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La rete infarto nell’area sud
dell’Azienda Usl Toscana nord ovest

Il contesto di riferimento
Il territorio della ex-ASL 6 di Livorno, costituito da un lembo di terra di 80 x 27 km e da 5 isole (Elba,
Gorgona, Capraia, Pianosa, Montecristo), di cui una, l’Elba, con Presidio Ospedaliero (PO), rappresenta una
realtà geografica estremamente complessa. In questo contesto l’obiettivo di garantire equità di trattamento
in tutta la popolazione rappresenta un traguardo tanto essenziale quanto difficile.
Il bacino di utenza è costituito da circa 350.000 abitanti a cui si aggiungono in estate i flussi turistici.
La Rete-IMA del polo sud della Azienda Usl Toscana nord ovest è caratterizzata dalla presenza di un laboratorio
di emodinamica, localizzato a Livorno, nella zona con il più alto numero di abitanti (“centro demografico”)
ma fortemente decentrato rispetto alla zona geografica di cui è riferimento, la cui complessità è accentuata
dalla presenza di isole.
Le due cardiologie “spoke” sono situate a Cecina e Piombino, rispettivamente a 38KM (SS1) e 88 Km (SS1
E80) di strada dal centro Hub (Livorno).
Ad accrescere la complessità dell’area di riferimento, sono inoltre presenti 4 istituti penitenziari: casa
circondariale di Livorno (210-220 detenuti), case di reclusione di Porto Azzurro (220 detenuti) e LivornoGorgona (65 detenuti) e colonia penale Isola di Pianosa (20 detenuti)

Fig. 1: Area geografica exAsl6 Livorno e distribuzione presidi ospedalieri Hub e spoke.
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Il modello HUB e Spoke
La logica di Hub and Spoke, che alla lettera rappresentano il “centro” ed il “raggio” del cerchio, nasce
per far sì che ogni laboratorio di emodinamica possa offrire un trattamento riperfusivo meccanico in tempi
adeguati ad un territorio situato nello stesso raggio (“spoke”) di distanza, ovvero preferibilmente con un
tempo netto di trasferimento inferiore ai 60 minuti da quando il paziente inizia il trasferimento dal centro
spoke a quando arriva in emodinamica. All’arrivo del paziente in emodinamica occorrono infatti almeno
altri 30-40 minuti prima che sia ripristinato il flusso nel vaso coronarico, pertanto i 60 minuti di “Door
to door” dovrebbero costituire la distanza massima per avere una riperfusione coronarica (Door to
Balloon) preferibilmente entro 90 minuti ed al massimo entro 120 minuti dal primo contatto medico,
almeno nel 66% dei casi, come ribadito dalle Linee Guida ESC. Il DM 70/2015 invece individua (in via
transitoria) la proporzione minima di angioplastica percutanea eseguita “entro 90 minuti dall’accesso
in pazienti con IMA-STE”, pari al 60%. Secondo le LG internazionali 120 minuti costituiscono la soglia oltre
la quale è opportuno scegliere un trattamento riperfusivo di tipo farmacologico (fibrinolisi) invece di quello
meccanico (angioplastica) (Fig.2).

Fig.2: LG ESC Agosto 2017: Tempi raccomandati di riperfusione dal primo contatto medico (First Medical Contact, FMC) < 90 min se il
paziente proviene da un centro spoke o dal territorio e < 60 min per i pazienti che provengono dal centro HUB.
Un paziente con dolore toracico, può allertare il 118 o presentarsi spontaneamente in un Pronto Soccorso (PS, “EMS”) “Spoke” (“Non-PCI
center”). In entrambi a casi, l’elettrocardiogramma (ECG), che consente la diagnosi di infarto miocardico STEMI, deve essere eseguito entro
10 minuti dalla richiesta telefonica (nel caso di attivazione del 118) o dal contatto medico (nel caso di autopresentazione in PS). Da questo
momento, se si presuppone che l’angioplastica primaria non possa essere ottenuta entro 120 minuti dalla diagnosi (ECG), è opportuno
procedere (entro i successivi 10 minuti) con la fibrinolisi sistemica. Nei casi in cui la distanza dal centro Hub sia tale da presumere che
l’angioplastica possa essere ottenuta entro 120 minuti, si opterà per quest’ultima che dovrà consentire il ripristino del flusso coronarico
entro 90 minuti dalla diagnosi ECGrafica.Nel caso di pazienti che si presentano presso il Pronto Soccorso del centro Hub (“PCI center”),
l’angioplastica primaria dovrà essere ottenuta entro 60 minuti dalla diagnosi ECGrafica.

La rete attuale e la rete ipotetica
La rappresentazione che segue (Fig.3a) mostra il tempo minimo di percorrenza per comune, che occorre per
raggiungere le strutture di emodinamica-HUB di riferimento sul territorio regionale. In rosso sono evidenziati
i comuni con tempi di percorrenza superiori a 1 ora. Nel caso dell’area sud della Ausl Toscana nord ovest,
i comuni con distanza superiore a 1 ora, che rappresentano una popolazione di circa 90.000 ab., sono i
seguenti:
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 Isole: Elba, Capraia, Gorgona, Pianosa, Montecristo - (circa 32.000 ab.)
 Val di Cornia: Piombino, Sassetta, Suvereto, Monteverdi M.mo - (circa 38.000 ab)
 Alta Val di Cecina: Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Montecatini Val di Cecina (circa 20.000 ab.)
Tenendo conto anche dell’area confinante della Azienda Usl Toscana sud est, la stessa situazione riguarda
anche i comuni di Monterotondo M.mo e Montieri (circa 2500 ab.)
Da una analisi effettuata dalla Agenzia Regionale di Sanità (ARS) emerge che non sempre l’HUB di riferimento
aziendale è quello effettivamente più vicino.

