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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2276 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione progetto: Pre-
venzione del tromboembilismo". Con allegato. 

VISTE:
 La L.N. 502/92 
 La L.R. 32/94 
 La L.R. 2/98 
 Il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) di cui al D.M. 24/04/2000 
 La L.R.10/2002 

Che prevedono, tra gli obiettivi prioritari, la promozione del benessere dei singoli e della collettività, ope-
rando in sinergia con le altre istituzioni  

PREMESSO: 
- che nei paesi industrializzati l’ictus rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardio-

vascolari e le neoplasie essendo responsabile del 10-12% di tutti i decessi per anno, rappresen-
tando inoltre la prima causa di invalidità in caso di sopravvivenza; 

- che in prospettiva – e non a lungo termine -  i tassi di mortalità o di invalidità  potranno raddop-
piarsi a causa dell’aumento della vita media; 

ATTESO:
- che la fine diagnostica specialistica per ciò che concerne la predisposizione alla trombofilia, pra-

ticata anche con tecniche di biologia molecolare, ha consentito di curare le condizioni e le mani-
festazioni trombotiche con farmaci innovativi assicurando il minor rischio possibile e conferendo 
una qualità di vita ai pazienti che altrimenti sarebbero andati incontro a problemi di natura clinica 
e sociale; 

VERIFICATA: 
- l’esigenza di attivare  uno studio clinico sperimentale su pazienti ad alto rischio di tromboemboli-

smo  con uso di diagnostica di biologia molecolare; 

CONSIDERATO:  
- che il  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera e San-

tobono-Pausilipon di Napoli, centro di alta specializzazione,  è stato  individuato quale Centro di 
Riferimento Regionale per le Coagulopatie; 

- che lo stesso ha presentato un progetto di prevenzione del tromboembolismo intitolato : “PRO-
GETTO EMOCOAGULOPATIE – Terapia Anticoagulante orale –Prevenzione del Tromboemboli-
smo”; 

RITENUTO : 
- che il progetto è utile ai fini della programmazione regionale e delle possibili applicazioni in cam-

po clinico e congruo l’impegno di spesa previsto  pari ad € 200.000,00; 
- che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni 

per la formazione del Bilancio annuale  e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 
2007” approvata con delibera di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse uma-
ne, necessarie per la realizzazione dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie previ-
ste dalla norma richiamata; 

Alla stregua dell’istruttoria del settore Assistenza Sanitaria e dell’espressa dichiarazione di conformità 
resa dal Dirigente del settore medesimo 

Propone e la Giunta a voto unanime 
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DELIBERA 

 Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato 

- di approvare il progetto denominato  “Prevenzione del tromboembolismo” presentato dal Servizio 
di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon 
di Napoli, Centro di Riferimento Regionale per le Coagulopatie e il relativo finanziamento di €  
200.000,00; 

- di imputare la spesa di €  200.000,00  sull’ U.P.B. 4.15.38  capitolo 7092 del bilancio regionale 
2006 che presenta disponibilità; 

- di demandare a successivi atti dirigenziali impegni , liquidazioni e pagamenti delle somme dovute 
in favore dell’Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon – Struttura Complessa di Immunolo-
gia e Medicina Trasfusionale di cui dovrà pervenire regolare rendicontazione  contabile; 

- di trasmettere il presente atto ai Settori Assistenza Sanitaria, Gestione e Spese, Stampa  Docu-
mentazione ed Informazione per il seguito di competenza; 

       -    di trasmettere il presente atto al BURC per la successiva pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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S.S.N. - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
“SANTOBONO - PAUSILIPON” 

Ospedale Pausilipon - Napoli 
 S.C.  Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Centro di Riferimento Regionale Emocoagulopatie 

Direttore: Prof. Corrado Perricone 
Tel. 081-2205515

Oggetto: PROGETTO EMOCOAGULOPATIE  
Terapia Anticoagulante orale 
Prevenzione del Tromboembolismo

