
TITOLO:  

Profilo epidemiologico e prevenzione delle malattie cardiovascolari negli ambienti di lavoro (Work 
Health Promotion).   

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 

Negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale le malattie cardiovascolari 
risultano la principale causa di morte. In Italia il 44% di tutte le morti è dovuto a malattie 
cardiovascolari. Secondo lo studio MONICA, nell’anno 2000, la prevalenza degli eventi coronarici 
maggiori in Italia è risultata pari a 148 e 36.9 eventi per 10 000 abitanti, rispettivamente negli 
uomini e nelle donne di fascia di età compresa tra 25 e 84 anni. Nel Veneto, le malattie 
cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei soggetti di età > 65 anni, la seconda 
negli adulti tra 25 e 64 anni e la prima causa di ricovero (13.7% dei ricoveri ospedalieri per acuti 
nel 2000) [1]. In un recente studio condotto in provincia di Verona 3144 soggetti (età 35-74 anni), 
estratti con metodi random dall’archivio dei pazienti di 170 medici di medicina generale, sono stati 
esaminati raccogliendo con un software dedicato dati demografici, informazioni cliniche, test di 
laboratorio e trattamenti farmacologici. La prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolari in 
questa popolazione era: abitudine al fumo 23%, obesità 13%, ipertensione 39%, ipercolesterolemia 
26%, iperglicemia e diabete 6%. Il 35% dei soggetti presentava un basso di rischio (< 5%), il 31% 
un rischio intermedio (5-9%), il 25% un rischio moderato (10-19%), e il 9% un alto rischio (≥ 
20%) di sviluppare malattie cardiovascolari nell’arco di 10 anni. In questo studio, gli operai e gli 
agricoltori erano solo il 16.5% e 2.3%, rispettivamente, del totale [1]. 

L’abitudine al fumo, una dieta poco sana e/o una scarsa attività fisica sono le cause maggiori di 
malattie cardiovascolari. Le conseguenze di uno stile di vita malsano sono ben conosciute: 
sovrappeso, rapporto sfavorevole colesterolo totale/colesterolo HDL, ed elevata pressione 
arteriosa.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Il miglioramento dello stile di vita può migliorare il rischio di malattie cardiovascolari. La 
cessazione dell’abitudine al fumo comporta una rapida riduzione del rischio, come anche il 
cambiamento della dieta: (a) una ridotta assunzione di grassi saturi fa abbassare il livello di LDL e 
del colesterolo totale; (b) una dieta con poco sale ha un effetto benefico sulla pressione arteriosa; 
(c) frutta e verdura sono ricche di micronutrienti e fibre e perciò proteggono dalle malattie 
cardiovascolari; (d) inoltre, l’obesità, che è uno dei principali fattori di rischio, potrebbe essere 
prevenuta riducendo l’apporto calorico. Inoltre, c’è evidenza sufficiente che una regolare attività 
fisica non solo previene l’aumento di peso corporeo, ma anche migliora la funzione 
cardiorespiratoria [2].  

Negli ambienti di lavoro converge una frazione rilevante della popolazione. La presenza in ogni 
azienda di leader informali e di figure professionali (medici competenti, rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, responsabile aziendale della sicurezza, addetti al servizio di prevenzione 
e protezione o alla gestione dell’emergenza e delle misure di pronto soccorso) incaricate per legge 
di garantire la salute e la sicurezza del lavoro rende i gruppi dei lavoratori facilmente permeabili 
alla comunicazione ed all’educazione.  
 



Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 
Fattibilità  
In letteratura vi sono molti trial randomizzati e controllati (RCT, acronimo inglese) su programmi 
di promozione alla salute nei luoghi di lavoro. Il quadro complessivo è che gli interventi di 
promozione della salute nei luoghi di lavoro riescono ad aumentare l’attività fisica e migliorare le 
abitudini alimentari. I fattori di successo di questi programmi erano: (a) interventi rivolti a soggetti 
con una positiva attitudine al cambiamento; (b) programmi che integravano più componenti 
(nutrizione, fumo, attività fisica) in un approccio combinato; e (c) programmi che collegavano la 
promozione della salute ad un miglioramento delle condizioni ambientali [3]. 
 
