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1) Regione:   Regione Liguria 

2) Titolo del progetto:   1.1.1 Carta rischio cardiovascolare – sperimentazione di un programma di 
potenziamento di conoscenze e abilità finalizzato all’estensione dell’utilizzo della carta del rischio 
cardiovascolare. 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 1 “Medicina predittiva” 
1.1 Valutazione del rischio individuale di malattia  

Obiettivo generale di salute:  
Prevenzione della mortalità e morbosità della patologia cardio cerebro vascolare mediante la 
valutazione del rischio individuale. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 1.1.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Arruolamento e formazione di MMg e medici cardiologi per un’azione sinergica e coordinata finalizzata 
a: 
− valutazione rischio cardiovascolare (con inserimento dati in programma informatico) 
− intervento di riduzione rischio cardiovascolare  attraverso la terapia educazionale e counselling 
motivazionale o intervento farmacologico (protocolli di appropriatezza descrittiva) 

− percorso diagnostico –terapeutico dei soggetti a rischio 
Informazione della popolazione: 
− Conferenze stampa ed eventi pubblici 
− Coinvolgimento delle Farmacie e dei Dipartimenti di Prevenzione 

6) Beneficiari: 
Soggetti di età compresa tra i 35 ed i 69 anni.  
Gruppi d’interesse identificati - coinvolti o da coinvolgere:  

− Medici di medicina Generale (rappresentanti SLIMET, SIMG, FIMMG-METIS, ASSIMETAFAC, 
SNAMID) 

− Medici cardiologi (ANMCO, SIPREC) 
− Referenti ASL sul rischio cardiovascolare 
− Agenzia Regionale Salute 
− Referenti dei Distretti ASL 
− U.O. Formazione ASL 3 Genovese  
− Referenti Regionali del settore comunicazione e programmazione politiche del farmaco 
− Associazioni di cittadini Liguria  

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 
Riduzione del rischio cardiovascolare nei soggetti arruolati 

VALORE  INDICATORE AL 
31.12.2011 

VALORE INDICATORE AL 
31.12.2012 INDICATORE 

FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 
INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Produzione 
brochure 

Presenza 
brochure  

Produzione e 
stampa 

Presenza 
farmacie 

 
Presenza nei 
Dipartimenti di 
prevenzione 

 

Inserimento 
dati carta 
rischio 
cardiovascolare 

Produzione 
report 

zero 
Dati inseriti 
Prima visita 

 
Dati inseriti 
Visita a 6 mesi  

 

Riduzione 
rischio 
cardiovascolare 

Produzione 
report 

 
Valutazione 
rischio 
cardiovascolare 

 
Riduzione 
rischio 
cardiovascolare 

 

Responsabili del Progetto:  
Dr.Raffaele Griffo (raffaele.griffo@asl3.liguria.it) 
Dr.ssa Alessandra Moisello (alessandra.moisello@regione.liguria.it) 

Stesura e supporto scientifico: Dr.ssa Maura Ferrari Bravo (mferrari@asl4.liguria.it)  
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Macroarea: 1 

Linee di intervento generali:  
1.1 Valutazione del rischio individuale di malattia  

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Prevenzione della mortalità e morbosità 
della patologia cardio cerebro vascolare mediante la valutazione del rischio individuale. 

Titolo del progetto:  
1.1.1 Carta rischio cardiovascolare – sperimentazione di un programma di potenziamento di 
conoscenze e abilità finalizzato all’estensione dell’utilizzo della carta del rischio cardiovascolare. 

 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Patologia cardio e cerebro vascolare  

Analisi di Contesto 
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Patologia cardio vascolare  

Ricoveri Ordinari 
I ricoveri ospedalieri per patologie cardiache dei residenti in Liguria rappresentano una verosimile, 
ma non esatta stima degli eventi coronarici correnti, poiché la scheda di dimissione ospedaliera 
riporta la diagnosi della patologia che ha assorbito maggiori risorse durante il ricovero. 
 

Ricoveri ordinari ogni 100.000 residenti  

Dimissioni SDO anno 2005 per diagnosi principale (ICD9-CM) - Banca dati del Ministero della salute 
(http://www.salute.gov.it/) 

 

 

IC: Per verificare la significatività di eventuali differenze riscontrate è stato calcolato l’intervallo di 
confidenza (IC95) dei ricoveri osservati tramite l’approssimazione di Byar. 
 