PREMESSA: Nei paesi industrializzati, fra cui l'Italia, l'ictus è la terza causa di morte dopo le 
malattie cardiovascolari e le neoplasie essendo responsabile del 10%-12% di tutti i decessi per
anno, il che significa circa 400·000 morti per i paesi della CEE e rappresenta la principale causa
d'invalidità. Recenti dati fanno inoltre ritenere che l'ictus sia già diventato, addirittura, la seconda 
causa di decesso nel mondo.Entro l'anno 2020 la mortalità per ictus sarà raddoppiata a causa
dell'aumento dei soggetti nelle classi più avanzate di età e della persistenza dell'abitudine al fumo
nei paesi in via di sviluppo. In senso generale, la prevalenza aumenta in relazione all'età,
raggiungendo valori, in studi internazionali basati su popolazione, tra 4,61 e 7,33 per 100 abitanti
nei soggetti di età superiore a 65 anni. Dati relativi alla mortalità sono un indice impreciso della 
realtà della malattia cerebrovascolare, dato che risentono molto del livello assistenziale,
dell'affidabilità della certificazione di morte, della struttura della popolazione studiata. In tutti gli
studi, comunque, la prevalenza, l'incidenza e la mortalità aumentano al crescere dell'età e
soprattutto nelle classi di età più avanzate. Nella popolazione anziana (65-84 anni) italiana (Tabella
1) il tasso di prevalenza è pari a 6,5% (IC95: 5,8-7,2); lievemente superiore nei maschi (7,4%; IC95:
6,3-8,5) rispetto alle femmine (5,9%; IC95: 4,9-6,9). I dati di prevalenza generale di ictus in Italia
per le età comprese tra 65 e 84 anni, su altri studi di popolazione italiana per le altre fasce di età, e 
sui dati di popolazione dell'ultimo censimento 2001, sono riassunti nella Tabella 2.

Tabella 1- Tasso di prevalenza dell'ictus nella popolazione anziana italiana 

numero di soggetti esaminati prevalenza % (IC95)
*fascia di età 

(anni) M F M+F M F M+F

65 – 69 579 571 1150 5,7 (3,8-7,6) 2,8 (1,4-4,2) 4,1 (2,9-5,3) 

70 – 74 602 539 1141 7,0 (4,9-9,1) 6,3 (4,2- 8,4) 6,6 (5,1-8,1) 

75 – 79 568 543 1111 9,2 (6,7-11,7) 7,4 (5,1- 9,7) 8,1 (6,4-9,8) 

80 – 84 554 537 1091 10,3 (7,6-13,0) 10,2 (7,5-12,9) 10,3 (8,4-12,2)

65 – 84 2303 2190 4493 7,4 (6,3-8,5) 5,9 (4,9- 6,9) 6,5 (5,8-7,2) 
* tassi di prevalenza standardizzati rispetto alla popolazione italiana (età: 65-84 anni, 1991) 
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Tabella 2  - Prevalenza di ictus in Italia. 2001 

Età numero % prevalenza di ictus
(valori percentuali)

soggetti con ictus

0-44 31·970·899 56,1 0,065 20·781 

45-54 7·589·261 13,3 0,410 31·116 

55-64 6·789·720 11,9 1,275 86·569 

65-74 5·883·460 10,3 4,500  264·756 

75-84 3·522·093 6,2 8,796  309·803 

85 1·240·321 2,2 16,185  913·771 

totali 56·995·744 100 1,603 907·423 

L’'incidenza, come la prevalenza, varia molto da studio a studio. Le variazioni riscontrate nei 
principali studi nazionali ed internazionali riflettono, oltre che una vera diversa frequenza della 
malattia, anche differenze nella composizione della popolazione in quanto l'ictus è patologia 
frequente soprattutto nella popolazione anziana. L'incidenza desunta dai dati di vari studi europei di 
popolazione, simili dal punto di vista metodologico, è risultata pari ad 8,72 per 1000 (con IC95 pari 
a 7,47-10,06) nei soggetti di età compresa tra i 64 e gli 84 anni. Il tasso grezzo di incidenza in Italia, 
sulla popolazione generale, varia da 1,79 per 1·000 a Vibo Valentia a 2,92 per 1·000 all'anno a 
L'Aquila.

