
 
 
TITOLO Attivazione di un progetto di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei programmi di 
screening oncologico (“IV screening”) 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 
Nei Paesi industrializzati le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e determinano 
una rilevante quota d’invalidità permanente. In Veneto è stata rilevata un’elevata prevalenza dei diversi 
fattori di rischio. Il “ Progetto Cuore – ISS” e le indagini multiscopo ISTAT forniscono un quadro di 
riferimento generale della prevalenza dei fattori di rischio: 

- pressione arteriosa: il 33% degli uomini e il 28% delle donne è iperteso (pressione arteriosa uguale 
o superiore a 160/95 mmHg); colesterolemia: il 22% degli uomini e il 18% delle donne ha 
un’ipercolesterolemia (valore uguale o superiore a 240mg/dl), mentre il 33% degli uomini e il 34% 
delle donne è in una condizione di rischio, presentando il valore della colesterolemia compreso fra 
200 e 239 mg/dl; 

- sedentarietà: il 23% degli uomini e il 28% delle donne non svolge alcuna attività fisica durante il 
tempo libero, mentre il 37,6%dei giovani nel 2002 non praticava alcuno sport; 

- fumo: secondo l’ultima indagine ISTAT i fumatori in Veneto sono risultati il 21.1% della popolazione 
con età dai 14 anni ( 24.1% dato italiano). Tale percentuale è maggiore nei maschi ( 25% contro il 
17.2% nelle femmine). Il 19% degli uomini fuma in media 17 sigarette al giorno, contro il 18% delle 
donne che ne fuma 11  in media al giorno; 

- obesità: il 16% degli uomini e il 17% delle donne è risultato essere obeso; 
- glicemia: il 6% degli uomini e il 7% delle donne è diabetico 

(glicemia superiore a 126mg/dl), mentre il 9% degli uomini e il 3% delle donne è in una condizione 
di rischio, il cui valore della glicemia è compreso fra 110 125 mg/dl. 
 

Gli interventi efficaci per la prevenzione della patologia cardiovascolare e delle complicanze del diabete da 
attuare sono stati recentemente riassunti in una rassegna curata da Clinical Evidence (2° ed. italiana). Essi 
sono: attività fisica, corretta alimentazione e interventi contro il fumo di tabacco.  
 
Spiegazioni plausibili 
A fronte del peso di tali dati epidemiologici, si riscontra nella popolazione una bassa percezione collettiva 
dell’incidenza del rischio cardiovascolare e poca informazione sui fattori che predispongono l’organismo ad 
ammalarsi. 
 
Soluzioni proposte 
Organizzazione di un programma di prevenzione cardiovascolare in forma attiva esteso a tutta la 
popolazione a rischio, essendo possibile attivare una prevenzione primaria e secondaria efficaci e 
sostenibili dal punto di vista organizzativo ed economico. 
Il progetto si propone di attivare un programma di screening cardiovascolare su chiamata attiva eseguita dal 
Centro Screening dell’Az. ULSS a tutti i cittadini tra i 45 e 59 anni.  
Il programma di screening prevede in sintesi: una prevalutazione da parte del MMG per la pulizia delle liste 
secondo criteri di esclusione (non istituzionalizzazione, autosufficienza e con anamnesi negativa per eventi 
cardio-cerebrovascolari maggiori); chiamata attiva dei soggetti da parte del Centro Screening dell’Az. ULSS; 
fase di screening effettuata  da una Assistente Sanitaria presso ambulatori di MMG che operano in forme 
associative; classificazione del soggetto in un gruppo di rischio; proposta di percorsi specifici per gruppo di 
rischio (follow-up). 
La valutazione comprende: la rilevazione dei questionari standardizzati sullo studio degli stili di vita, la 
misurazione della circonferenza addominale e della pressione arteriosa, l’esecuzione di uno stick glicemico 
(qualora non fossero disponibili esami recenti e, comunque, non anteriori a mesi tre ) e della colesterolemia 
nei maschi se associata ad altri fattori di rischio e nelle donne se fumatrici.  
Tutte le rilevazioni di cui sopra verranno raccolte in un “ bilancio di salute preventivo”, secondo le modalità 
stabilite dal gruppo regionale di coordinamento. 
Sulla base della valutazione effettuata, gli utenti verranno suddivisi nei seguenti gruppi: 
GRUPPO A – basso rischio e assenza di fattori di rischio comportamentali; 
GRUPPO B – presenza di fattori di rischio comportamentali, indipendentemente dal grado di rischio; 
GRUPPO C – nuovi ipertesi, iperglicemici, ipercolesterolemici con fattori di rischio; 
GRUPPO D – soggetti con cardiopatia ischemica sintomatica o meno, anche con eventuale comorbidità  

