
 
Cardiopatie, in Fvg una rete eccellente. Trieste 
e Udine al top  
La pagella elaborata dal portale “doveecomemicuro.it.” Gli ospedali rispettano gli standard sui 
volumi di attività  

 

UDINE. La malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte anche in Friuli Venezia 
Giulia. A fare la differenza, nei casi acuti, nell’impedire il decesso, è la tempestività delle cure, oltre 
ovviamente alla qualità delle strutture che si occupano di queste patologie. Le linee guida del 
ministero della Salute hanno definito alcuni criteri che puntano a garantire la qualità delle cure, e tra 
questi ci sono i volumi di attività. In Italia il panorama è composito, e non sempre eccellente visto 
che solo un ospedale su due rispetta i volumi di ricoveri per le grandi patologie del cuore, a partire 
dall’infarto al miocardio (almeno 100 casi l’anno) per arrivare all'intervento di angioplastica 
coronarica (250 casi l’anno). Rapporto che passa da 1 ospedale a 4 per gli interventi di bypass 
coronarico (200 casi l’anno), e di aneurisma dell’aorta addominale non rotto (60 casi l’anno). 

Il numero di ricoveri in FVG per angioplastica coronarica con PTCA  

Asui (Trieste) 
574 
Aas 5 - Ospedale (Pordenone) 
521 
Asui (Udine) 
480 
Asui: Azienda sanitaria universitaria integrata  
Aas: Azienda per l'assistenza sanitaria 

Il numero di ricoveri in FVG per aneurisma all'aorta non rotto  

Asui (Udine) 
62 
Asui: Azienda sanitaria universitaria integrata 
Aas: Azienda per l'assistenza sanitaria 



Il numero di ricoveri in FVG per bypass aortocoronarico  

Asui (Trieste) 
208 
Asui (Udine) 
206 
Asui: Azienda sanitaria universitaria integrata  
Aas: Azienda per l'assistenza sanitaria 

Il numero di ricoveri in FVG per infarto miocardico  

Asui (Trieste) 
817 
Asui (Udine) 
761 
Aas 5 - Ospedale (Pordenone) 
506 
Aas 2 - Ospedale (Palmanova) 
232 
Aas2 - Ospedale (Gorizia) 
201 
Aas2 - Ospedale (Monfalcone) 
114 
Aas 3 - Ospedale (San Daniele) 
109 
Aas 2 - Ospedale (Latisana) 
102 
Asui: Azienda sanitaria universitaria integrata 
Aas: Azienda per l'assistenza sanitaria 

 
«Il volume di attività - spiega il comitato scientifico del portale “doveecomemicuro.it”, del quale 
fanno parte Carlo Favaretti, Alessandro Solipaca, Elena Azzolini e Silvio Capizzi - è un fattore 
fondamentale per capire la bontà d una struttura, perché secondo quanto dimostra la letteratura 
scientifica, un alto numero di interventi ha un impatto positivo sull’efficacia delle cure». 
 

Per quel che riguarda le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, i dati del rapporto (fonte Pne, 
Programma nazionale esiti che si ferma al 2015), 8 ospedali si attestano sopra la soglia fatidica del 
100 casi di infarto trattati nell’anno. Ciò che il rapporto non rileva, è che da tempo le direttive 
relative alla sanità regionale, impongono il trasferimento del paziente colpito da infarto, non nella 
struttura più vicina, ma in quella più idonea a trattare quella patologia. 
 

«Il servizio di emergenza del Fvg - spiega l’assessore Maria Sandra Telesca - opera in osservanza 
proprio di questo principio per assicurare a paziente le migliore e più efficaci cure possibili, che 
vengono garantite dai centri di eccellenza. A Trieste - prosegue Telesca - è attivo un modello molto 
valido proprio nella cardiologia che sta lavorando davvero bene. Sia a Trieste che a Udine sono 
attivi i reparti di cardiochirurgia che danno risposte a tutta la regione. Pordenone è un altro polo 
importante per la cardiologia non interventistica, negli ospedali di rete troviamo i reparti di 
cardiologia per le fasi post acute, gli ambulatori, che seguono le persone affette da cardiopatia, che 
si occupano di prevenzione. Quanto questo modello di rete che abbiamo istituito sia valido, ce lo 
confermano sempre i dati, visto per il Programma nazionale esiti ci vede insieme a solo altre 3 
regioni, nel gruppo di testa che evidenziano i migliori dati medi. Il che significa che offriamo 
servizi di qualità». Ne consegue, dunque, che tutte le strutture di riferimento rispettano gli standard 
ministeriali ed evidenziano tassi di mortalità al di sotto delle soglie che il ministero considera 



indicatori di qualità. 
 

Il rapporto conclude segnalando come oltre il 99% dei pazienti affetti da patologie cardiache sceglie 
di farsi curare in regione e solo lo 0,8% sceglie di recarsi altrove. La cardiologia fa anche 
attrazione: il 5% degli interventi viene eseguito su non residenti. (e.d.g.) 

	


