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Responsabile del progetto 
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Background scientifico 

Nonostante i continui sforzi fatti in ogni parte del mondo nella lotta alla sindrome coronarica 
acuta (SCA) ed alla sua più pericolosa complicanza, l’arresto cardiaco, sia in termini di 
prevenzione che di tecniche di soccorso in emergenza, queste de patologie rimangono ad oggi 
un target su cui lavorare per ridurre mortalità e morbilità. 
Nonostante i progressi fatti in campo di prevenzione primaria la patologia coronaria continua a 
presentare una elevata mortalità per le complicazioni elettriche e meccaniche miocardiche che 
possono verificarsi; quindi la lotta alla SCA annovera nelle sue armi anche il soccorso in 
emergenza e quest’ultimo ha 2 principali scopi: 

• Ridurre il ritardo evitabile nei pazienti on dolore toracico positivo per SCA 

• Incrementare la sopravvivenza nei pazienti on SCA complicata da ACR. 
È quindi imperativo per un sistema di emergenza-urgenza poter disporre di dati di telemedicina 
e gestione dei pazienti in grado di far comprendere i punti di miglioramento all’interno del 
percorso clinico-assistenziale dia territoriale che ospedaliero. 
Dal 2006 la collaborazione tra il dipartimento di malattie cardiovascolari, il dipartimento 
emergenza USL 8 di Arezzo e la Fondazione Cesalpino ha portato allo sviluppo di 2 principali 
progettualità 

• La rete del soccorso al paziente con dolore toracico ed in particolare con SCA 

• Il progetto Arezzo Cuore per il pubblico accesso alla defibrillazione ed alle manovre di 
rianimazione cardio-polmonare. 

Negli anni in cui si è sviluppato ciascun progetto abbiamo assistito al progressivo aumento della 
sopravvivenza delle vittime di arresto cardiaco improvviso (dal 4% del 2010 siamo giunti al 
15%del 2013) e della prognosi quoad valetudinem delle persone affette da SCA ed in particolare 
da infarto miocardio con sopraelevazione del tratto ST dell’elettrocardiogramma. 
 
Obiettivi del progetto 

La lotta all’arresto cardiaco improvviso e la corretta gestione del paziente affetto da SCA sono 
obiettivi primari per una Centrale Operativo 118 e quella di Arezzo non differisce dalle altre, anzi 
da alcuni anni questi target sono stati considerati primari dalla dirigenza della ASL8 di Arezzo. 
La possibilità di raccolta dati e della loro elaborazione statistica consente un corretta valutazione 
dei risultati di questi progetti e ad oggi non sarebbe possibile fare questo in maniera efficace 
senza l’ausilio della tecnologia informatica. 
L’obiettivo della ricerca medico-scientifica correlata con i 2 suddetti progetti è quel di consentire 
una corretta raccolta dei dati sui servizi di soccorso prestati a pazienti con dolore toracico o 
vittima di arresto cardiaco improvviso al fine di ottenere dati statistici validi per elaborare 
risposte operative di soccorso della massima efficacia. 
 