non precedentemente esclusi. 
 



Per ciascun gruppo è stato individuato uno standard di intervento che  prevede: 
- l’invito agli utenti a basso rischio con stili di vita  sani – gruppo A – a fungere da “collaboratori attivi” 

del progetto presso la comunità locale, rafforzando l’attuale stile di vita; 
- per gli utenti con fattori di rischio correlati a stili di vita non corretti – gruppo B – la fornitura di 

materiali informativi, un intervento di counselling individuale specifico, la facilitazione a sfruttare “ le 
occasioni di salute” disponibili nella comunità locale, nei Servizi dell’Azienda ULSS, con eventuale 
anche ricorso a strutture specialistiche (es. ambulatorio nutrizionale o ambulatori per smettere di 
fumare); 

- per gli utenti del gruppo C è prevista una visita presso il proprio medico di famiglia che propone 
attivamente un intervento sugli stili di vita per la normalizzazione dei parametri clinici; solo in caso 
di fallimento, da dichiarare non prima di 3-6 mesi dall’approccio preventivo, sarà considerata 
l’opportunità di un appropriato approccio farmacologico; 

- i soggetti del gruppo D, escono dal presente progetto. 
Counselling. - Il counselling, particolarmente intenso con l’utenza in B e C,  seguirà modalità standard 
approvate dal Comitato Tecnico-Scientifico Aziendale. Di fatto, il modulo dei contatti sarà agile, con 
previsione di modalità personalizzata e di gruppo. E’ previsto il colloquio iniziale con l’Assistente Sanitaria , 
e poi eventuale contatto telefonico mensile o bimensile da parte dell’ UTAP, incontri di gruppo, possibilità di 
inserire azioni di rinforzo da parte dei volontari. Si concluderà a 3-6 mesi di distanza, con una rivalutazione 
del rischio. 
Nel corso delle attività di counselling svolte dai professionisti dell’UTAP, verrà proposto attivamente: 

- a tutti i soggetti sedentari possibilità di sviluppare una propria e corretta attività motoria mediante 
una serie di iniziative precodificate ( gruppi cammino, palestre associate aderenti al progetto, …); 

- a tutti i soggetti in soprappeso, approccio dietologico specifico, finalizzato sia al riequilibrio della 
quantità che agli aspetti qualitativi dell’alimentazione); 

- a tutti i soggetti fumatori possibilità di accedere a corsi strutturati per smettere di fumare e ad uso 
di farmaci specifici ad azione disassuefante ( ambito ancora oggetto di discussione, che sarà 
definito dal Comitato Tecnico-Scientifico del progetto stesso). 

Le unità operative di cardiologia sono coinvolte nel progetto attraverso la partecipazione al comitato tecnico 
scientifico aziendale. Inoltre assicurano la consulenza su casi specifici e  interventi di sensibilizzazione nella 
popolazione. Il coordinamento scientifico verrà assicurato dal CCMR, mentre la Direzione Regionale 
Prevenzione assicurerà il coordinamento tra Enti Istituzionali, come previsto nella lettera di intenti. 

