
 
 
 
 
 
 
TITOLO: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI UN PROGRAMMA DI MEDICINA PREDITTIVA  
                NEL CONSERVARE LIVELLI FAVOREVOLI DI RISCHIO CARDIOCEREBRO- 
                VASCOLARE IN UNA POPOLAZIONE DI DONATORI DI SANGUE 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Le malattie cardiocerebrovascolari (CCV) rappresentano la principale causa di mortalità e di 
invalidità nei paesi industrializzati ed incidono notevolmente sui costi sanitari: è pertanto 
necessario attuare una politica di prevenzione mirata alla riduzione della incidenza degli eventi e 
delle ricadute. Le più recenti Linee Guida Europee hanno ribadito l’importanza dell’utilizzo del 
calcolo del rischio globale assoluto (RGA) che, attraverso un algoritmo matematico, determina in 
base alle variabili considerate la probabilità di un individuo di ammalare di infarto o ictus nei 
successivi 10 anni. Presso il Centro Trasfusionale della Fondazione Policlinico, Mangiagalli 
Regina Elena di Milano è stato avviato fin dal 2004 in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) un programma di prevenzione cardiovascolare nei donatori di sangue, chiamato 
“Cardiorisk”. Al fine di valutare il profilo di rischio è stato utilizzato il punteggio individuale di rischio 
globale assoluto dell’ISS nell’ambito del Progetto Cuore, basato sui seguenti parametri: sesso, 
età, abitudine al fumo, colesterolo totale, HDL, glicemia, pressione arteriosa sistolica, terapia 
antipertensiva. In base al punteggio RGA sono state considerate cinque classi di rischio: rischio 
basso <5%; basso-intermedio ≥ 5 <10%; intermedio ≥10 < 15%; intermedio alto ≥15% <20%; alto 
≥ 20%). Il punteggio è stato calcolato in oltre 14.000 donatori, di età compresa tra 35 e 67 anni, e 
la popolazione studiata è risultata essere globalmente a basso rischio CCV (RGA 2.9± 3 negli 
uomini; 0.8 ± 1.04 nelle donne): in particolare negli uomini di età inferiore a 50 anni e nelle donne 
il punteggio massimo raggiunto è di 9.8%. Perché questa raccolta di dati epidemiologici potesse 
trasformarsi in prevenzione, a tutti i donatori arruolati nel programma, unitamente alla lettera degli 
esami eseguiti, sono stati comunicati il valore in percentuale del punteggio Cardiorisk e dei 
consigli riguardanti lo stile di vita, con particolare attenzione al fumo, alla buona alimentazione e 
all’incremento dell’attività fisica per il controllo del peso corporeo. Per il counseling è stato 
utilizzato del materiale informativo, come opuscoli con indicazioni relative ai fattori di rischio 
cardiovascolari nonché consigli alimentari, su come incrementare l’attività fisica e, nei fumatori, il 
suggerimento di rivolgersi ai Centri anti-fumo per smettere di fumare. Il donatore, inoltre, è 
sottoposto periodicamente ad una visita medica predonazione nella quale vengono evidenziati e 
discussi con la persona i fattori di rischio modificabili. Il quesito a cui ci proponiamo di rispondere 
è se questo approccio è sufficiente ed efficace nel mantenere nel tempo il profilo di rischio 
favorevole nei donatori a basso rischio CCV e nel ridurre il profilo di rischio nei donatori a rischio 
intermedio. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Per i donatori delle prime due fasce di rischio, cioè con punteggio RGA <10%, verrà valutato il 
punteggio risultato ad un controllo effettuato almeno un anno dopo la prima determinazione. 
Tenuto conto dell’inevitabile impatto negativo dell’età, i donatori verranno suddivisi in tre classi: 
quelli che hanno mantenuto il loro profilo di rischio, quelli che lo hanno migliorato e quelli in cui vi 
è stato un peggioramento. Per quest’ultima classe verranno analizzati singolarmente i fattori di 
rischio modificabili e verrà stabilito quanti e quali di essi hanno contribuito al peggioramento: 
contestualmente verranno raccolte informazioni su eventuali cambiamenti negli stili di vita adottati 
dai donatori nell’intervallo tra la prima e la seconda determinazione. 