Fig. 3a Rete attuale: tempi minimi di percorrenza Comune
verso HUB di riferimento del Comune Fonte: ARS Toscana

Fig.3b Rete ipotetica: tempi minimi di percorrenza Comune
verso emodinamica più vicina Fonte: ARS Toscana

La figura 3b mostra infatti una ipotesi di rete basata sul calcolo dei tempi minimi di percorrenza tra comune
e emodinamica più vicina, a prescindere dalla Ausl di appartenenza: in questo caso emerge che per alcuni
comuni le “distanze” si riducono al di sotto di 60 minuti.
Nello specifico (Fig.3c), per Ausl Toscana nord ovest il quadro migliorerebbe per una popolazione di circa
49.000 abitanti, per i comuni di:
 Val di Cornia (Piombino, Suvereto): (circa 37.000 ab.)
 Alta Val di Cecina (Volterra, Montecatini Val di Cecina) (circa 12.000 ab.)
Anche in questa ipotesi, resterebbero comunque ad una distanza maggiore di 1 ora circa 41.000 abitanti
(aree in blu: Isole (32.663 ab.), Sassetta (503 ab.), Monteverdi M.mo (761 ab.), Castelnuovo Val di Cecina
(2215 ab.), Pomarance (5842 ab.)).

COMUNI OLTRE 60’

TEMPO
vs HUB

DELTA
TEMPO

PRESIDIO CON EMODINAMICA
PIU’ VICINO

POPOLAZIONE

PIOMBINO

69,8

-12,3

MISERICORDIA GROSSETO

34060

SUVERETO

68,4

-13,0

MISERICORDIA GROSSETO

3072

MONTECATINI V.C.

63,8

-5,0

RIUNITI LIVORNO

1749

VOLTERRA

68,1

-10,5

A.O. SENESE

10519

TOTALE
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49.400

Fig.3c
tempi minimi di percorrenza
comune verso
emodinamica di riferimento
e delta tempo rispetto
alla emodinamica più vicina
Fonte: ARS Toscana

La figura 3b mostra che con l’assetto esistente, a livello regionale, anche riorganizzando al massimo la
rete per ridurre i tempi di percorrenza, pur osservando una riduzione delle aree con tempi di percorrenza
elevati, in alcuni territori non sarebbe comunque possibile ottenere una tempistica inferiore ai 60 minuti
dal centro HUB più vicino. Allo stato attuale, tenendo conto del fatto che un laboratorio di emodinamica,
per mantenere un adeguato livello di qualità, deve rispettare determinati standard di attività, è difficile
poter pensare ad una copertura totale del territorio regionale: anche mettendo in campo tutte le azioni
possibili continuerebbero a permanere situazioni con distanze di oltre un’ora. Non sarebbe pensabile
infatti collocare un numero di emodinamiche tale da conseguire una copertura territoriale del 100%,
poiché ci troveremmo di fronte ad una riduzione della casistica trattata da ciascuna emodinamica,
che porterebbe, paradossalmente, ad una ripercussione negativa sulla qualità del servizio e sulla
sicurezza dei pazienti, in quanto la mortalità e gli eventi avversi dopo angioplastica coronarica sono
strettamente correlati al volume di procedure eseguite nel centro, a prescindere dall’aumento dei costi.
Così come a livello regionale, anche sul territorio dell’area vasta nord ovest, l’obiettivo è pertanto quello di
trovare l’assetto migliore, sulla base delle evidenze scientifiche, in grado di coniugare la migliore assistenza
possibile per i cittadini con il rispetto degli standard qualitativi, strutturali, quantitativi e tecnologici, propri
di una emodinamica con livelli di prestazioni adeguati.

I dati di esito nella popolazione residente
Nelle pagine successive sono riportati i dati relativi al rischio di morte a 30 giorni per IMA e IMA-STEMI
2016, fonte ARS, calcolati a livello di zona-distretto di residenza. I risultati sono rappresentati in un grafico
chiamato “spine chart”. Di seguito si riporta la “guida alla lettura”, utile per una corretta interpretazione dei
dati (Fig.4).

Fig. 4 Guida alla lettura della rappresentazione grafica spine chart. Fonte: ARS
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Mortalità per IMA a 30 giorni
Il rischio di morte a 30 giorni per IMA rilevato da ARS per l’anno 2016 mostra un quadro complessivo per la
popolazione residente nelle diverse zone della Azienda Usl Toscana nord ovest in linea con il dato regionale,
che si attesta a 7,73% (Fig.5).

Fig. 5 Rischio di morte a 30 giorni per IMA anno 2016. Fonte: ARS
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Mortalità per IMA_STE a 30 giorni
Nella rappresentazione successiva invece sono riportati i dati relativi al rischio di morte a 30 giorni per
IMA-STE 2016, fonte ARS. Il dato regionale nel 2016 si attesta a 9,08%. Nell’anno 2016 il quadro per la
popolazione residente nelle diverse zone dell’Azienda Usl Toscana nord ovest risulta nel complesso in linea
con il dato regionale. (Fig.6).

Fig. 6 Rischio di morte a 30 giorni per IMA-STE anno 2016. Fonte: ARS
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Nella tabella successiva (Fig. 7) è riportata una sintesi dei dati di mortalità per IMA e IMA-STE per gli anni
2015 e 2016.
IMA RISCHIO MORTE 30 gg

IMA_ST RISCHIO MORTE 30 gg

zona di residenza

2015

2016

2015

2016

Lunigiana

9,31

9,88

13,8

4,63

Apuane

7,42

7,76

12,15

9,42

Piana di Lucca

6,65

9,31

8,49

12,91

Valle del Serchio

8,28

6,57

9,07

8,04

Valdera

7,81

9,65

11,4

10,47

Pisana

13,27

9,68

12,89

7,3

Alta Val di Cecina

9,20

5,01

10,46

2,74

Livornese

7,51

7,62

9,16

8,11

Bassa Val di Cecina

9,59

7,47

18,5

8,12

Val di Cornia

6,01

8,42

5,69

13,38

Elba

10,78

7,21

11,39

13,83

Versilia

6,35

9,34

10,89

12,63

Regione

8,06

7,73

9,78

9,08

Fig. 7 Rischio di morte a 30 giorni per IMA e IMA-ST anno 2015 e 2016. Fonte: ARS

I dati fanno emergere alcune riflessioni:
 I dati, in particolare nelle zone con un minore numero di residenti, possono subire oscillazioni rilevanti
nei valori tra un anno e l’altro, che risentono dal fatto che la numerosità della casistica non è elevata:
è importante che tale variabilità rimanga all’interno di un range non significativamente differente dalla
media regionale (cioè posizionato nella parte bianca dei grafici precedenti)
 La presenza di un laboratorio di emodinamica non costituisce di per sé una condizione sufficiente per
garantire un ridotto rischio di mortalità: ci sono infatti zone che, pur non avendo una emodinamica
vicina, mostrano una bassa mortalità. Questo fa comprendere dunque l’importanza di avere un percorso
di rete ben definito.
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ll Laboratorio di Emodinamica del Presidio Ospedaliero di Livorno: dati di attività
La sala di Emodinamica di Livorno svolge attività h24 7/7 giorni dal Settembre 2010. La Rete dell’Infarto è
stata deliberata in data 8 Dicembre 2011. Nella tabella seguente sono mostrati i dati di attività del Laboratorio
di Emodinamica per il 2016.
EMODINAMICA LIVORNO

