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Relazione sintetica sul periodo complessivo di svol gimento del Piano Nazionale della 
Prevenzione (Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e s uccessive proroghe) 

 
Progetto relativo alla linea del PNP: Prevenzione d el Rischio Cardiovascolare 

 
Obiettivi iniziali del progetto 
Gli obiettivi del progetto erano la diffusione della valutazione del rischio cardiovascolare 
assoluto nelle popolazione pugliese di 35 -69 anni e la strutturazione in ogni ASL di percorsi 
clinico-diagnostici per la gestione del rischio cardiovascolare nei pazienti asintomatici ad 
elevato rischio. 
 
Obiettivi realmente perseguiti 
Al 31 dicembre 2009 è stato raggiunto un ottimo livello di diffusione della valutazione del 
rischio cardiovascolare assoluto nella pratica della medicina generale.  
 
Linee (macroaree) di intervento implementate all’in terno del progetto 
Medicina predittiva 
 
Attività 
Coordinamento: nel corso del 2006 è stato istituito un Comitato Regionale di Progetto, 
costituito da costituito da rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche della Salute, dell’ARES, 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, due Medici di Medicina Generale e due specialisti 
in Cardiologia con compiti di indirizzo e monitoraggio del progetto. A livello di ogni ASL è stata 
costituita una Unità Aziendale di Progetto (UAP) formata da un medico del Dipartimento di 
Prevenzione, un MMG, un medico del Distretto e uno specialista in cardiologia. In 
adempimento alla L.R. 1/2007, che ha disposto l’accorpamento delle AA.SS.LL. con la 
riduzione del loro numero da 12 a 6, nel corso del 2007 si è provveduto alla rimodulazione 
delle UAP. 
Modalità di arruolamento dei Medici di Medicina Generale: Nel mese di ottobre 2007 il 
Comitato Regionale di Progetto ha concordato con il Comitato Permanente Regionale per la 
Medicina Generale le modalità di arruolamento dei MMG; in particolare è stato previsto che 
l’arruolamento avvennisse su base volontaria e con erogazione di una incentivazione per i 
partecipanti. Gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri sono stati incaricati di 
recepire le adesioni dei medici al progetto. 
Formazione: A tutti i medici che hanno fornito l’adesione al progetto è stata proposta una 
specifica attività di formazione, che si è svolta nel periodo gennaio-settembre 2007, 
prevedendo una fase regionale e dei momenti per singola provincia. La Regione Puglia non ha 
aderito al piano nazionale di formazione, ma ha creato un percorso formativo più breve, 
utilizzando comunque il materiale fornito dall’Istituto Superiore di Sanità. I formatori avevano 
effettuato uno specifico training presso l’Istituto Superiore di Sanità. 
Valutazione del rischio cardiovascolare globale: Per la valutazione del rischio cardiovascolare 
globale l’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha predisposto un apposito software. Il 
software ha consentito l’estrazione e l’archiviazione dei dati direttamente dalla cartella clinica 
ambulatoriale, anche al fine di creare un’opportunità di confronto del trend temporale tra gli 
indicatori di rischio cardiovascolare e di creare la possibilità record linkage con i database 
amministrativi routinari. I MMG hanno effettuato la valutazione del rischio cardiovascolare 
globale con screening opportunistico del 40% propri pazienti eligibili. La valutazione è stata 
effettuata nel periodo gennaio 2008-novembre 2009. Gli archivi elettronici dei pazienti 
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screenati sono stati inviati dai MMG ai Distretti Socio Sanitari di appartenenza e dagli stessi 
all’OER, che ha provveduto all’aggregazione degli stessi e alle verifiche di qualità. 
Comunicazione dei risultati: I risultati delle attività di valutazione del rischio cardiovascolare 
globale sono stati oggetto di una pubblicazione, curata dall’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale e inviata a tutti i MMG. La pubblicazione è disponibile sul sito www.oerpuglia.org.  
 
Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 
realizzati 
La valutazione del rischio cardiovascolare globale è stata effettuata su 155.152 pazienti, pari 
all’8.3% della popolazione eligibile residente sul territorio regionale. In particolare ogni medico 
reclutato ha effettuato la valutazione del 40% dei propri assistiti eligibili. 
 
Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni ), prodotti realizzati 

I principali risultati ottenuti dal progetto sono: 
- la diffusione di conoscenze e competenze in materia di diffusione del rischio 

cardiovascolare assoluto nella pratica della Medicina Generale 
- la mappatura del rischio cardiovascolare globale nella popolazione pugliese 
Nell’ambito delle attività progettuale è stato sviluppato un software per il calcolo del punteggio 
del cardiorischio che si interfaccia efficacemente con le cartelle cliniche ambulatoriali dei 
medici di medicina generale e produce delle basi di dati la cui conservazione e trasmissione 
alle strutture di coordinamento è compatibile con la normativa vigente sulla privacy. 
 
Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto 
- proporzione di medici generali che adottano la stima del rischio globale assoluto nella 

loro  pratica; 
- proporzione di medici di medicina generale che hanno partecipato all’attività di 

formazione specifica sul totale dei medici di medicina generale operanti in Puglia; 
- proporzione di popolazione 35-69 anni che riceve la stima del rischio globale assoluto 
- proporzione dei pazienti rivalutati a distanza di un anno 

 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 
Obiettivo da consolidare: valutazione dei trend temporali del rischio cardiovascolare nella 
popolazione eligibile 
Obiettivo non pienamente raggiunto: miglioramento della gestione del paziente con elevato 
rischio cardiovascolare 
 
Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da non conslidare 
Risulta attualmente in corso di avviamento e costituirà attività del Piano Regionale di 
Prevenzione 2010-2012: 
- la rivalutazione ad un anno di distanza del rischio cardiovascolare globale 
- la strutturazione di percorsi clinico-assistenziali specifici per pazienti con elevato 
punteggio di rischio cardiovascolare. 
 
Criticità superate 
- strutturazione dei flussi informativi per la trasmissione dei dati di rilevazione 
- gestione degli archivi di dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy 
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- riorganizzazione dell’attività a seguito dell’accorpamento delle ASL disposto con L.R. 
1/2007 
 
Criticità irrisolte 
La partecipazione dei medici di medicina generale al programma è ampia ma tuttavia 
suscettibile di implementazione nella fase di consolidamento delle azioni progettuali. Molti 
medici non aderiscono al programma per insufficienti livelli di alfabetizzazione informatica e 
conseguente difficoltà nella gestione dei flussi. 
Inoltre una parte dei dati viene fornita su supporto cartaceo da parte di una proporzione, pur 
residuale, di medici di medicina generale. 
 
Punti di forza da mantenere 
I punti di forza emersi sono stati: 

� La possibilità di utilizzare dati correnti già disponibili su archivi elettronici con i quali i 
MMG hanno buona confidenza; 

� La creazione della struttura di Interfaccia, composta da personale medico ed 
amministrativo, nell’ambito del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di Interfaccia”, che 
ha permesso un efficace coordinamento delle attività previste nel progetto con ricadute 
dirette sul territorio. 