I donatori della terza e quarta fascia di rischio, cioè con punteggio compreso tra il 10% ed il 20% 
verranno suddivisi in due gruppi: quelli che all’ecografia dei tronchi sovra-aortici (ECOTSA) 
risultano avere una stenosi uguale o superiore al 30%, essendo avviati ad un trattamento 
farmacologico con statine, antiaggreganti ed aceinibitori, verranno esclusi da questo studio; quelli 
che all’ECOTSA non mostrano danno d’organo o comunque hanno una stenosi inferiore al 30%, 
verranno inclusi nello studio e trattati come i donatori appartenenti alle prime due fasce di rischio. 
Come ricerca collaterale si può valutare il valore predittivo in questa fascia intermedia delle 
calcificazioni coronariche. 
I donatori della fascia ad alto rischio (RGA > 20%), essendo avviati ad un trattamento 
farmacologico, e talora anche chirurgico, verranno esclusi dallo studio: nella nostra popolazione di 
donatori un simile punteggio RGA è stato riscontrato in 25 maschi di età superiore a 49 anni. La 
diagnosi precoce di danno d’organo in donatori di sangue asintomatici rappresenta già un risultato 
positivo del programma Cardiorisk, ma esula dall’obiettivo di prevenzione primaria per il quale è 
stato implementato. Pertanto il nostro studio si limiterà a considerare i donatori con rischio basso 
o con rischio intermedio senza riscontro di danni vascolari. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La presenza in loco di Ambulatori specialistici (Cardiologia, Medicina Interna, Dietologia, 
Angiologia) e il supporto di risorse fornito dall’Associazione Amici del Policlinico e della 
Mangiagalli Donatori di Sangue consentono di concretizzare le soluzioni proposte. 
Il setting della donazione di sangue si rivela come ideale per la prevenzione primaria in quanto: 1) 
i soggetti si presentano al controllo proprio perché asintomatici, come candidati alla donazione, e 
l’unico vincolo all’accesso è dato dall’intervallo minimo fra le donazioni; 2) è possibile iniziare 
un’educazione al mantenimento di corrette abitudini di vita dall’età di 18 anni e periodicamente 
per molti anni; 3) dal punto di vista costi-efficacia la maggior parte dei parametri e degli esami 
ematochimici sono già richiesti per la idoneità alla donazione e l’unico esame aggiuntivo è dato 
dalla misurazione dell’HDL. 
Criticità 
Non è possibile mantenere per tutti i donatori arruolati nel programma lo stesso intervallo tra la 
prima determinazione del punteggio RGA ed il controllo, ma è possibile mantenere un intervallo 
minimo di un anno ed effettuare successivi controlli annuali. In questo modo, effettuando gli 
opportuni aggiustamenti nel calcolo conseguenti al fattore età, si potrà comunque valutare il trend 
del rischio cardiocerebrovascolare. Poiché il programma Cardiorisk viene proposto a tutti i 
donatori di età superiore a 35 anni, come promozione alla donazione stessa, non esiste un 
sottogruppo di controllo.  
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OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE: valutare nella popolazione di donatori l’efficacia a breve termine di un 
programma di medicina predittiva nel conservare livelli favorevoli di rischio 
cardiocerebrovascolare, definendo come rischio favorevole un valore di RGA non superiore al 
10%, e nel ridurre l’impatto dei fattori di rischio modificabili nei soggetti a rischio intermedio, cioè 
con valori di RGA compresi tra 10% e 20%. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: valutare la conservazione nel tempo del profilo di rischio favorevole 
nei donatori di sangue a basso rischio mediante un controllo del valore di RGA a distanza di 
almeno un anno dalla determinazione di base. Più del 95% dei donatori di età compresa tra 35 e 
49 anni hanno un rischio è inferiore al 5%. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: valutare il trend di rischio nei donatori di sangue a rischio intermedio 
ed assenza di danno d’organo mediante un controllo del valore di RGA a distanza di almeno un 
anno dalla determinazione di base. I donatori a rischio intermedio rappresentano nella nostra 
popolazione il 4,17% del totale e sono quasi tutti di età superiore a 49 anni. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: valutare l’impatto dei fattori di rischio modificabili nei donatori a basso 
rischio che passano nella fascia a rischio intermedio. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: valutare l’impatto di eventuali cambiamenti nello stile di vita nei 
donatori a rischio intermedio che passano ad una fascia di rischio inferiore. 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Maurizio Marconi 