Criticità  
C’è, invece, una limitata evidenza sull’efficienza di questi programmi (per esempio, l’impatto 
economico sulle aziende). In un solo studio, l’efficacia dell’intervento (benefici monetari derivanti 
da riduzione di assenze dal lavoro per malattia) è stata confrontata con i costi (counseling per 
aumentare l’esercizio fisico). Questo studio non evidenziava benefici economici nel breve periodo, 
anche se l’intervento aveva avuto un effetto positivo sulla funzione cardiorespiratoria [4]. In un 
RCT di 48.835 donne in postmenopausa di età 50-79 anni, un intervento dietetico aveva ridotto il 
consumo di grassi e aumentato quello di vegetali e frutta, ma non aveva abbassato il rischio di 
malattie cardiovascolari in un periodo di osservazione di 8.1 anni [5]. Pertanto, un effetto 
statisticamente significativo sui fattori di rischio non rappresenta necessariamente un effetto 
clinicamente rilevante. E' necessario ottenere modifiche più importanti dei fattori di rischio.  
La prevenzione delle malattie cardiovascolari è basata sulla modifica del comportamento che è 
basata sul counseling. Pertanto saranno confrontati due modelli di counseling: 
• capacità di counseling richiesta a ogni operatore impegnato in attività sanitarie e sociali. I 

medici competenti stimeranno il rischio cardiologico in una popolazione di lavoratori (misura 
"before"), forniranno loro un counseling una tantum e riesamineranno gli stessi lavoratori dopo 
12 mesi (misura "after"). L’efficacia sarà stimata dalla differenza before-after;  

• counseling come pratica terapeutica (competenza psicologica) in un gruppo selezionato. Lo 
studio sarà organizzato come RCT, con un braccio di intervento (6 mesi di trattamento) e uno di 
controllo, in cui tutti i soggetti saranno esaminati all’inizio e dopo 6 e 12 mesi.  

Sarà condotta un'analisi economica per valutare costi e benefici di entrambi i modelli di 
counselling.  
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OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO 
 

Obiettivo generale 
 
Studiare la distribuzione delle malattie cardiovascolari e dei fattori di rischio correlati in un 
campione di 10.000 lavoratori del Veneto e sperimentare l’efficacia e l’efficienza di diversi 
approcci educativo di promozione della salute. 

Obiettivi specifici 
 
1- Descrivere la prevalenza della patologia cronica cardiovascolare e dei fattori di rischio associati 
in una popolazione di lavoratori del Veneto. 
 
2- Stimare l’efficacia di due diversi interventi educativi in una vasta popolazione di lavoratori sani 
a differente rischio di malattie cardiovascolari. 

 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Luciano Marchiori, medico del lavoro, Direzione Prevenzione, Servizio 
Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Regione Veneto, tel. 041 279 1309 

Unità operative coinvolte 

Unità operativa 1 Referente Compiti 

Spisal ULSS n. 20, Verona 
Dr.ssa Manuela Peruzzi, medico 
del lavoro, responsabile Spisal 
Ulss 20 Verona (tel.045 8075017) 

Coordinamento medici competenti 
e raccolta dati    

Unità operativa 2 Referente Compiti 

Spisal ULSS n. 12, Venezia 
Dr. Giancarlo Magarotto, medico 
del lavoro, responsabile Spisal 
Ulss12 Venezia (tel.041 2608471) 

Coordinamento medici competenti 
e raccolta dati      

Unità operativa 3 Referente Compiti 

COREO, Spisal ULSS n. 16, 
Padova 

Dr. Franco Sarto, medico del 
lavoro, responsabile Spisal Ulss 
16 Padova (tel. 049 8214251) 