2016

CORO

1006

PCI

547

PCI in STEMI

184

PPCI (primarie)

166

PCI RESCUE

4

PCI post-fibronilosi efficace

14

PCI/operatore

109

Fig. 8: PCI in STEMI anno 2016. “PCI in STEMI” = angioplastiche coronariche in pazienti con STEMI, “PPCI” = angioplastiche primarie, “PCI
rescue” = angioplastiche di salvataggio (nei casi di fallimento fibrinolisi), “PCI post-fibrinolisi efficace” = angioplastiche coronariche dopo
successo di trattamento fibrinolitico.

Nella ex Asl 6 Livorno viene utilizzato il sistema “TEMPRE” (TEMpi PREcoronarici) per la misurazione dei
tempi di ogni fase del percorso del paziente ed il monitoraggio dei dati di attività e di esito. Grazie all’utilizzo
sistematico di questo sistema è stato possibile, dal Dicembre 2011, rilevare i dati in maniera puntuale e
precisa.
Distribuzione dei pazienti con STEMI in base alla provenienza
La suddivisione dei pazienti con STEMI trattati presso il Laboratorio di Emodinamica di Livorno (con
angioplastica primaria o trattamento farmaco-invasivo) in base alla sede di provenienza mostra (vedi Fig.9)
che quasi la metà dei pazienti proviene dall’area livornese (49.0%), il 25.3% dalla Bassa Val di Cecina,
il 16.7% dalla Val di Cornia ed il 9% dall’Isola d’Elba. Nel periodo 2012-2016 due pazienti sono arrivati
dall’Isola di Capraia ed un paziente dall’Isola del Giglio

Fig. 9: Suddivisione in base al comune di provenienza (2012-2016) dei pazienti con STEMI trattati presso l’Emodinamica di Livorno.

11

La rete infarto nell’area sud
dell’Azienda Usl Toscana nord ovest

Il monitoraggio dell’attività dell’elisoccorso di Grosseto, a cui viene normalmente richiesto l’intervento per
trasferire in emergenza pazienti con patologie tempo-dipendenti dai territori insulari, mostra che alcuni
pazienti vengono portati a Grosseto per vicinanza (Fig. 10).

ANNO

DIURNI

NOTTURNI

TOTALI

TOTALI
LIVORNO

TOTALI
LI/
TOTALE

TOTALI
GROSSETO

TOTALI
PISA

TOTALI
FIRENZE

TOTALI
ALTRE

STEMI
LIVORNO

NSTEMI
LIVORNO

2016

33

13

46

31

67,4%

9

4

1

1 (non
noto)

12

19

Fig. 10: Attività elisoccorso Pegaso2 (Grosseto) del 2016. Dati forniti dal Dr. Stefano Barbadori – Responsabile base Pegaso2 Grosseto

I volumi di attività delle due sale di Emodinamica di Livorno e Grosseto sono riassunti nella Fig.11.
2016

TOT PCI

PCCI

LIVORNO

547

166

GROSSETO

606

181

TOTALE

1153

347

Fig. 11: Totale procedure di angioplastica coronarica (PCI) e angioplastica coronarica primaria (in STEMI, PPCI)
di Livorno e Grosseto, anno 2016 (Dati della Società italiana di Emodinamica, GISE).

I dati dimostrano che il totale di angioplastiche eseguite dai laboratori di emodinamica di Livorno e Grosseto
nel 2016 è stato di 1153, di cui 347 angioplastiche primarie in IMA-ST.
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Analisi del percorso del paziente con IMA-STE
Il percorso del paziente: dal territorio all’Emodinamica
Il percorso corretto del paziente con Infarto Miocardico Acuto (IMA) prevede l’utilizzo della “Rete”,
costituita dall’insieme di servizi integrati tra territorio e ospedale, in grado di assicurare la risposta al
bisogno di emergenza cardiologica, tramite un adeguato sistema di trasporto; tale modello prevede
pertanto la chiamata al 118, l’invio di mezzi idonei e il trasposto del paziente nella struttura ospedaliera con
emodinamica di riferimento, facendo ogni sforzo per evitare soste intermedie al pronto soccorso di centri
privi di emodinamica. Osservando le percentuali dei pazienti con IMA-STE che raggiungono l’Emodinamica
dalla rete, cioè chiamando il 118 (fig.12) appare evidente un miglioramento per i pazienti provenienti dalla
Bassa Val di Cecina e dalla Val di Cornia. La percentuale dei pazienti provenienti dalla zona di Piombino che
segue il percorso corretto è infatti aumentata, in particolare negli ultimi due anni: il dato migliora e passa
dal 26,7 nel 2012 al 40,5 nel 2016. Il maggiore ricorso alla rete emerge anche per i pazienti che arrivano
dalla zona di Cecina, che aumentano dal 21,7% al 36,2% tra il 2012 e il 2016. È più basso invece il dato
relativo ai pazienti provenienti da Livorno che seguono il percorso corretto, cioè quello che prevede l’utilizzo
della rete, che risulta del 26,7% nel 2016. Probabilmente, data la vicinanza alle strutture di emodinamica, i
cittadini continuano a recarsi al Pronto Soccorso con i propri mezzi.