Il confronto tra il tasso grezzo italiano riferito alla popolazione residente per l’anno 2005 e quello 
della Regione Liguria (casi ricavati Banca dati del Ministero della salute 

(http://www.salute.gov.it/), evidenzia gli effetti dovuti alla composizione demografica della 
popolazione Ligure, specie sui casi di Infarto miocardio acuto(+ 50 casi ogni 100000 residenti) 
 

Ricoveri Ordinari Patologia Cardiovascolare 
ogni 100.000 residenti 
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Patologia  Cerebro vascolare  
L’analisi dei ricoveri dei residenti per patologia cerebrovascolare permette l’osservazione del 92% 
dei casi di ictus (Carolei A. et al. High Stroke Incidence in the Prospective Community-Based 

L'Aquila Registry 1994-1998 First Year's Results. Stroke 1997; 28:2500-06.) e può essere 
considerata come incidenza sottostimata dei ictus nella Regione Liguria. Pertanto i casi di 
ricovero, qui di seguito riportati andrebbero aumentati di un 10-20% per essere considerati una 
stima dei casi incidenti nel nostro territorio. 
 

 

Ricoveri ordinari ogni 100.000 residenti  

Dimissioni SDO anno 2005 per diagnosi principale (ICD9-CM) - Banca dati del Ministero della 
salute (http://www.salute.gov.it/) 

 

L’impatto della struttura per età della popolazione della regione Liguria sulla patologia 
cerebrovascolare è documentabile attraverso il confronto del tasso grezzo di ricovero della Liguria 
con quelli  dell’Italia (circa 30% casi in più in Liguria per occlusione arterie cerebrali). 
 

Ricoveri Ordinari Patologia Cerebrovascolare
ogni 100.000 residenti
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Patologia  Cardio_Cerebro vascolare  

Mortalità 
Fonte: Istituto Superiore di Sanità (http://www.iss.it/site/mortalita/) 
 

− tasso di mortalità, calcolato come rapporto tra decessi e popolazione, per 100.000 
− per la categoria Tasso standardizzato, viene presentato il tasso di mortalità aggiustato per 
età utilizzando come riferimento la popolazione mondiale, ed il corrispondente errore 
standard. 

 
La valutazione analitica per le singole cause di decesso sottolinea un diversa distribuzione dei 
decessi nei due sessi. In particolare negli uomini risultano predominanti l’infarto del miocardio e 
la cardiopatia ischemica (vedi tabella 3), mentre per le donne la patologia cerebro vascolare 
mantiene, nel periodo considerato, un numero elevato di casi.  
 

   Maschi Femmine Totale 

 codice Patologia 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
Std 

Errore  
Std 

Tasso 
grezzo 

Tasso  
Std 

Errore 
Std 

Tasso 
grezzo 

Tasso  
Std 

Errore  
Std 

Liguria  497,3 147,5 2,7 620,7 92,2 1,7 562,5 116,0 1,5 

Italia  
390-459 Circolatorio  

378,3 158,5 0,5 443,6 98,3 0,3 412,0 124,7 0,3 

Liguria 29,1 8,6 0,6 63,3 8,6 0,4 47,2 9,0 0,4 

Italia 
401-405 ipertensione 

27,9 11,2 0,1 47,8 10,1 0,1 38,1 10,7 0,1 

Liguria 174,6 53,3 1,6 151,8 23,6 0,8 162,6 36,0 0,9 

Italia 
410-414 ischemiche 

140,5 60,8 0,3 121,5 27,4 0,2 130,7 42,1 0,2 

Liguria 119,0 33,6 1,3 172,2 26,3 1,0 147,1 29,3 0,8 

Italia 
430-438 cerebrovasc 

95,3 37,7 0,2 132,8 28,9 0,2 114,6 32,6 0,1 

 

Confrontando il tasso grezzo di mortalità della Regione Liguria con quello Italiano è possibile 
evidenziare l’impatto della struttura demografica sulla patologia cardio e cerebrovascolare. A 
dimostrazione del fatto che è la struttura demografica a determinare tale divario, si può notare 
come esso  scompaia quando il dato viene standardizzato. 

 



   37

Comportamento 
Nelle malattie cardio_cerebrovascolari non è individuabile una causa unica. Sono noti diversi 
fattori che aumentano il rischio di sviluppare l’infarto del miocardio e predispongono l’organismo 
ad ammalarsi. I più importanti sono: 
 

Cerebrovascolare° Infarto Miocardio* 
Prevalenza 

Liguria 

ogni 100** 

Prevalenza in 
Italia** 

Ogni 100 

Fattore di 
rischio RA % RR RA % Odds ratio 

ipertensione     

21,3 

18,7-23,8 

20,8 

20,3-21,3 

50 anni 

60 anni 

70 anni 

80 anni 

90 anni 

40 

35 

30 

20 

0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,4 

1,0 

17,9 
1,91 

1.74 -2.10 

29,4 

26,6-32,2 

29,8 

29,3-30,4 
 fumo  12-18   1,8  35,7 

2,87 

2.58 - 3.19 

20,8 

18,4-23,3 

29,4 

28,8-29,9 
inattività fisica  30   2,7  

12,2  

 