Il Centro di Riferimento Regionale per le Emocoagulopatie attivo presso il Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’AORN SANTOBONO-PAUSILIPON presso il 
P.O. Pausilipon si è sempre caratterizzato, oltre all’approccio diagnostico altamente specialistico di 
laboratorio, per le consulenze cliniche e le implicazioni terapeutiche rivolte non esclusivamente 
all’ambiente pediatrico. 
La fine diagnostica specialistica per ciò che concerne la predisposizione alla trombofilia, praticata 
anche con tecniche di biologia molecolare, ha consentito di curare, nella popolazione pediatrica ed 
adulta, le condizioni e le manifestazioni trombotiche con farmaci all’avanguardia assicurando il 
minor rischio possibile e conferendo una qualità della vita ai pazienti affetti che altrimenti sarebbero 
andati incontro a problematiche cliniche e sociali con ampio impatto ambientale. 
Per dare una misura molto verosimile quali-quantitativa delle prestazioni è necessario analizzare i 
diversi settori di interesse: 

a) Terapia Anticoagulante Orale: il Centro fa parte della rete FCSA (Federazione Centri 
Sorveglianza Anticoagulanti) gestendo oltre 6000 consulenze/anno; questa attività è svolta 
con l’ausilio di strumenti informatici che consentono l’interattività con il paziente a mezzo 
e-mail, sms, fax etc. A tal proposito è l’unico Centro, in Regione, a partecipare allo 
Studio Internazionale “ECAA (European Concerted Action on Anticoagulation) 
PARMA STUDY” che si propone l’obiettivo di valutare la terapia computerizzata 
rispetto a quella manuale su 16000 pazienti concretizzando lo studio più ampio finora 
realizzato.

b) Diagnostica della Patologia Tromboembolica: ricerca delle variazioni plasmatiche 
protrombotiche (PT, aPTT, Fibrinogeno, ATII,  D-Dimero, APC resistenza, LAC, ACA, 
B2Microglobulina, Omocisteina, Plasminogeno, Prot C, Prot. S Free, Heparin Low), ricerca 
delle mutazioni direttamente correlate al tromboembolismo con tecniche di Biologia 
Molecolare. 

c) Consulenze Cliniche per le emocoagulopatie Trombotiche ed Emorragiche: l’attività è 
svolta attraverso il regime di Day Hospital dipartimentale per i pazienti emocoagulopatici  
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OBIETTIVI: Arruolamento di pazienti con tromboembolismo già accertato e diagnosticato 
e già in terapia anticoagulante orale (TAO), di pazienti con rischio alto di 
tromboembolismo per fibrillazione atriale o portatori di protesi cardiache valvolari 
meccaniche e già in TAO, di pazienti con diagnosi emergente di trombofilia e non ancora 
in TAO. 

Si prevede l’arruolamento di circa 500 pazienti; i primi 250 saranno arruolati entro i primi sei 
mesi, entro 12 mesi saranno arruolati circa 400 pazienti ed entro i 24 mesi 500 incluso il 
follow-up e la TAO.  
Lo screening applicabile a tali pazienti può essere solo la diagnostica in Biologia Molecolare 
per i pazienti già in TAO (Analisi delle mutazioni: C677C MTHFR, G20210A Protrombina, Fatt. 
V G1691A Leiden ,direttamente correlati al tromboembolismo con dati “solidi” in letteratura, ma 
anche  Fatt. XIII V34L, b-Fibrinogeno -455 G-A, PAI-1, 4G/5G, GPIIIa L33P (HPA-1), MTHFR 
A1298C, ACE I/D, Apo B I/D, Apo B R3500Q, APO E2/E3/E4) mentre per quelli che non hanno 
ancora iniziato una terapia antitrombotica ma per i quali esiste una anamnesi familiare 
positiva per trombofilia
RISORSE: Il perseguimento e la realizzazione di tali obbiettivi necessitano di una 
implementazione di risorse umane e tecnologiche 

a) Dotazione del Personale: Assunzione con contratto a tempo determinato di 24 mesi, 
eventualmente rinnovabile, di almeno n° 1 Dirigente Biologo e n° 1 Dirigente Medico 
specificamente dedicati al progetto e con comprovata esperienza in materia (Costo 
orientativo 150.000 euro); 

b) Dotazione di strumentazioni e materiali “consumabili” per i test di laboratorio: al fine 
di poter effettuare i test diagnostici e gli esami di controllo è necessario che vengano 
aggiornate le attrezzature tecnologiche esistenti e che vengano acquisite nuove 
dotazioni tecnologiche e loro relativi reattivi per un costo orientativo di 50.000 euro. 

Napoli,

Cordiali saluti 
(Prof. Corrado Perricone) 