Fig. 12: Utilizzo della Rete in base al comune di provenienza suddiviso per anno. A Livorno la “rete” è iniziata nel Febbraio 2014

Escludendo i casi provenienti da Livorno, nel 2016 sono stati oltre il 38% i pazienti che hanno utilizzato
la rete e hanno seguito il percorso corretto chiamando il 118 (dato complessivo incluso Livorno: 32% nel
2016 e 23% nel periodo 2012-2016). Questo risultato, pur mostrando margini di miglioramento, in quanto
molto al di sotto dell’80-90% che rappresenta il target di riferimento, è stato conseguito grazie al maggior
utilizzo e alla diffusione di protocolli e procedure interne, oltre che all’invio di mezzi adeguati, che hanno
favorito il trasporto verso il centro HUB. Per avere un termine di confronto si riporta anche il dato relativo
all’utilizzo della rete nel polo nord aziendale, fornito dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, che ne
rappresenta il punto di riferimento, e che risulta pari a 41,2% nel periodo 2014-2016. Per raggiungere una
maggiore copertura della rete è fondamentale promuovere campagne informative e formative rivolte sia
alla popolazione che agli operatori.
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Il percorso del paziente: dal Pronto Soccorso all’Emodinamica
La percentuale di pazienti che continuano a presentarsi direttamente al Pronto Soccorso più vicino rimane
ancora elevata.
Per un paziente che si è presentato in Pronto Soccorso il tempo necessario per iniziare il trasferimento presso
la sala di Emodinamica, calcolato come mediana dalla diagnosi ECGrafica di STEMI, risulta essere (Fig.13):
- di circa 20 minuti, se il paziente si è presentato al PS di Livorno
- di circa 30 minuti, se il paziente si è presentato presso il PS di Cecina
- di circa 60 minuti, se il paziente si è presentato presso il PS di Piombino
- di circa 90 minuti, se il paziente si è presentato presso il PS di Portoferraio

Fig. 13: ECG2DO suddiviso per sede di Pronto Soccorso, espresso in mediana, 25° e 75° percentile

A Cecina il trasferimento secondario dei pazienti con STEMI, può non avvenire con la “medicalizzata” di
Cecina ma con il mezzo di soccorso avanzato (MSA), cioè con medico a bordo, di associazioni “vicine”.
A Piombino il trasferimento secondario nei pazienti con STEMI recatisi in Pronto Soccorso, non avviene
mai con l’ambulanza di Piombino ma viene richiesto il mezzo di soccorso avanzato (MSA) di San Vincenzo/
Campiglia Marittima/Venturina.
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Efficienza della rete per l’infarto nella ex Usl 6 di Livorno
Le Linee Guida ESC 2014 suggeriscono che in un network per l’infarto almeno il 66% di tutti i pazienti debba
ricevere una riperfusione coronarica entro 120 min.

Fig.14: Percentuale di pazienti che ricevono una riperfusione coronarica entro 120 minuti dal contatto medico secondo
quanto indicato dalle Linee Guida ESC 2014 sulla rivascolarizzazione coronarica

Il DM 70/2015 invece individua (in via transitoria) la proporzione minima di angioplastica percutanea entro
90 minuti dall’accesso in pazienti con IMA-STE, pari al 60%.
Analizzando l’efficienza globale della Rete-IMA exASL6 di Livorno, e quindi la percentuale di pazienti che
ricevono un trattamento riperfusivo secondo le tempistiche suggerite dalle LG, ovvero <120 min in caso di
angioplastica primaria ed <30 minuti quando viene scelta la strategia riperfusiva farmacologica, otteniamo
l’andamento temporale rappresentato nel grafico sottostante (Fig.15).
La revisione del Network ottenuta attraverso le procedure aziendali exASL6 Livorno pubblicate nel
Novembre 2015 (PA 136/2015 e 137/2015), la condivisione delle medesime e gli incontri formativi che
sono seguiti, hanno consentito un netto miglioramento della percentuale di pazienti con STEMI riperfusi
nei tempi consigliati, ben evidente sia sul campione in toto (dal 56,7% al 68,1%, Fig.15), che nelle singole
sottopopolazioni ottenute in base alla provenienza (Fig.16).

Fig.15: Percentuale di pazienti con STEMI (campione globale 2012-2016) con tempi di D2N/B consigliati dalle LG ESC 2014*. In blu
(tratteggio) i pazienti con STEMI che provengono direttamente dal territorio, in azzurro (punteggiato) in pazienti che provengono dai
Pronto Soccorso, in blu scuro (linea marcata) il dato complessivo.
*LE LG ESC 2017 raccomandano un ECG2N (tempo dalla diagnosi ECG alla fibrinolisi) < 10 minuti.
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Appare evidente il beneficio del paziente che segue il percorso corretto, territorio-emodinamica.
Sia per quanto riguarda il campione in toto (Fig.15) che per ciascuna sottopopolazione (Fig.17-20), quando
il paziente proviene dalla “Rete”, la percentuale di pazienti riperfusi in tempi adeguati risulta molto
elevata.
La rete dell’infarto nell’area sud dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è nel complesso efficiente (68,1% di
pazienti con D2B<120 minuti). Analizzando il dato a seconda della provenienza del paziente emerge la
situazione rappresentata nella figura seguente:

Fig.16: Percentuale di pazienti con STEMI (campione globale 2012-2016) con percentuali di D2N/D2B
consigliati dalle LG e suddivisi per zona di provenienza.

Nel caso dei pazienti con STEMI provenienti dall’Elba, il ricorso alla fibrinolisi ha consentito quasi di triplicare
il valore di efficienza del Network (da 14,3% al 39%). Nel Giugno 2017 si è verificato il primo caso di paziente
proveniente dalla rete elbana, possibile grazie all’attivazione dell’elisoccorso “in primario” (cioè prima che
il paziente raggiungesse il presidio ospedaliero) seguito da angioplastica primaria, come indicato nelle
procedure aziendali (PA 136/2015 e PA 137/2015), che ha consentito un Door to Balloon (D2B) di 80 minuti
in un paziente con IMA anteriore esteso soccorso a Cavo (una delle sedi situate a maggiore distanza dal
Presidio Ospedaliero di Portoferraio).
È importante sottolineare che nell’analisi delle sottopopolazioni di Cecina e Piombino, se il paziente segue
il percorso corretto, territorio-emodinamica, bypassando il Pronto Soccorso, è possibile ottenere una
riperfusione coronarica nei tempi indicati dalle LG anche nei territori più distanti dal centro Hub:
87,5% nella Bassa Val di Cecina e 75% nella Val di Cornia.
Di seguito (Fig.17-20) sono evidenziati per ciascuna sede di provenienza le percentuali di pazienti con
STEMI riperfusi nei tempi indicati dalle LG internazionali (D2B < 120’ o D2N < 30’). Appare evidente
il raggiungimento di un target molto più elevato quando il paziente segue il percorso corretto, ovvero
territorio-emodinamica.
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Fig.17: Pazienti provenienti dall’area Livornese: percentuale di pazienti con STEMI (2012-2016) con tempi di D2N/D2B consigliati dalle LG
e suddivisi in base al percorso seguito: dal territorio in blu (tratteggio), dal Pronto Soccorso in azzurro (punteggiato); dato complessivo in
blu scuro (linea marcata)

Fig.18: Pazienti provenienti da Cecina: percentuale di pazienti con STEMI (2012-2016) con tempi di D2N/D2B consigliati dalle LG
e suddivisi in base al percorso seguito: dal territorio in blu (tratteggio), dal Pronto Soccorso in azzurro (punteggiato); dato complessivo in
blu scuro (linea marcata)
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Fig.19: Pazienti provenienti dalla Val di Cornia: percentuale di pazienti con STEMI (2012-2016) con tempi di D2N/D2B consigliati dalle LG
suddivisi in base al percorso seguito: dal territorio in blu (tratteggio), dal Pronto Soccorso in azzurro (punteggiato); dato complessivo in
blu scuro (linea marcata) . Il dato del 2012 è riferito ad 8 pazienti.