Coordinamento medici competenti 
e raccolta dati      

Unità operativa 4 Referente Compiti 

Unità Operativa Cardiologia 
Ospedale SS. Giovanni e Paolo  
Venezia 

Dr. Gabriele Risica, cardiologo, 
Direttore Unità Operativa 
Cardiologia Ospedale SS. 
Giovanni e Paolo  
Venezia (tel. 041 5294648) 

Disegno dello studio, supporto 
metodologico e scientifico 

Unità operativa 5 Referente Compiti 

Dipartimento di Medicina 
Ambientale e Sanità Pubblica, 
Università di Padova 

Prof. Giuseppe Mastrangelo, 
medico del lavoro, professore 
associato Università di Padova 
(tel. 049 8212543) 

Disegno dello studio, elaborazione 
dei dati, stesura dei report 
intermedi e finale 

 



PIANO DI VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO GENERALE E DI OGNI 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Studiare la distribuzione delle malattie cardiovascolari e dei fattori di 
rischio correlati in un campione di 10.000 lavoratori del Veneto e 
sperimentare l’efficacia di due diversi approcci educativi di promozione 
della salute negli ambienti di lavoro.  

Indicatore/i di 
risultato 

- N° lavoratori coinvolti 
- Efficacia sperimentata di due diversi interventi di promozione della 
salute 

Standard di risultato - 100 % dei lavoratori coinvolti analizzati 
- Modello metodologico definito di prevenzione della salute 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Descrivere la prevalenza della patologia cronica cardiovascolare e dei 
fattori di rischio associati in una popolazione di lavoratori del Veneto. 

 

Successivamente all’approvazione del Comitato Etico del protocollo di ricerca (attività 
1), verranno selezionati i medici competenti che a loro volta sceglieranno le aziende di 
diversi comparti produttivi dei territori delle provincie di Padova, Venezia e Verona 
(attività 2). I Medici Competenti raccoglieranno l’anamnesi patologica prossima e 
remota in relazione alla presenza di malattie cardiovascolari e dati relativi ai fattori di 
rischio (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, obesità, fumo di sigaretta, 
familiarità). Verranno misurati nel sangue i valori di colesterolo totale e glicemia a 
digiuno. I soggetti saranno intervistati anche riguardo all’atteggiamento verso il 
cambiamento del loro stile di vita. Utilizzando la carta del rischio cardiovascolare 
dell’Istituto Superiore di Sanità, i Medici Competenti stimeranno la probabilità dei 
singoli lavoratori di andare incontro a malattie cardiovascolari ed invieranno i soggetti 
con valori elevati di colesterolemia, glicemia e pressione arteriosa al medico di medicina 
generale per ulteriori controlli, acquisendo la diagnosi finale (attività 3). 

Indicatore/i di 
risultato 

Prevalenza delle malattie cardiovascolari e dei fattori di rischio correlati 
nei lavoratori del Veneto e Numero di diagnosi di malattie cardiovascolari 
e/o diabete misconosciute 

Standard di risultato - 100 % dei lavoratori coinvolti analizzati  
  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

Stimare l’efficacia di due diversi interventi educativi in una vasta 
popolazione di lavoratori sani a differente rischio di malattie 
cardiovascolari.  

 

In base alla presenza di uno o più fattori di rischio i medici competenti forniranno ai 
lavoratori esaminati un counseling individualizzato per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. I soggetti osservati saranno riesaminati a 12 mesi di distanza dagli stessi 
Medici Competenti raccogliendo le stesse informazioni (attività 4).  
In base ai risultati dell’attività 3, sarà inoltre definita una popolazione di lavoratori con 
età >40 anni, sani ma con elevato rischio per malattie cardiovascolari, motivati al 
cambiamento. Da questa popolazione mediante un campionamento casuale stratificato 
sarà estratto un campione rappresentativo che sarà suddiviso nei due gruppi di intervento 
e di controllo (attività 5). Il gruppo di intervento riceverà un counseling della durata di 6 
mesi: l’intervento educativo mira ad aumentare l’attività fisica, migliorare il 
comportamento nutrizionale, cessare l’abitudine al fumo, e sarà condotto da un 
professionista secondo la tecnica della “intervista motivazionale”. Le misure saranno 
condotte all’inizio dello studio, e dopo 6 e 12 mesi. Le variabili di outcome primarie 
riguarderanno l’attività fisica giornaliera, la dieta, e l’abitudine al fumo. Le variabili di 
outcome secondarie saranno l’indice di massa corporea, la pressione sanguigna sistolica e 



