
 

 

 

Progetto relativo alla linea del PNP 

Diffusione della carta del rischio cardiovascolare  

 

Titolo del progetto: Piano di Prevenzione Cardiovascolare Primaria della Regione Lazio 

 

Referente 

dott. Antonio Pagano 

Lazio Sanità - ASP 

Via di Santa Costanza 53 - 00198 Roma 

tel. 06-83060443, fax 06-83060463 

 

1. Obiettivi iniziali del progetto  

a) Promuovere la sensibilizzazione al tema della prevenzione del rischio cardiovascolare (RCV) tra i MMG e tra 

la popolazione con applicazione della carta del rischio e calcolo del punteggio individuale. 

b) Promuovere l’integrazione tra assistenza specialistica ed assistenza territoriale sia per il controllo dei fattori di 

rischio sia per la gestione e trattamento del paziente con MCV. 

c) Promuovere l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici (profili assistenziali) dei pazienti con MCV. 

d) Contribuire alla riduzione dell’impatto epidemiologico e socio-sanitario delle MCV. 

 

2. Obiettivi realmente perseguiti   (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  

a) Promuovere la sensibilizzazione al tema della prevenzione del rischio cardiovascolare (RCV) tra i MMG e tra 

la popolazione con applicazione della carta del rischio e calcolo del punteggio individuale. 

b) Promuovere l’integrazione tra assistenza specialistica ed assistenza territoriale sia per il controllo dei fattori di 

rischio sia per la gestione e trattamento del paziente con MCV. 

c) Promuovere l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici (profili assistenziali) dei pazienti con MCV. 

d) Contribuire alla riduzione dell’impatto epidemiologico e socio-sanitario delle MCV. 

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP  

1. Promuovere l’aggiornamento e la formazione dei MMG in tema di prevenzione cardiovascolare. 
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2. Sperimentare un modello di profilo assistenziale (con integrazione strutturata tra ambulatorio specialistico di 

prevenzione cardiovascolare, MMG e ospedale) per una appropriata gestione clinico-organizzativa della 

persona con rischio cardiovascolare. 

3. Permettere l’interscambio di dati tra MMG e specialista cardiologo per l’appropriata gestione del paziente con 

RCV. 

4. Valutare l’impatto della sperimentazione del modello di assistenza integrata (tra MMG e ambulatorio 

specialistico di prevenzione cardiovascolare). 

5. Diffondere i risultati e promuovere iniziative/azioni orientate a migliorare l’assistenza ai pazienti con MCV. 

 

4. Attività svolte  

Le attività svolte al 31 dicembre 2009 sono di seguito riportate: 

� Definizione gruppo di coordinamento e collaborazioni. 

� Definizione condivisa del profilo assistenziale. 

� Previsione dei costi. 

� Elaborazione dei Piani Attuativi Aziendali (PAA). 

� Valutazione dei PAA da parte di LazioSanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio. 

� Definizione del Progetto formativo e avvio dei corsi di formazione  in alcune Aziende.  

� Revisione/Rivisitazione programma regionale per renderlo coerente al dinamico contesto 

economico e sanitario regionale. 

� Definizione del sistema premiante per i MMG e gli altri attori del profilo assistenziale 

� Pianificazione del Sistema Informativo. 

� Arruolamento dei MMG e degli specialisti e operatori dei distretti in un’Azienda pilota. 

� Arruolamento parziale degli assistiti un’Azienda pilota. 

� Riorganizzazione parziale dei servizi coinvolti. 

� Condivisione delle best practice nell’ambito della prevenzione primaria a livello delle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio 

� Identificazione delle criticità e le opportunità offerti dagli attuali modelli e sperimentazioni in atto; 

� Produzione di indicazioni di natura organizzative finalizzate all’integrazione ospedale-territorio e 

alla formazione di equipe per la prevenzione cardiovascolare (in fase di approfondimento); 

� Condivisione dei modelli organizzativi con gli operatori aziendali attraverso momenti di 

formazione e comunicazione aperti a tutti gli operatori della regione. 
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5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  

Si assiste ad un’ampia variabilità nel grado di implementazione del piano di prevenzione cardiovascolare primaria 

a livello delle  Aziende sanitarie del Lazio correlato in base alle priorità identificate in base al contesto territoriale. 

 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  

1. Profilo assistenziale del paziente con rischio cardiovascolare; 

2. Pacchetto formativo per i MMG per gli altri operatori sanitari coinvolti nel profilo assistenziale relativo alla 

prevenzione primaria del paziente con rischio cardiovascolare; 

3. Sperimentazione gestionale a livello distrettuale finalizzata all’introduzione della figura del Care manager  

all’interno di un equipe assistenziale multiprofessionale per la prevenzione cardio-vascolare. 

 

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori 

correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  

 

Laziosanità-ASP ha progettato il Sistema informativo informatico dell’intervento. Esso è finalizzato sia allo 

svolgimento delle funzioni di monitoraggio, controllo, amministrative e di valutazione sia all’interscambio di dati tra 

MMG e Cardiologo. A tal fine il disegno del sistema prevede che i dati affluiscano dai due rami - ramo dei MMG e 

ramo degli ambulatori cardiologici - ad un server centrale gestito da Laziosanità-ASP. I MMG raccolgono e 

gestiscono i dati dei propri assistiti reclutati nello studio combinando l’uso di due prodotti software, il proprio 

gestionale di studio ed uno ad hoc per la prevenzione cardiovascolare. Il Cardiologo si connette al sistema via 

Internet mediante browser e dispone delle funzionalità di ricerca dell’assistito di inserimento controllato dei i dati 

relativi alla propria visita, limitatamente agli assistiti ad alto rischio visitati o la cui visita è stata prenotata. Il server 

centrale permette l’interscambio dei dati fra i due attori del profilo assistenziale. Il set di dati da inserire è stato 

definito in fase iniziali per macrocategorie. Lo sviluppo del sistema informativo ha subito un processo di 

rallentamento legato alle difficoltà economiche e finanziarie affrontate dalla Regione.  