 
 

Fattibilità 
Ci si propone di estendere il progetto nel territorio regionale, coinvolgendo Aziende ULSS della Regione del 
Veneto ove sussistano realtà di Medicina di gruppo e/o altre forme associative dei medici di medicina 
generale, con l’obiettivo di realizzare il progetto nel primo biennio in almeno 6 Aziende ULSS del Veneto.  
Il progetto sviluppa un modello organizzativo già sperimentato in un programma regionale attualmente in 
corso, i cui risultati preliminari orientano per una validità e applicabilità del modello organizzativo e 
gestionale, che fanno presupporre la necessità di attivare in Italia su larga scala un  4° screening oltre ai tre 
oncologici: la prevenzione cardiovascolare.  
Tale approccio è già stato sperimentato con successo presso l’Azienda Ulss 17 di Este (PD) del Veneto 
(dati presentati  al convegno nazionale di Castelbrando 17-18 Giugno 2009) Con il protocollo sopradescritto 
sono stati già invitati 1043 soggetti con una adesione del 55%.  
I primi risultati sono estremamente promettenti in quanto lo screening si mostra in grado di evidenziare una 
quota importante di ipertesi (20%  dei soggetti invitati) e una quota rilevante di soggetti con glicemia elevata 
(10%) che non era a conoscenza del problema e che in ogni caso, anche considerando un fallimento del 
cambiamento dello stile di vita, troverà molto giovamento da una terapia farmacologica. 
Lo studio dimostra la fattibilità di un modello organizzativo di screening cardiovascolare primario, che 
utilizza non solo l’esperienza della centrale di screening, ma anche gli stessi strumenti e modalità 
organizzative, nonché parte del personale.  
Lo svolgimento del primo livello da parte di un Assistente Sanitaria, o di personale infermieristico 
adeguatamente formato è la chiave di volta del progetto, in quanto permette l’utilizzo del tempo medico su 
un minimo numero di soggetti (ipertesi e iperglicemici e ipercolesterolemici) che dovrebbero essere già 
seguiti da contratto nazionale.  
Si apre pertanto  per i Dipartimenti di Prevenzione una prospettiva d’azione veramente entusiasmante, che 
dovrà essere accompagnata da adeguate iniziative sulla prevenzione cardiovascolare secondaria, in cui 
sono ancora più evidence based le azioni correttive sugli stili di vita. 
Per la storia, la cultura, il tipo di attività, la professionalità si ritiene che i Dipartimenti di Prevenzione siano le 
uniche strutture in grado di condurre programmi di sanità pubblica a chiamata attiva con questa tipologia. 

 
 

 



Criticità 
• Esiste un problema di tipo organizzativo legato al coinvolgimento della medicina di famiglia che 

deve essere coinvolta con un patto aziendale ad hoc non esistendo modelli di riferimento nazionali 
per la tipologia di attività; 

• La necessità di disporre di un adeguato programma di software, meglio se via web, che consenta la 
gestione degli inviti, l’inserimento dei dati, il follow up dei soggetti, in analogie agli altri screening. 
Deve essere inoltre sviluppato una iterattività con la cartella clinica informatizzata dei Medici di 
Famiglia (in fase di sviluppo); 

• Necessità di una sensibilizzazione della popolazione su un prblama di salute poco sentito dal 
soggetto “sano”; 

• Necessità di riorientare alcune attività del Dipartimento di Prevenzione; 
 

 
Bibliografia 
Progetto Cuore. Voci bibliografiche correlate in http://www.cuore.iss.it/pubblicazioni/biblio.asp 
Rassegna di clinical evidence in http://aifa.clinev.it/capitolo.php 
Piano Nazionale per la Prevenzione 2005/2007  
Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 
DGRV 2031 del 26/7/05 
DGRV 188 del 31/01/2006 
DGRV 4434 del 28/12/2006 
DGRV 2686 del 07/08/2006 
 
 
 
 



Allegato 2 
 
 
OBIETTIVO GENERALE  ridurre la mortalità e la morbosità per eventi cardiovascolari con minimi effetti 
avversi.  
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
- misurare il livello del rischio cardiovascolare nella popolazione target  (soggetti di entrambi i sessi di età 

compresa tra 45 e 59 anni); 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
- aumentare le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione; 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
- attivare modalità di assistenza integrata fra diversi livelli assistenziali (territorio, ospedale, distretto, 

servizi del Dip.to di Prevenzione) per il contrasto dei fattori di rischio modificabili (alimentazione, fumo, 
attività fisica) nei soggetti sani e nei post-infartuati; 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
- incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni  attraverso la Medicina di gruppo e altre forme 

associative dei medici di medicina generale ed il rapporto costi/benefici dell’approccio terapeutico; 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
- valutare e monitorare l’intero processo. 
 
