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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Progettare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la 
Sindrome Coronarica Acuta (SCA) utilizzando la tecnologia informatica 
per favorire il corretto inquadramento clinico dei pazienti dalla comparsa 
dei sintomi, al loro ingresso in ospedale fino alla dimissione.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

x utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

X sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Il progetto è concluso. 

Il materiale prodotto è stato pubblicato nelle pagine interne del  sito 
aziendale e dovrà essere revisionato e aggiornato periodicamente.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Partecipazione

Titolo indicatore Numero dei formati in merito al progetto

Fonte Formazione

Valore standard 10 operatori su 10

Valore obiettivo mantenimento del 100% deglio operatori formati

Dimensione* Sicurezza

Titolo indicatore Tempo tra ingresso in  Ospedale e rivascolarizzazione

Fonte Procedura di accettazione (ARGOS)

Valore standard 90 minuti per STEMI, 24h NSTEMI
STEMI = infarto  miocardico  acuto  con  sopra-livellamento 
del tratto ST 

Valore obiettivo Mantenimento/migliormaento

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza
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• Decreto Legislativo 1 dicembre 2009,n.177,"Riorganizzazione del 
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• ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in 
patients presenting with ST-segment elevation 2012

• ESC Guidelines for the management of acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment 
elevation 2011

• Bibliografia completa: http://www.galliera.it/20/58/208/materiale-
pagine-riservate/la-sindrome-coronarica-acuta/bibliografia
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Abstract
Dal documento cartaceo ad uno strumento multimediale per la sindrome coronarica 
acuta

La sindrome coronarica acuta è un evento molto pericoloso. Conoscere come 
si presenta e sapere cosa fare può salvare molte vite. Ogni anno in Italia 160.000 
persone sono colpite da infarto del miocardio (più comunemente chiamato attacco 
cardiaco) e 50.000 sono vittima di morte improvvisa da arresto cardiaco. Molto spesso è 
l'attacco cardiaco che genera l'arresto, soprattutto nella prima ora dall'esordio dei 
sintomi, spesso prima di giungere in ospedale e iniziare le cure.

Il dolore toracico è una delle cause più frequenti di accesso nei Dipartimenti di  
Emergenza  ed  Accettazione  (DEA).  In  circa  il  15%-25%  dei  casi  questo  sintomo  è 
provocato da una patologia cardiaca  correlata ad aterosclerosi coronarica, pericolosa 
per la vita del paziente.  In una percentuale inferiore è dovuto a dissezione aortica o 
embolia  polmonare.  Peraltro  la   maggior  parte  dei  pazienti  con  dolore  toracico  che 
afferisce al DEA non ha una patologia cardiaca  in atto ed il ricovero sistematico di questi  
pazienti rappresenta un inutile spreco di risorse.

La  definizione  di  un  Percorso  Diagnostico  Terapeutico  Assistenziale 
(PDTA), permette,  attraverso un corretto inquadramento clinico-strumentale dei pazienti 
con Sindrome Coronarica Acuta (SCA),  un miglior trattamento del paziente e una più 
efficace  gestione  delle  risorse.   Il  percorso  comprende  diverse  fasi  successive,  che 
vanno dall'insorgenza dei sintomi, al possibile intervento del 118, all'accesso in Pronto 
Soccorso ed in Cardiologia,  preceduto, se necessario, dalla procedura interventistica in 
Emodinamica, fino al follow up post dimissione.

L'obiettivo finale è quello di migliorare la qualità delle cure e ridurre la durata 
della degenza ospedaliera dei pazienti con Sindrome Coronarica Acuta attraverso:

• standardizzazione della diagnosi e della terapia,
• implementazione dell’aderenza alle linee guida internazionali,
• riduzione dei test diagnostici impiegati,
• riduzione del tempo tra la prima valutazione clinica ed il trattamento.

Disponibile sul sito dell'Ente e corredato di immagini, il PDTA sulla SCA 
diventa uno strumento agile, raggiungibile da tutti con rapidità e con la possibilità di avere 
a disposizione sempre la versione aggiornata. Il percorso così pubblicato è corredato di 
numerosi collegamenti tramite i quali si aprono finestre esplicative e dettagliate 
(procedure, materiali, terapie...).

Allo stato attuale il materiale preparato è destinato al personale medico, 
infermieristico e tecnico dell'area interessata. Il nostro progetto futuro è realizzare una 
informativa per il pubblico altrettanto esaustiva e di facile comprensione, seppur 
ovviamente meno tecnica, in grado di fornire le giuste indicazioni e conoscenze in merito 
alla SCA, malattia moderna dalle paure antiche.
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