diastolica, il colesterolo totale e il colesterolo HDL, Hba1c e la funzione 
cardiorespiratoria. Saranno rilevati inoltre le assenza dal lavoro per malattia per l’analisi 
costo-efficacia. Sarà fatta un’analisi multilevel per confrontare tutte le misure di outcome 
tra il gruppo di intervento e il gruppo di controllo (attività 6). 
I due modelli di counseling saranno confrontati in termini di efficacia e sarà inoltre 
condotta un'analisi economica per valutare costi e benefici di entrambi i modelli (attività 
7). 
Saranno redatti report tecnico-finanziari ogni 6 mesi (attività 8). 

Indicatore/i di 
risultato 

- N° di soggetti nei quali è stato fatto l’intervento di educazione 
individualizzato una tantum  
 N° di soggetti riesaminati dopo l’intervento  
- N° di soggetti nei quali è stato fatto l’intervento di counseling come 
pratica terapeutica  
- N° di soggetti riesaminati dopo l’intervento 
- Relazione con i risultati della valutazione d’efficacia e dell’analisi costi-
benefici 

Standard di risultato 

- Riduzione della prevalenza dei fattori di rischio dopo l’intervento, 
rispetto a prima,  statisticamente significativa nella totalità del campione 
- Maggiore riduzione della prevalenza dei fattori di rischio dopo 
l’intervento, staticamente significativa nel gruppo trattato rispetto al 
gruppo di controllo 
- Differenza prima-dopo nel totale dei lavoratori: Peso -0.5 Kg; ; consumo 
di frutta incremento di 0.2 volte/settimana; consumo di vegetali 
incremento di 0.5 volta/settimana; fritture: riduzione di 0.1 
piatti/settimana. 
- Differenze tra gruppo di intervento e di controllo: almeno il doppio di 
quanto sopra. 

 
 

CRONOGRAMMA  
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 
Unità Operativa 1  

Spisal ULSS n. 20, Verona 
Risorse Totale in € 

Personale:  
- 1 coordinatore operativo specialista in 

Medicina del Lavoro  
90.000 
 

Beni e servizi:  
- Interventi di educazione e di raccolta dati 

clinici in azienda  
70.000 

Missioni  
Spese generali di trasferta e organizzazione 10.000 

 
Unità Operativa 2  

Spisal ULSS n. 12, Venezia 
Risorse Totale in € 

Personale  
Beni e Servizi:  

-Interventi di educazione e di raccolta dati 
clinici in azienda 

70.000 

Missioni  
Spese generali di trasferta e organizzazione 10.000 

 
Unità Operativa 3  

COREO, Spisal ULSS n. 16, Padova 
Risorse Totale in € 

Personale  
Beni e Servizi:  

- Interventi di educazione e di raccolta dati 
clinici in azienda 

70.000 

Missioni  
Spese generali di trasferta e organizzazione 10.000 

 
Unità Operativa 4 

Unità Operativa Cardiologia Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia 
Risorse Totale in € 

Personale:  
- Disegno dello studio, supporto metodologico e 

scientifico 
5.000 

Beni e Servizi  
Missioni  
Spese generali di trasferta e organizzazione 5.000 

 



 
Unità Operativa 5 

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università di Padova 
Risorse Totale in € 

Personale:  
- Assistenza ed elaborazione scientifica finale e 

valutazione efficacia 
50.000 

Beni e servizi  
Missioni  
Spese generali di trasferta e organizzazione 10.000 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € per il biennio 
Personale 145.000 
Beni e servizi 210.000 
Missioni  
Spese generali 45.000 
Totale 400.000 
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