Fig.20: Pazienti provenienti dall’Elba: percentuale di pazienti con STEMI (2012-2016).
Il primo caso di paziente proveniente direttamente da territorio (Rete) si è verificato nel Giugno 2017.

Le recenti Linee Guida pubblicate nell’agosto 2017 (Fig.2) segnalano che la fibrinolisi è indicata soltanto
quando i tempi per la riperfusione coronarica con angioplastica primaria sono superiori a 120 minuti.
Pertanto, per quanto la fibrinolisi abbia consentito di trattare il paziente con STEMI nei territori distanti
oltre 60 minuti dall’emodinamica, con risultati anche ottimali, rimane un trattamento non di prima scelta.
Osservando la realtà della rete-IMA exASL6 si viene quindi a creare uno scenario in cui l’efficienza della rete
per l’Infarto è:
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- molto elevata, per le zone che si trovano ad una distanza dal centro Hub <60 minuti, sia per i tassi
di riperfusione ottenuti entro le tempistiche richieste sia per la tipologia di trattamento riperfusivo
utilizzato (meccanico e non farmacologico).
- buona, per le zone che si trovano ad una distanza dal centro Hub >60 minuti, quando si ricorre ad
un trattamento riperfusivo fibrinolitico o al percorso territorio-emodinamica.
- non adeguata, nei casi in cui il paziente con STEMI si rechi nel Pronto Soccorso “spoke” di
riferimento e venga avviato a riperfusione meccanica.

Gli standard di qualità di un Laboratorio di Emodinamica
Fabbisogno di procedure indicate nel documento SICI-GISE1
Secondo le stime riportate in letteratura in Italia il valore atteso di procedure di angioplastica coronarica per
milione di abitanti/anno è:
2350-2650 per fabbisogno complessivo:
1400-1600 per tutte le sindromi coronariche acute
600 per STEMI
850-950 per N-STEMI
950-1050 per angina cronica stabile
Volume di Attività1
Da documento di consenso SICI-GISE presso ogni centro devono essere eseguite almeno 400 procedure
di PCI all’anno.
Tale requisito minimo di attività deriva da osservazioni che dimostrano che l’esecuzione di almeno 400 PCI/
anno garantisce buoni risultati in termini di outcome, soprattutto nelle procedure eseguite in emergenza e in
caso di PCI per trattare SCA-STE. Un limite più basso può essere ritenuto tollerabile quando il laboratorio è
situato in aree geograficamente isolate che presentino notevoli difficoltà per quanto riguarda il trasferimento
rapido dei pazienti o in fase di start up1. Lo stesso concetto viene ribadito dal DM70/2015 in cui è prevista
la possibilità di deroga, in aree di particolare disagio.
Secondo le maggiori Società Scientifiche inoltre sono richiesti per il mantenimento di un’adeguata
preparazione un numero di PCI>75/ operatore/anno, di cui almeno 15 PCI primarie/anno, secondo le linee
Guida ESC 2012-2014. Il DM 70/2015 prevede invece per ogni struttura (in via transitoria) l’esecuzione di
almeno 250 procedure l’anno, di cui almeno il 30% di angioplastiche primarie per IMA-STE.
Collocazione del laboratorio1
La collocazione ideale di un laboratorio di diagnostica e terapia cardiovascolare invasiva è all’interno di una
struttura cardiologica della quale il laboratorio deve rappresentare parte integrante. Il laboratorio dovrebbe
inoltre disporre di uno stretto collegamento funzionale con l’unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC),
U.O. Anestesia e Rianimazione, con le adeguate strumentazioni per la diagnostica strumentale incruenta,
con il Pronto Soccorso/Dipartimento d’Emergenza Urgenza e con la Cardiochirurgia. Un programma
di PCI in elezione/emergenza può essere intrapreso anche in strutture dove non sia presente la
Cardiochirurgia1.
È raccomandato che il laboratorio sia parte di un’organizzazione in Rete per aree geografiche ben definite,
secondo il modello “Hub & Spoke”, organizzato in collaborazione con i servizi di emergenza ed urgenza
territoriali 118 e DEA. Il laboratorio deve essere attivo 24/24h e 7/7 giorni disponendo di cardiologi
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interventisti, anestesisti rianimatori, personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica. Il
laboratorio che esegue PPCI deve essere all’interno di una struttura cardiologica dotata di UTIC dove è
garantita una guardia cardiologica attiva 24/24h e che dovrà dare garanzia assoluta di posto letto per
il paziente con STEMI. All’interno della Rete dovranno essere ben identificate una Cardiochirurgia di
riferimento a cui deve essere garantito l’accesso entro 90 minuti, una Chirurgia Vascolare, una Stroke Unit
ed una Nefrologia di riferimento per tutte le varie problematiche connesse alla gestione interventistica dei
pazienti con sindrome coronarica acuta.
In base agli standard stabiliti dal DM 70/2015, è prevista una unità di emodinamica per un bacino
di utenza compreso tra 300.000 e 600.000 abitanti. Ad oggi in area vasta nord ovest sono presenti 5
emodinamiche (Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Pisa,
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Massa, Azienda Usl Toscana nord ovest, con le sedi di Lucca e
Livorno), a fronte di un massimo di 4 strutture attese per una popolazione 1.280.000 abitanti in area vasta (1
emodinamica ogni 300.000 abitanti). Per l’ambito territoriale della EX Usl 6 Livorno (350.000 ab.), sarebbe
prevista 1 unità.
Volumi di attività attuali e attesi nell’ambito territoriale della ex USL6 Livorno
Considerando che il bacino della exASL6 di Livorno è di circa 350.000 residenti (escludendo quindi la casistica,
variabile, derivata dai flussi turistici), il numero di PCI totali attese (STEMI, NSTEMI e nella CIC, Cardiopatia
Ischemica Cronica) secondo quanto indicato nel documento di consenso SICI-GISE1 dovrebbe variare da
812-916 PCI/anno (2350 e 2650 procedure/milione di abitanti/anno1). Il picco di attività del Laboratorio di
Emodinamica di Livorno è avvenuto nel 2013 con un TOT di 660 procedure di PCI/anno, con progressiva
riduzione negli anni successivi (2016: 547 PCI/anno, -113/anno).
La tabella di seguito (Fig.21) mostra l’analisi della domanda dei residenti della ex Ausl 6 Livorno, che hanno
eseguito nel 2016 un ricovero con almeno una procedura di PCI.
				