 0,86  

0.76-0.97 

29,8 (27,0-32,6) 

6,9 (5,5-8,4) 

31,6 (31,0-32,2) 

10,3 (9,9-10,7) 

Sovrappeso 

Obesità 
12 – 20   1,75 - 2,37 20,1  

1,12 

1.01 - 1.25 

 

97 

15 

 

 

10,1 (9,7-10,5) 

Frutta verdura 

Una volta die 

Five day 

  
13,7 

 

0,70  

 0.62-0.79 

  diabete  5-27   1,8-6  9,9  2,37 
2.07- 2.71 

30 
25,4  

24,7-26,0 

dislipidemia  

colesterolo totale 

Low HDL 

15 

10 

 

uomini/donne 
55aa 

1,5 - 2.5 
uomini 

49,2 
3,25 

2.81 - 3.76 

 

°“PRIMARY PREVENTION OF ISCHEMIC STROKE” A GUIDELINE FROM THE AMERICAN HEART ASSOCIATION/AMERICAN STROKE 
ASSOCIATION STROKE COUNCIL. INTERDISCIPLINARY WORKING GROUP, STROKE 2006; 37:1583-1633. 
* Hawaken S. et al. “Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries, the 

INTERHEART study: case-control study”. S.Yusuf, Lancet 2004; 364:937-52  

 

Nella tabella è riportato il Rischio Attribuibile (RA) nella popolazione affetta da patologia 
cardio_cerebrovascolare, che rappresenta la proporzione totale tra i malati nella popolazione 
dovuti al fattore di rischio. 
 
Mentre il rischio relativo riportato è generalizzabile al confronto tra esposti al fattore di rischio e 
non esposti, il RA per la popolazione residente in Liguria dipende dalla prevalenza dei singoli 
fattori di rischio nella nostra realtà locale. 
 

Carta del rischio cardiovascolare 

Prevalenza Liguria 

ogni 100** 

Prevalenza in Italia* 

ogni 100** 
Fattore di rischio 

7,1 

5,3-8,9 
6 Carta rischio cardiovascolare ≥ 35 anni 

85,2 

83,1-87,3 

84,3 

83,8-84,7 
Pressione misurata negli ultimi 2 anni 

83,3 

81,2-85,4 

80,6  

80,1-81,1 
Colesterolo misurato almeno una volta 
≥ 35 anni 

 
6,3 

6,0-6,7 

Calcolo riferito  

punteggio 

**Studio PASSI 2008 persone tra i 18 ed i 69 anni 
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Modello logico                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione 
 35 - 69 anni 

Accesso dal MMG 
o ambulatorio 
dedicato 

Informazione 
popolazione, attraverso 
la rete farmacie con 
brochure, informazione 
su semplicità e fattibilità 
prevenzione rischio CV e 
rilevamento PA, peso 
girovita e attività fisica. 
Distribuzione Brochure 
nei Dipartimenti di 

Inquadramento anamnestico 
individuazione di un fattore di 
rischio tra ipertensione, fumo, 
diabete, colesterolo, calcolo 
rischio CV e scelta delle 
ipotesi di modifica di uno stile 
di vita o trattamento medico. 

Somministrazione carta 
del rischio cardiovascolare 
presso gli MMG  arruolati e 
formati 

Accesso ambulatori dedicati  

Programmazione di un percorso 
diagnostico terapeutico (PDT) 
condiviso tra MMG e specialisti 
per ricerca del danno d’organo nei 
soggetti con rischio intermedio o 
elevato 

Riduzione rischio cardio_vascolare 
35-69 aa e mantenimento stile di 
vita adeguato. 

Follow up dopo 6 
mesi dal curante 

Indicatore: 
Produzione di 
brochure, 
presenza nelle 
farmacie e Dip. 
Prev di 
brochure. 

Indicatore: 
presenza  
banca dati 

delibera regionale n. 
110 28/01/2010 di 
consulenza cardiologica 
finalizzata alla 
creazione di percorsi 
diagnostico terapeutici 
 

Indicatore  
Riduzione rischio 
cardiovascolare nei 
soggetti arruolati  
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Quadro logico 

Obiettivo 
generale 

La transizione demografica in Liguria (Regione più vecchia in Italia) determina una transizione epidemiologica con un aumento 
"relativo" delle patologie cronico degenerative. La patologia cardio vascolare è la prima causa di decesso in Liguria. 