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Centro Trasfusionale e di 
Immunoematologia, 
Fondazione IRCCS Ospedale 
Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena, Milano 

Dr.ssa Gianna Petrini - creazione data-base 
- studio pilota e verifica 
- raccolta dati 
- stesura report finale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Reparto di Epidemiologia delle 
Malattie Cerebro e 
Cardiovascolari, Centro 
nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione 
della Salute, Istituto Superiore 
di Sanità, Roma 

Dr.ssa Simona Giampaoli - analisi dei dati 
- coordinamento con il 

Progetto Cuore 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
   



 
PIANO DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Valutare nella popolazione di donatori l’efficacia a breve termine di un 
programma di medicina predittiva nel conservare livelli favorevoli di 
rischio cardiocerebrovascolare, e nel ridurre l’impatto dei fattori di 
rischio modificabili nei soggetti a rischio intermedio 

Indicatore/i di risultato 

La differenza tra il valore medio del RGA di tutti i donatori controllati 
dopo almeno un anno dall’arruolamento e il valore medio dei valori di 
RGA al momento dell’arruolamento. Variazione della prevalenza delle 
varie categorie di rischio a un anno di distanza rispetto alla loro 
distribuzione alla linea base, tenendo conto dell’inevitabile aumento del 
rischio dovuto all’età. 

Standard di risultato Riduzione/ stabilità del RGA e dei livelli dei singoli fattori di rischio 
modificabili 

 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Valutare la conservazione nel tempo del profilo di rischio favorevole nei 
donatori di sangue a basso rischio 

Indicatore/i di risultato 
Differenza del RGA medio e dei singoli fattori di rischio che 
contribuiscono al calcolo del RGA nei donatori a basso rischio tra la 
linea base e il controllo ad un anno di distanza.  

Standard di risultato Riduzione/ stabilità del RGA e dei livelli dei singoli fattori di rischio 
modificabili 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Valutare il trend di rischio nei donatori di sangue a rischio intermedio ed 
assenza di danno d’organo. 

Indicatore/i di risultato 

Differenza del RGA medio e dei singoli fattori di rischio che 
contribuiscono al calcolo del RGA nei donatori a rischio intermedio e in 
assenza di danno d’organo tra la linea base e il controllo ad un anno di 
distanza.  

Standard di risultato Riduzione/ stabilità del RGA e dei livelli dei singoli fattori di rischio 
modificabili 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Valutare l’impatto dei fattori di rischio modificabili nei donatori a basso 
rischio che passano nella fascia a rischio intermedio. 

Indicatore/i di risultato 

Variazione della prevalenza dei donatori che passano dal basso rischio 
al rischio intermedio rispetto alla prevalenza riscontrata alla linea base. 
Variazione dei fattori di rischio e del RGA in coloro che passano dalla 
fascia di rischio bassa a quella di rischio intermedio  

Standard di risultato Variazione del RGA e dei livelli dei singoli fattori di rischio modificabili 
nei donatori che passano dal basso rischio al rischio intermedio 

 



 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

Valutare l’impatto di eventuali cambiamenti nello stile di vita nei 
donatori a rischio intermedio che passano ad una fascia di rischio 
inferiore. 

Indicatore/i di risultato 
Quantificare le azioni sullo stile di vita attraverso la valutazione di 
consigli su alimentazione, attività fisica e abitudine al fumo, numero di 
brochure distribuite per argomento, numero di incontri realizzati  

Standard di risultato 
Riduzione/ stabilità del RGA e dei livelli dei singoli fattori di rischio 
modificabili; suggerimenti a più del 50% dei donatori nelle varie 
categorie 

 
CRONOPROGRAMMA  
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Rendicontazione 
 



 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 

Personale 

Contrattista 

 

                     55.000 

Beni e servizi 
 

                     12.000 

Missioni 
 

                       3.000 

Spese generali 
 

                       4.000 

 
Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale-                           -  

Beni e servizi-                           -  

Missioni-                        2.000 

Spese generali -                        4.000 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale                       55.000 

Beni e servizi                       12.000 

Missioni                         5.000 

Spese generali                         8.000 

  

Totale                       80.000 

 
 
 


