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Relazione  

 

 

1. Obiettivi iniziali del progetto  

Finalità generale e target dell’intervento 

La diffusione della somministrazione della carta del rischio si pone due obiettivi principali. Da una parte creare una mappa del rischio cardiocerebrovascolare 

regionale costantemente aggiornata, quale base di valutazione dell’efficacia degli interventi sanitari e della allocazione delle risorse destinate a far fronte alle 

patologie cardiocerebrovascolari, dall’altra fornire al MMG uno strumento di conoscenza dei propri assistiti che permetta una gestione migliore degli stessi. La 

somministrazione della carta del rischio cardiovascolare costituisce dunque il punto di partenza di una più complessiva strategia di prevenzione, rappresentando 

inoltre l’occasione per ciascun MMG di avere uno strumento concreto di conoscenza del rischio cardiocerebrovascolare dei propri pazienti. 

 

Gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto e loro ruolo  

Regione. Ha il ruolo di garante della complessa rete integrata che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiocerebrovascolari e ha funzione 

di promozione e valutazione del funzionamento della rete stessa. 

Commissione Regionale per la patologia cardiocerebrovascolare. Ha il compito di fornire indicazioni sulle modalità attuative del piano di interventi in campo 

cardiocerebrovascolare per assicurare tra gli altri la verifica e diffusione dei protocolli diagnostico terapeutici e la attivazione e valutazione dei programmi di 

screening opportunistico basati sulla somministrazione della carta del rischio cardiocerebrovascolare. La Commissione inoltre esercita un ruolo fondamentale nel 

processo di valutazione dei progetti innovativi. 



ASL. Contribuisce attivamente alla sperimentazione di modelli di integrazione tra ospedale e territorio attraverso i Dipartimenti per le Cure Primarie; assicura e 

garantisce il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate. In relazione alla diffusione della carta del rischio la 

ASL raccoglie, controlla e valida i dati raccolti; le informazioni a disposizione sono utile strumento per interventi di prevenzione primaria nei confronti della 

patologia cronico degenerativa. 

Medico di Medicina Generale. Rappresenta il cardine della struttura sanitaria territoriale e il primo riferimento dei cittadini per la risposta ai loro bisogni di salute. 

Per quanto riguarda il ruolo del MMG nella prevenzione primaria, si identificano tre campi principali d’intervento: 

 identificazione dei soggetti ad alto rischio CCV attraverso lo screening opportunistico; 

 educazione e promozione di stili di vita “sani” nei confronti della popolazione a basso e medio rischio CCV; 

 educazione, informazione e prevenzione nei confronti dei soggetti ad alto rischio CCV. 

 

 

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

Nel periodo 2005-2009 gli obiettivi previsti sono stati perseguiti con una ampia diffusione della somministrazione della carta del rischio cardiovascolare alla 

popolazione target e la mappatura e stratificazione alle diverse scale - medico di medicina generale, ASL e regionale - del rischio cardiocerebrovascolare. 

 

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto  

 Diffusione della carta del rischio 

 Promozione di progetti innovativi regionali 

 

 

4. Attività svolte  

Commissione regionale per le patologie cardiocerebrovascolari  

È stata istituita formalmente una specifica Commissione regionale per le patologie cardiocerebrovascolari. La Commissione viene formalmente aggiornata su base 

annuale  con i rappresentanti indicati dalle Società scientifiche e si articola per linee di attività specifiche con il ruolo e i compiti sopra indicati. 

 

Diffusione della carta del rischio 

È stata promossa la diffusione della carta del rischio acquisendone evidenza. La carta è stata somministrata dai medici di medicina generale e dalle 

unità d’offerta, l’evidenza è stata acquisita alle ASL  e quindi presso la Direzione Generale Sanità. La somministrazione della carta quale base di 

valutazione dell’efficacia degli interventi sanitari e della allocazione delle risorse destinate a far fronte alle patologie cardiocerebrovascolari. Nel 

periodo 2006-2008, in relazione agli obiettivi delle ASL, per la somministrazione della carta del rischio sono stati liquidati alle ASL 2.500.000€. 
 

Promozione di progetti innovativi regionali 

Nel periodo 2005-2009 sono stati finanziati 39 Progetti innovativi in ambito cardiocerebrovascolare con un importo complessivo erogato di 6.400.000€.  