Finalità 
progetto 

Logica intervento 
Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Mezzi di verifica Rischi ed assunzioni Costi 

Obiettivo 
specifico 

Applicazione della valutazione del rischio 
cardiovascolare. La carta del rischio 
cardiovascolare è uno strumento 
efficace per la gestione del rischio 
individuale 

Arruolamento MMG, 
Valutazione rischio CV  
Riduzione rischioCV 

Implementazione 
del programma  
informatico 

   

Risultati attesi 

aumento domanda di valutaz. Rcv      
aumento offerta di valutaz.rcv        
aumento appropriatezza prescrittiva            
aumento appropriatezza diagnostico-
terapeutica  

       

Attività  Mezzi Indicatori  Costi 

Attività 1 
Corso formazione per apprendimento 
councelling motivazionale, appropriatezza 
prescrittiva per mmg. 

Responsabile: U.O. asl3 
genovese. Corsi in tutte 
le Asl genovesi. 

Effettuazione corsi 
di formazione 

partecipazione 
volontaria dei MMG; in 
caso di bassa adesione 
si riprogramma 
l’intervento formativo 

 

Attività 2 

Arruolamento soggetti e valut.RCV. 
Rischio>10% programma di councelling 
motivazionale e PDT concordato. 
Rischio>20% PDT individualizzato. 

invio dei dati (stampa 
record carta rischio ISS+ 
compilazione specifica 
griglia) all'ASL di 
iscrizione. Invio dati 
all'ARS 

 
n° sogg. Screening 
totale pz 35-69 
LAP>10%                   
 

sogg.rcv>10%riva-
lutati 6 mes 
      n.rcv>10%              
LAP>80%    
 

sogg.rcv>20%riva-
lutati 6 mesi 
      n.rcv>20%             
LAP>80%      

 

mmg per ogni 
scheda inserita 
6Euro (tetto 
300Euro) 50 
schede max 
35.000 carte 
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Attività  Mezzi Indicatori  Costi 

Attività 3 

Programma organico di comunicazione 
di massa (conferenze stampa eventi 
pubblici) per ottenere una ricaduta di 
informazione,educazione e motivazione 
al cambiamento dello stile di vita 

Campagna di 
comunicazione ASL 3 

    10.000 euro ASL3 

Attività 4 

Coinvolgimento farmacie, per veicolare 
messaggi ed azioni:  
misurare gratuitamente pa, peso, 
girovita e abitudini motorie 

la regione predispone:        
materiale informativo                         
intesa con associazioni  
di categoria per azioni e 
compilazioni schede da 
inviare MMG 

100 schede a 
farmacia x 575 
farmacie 

  

ogni scheda 5,50 
Euro. obiettivo asl 
farmacie *scheda  
è < 70% NO 
remunerazione 

attività.5 

percorso diagnostico terapeutico (PDT) 
condiviso tra MMG e specialisti per la 
ricerca del danno d'organo nei soggetti 
a rischio intermedio od elevato. 

borsa di studio biennale 
a personale medico con 
capacità Cv e gestione 
software 

aderenza 
prescrizioni dei 
farmaci ACE inibitori 
e bloccanti ang.II 
G.R.131 2009 

  

premio adesione  
linee guida 
G.R.131 2009: 
100.000Euro 

attività.6 
Costiuire una banca dati informativa per 
ottenere strumenti di monitoraggio, 
interpretazione esiti e di governo 

  

riduzione RCV        
riduzione 
Colesterolemia, LDL, 
PA,Glicemia a 
digiuno, Hbglicata 

  

raccolta dati e 
validazione 
dati:25.000Euro: 
Help desk 

LAP= Livello Accettabile  di Performance RCV= Rischio Cardio Vascolare   

− Gli OObbiieettttiivvii  GGeenneerraallii  ((OOGG))  descrivono l’importanza per la società in generale dei benefici di lunga durata per i gruppi beneficiari e benefici 
connettono il programma alle  politiche regionali/settoriali non saranno raggiunti dal solo e singolo progetto in questione ma richiederanno 
l’impatto di altri programmi e progetti  

− LL’’OObbiieettttiivvoo  SSppeecciiffiiccoo  ((OOSS))  riguarda il problema focale del progetto si definisce in termini di benefici che il gruppo destinatario riceve dal progetto 
come risultato dell’uso dei servizi forniti  

− II  RRiissuullttaattii  AAtttteessii  ((RRAA))  rappresentano i servizi che il progetto deve offrire al gruppo destinatario. Chi gestisce il progetto è responsabile del loro 
raggiungimento. Pertinenza dei Risultati: in fase di analisi dei problemi si deve identificare una domanda di “servizi” da parte del gruppo 
beneficiario. 

− LLee  AAttttiivviittàà  sono i modi in cui i beni e i servizi saranno distribuiti nell’ambito del progetto.  