 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale ridurre la mortalità e la morbosità per eventi cardiovascolari con minimi effetti 
avversi.  

Obiettivo specifico 1 misurare il livello del rischio cardiovascolare nella popolazione target  
(soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra 45 e 59 anni); 

Indicatori di risultato 

% di persone normotese (con o senza trattamento) sul totale dei valutati 
% di persone normoglicemiche (con o senza trattamento) sul totale dei 
valutati 
% di persone normocolesterolemiche (con o senza tratt.) sul totale dei 
valutati 
% donne con giro vita < 88 cm e uomini < 102 cm; 
% persone che consumano almeno tre razioni di frutta e verdura al giorno; 
% persone che consumano pesce  almeno 2 volte alla settimana. 
%  fumatori dopo 3 mesi su totale iniziale fumatori aderenti; 
n° medio sigarette nei fumatori 
% di persone che fanno attività fisica per almeno 30’ al giorno per 6 giorni 
alla settimana 
 

Standard di risultato n.a. (base line) 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
1- Individuazione dei 
destinatari e prevalutazione 
mediante applicazione dei 
criteri di esclusione  

Disponibilità delle liste sì 

2- Chiamata attiva dei 
soggetti da parte della 
Centrale Organizzativa 
Screening 

Estensione  90% nel biennio 

3- Effettuazione dello 
screening  Adesione 50% 

4- Raccolta delle rilevazioni 
in un bilancio di salute 
preventivo e classificazione 
del soggetto in un gruppo di 
rischio 

% di soggetti classificati in uno dei quattro gruppi 100% 

  
Obiettivo specifico 2 aumentare le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione; 
Indicatore di risultato % Adesione agli interventi proposti 
Standard di risultato Adesione agli interventi proposti del 50% 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
1- Interventi di counselling 
per fascia di età e sesso 
(gruppi di rischio B e C) 

Attivazione di interventi di counselling su tutte le 
aree di rischio sì 

2- Predisposizione e fornitura 
di materiali informativi   

  

Obiettivo specifico 3 
attivare modalità di assistenza integrata fra diversi livelli assistenziali 
(territorio, ospedale, distretto, servizi del Dip.to di Prevenzione) per il 
contrasto dei fattori di rischio modificabili (alimentazione, fumo, attività fisica) 
nei soggetti sani e nei post-infartuati; 

Indicatore di risultato 
n. percorsi attivati 
 
 

Standard di risultato Almeno 1 per ogni area 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
1- Invito agli utenti del 
Gruppo A a fungere da 
“collaboratori attivi” del 
progetto presso la comunità 

% soggetti  che aderiscono all’invito; 
 10% 



locale, rafforzando l’attuale 
stile di vita; 
2- Eventi di counselling 
individuale specialistici Attivazione Sì 

3– Mappatura delle proposte 
strutturate di contrasto dei 
fattori di rischio modificabili 

Disponibilità elenco Entro 3 mesi 

4- Attivazione di protocolli 
interni per la 
standardizzazione delle 
proposte 

Incontri periodici interdisciplinari Almeno 2 all’anno 

   

Obiettivo specifico 4 
incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni  attraverso la Medicina di 
gruppo e altre forme associative dei medici di medicina generale ed il 
rapporto costi/benefici dell’approccio terapeutico; 

Indicatore di risultato % di persone in trattamento con diuretici sul totale delle persone in 
trattamento antipertensivo 

Standard di risultato N.A. (baseline) 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
1- Formazione dei MMG per 
le prescrizione dei farmaci n. corsi svolti Almeno 2 per Az. 