 

 

 

 

 

 



Atti formali regionali 

La diffusione della carta del rischio in Regione Lombardia è coerente e correlata ai seguenti Atti regionali: 

 DGR 11 febbraio 2005, n. VII/20592 “Patologie cardiocerebrovascolari: Interventi di Prevenzione, Diagnosi e Cura”, 

 DGR 26 ottobre 2006, n. VIII/0257 “Piano Socio Sanitario 2007-2009”, 

 DGR del 14 dicembre 2005 n. VIII/1375 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2006” e 

relative Circolari applicative, 

 DGR. 13 dicembre 2006  n. VIII/3776 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2007” e relative 

Circolari applicative, 

 DGR 13 ottobre 2007 n. VIII/5743 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2008” e relative 

Circolari applicative, 

 DGR 26 novembre 2008 n. VIII/8501 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2009” e relative 

Circolari applicative, 

 specifici Decreti annuali di approvazione e finanziamento dei Progetti innovativi o di ricerca indipendente, 

 specifici Decreti annuali di individuazione degli obiettivi delle Direzioni Generali delle ASL e delle AAOO. 

 

Organizzazione e promozione di Eventi  

Promozione del Prima Conferenza Regionale della Commissione Cardiocerebrovascolare Regionale tenutosi il 2 dicembre 2008 a Milano presso il Palazzo della 

Regione Lombardia. Nel corso del Convegno sono stati presentati dati relativi alle attività della Commissione e dei Progetti innovativi. 

 

Promozione del Convegno “Modelli di partnership pubblico privato” tenutosi il 16 novembre 2009 a Milano presso il Palazzo della Regione. Nel corso del 

Convegno sono stati presentati dati relativi alla somministrazione della carta del rischio cardiovascolare e alla stratificazione del rischio in Regione Lombardia. 

 

Workshop sulle attività del 2009 dei sottogruppi della Commissione Cardiocerebrovascolare della Regione Lombardia  

1 dicembre 2009, Varese. 

 

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  

Obiettivo del periodo 2005-2008 delle Direzioni Generali delle ASL è stato di raccogliere dati presso i MMG o le unità di offerta sino al 8% della popolazione 

target (301.388 schede attese su 3.767.345 soggetti). 

 

 

6. Risultati ottenuti.  

Nel periodo 2005-2008 sono stati acquisiti dati relativi a 432.000 somministrazioni della carta del rischio pari al  

11,5% della popolazione target. I dati acquisiti sono risultati di elevato livello qualitativo formale. 

 

 

 

 

 

 



RCV schede rischio prodotte dalle ASL lombarde nel 2008. Valori e qualità del dato 

 

ASL 
Soggetti  

40-69 anni  
Attesi (8%) acquisiti % acquisiti  % qualità  

301          398.294  

 

        31.864           53.350  13,4 100,0% 

302          414.778  

 

        33.182           67.497  16,3 99,9% 

303          222.646  

 

        17.812           18.556  8,3 100,0% 

304          139.943  

 

        11.195           14.298  10,2 100,0% 

305          128.311  

 

        10.265           11.424  8,9 100,0% 

306            86.511  

 

          6.921            7.486  8,7 100,0% 

307          154.426  

 

        12.354           41.638  27,0 97,7% 

308          528.500  

 

        42.280           52.020  9,8 99,8% 

309          390.886  

 

        31.271           35.816  9,2 100,0% 

310          220.230  

 

        17.618           18.980  8,6 100,0% 

311          426.144  

 

        34.092           44.164  10,4 100,0% 

312          208.754  

 

        16.700           17.693  8,5 100,0% 

313            70.639  

 

          5.651            7.029  10,0 100,0% 

314          338.008  

 

        27.041           36.295  10,7 100,0% 

315            39.275  

 

          3.142            5.743  14,6 100,0% 

   

     

 

  

Totale        3.767.345  

 

      301.388         431.989  11,5 99,8% 

 

 

I dati raccolti hanno consentito alle diverse scale geografiche una valutazione  dell’efficacia degli interventi sanitari e della allocazione delle risorse.  

 

La stratificazione del rischio nella popolazione lombarda è stata effettuata nell’ambito di un Progetto innovativo specificamente disegnato. I dati sui fattori di 

rischio modificabili e quando pertinente sul trattamento farmacologico a seconda dei livelli di rischio sono stati opportunamente stratificati per età e sesso e 

gravità. I dati di soggetti 70-79 anni – popolazione in incremento numerico - o con patologia CCV nota  non direttamente valutabili con l’algoritmo CUORE sono 

stati trattati a parte. 