Zona Residenza
Bassa Val di Cecina
Val di Cornia
Elba
Livornese
EX Asl 6 Livorno Totale

Livorno
98
70
32
231
431

altri PO
ATNO
3
1
1
5

AOUP
12
17
1
27
57

FTGM
11
11
5
31
58

RT

extra RT
4
16
10
6
36

11
8
6
5
30

Totale
136
125
55
301
617

Fig.21: numero ricoveri con PCI anno 2016: la domanda dei residenti delle zone della ex ASL 6 Livorno suddivisa per tipologia di presidio
erogatore criteri: almeno uno dei seguenti interventi, in almeno una delle procedure della sdo->0066;3606;3607;3605;3601;3602

Come emerge dai dati in tabella, la domanda complessiva dei residenti risulta pari a 617 ricoveri. Il livello di
copertura della emodinamica di Livorno per i residenti risulta circa il 70% (431/617), con un 30% di fughe.
Poiché nell’ambito di uno stesso ricovero una piccola percentuale di pazienti esegue più di una procedura
di PCI, (il rapporto tra PCI e pazienti nel 2016 è di 1,11), si stima che 617 ricoveri corrispondano a 684
procedure eseguite per residenti. Tenuto conto che il numero di procedure attese per il bacino di utenza
dei residenti della ex ASL 6 Livorno varia tra 812-916 PCI/anno, il numero di procedure effettuate risulta
pertanto inferiore, e pari a circa all’80% dell’atteso.
Lo stesso picco di attività raggiunto a Livorno nel 2013 (660 procedure) è lontano dal numero di interventi
di PCI/Anno attesi (TOT 812-916) sulla base di quanto indicato dal documento di consenso SICI- GISE1.
Sicuramente ci sono diverse opzioni strategiche, non ancora attuate, che potrebbero consentire di
incrementare la casistica.
Per quanto riguarda le attrazioni, la cardiologia-UTIC di Livorno nel 2016 ha eseguito il 10% di ricoveri con
procedure di PCI per pazienti non residenti nel proprio bacino di utenza.
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Le azioni necessarie per il miglioramento della rete infarto
Azione 1
Promuovere campagne di comunicazione e formazione finalizzate al maggior utilizzo
del percorso territorio-emodinamica
L’analisi della situazione attuale mostra che le procedure aziendali, pubblicate nel Novembre 2015, quando
applicate, garantiscono in tutto il territorio aziendale tempi di riperfusione adeguati a quanto richiesto
dalle LG internazionali nei casi in cui il paziente segua il percorso corretto: territorio-emodinamica. Il
problema principale della Rete IMA exASL6 LI è il suo ridotto utilizzo: soltanto un terzo di tutti i pazienti
con STEMI richiede l’intervento del 118. Quando viene utilizzata, la rete mostra risultati di efficienza
molto elevata anche per i pazienti che giungono dalla Val di Cornia, ovvero dalle zone più distanti
dal centro Hub. Campagne educazionali volte alla sensibilizzazione del paziente a richiedere l’intervento
del 118 sarebbero pertanto essenziali nell’incrementare la percentuale di pazienti che seguono il percorso
territorio-emodinamica, che ha dimostrato di consentire tassi molto alti di riperfusione coronarica (87.5% per
Cecina e 75% per Piombino nel 2016) entro le tempistiche richieste dalle LG internazionali. Il sistema deve
essere orientato a formare cittadini informati e consapevoli.
È fondamentale inoltre prevedere azioni formative indirizzate anche agli operatori, allo scopo di garantire
una gestione ottimale ed efficiente sul territorio, che preveda una diagnosi accurata e precoce, la rapida
messa a disposizione dei mezzi di trasporto adeguati e l’attivazione del laboratorio di emodinamica. Tra
le azioni necessarie si prevedono passaggi televisivi, informazioni a mezzo stampa, comunicazione con il
coinvolgimento del MMG, corsi di formazione per gli operatori (tra cui i progetti già strutturati “ELBA-MI”,
“DECIDI PRESTO”, “RE-TRASF”, già deliberati a livello regionale (DGRT 461/2016) nell’ambito del progetto
dedicato alle piccole isole, che verranno estesi a tutta la rete aziendale.
Azione 2
Potenziare la rete per assicurare una presa in carico efficiente ed efficace sul territorio,
ottimizzando la fase del trasporto dei pazienti,
in particolare per quelli che si presentano in Pronto Soccorso
Per contrastare i ritardi di trattamento nei pazienti che si presentano spontaneamente in Pronto Soccorso
(ritardi che coinvolgono anche il PS di Cecina: %D2B<120 min soltanto nel 44,4% nel 2016), i presidi
ospedalieri di Cecina e Piombino dovranno essere dotati di ambulanze a supporto del fast-track, ed i
Pronto Soccorso di Lifepak, al fine di abbattere i tempi organizzativi del trasferimento secondario. Dovrà
essere assicurata anche la massima copertura sia sul territorio che all’interno dei Pronto Soccorso aziendali. Il
Lifepak è uno strumento utile per eseguire e trasmettere il tracciato elettrocardiografico e funziona al tempo
stesso come defibrillatore. Nell’attesa di mezzi di soccorso avanzati (MSA) dedicati al fast-track, sarebbe utile
utilizzare per il trasferimento secondario i MSA più vicini al presidio ospedaliero (ovvero quello di Cecina
o di Piombino) e non i MSA di associazioni limitrofe per evitare l’allungamento dei tempi. Certamente la
possibilità di interventi più tempestivi sul territorio potrebbe aumentare il numero stesso di pazienti STEMI
avviati al trattamento meccanico. L’utilizzo della fibrinolisi preospedaliera, laddove possibile (STEMI con
sintomi esorditi da <3h), ha dimostrato di consentire un notevole abbattimento dei tempi di trattamento.
Rimane essenziale il ruolo della Centrale Operativa del 118 (CO118) che, in base alla sintomatologia
riferita dal paziente che richiede l’intervento, deve inviare sul posto il mezzo di soccorso più idoneo al
caso. Altrettanto essenziale che il paziente soccorso venga sempre avviato al centro più competente per il
trattamento della patologia acuta e non al centro più vicino.
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Azione 3
Potenziare la rete dei defibrillatori sul territorio tramite una diffusione strategica e capillare,
prevedendo una formazione specifica per favorirne il massimo utilizzo
L’arresto cardiaco extra-ospedaliero costituisce uno dei principali problemi di salute pubblica, con una
incidenza annuale di 50-100 casi ogni 100.000 abitanti (Dahan Benjamin et al.). Poiché all’origine della
maggior parte di questi eventi c’è una fibrillazione ventricolare, una defibrillazione precoce costituisce
l’unico modo per salvare la vita del paziente. La probabilità di sopravvivenza dopo arresto cardiaco si riduce
del 10% per ogni minuto di ritardo del primo soccorso, raggiungendo una percentuale prossima allo 0%
dopo 10 min. I tempi medi di arrivo del MSA sul luogo di soccorso risultano essere intorno ai 15 minuti.
Considerando che l’incidenza annuale di arresto cardiaco è stimata intorno a 50-100 casi ogni 100.000
abitanti, un buon rapporto defibrillatori/abitanti è di 1/1000 abitanti.
Dovrà quindi essere fatto ogni sforzo per garantire la massima diffusione sul territorio di defibrillatori semiautomatici (DAE) a livello di:
• postazioni fisse: possibilmente le più centrali e presidiate durante il giorno: bar, ristoranti, alberghi,
supermercati, farmacie, stabilimenti balneari); le strutture sportive, (piscine, stadi, palestre, palazzetti dello
sport) considerate obiettivi primari anche nel DM 70/2015. Centri anziani e associazioni
• postazioni mobili: polizia di stato, vigili urbani, carabinieri, attivabili anche mediante CO 118. Essendo
rappresentate da un numero ristretto di persone possono essere più efficacemente preparate.
• postazioni estemporanee: manifestazioni sportive, religiose, civili, spettacoli; gestibili utilizzando
associazioni di volontariato
• studi medici: la loro professionalità li rende paragonabili ad un mezzo di soccorso avanzato. Il limite
maggiore è costituito dal poterne disporne in orari diurni e limitati.
Parimenti ogni sforzo da parte delle amministrazioni locali dovrà essere fatto per estendere al maggior numero
possibile di personale laico l’addestramento di base al primo soccorso mediante corsi BLS-D (Basic Life
Support Defibrillation). Alcuni studi (Karan et Al) hanno infatti mostrato che l’estensione dell’addestramento
di base al primo soccorso è più importante del numero stesso di defibrillatori sul territorio.
Per questo motivo l’Azienda Usl Toscana nord ovest sta elaborando lo sviluppo di una “applicazione sulla
rete IMA per smartphone” per il cittadino, che consentirà di fruire una serie di servizi informativi e formativi
e permetterà anche di localizzare il defibrillatore più vicino. Anche in questo caso dovrà essere prevista una
formazione per il cittadino, in modo che sappia come utilizzare tali dispositivi salvavita.