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  

I seguenti obiettivi specifici sono stati solo parzialmente raggiunti: 

- il superamento dell’attuale frammentarietà dei sistemi di gestione della cartella clinica dei MMG e una 

maggiore comunicazione e confronto all’interno della professione 

- la messa in rete di tutti i professionisti coinvolti nella prevenzione primaria  
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- l’effettivo ritorno informativo e monitoraggio rispetto all’attività di prevenzione svolta  

- la creazione di sinergie tra i piani di prevenzione, avendo come traguardo finale la promozione di un 

intervento di prevenzione olistico e multidimensionale, superando parcellizzazioni e settorialità 

- estensione della formazione e dell’implementazione del profilo assistenziale per la prevenzione cardio-

vascolare alla maggioranza delle aziende della Regione. 

 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare  

 

Le attività previste per l’anno 2009, in fase di completamento, prevedono: 

� condivisione delle best practice nell’ambito della prevenzione primaria a livello delle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio; 

� identificazione delle criticità e le opportunità offerti dagli attuali modelli e sperimentazioni in atto; 

� la produzione di indicazioni di natura organizzative finalizzate all’integrazione ospedale-territorio 

e alla formazione di equipe per la prevenzione cardiovascolare (in fase di approfondimento); 

� la condivisione dei modelli organizzativi con gli operatori aziendali attraverso momenti di 

formazione e comunicazione aperti a tutti gli operatori della regione. 

 

 

10. Criticità superate  

Il processo di rivisitazione del progetto che si è reso necessario realizzare nel corso del 2006 al fine di consentire 

una maggiore condivisione del progetto iniziale ha portato nel corso del 2007 alla definizione accurata e condivisa 

del Protocollo del Profilo Assistenziale di prevenzione primaria cardiovascolare. Tale processo ha visto la 

partecipazione di tutti gli attori interessati – stakeholder ( quali ad es. referenti aziendali dei progetti di prevenzione, 

responsabili dei distretti, specialisti ospedalieri e territoriali - ANMCO, SUMAI – MMG, Cittadinanzattiva, etc) in 

modo da garantire un forte indirizzo e coordinamento centrale ma anche una flessibilità di implementazione a 

livello territoriale, attraverso la definizione di un modulo base ed un modulo ottimale.  Questo processo si è inserito 

nel contesto dell’adozione ed attuazione di politiche di indirizzo regionale finalizzate a riconoscere il “Distretto” 

quale sede istituzionale per la realizzazione della prevenzione primaria e come luogo di integrazione dei diversi 

attori e strategie. Sono state avviate con successo sperimentazioni organizzative e gestionali nel distretto che 

prevedono l’introduzione della figura del Care Manager nei processi di prevenzione cardiovascolare e la 

formazione di equipe dedicate alla prevenzione.     
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Quindi,  nonostante le diffidenze iniziali, la definizione del profilo assistenziale è stata condivisa con tutti gli attori 

del sistema (allargamento del consenso). Il progetto è stato ricondotto ricondotto nelle sedi istituzionali (aziende, 

distretti, etc) predisposte alle politiche di prevenzione primaria e inserito nei processi di sperimentazione 

riorganizzazione dei servizi (garanzia di successo a lungo termine), in allineamento con gli indirizzi e le politiche 

regionali. 

 

11. Criticità irrisolte  

Le criticità attuali, già riportate come motivazioni del parziale e non raggiungimento di alcuni obiettivi, consistono 

in: 

� stato di particolare difficoltà economica attraversato dal Sistema Sanitario Regionale (Regione, 

Laziosanità, Aziende) e priorità posta sull’implementazione del piano di rientro; 

� processo di continua riorganizzazione del servizio sanitario regionale;  

� sistema premiante per i diversi attori: questa criticità è di assoluto rilievo per i MMG poiché 

l’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale vigente prevede incentivi collegati ai 

progetti e programmi deliberati nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 ed 

incarica il Comitato regionale, ex art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina 

Generale vigente, di definire l’entità di tali incentivi (art. 15 AIR Lazio 23/03/2006); 

� realizzazione del sistema informativo funzionale alle necessità del progetto sostenibile;  

� estensione del modello organizzativo a tutte le aziende della Regione; 

� eterogeneità del livello di avanzamento ed organizzazione delle aziende del Lazio. 

 

12. Punti di forza da mantenere  

I punti di forza nella realizzazione del progetto: 

� la definizione condivisa di un profilo assistenziale  in modo condiviso con tutti gli attori del 

sistema (allargamento del consenso); 

� il progetto viene ricondotto nelle sedi istituzionali (aziende, distretti, etc) predisposte alle politiche 

di prevenzione primaria e inserito nei processi di sperimentazione riorganizzazione dei servizi 

(garanzia di successo a lungo termine); 

� allineamento con gli indirizzi e le politiche regionali; 

� approccio globale alla prevenzione attraverso una maggiore coerenza e sinergia con gli altri 

piani di prevenzione; 
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� eccellenze aziendali nell’implementazione del profilo assistenziale, formazione, comunicazione, 

avvio di sperimentazioni con ampia soddisfazione tra gli operatori (MMG, Care manager, 

specialisti dei distretti, specialisti ospedalieri, altri professionisti  dei distretti)  e gli assistiti, 

formazione equipe assistenziali. 

 

 


