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Nei pazienti con STEMI la PTCA 

deve essere effettuata entro i 90 

minuti dall’accesso in ospedale 

La tempestività 

diagnostica e di accesso 

alle cure è un aspetto 

importante per il 

trattamento dell’ IMA 

LINEE GUIDA. Trattamento dell’infarto miocardico acuto nei pazienti con sopraslivellamento 

persistente del tratto ST (STEMI) alla presentazione 

La prevenzione secondaria 

prevede l’utilizzo di: Antiaggreganti 

piastrinici, Betabloccanti, ACE-

inibitori/Sartani e Statine 

Fase I: Emergenza Fase II::Acuzie Fase III: post-Acuzie 



Numerosi studi hanno valutato la relazione tra la non aderenza alle linee guida nella pratica clinica e 

outcomes nelle singole fasi del percorso assistenziale per il trattamento dell’IMA: 

  Poco è noto sulla relazione tra esiti e l’effetto integrato del percorso di cura. 

Fase I: Emergenza Fase II::Acuzie Fase III: post-Acuzie 



Come misurare il percorso di cura? 

Quale modello usare per tener conto 

 del ruolo del percorso sulla sopravvivenza? 



Coorte di pazienti con IMA incidente 2011-2013 
Criteri di inclusione:  

• ricoveri con diagnosi principale di infarto miocardico acuto (ICD-9-CM 410.xx) o con diagnosi 

principale di una condizione compatibile con la diagnosi di infarto ed IMA in diagnosi secondaria; 

• decessi per infarto miocardico acuto (ICD9: 410) o altre forme di cardiopatie ischemiche  

(ICD9: 411 – 414). 

Criteri di esclusione:  

• ricoveri di pazienti non residenti e non assistiti nel Lazio; 

• ricoveri di pazienti di età inferiore ai 18 e superiore ai 100 anni; 

• ricoveri con degenza inferiore alle 48 ore e dimissione a domicilio o contro il parere del medico; 

• soggetti con un ricovero con diagnosi di IMA nei 2 anni precedenti il ricovero/decesso; 

• deceduti il giorno successivo ad una dimissione con diagnosi diverse da 411-414; 

• soggetti non georeferenziati. 

Caratterizzazione dei soggetti: 

• ricostruzione della storia clinica nei 2 anni precedenti la data di primo accesso/decesso; 

• consumo di farmaci nei 6 mesi precedenti la data di primo accesso/decesso. 



Numero di farmaci tra: 

antiaggreganti, 

betabloccanti, ace-

inibitori/sartani e statine 

(4 vs 0 o 1)   

Ospedale con 

performance alta, bassa o 

media sulla base del 

volume e della 

tempestività delle PTCA 

Tempo di percorrenza 

tra la residenza e 

l'ospedale con 

emodinamica più 

vicino (<20’ vs ≥ 20’) 

FASE I 

emergenza 

FASE II 

acuzie 

FASE III 

post-acuzie 

Tempestività 

diagnostica e di 

accesso alle 

cure 

Modello per la valutazione dell’effetto delle fasi assistenziali sulla sopravvivenza 

PERCORSO  

ASSISTENZIALE 

Tempestività ed 

appropriatezza 

del trattamento 

ospedaliero 

Appropriatezza 

del trattamento 

di prevenzione 

secondaria 

Infarti incidenti 

selezionati dal registro 

delle cause di morte e 

dal SIO 

n=29,392 

Probabilità di arrivare 

‘’vivo’’ in ospedale P(A) 

Selezioniamo tra gli 

arrivati in ospedale solo 

coloro che hanno un 

infarto STEMI 

n=8,775 

Probabilità di 

sopravvivere a 30 giorni 

dall’ammissione P(B|A) 

Selezioniamo tra i 

sopravvissuti a 30 giorni 

dalla ammissione solo coloro 

che sopravvivono  

a 30 giorni dalla dimissione 

n=7,407 

Probabilità di 

sopravvivere a 365 

giorni dalla dimissione 

P(C|A∩B) 

 

POPOLAZIONE FATTORE 

CRITICO 
MISURA ESITO 

probabilità di 

sopravvivere 

ad 1 anno 



    
OR adj* IC 95% 

Tempo di percorrenza  
<20’ 1.00  . 

≥20’ 1.17 1.04 – 1.31 

Performance Struttura** 

Media     

Alta     

Bassa     

Trattamento farmacologico: 

almeno una prescrizione di: Antiaggreganti 

piastrinici, Betabloccanti, ACE-inibitori/Sartani 

e Statine nei 30 gg dalla dimissione 

0/1     

2     

3     

4     

OR adj* IC 95% 

1.00 .  

1.19 0.75 – 1.97 

1.00 .  

0.98 0.59 – 1.63 

1.74 1.16 – 2.69 

1.00   

0.77 0.53 – 1.13 

0.60 0.43 – 0.83 

0.34 0.24 – 0.48 

OR adj* IC 95% 

1.00  . 

1.41 1.05 – 1.89 

1.00 .  

0.57 0.37 – 0.86 

1.23 0.88 – 1.70 

    

    

    

    

FASE I 

emergenza 

FASE II 

acuzie 

FASE III 

post-acuzie 

n 29,392        † 27.9% n 7,407          † 5.6% n 8,775          † 11.3% 

Fasi del percorso assistenziale: mortalità per tempo di percorrenza, 

performance e trattamento farmacologico  

*Aggiustato per genere, età, comorbidità, uso pregresso di farmaci e percorso di cura (tempo di percorrenza, performance struttura, trattamento farmacologico)  

 

**Performance Struttura:                

 ALTA: strutture con %PTCA/STEMI>75
 

pct e  %PTCA90’/PTCA12h>75
 

pct 

 BASSA: strutture con %PTCA/STEMI<25
 

pct e  %PTCA90’/PTCA12h<25
 

pct 

 MEDIA: tutte le altre strutture 



PERCORSO DI CURA  

migliore 

tempo di percorrenza<20’  

ospedale di ricovero con performance alta 

trattamento farmacologico completo 

PERCORSO DI CURA 

peggiore 

tempo di percorrenza≥20’ 

ospedale di ricovero con performance bassa 

trattamento farmacologico insufficiente 

P1y migliore 

P1y peggiore 

Misura dell’efficacia del percorso 

È stato calcolato per il paziente medio il rapporto tra la probabilità di sopravvivenza ad un anno (RP) ed i relativi 

intervalli di credibilità bayesiani (BIC95%) tra chi effettua il percorso migliore e il percorso peggiore 



Chi potrebbe beneficiare 

maggiormente di un 

miglioramento del percorso 

assistenziale? 

1.42 (1.27-1.62)  

1.39 (1.25-1.59)  

1.40 (BCI95%=1.26-1.60) 
P1y migliore 

P1y peggiore 

RP =                    = 



 Nel presente studio è stato implementato un modello per la valutazione 

dell’effetto complessivo del percorso assistenziale sulla sopravvivenza ad un 

anno dopo IMA 

 

 I risultati ottenuti mostrano che migliorare le performance del percorso di 

cura nelle diverse fasi può portare ad un aumento della sopravvivenza, in 

particolare per i soggetti più anziani 

Conclusioni 

 Valutare i possibili fattori che incidono sulla sopravvivenza al netto del 

percorso di cura intrapreso 

 

Sviluppi 
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