I possibili scenari di sviluppo
Oltre alle azioni proposte nei punti precedenti è possibile formulare altre ipotesi, che potrebbero prevedere
una rimodulazione dei bacini di utenza o l’apertura di una sala aggiuntiva di emodinamica.
Ipotesi 1:
Superare il concetto di rete provinciale e promuovere un concetto di rete regionale: ipotesi di
centralizzazione del paziente sul centro Hub regionale più vicino
Le linee d’indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera adottate con DGR n. 145/2016, in attuazione
del Patto della salute 2014/2016 e del DM n.70/2015 prevedono tra gli obiettivi prioritari l’attivazione di reti
cliniche. L’architettura del sistema sanitario regionale promossa con LR. n. 84/2015 “Riordino dell’assetto
istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario regionale” è fortemente rappresentata da un insieme di
reti integrate di servizi. Per quanto riguarda nello specifico le reti tempo dipendenti, la Regione Toscana ha
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emanato le linee di indirizzo e i documenti di programmazione con le delibere DGR 1378 e 1380 del 2016.
Le reti cliniche possono essere di:
- livello regionale
- di area vasta
- di livello locale
in base alla complessità e alla dimensione della problematica clinica affrontata, alle caratteristiche
del territorio, alla collocazione dei nodi e al grado di competenze scientifiche e tecnologiche
raggiunte e raggiungibili. Un fattore chiave per la realizzazione di una rete clinica regionale è mettere
in atto percorsi clinico assistenziali di riferimento che, condivisi tra tutti gli attori presenti nella rete
e contestualizzati a livello di area vasta, determinano comportamenti professionali codificati e
cooperativi. Le reti regionali tempo dipendenti si articolano in un livello regionale ed in sotto-reti
interorganizzative di Area vasta. Le sotto-reti di Area vasta assicurano una forma di collaborazione
stabile e strutturata formalizzata tra unità operative e/o professionisti appartenenti ad aziende diverse
del SSR che ha ad oggetto il processo di cura del paziente, i servizi di supporto e la circolazione dei
professionisti e delle competenze nonché l’adozione di adeguati meccanismi di coordinamento in
grado di affiancarsi ai tradizionali meccanismi organizzativi. Le reti interorganizzative costituiscono
la scelta strategica regionale per collegare flessibilmente le diverse organizzazioni sanitarie presenti
sul territorio, caratterizzate da differenti livelli di autonomia istituzionale e tipologie di servizi offerti,
rispondendo così all’esigenza di un ‘continuum of care’. In quest’ottica è necessario prevedere, oltre
a specifici accordi a livello di area vasta, anche forme di collaborazione strutturata con le altre aziende
territoriali, come ad esempio la Azienda USL Toscana sud est, che ha il proprio territorio di competenza
confinante con quello del polo sud dell’Azienda USL Toscana nord ovest e la propria struttura di
emodinamica situata presso l’ospedale Misericordia di Grosseto. Queste forme di collaborazione
potranno essere previste nell’ambito della programmazione aziendale e zonale. La figura seguente
(Fig.22) mostra una ipotesi di rete basata sul calcolo delle distanze tra comune ed emodinamica più
vicina, a prescindere dalla Ausl di appartenenza: in questo secondo scenario emerge che per vari
comuni, le distanze si ridurrebbero sotto i 60 minuti. 		