 

Si riportano nelle seguenti tabelle alcune rappresentazioni a titolo esemplificativo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tab 1   La prevenzione CV nella popolazione lombarda dai 40 ai 69 anni* 

               basso rischio: 3.325.292   (84,6%) medio rischio: 470.126  (11,9%) alto rischio: 136.288  (3,5%) 

Col LDL 
a target 

fino+ 
20% 

21%-
40% 

>40% 
Col LDL 

a target 
fino+ 
20% 

21%-
40% 

>40% 
Col LDL 

a target 
fino+ 
20% 

21%-
40% 

>40% 

 
74,42% 19,12% 5,44% 1,02% 

 
48,27% 24,50% 17,20% 10,04% 

 
24,25% 16,30% 19,46% 39,99% 

trattati 20,48% 9,50% 14,39% 24,23% trattati 52,60% 23,22% 15,86% 21,04% trattati 75,84% 54,69% 42,15% 29,04% 

                              

PA 
a target grado 1 grado 2 

grado 
3 PA 

a target grado 1 grado 2 
grado 

3 PA 
a target grado 1 grado 2 

grado 
3 

 
68,45% 25,6% 5,12% 0,85% 

 
54,39% 35,50% 8,36% 1,75% 

 
40,20% 41,03% 15,18% 3,59% 

trattati 38,21% 55,79% 64,69% 76,32% trattati 70,20% 73,01% 78,48% 82,22% trattati 81,22% 83,74% 85,71% 88,37% 

 
        

 
        

 
        

BMI <25 25-29,99 
30-

39,99 >40 BMI <25 25-29,99 
30-

39,99 >40 BMI <25 25-29,99 
30-

39,99 >40 

 
39,87% 38,69% 19,91% 1,52% 

 
22,63% 49,36% 26,78% 1,23% 

 
18,19% 47,20% 32,77% 1,83% 

                              

att 
fisica 

>moderat
a  lieve assente 

 

att 
fisica 

>moderat
a  lieve assente 

 

att 
fisica 

>moderat
a  lieve assente 

 

 
32,46% 47,40% 20,14% 

  
31,43% 46,06% 22,51% 

  
34,23% 47,15% 18,62% 

                               

fumo no fino a 10 oltre 10 
 

fumo no fino a 10 oltre 10 
 

fumo no fino a 10 oltre 10 
 

 
80,97% 7,33% 11,71% 

  
73,26% 9,56% 17,2% 

  
55,73% 14,46% 29,81% 

 *La numerosità della popolazione totale è aggiustata per età; numero assoluto osservato: basso rischio 36.918, medio rischio 7.829, alto rischio 
2.417 
 

 

 

 

 

 



Tab 7 La prevenzione CV nella popolazione lombarda 70-79 anni priva di eventi CCV 
  
 

    
Col LDL* a target fino+ 20% 21%-40% >40% 

 
60,61% 20,09% 10,67% 8,63% 

trattati 47,10% 26,56% 21,43% 29,06% 

          

PA a target grado 1 grado 2 grado 3 

 
50,19% 36,99% 10,30% 2,52% 

trattati 68,05% 72,55% 78,80% 80,64% 

 
        

BMI <25 25-29,99 30-39,99 >40 

 
32,57% 43,36% 22,80% 1,26% 

          

att fisica >moderata  lieve assente 
 

 
41,70% 46,55% 11,75% 

 
          

fumo no fino a 10 oltre 10 
 

 
88,75% 5,48% 5,76% 

 *In modo arbitrario, ma conservativo, si è stabilito come target medio per LDL 130 mg/dl (target per soggetti a rischio medio) 



 

 

 

 

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  

 

La diffusione della carta del rischio cardiocerebrovascolare è stata individuata come obiettivo strategico regionale e obiettivo specifico dei direttori generali delle 

ASL. La somministrazione della carta è stata rendicontata con successo attraverso uno specifico sistema informativo indirizzato dalla circolare regionale 32 SAN 

del 19.07.2005. L’organizzazione del sistema prevede che la ASL raccolga, controlli, validi i dati raccolti e li inoltri alla Direzione Generale Sanità per le 

elaborazioni e valutazioni alla scala regionale.  

 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 

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

 

Non sono previste attività. 

 

10. Criticità superate  

Pur in assenza di un accordo specifico regionale con le OOSS dei Medici di Medicina Generale, ciascuna ASL ha avviato accordi locali per la somministrazione 

della carta attraverso i medici di medicina generale.  

 

11. Criticità irrisolte  

Non si apprezzano criticità. 

 

12. Punti di forza da mantenere  

L’estensione di utilizzo della carta del rischio sulla scala regionale rappresenta un utile strumento a livello periferico presso il MMG finalizzato alla conoscenza 

dello stato di salute dei propri assistiti e a livello centrale  quale punto di riferimento per una più complessiva strategia di prevenzione. Il monitoraggio 

dell’utilizzo della carta del rischio è attualmente mantenuto a livello di ASL nell’ambito delle attività di programmazione di prevenzione primaria e di specifici 

accordi con i medici di medicina generale e le unità d’offerta.  