COMUNI OLTRE 60’

TEMPO
vs HUB

DELTA
TEMPO

PRESIDIO CON EMODINAMICA
PIU’ VICINO

POPOLAZIONE

PIOMBINO

69,8

-12,3

MISERICORDIA GROSSETO

34060

SUVERETO

68,4

-13,0

MISERICORDIA GROSSETO

3072

MONTECATINI V.C.

63,8

-5,0

RIUNITI LIVORNO

1749

VOLTERRA

68,1

-10,5

A.O. SENESE

10519

TOTALE

49.400

Fig.22: Tempi in minuti verso HUB di riferimento e delta tempo verso HUB più vicino
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Ipotesi 2:
Potenziamento strutturale dell’attività di cardiologia interventistica
Il miglioramento del funzionamento della rete IMA potrebbe essere ottenuto da un lato mettendo in
atto le azioni elencate nei precedenti punti 1,2 e 3, dall’altro potenziando l’emodinamica sul territorio. A
questo scopo una ulteriore ipotesi da valutare include anche la realizzazione ex novo di un laboratorio di
emodinamica nella parte sud della Azienda, rimodulando se necessario, i bacini di utenza anche mediante
accordi interaziendali.

Fig.23: Raccomandazioni LG ESC Agosto 2017

Punti di forza e debolezza per la realizzazione di un laboratorio aggiuntivo di emodinamica
Di seguito si elencano in sintesi i principali punti di forza e di debolezza per la realizzazione di un laboratorio
aggiuntivo di emodinamica
Punti di forza:
• Estensione dell’angioplastica primaria al maggior numero di abitanti possibili, come raccomandato dalle
LG (copertura massimale abitanti area sud dell’azienda per percorso STEMI)
• La presenza di una seconda sala di emodinamica potrebbe consentire di ampliare la tipologia di interventi
effettuati presso l’emodinamica di Livorno a:
• procedure in elezione per il trattamento di pazienti con cardiopatia ischemica cronica, stimato
intorno al 40% delle procedure totali3
• interventi percutanei vascolari (endoprotesi aortiche, iliache, femorali), da eseguire in
collaborazione con i colleghi della U.O. Chirurgia Vascolare di Livorno
• interventi su distretto vascolare periferico, da eseguire in collaborazione con i colleghi della U.O.
Radiologia Interventistica di Livorno
• La presenza di una seconda sala di emodinamica aziendale garantirebbe la disponibilità di un’altra sala
per il trattamento delle patologie tempo dipendenti
• L’estensione di attività ad interventi percutanei di tipo “non coronarico”, amplierebbe il livello di expertise
degli operatori, che avrebbero la possibilità di dedicarsi a nuovi aspetti emergenti della cardiologia
interventistica
• La gestione di due emodinamiche con lo stesso team di operatori potrebbe favorire il consolidamento
dei percorsi condivisi e strutturati
Punti di debolezza:
• Difficoltà nel raggiungimento dei volumi di attività indicati nel documento GISE (400 procedure/anno):
casistica ai limiti per le due sale e per quelle limitrofe, con ricaduta sugli standard di qualità e di esito
• Il DM 70/2015 prevede almeno 250 procedure/anno, di cui il 30% per IMA-STE (corrispondente ad
almeno 75 procedure/anno): l’obiettivo di angioplastiche in IMA-STE potrebbe non essere raggiunto
• Gli standard indicati nel DM 70/2015 prevedono 4 unità di emodinamica complessivamente in area
vasta, a fronte delle attuali 5 esistenti
• In base agli standard indicati nel DM 70/2015, nella ex Ausl 6 Livorno, che conta un bacino di circa
350.000 abitanti, sarebbe prevista una sola emodinamica
• Difficoltà di reperimento del personale medico (cardiologi interventisti). L’ipotesi del team di operatori
medici su due laboratori più o meno distanti pone problemi di stabilità del personale per rischio di
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•
•

elevato turnover, e quindi di lunghi periodi di equipe sotto-organico seguiti da altrettanto lunghi periodi
di organico numericamente corretto ma che necessita di essere formato. La formazione completa di un
cardiologo interventista richiede almeno 2-3 anni.
Aumento della distanza dalla cardiochirurgia e dalla chirurgia vascolare
Significativo impegno economico: nella tabella di seguito è riportata la stima dei costi per l’avvio di una
nuova sala di emodinamica (Fig.24).

Costi
Attrezzature sanitarie
Angiografo digitale
Poligrafo
Modulo multiparametrico parametri vitali
2 Contropulsatori
Defibrillatore
Cardiostimolatore
Iniettore angiografico
Ventilatore polmonare
Elettrocardiografo
Ecocardiografo
ACT tester
Letto di degenza
Sistemi di radioprotezione sicurezza operatori
Arredi sanitari
Arredi attrezzati per materiale stoccaggio, barelle, carrelli servitori
Totale costi investimenti iniziali
Manutenzioni attrezzature sanitarie
Ammortamenti
Materiale di consumo*
Costo materiale di consumo annuo (cateteri, sonde, palloncini, MDC, etc)

Personale da integrare
Personale medico (cardiologi interventisti)
Personale infermieristico
Personale tecnico-sanitario (tecnici sanitari di radiologia medica)
OSS
Totale costi annui**

Importo
(IVA inclusa)
610.000
51.240
16.000
122.000
18.300
2.000
30.500
20.000
3.000
60.000
5.000
3.000
6.000
100.000
1.047.040
70.000
190.000
800.000
400.000
320.000
200.000
120.000
2.100.000

Fig.24 Stima dei costi per l’avvio ed il mantenimento di un laboratorio di emodinamica

*I costi sarebbero comunque sostenuti, sebbene è opportuno tenere conto della necessità di avere un conto deposito doppio
** I costi non includono eventuali lavori di adeguamento della sede, di gestione e di noleggio
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