ULSS 
2- Proposta di cambiamento 
dello stile di vita per 
correggere i dati clinici 
alterati  

% di soggetti che inizia un percorso di 
cambiamento dello stili di vita prima dell’utilizzo 
dei farmaci 

almeno il 60% 

3- Analisi periodica delle 
prescrizioni Disponibilità di un report annuale 

  
Obiettivo specifico 5 valutare e monitorare l’intero processo 

Indicatore di risultato Copertura regionale del progetto 
Miglioramento degli indicatori di rischio 

Standard di risultato 
Realizzazione del progetto in almeno 6 Aziende ULSS della Regione del 
Veneto 
Miglioramento di almeno 1/3 degli indicatori 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1- Sviluppo di un sistema di 
monitoraggio periodico degli 
indicatori del programma di 
screening 

Validazione schede di monitoraggio per i seguenti 
indicatori: 
% di persone normotese (con o senza 
trattamento) sul totale dei valutati 
% di persone normoglicemiche (con o senza 
trattamento) sul totale dei valutati 
% di persone normocolesterolemiche (con o 
senza tratt.) sul totale dei valutati 
% donne con giro vita < 88 cm e uomini < 102 cm; 
% persone che consumano almeno tre razioni di 
frutta e verdura al giorno; 
% persone che consumano pesce  almeno 2 volte 
alla settimana. 
%  fumatori dopo 3 mesi su totale iniziale fumatori 
aderenti; 
n° medio sigarette nei fumatori 
% di persone che fanno attività fisica per almeno 
30’ al giorno per 6 giorni alla settimana 
 

Sì 

2- Compilazione dei report 
periodici Relazione  6/12 mesi 

3- Condivisione dei risultati 
raggiunti Incontro informazione/formazione Annualmente 

4- Valutazione dei costi dello 
screening 

Analisi dei costi in tutte le varie fasi, report di 
rendicontazione annuale 

 



 
CRONOGRAMMA  
 

Azione      1 2 3 4 5 6      7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo 1                         

Azione 1                         

Azione 2                         

Azione 3                         

Azione 4                         

Obiettivo 2                         

Azione 1                         

Azione 2                         

Obiettivo 3                         

Azione 1                         

Azione 2                         

Azione 3                         

Azione 4                         

Obiettivo 4                         

Azione 1                         

Azione 2                         

Azione 3                         

Obiettivo 5                         

Azione 1                         

Azione 2                         

Azione 3                         

Azione 4                         

rendicontazionendicontazionere

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO  
 

Unità Operativa 1 referente compiti 

Dipartimenti di Prevenzione 
delle Az. ULSS del Veneto 

Direttore di 
Dipartimento - Organizzazione, sviluppo, gestione e valutazione 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° anno 2° anno totale 
Personale 

Personale del  Dipartimento di 
Prevenzione 

coordinamento operativo,  chiamata 
attiva, revisione materiali, segreteria 
(assistente amministrativo) 
- screening di primo livello nelle 
Medicine di gruppo e altre forme 
associative dei MMG , attività di 
coordinamento, rapporti con la 
Medicina di Gruppo 
- sviluppo attività preventive: corsi 
per smettere di fumare, corsi per 
corretta alimentazione 

180.000 180.000 360.000 

Beni e servizi 

Spese per la formazione 
(base CNESPS) 

Corsi di formazione su sviluppo 
progetto, efficacia interventi non 
farmacologici, appropriatezza 
prescrittiva, ecc 

3.000 6.000 9.000 

Spese per materiali formativi 
ed informativi 

Carta del rischio, materiali 
informativi per l’utenza, 10.000 10.000 20.000 

Sviluppo attività di 
prevenzione su gruppi di 
soggetti a rischio  

Gruppi cammino, corsi per smettere 
di fumare, gruppi nutrizionali 10.000 10.000 20.000 

Missioni  
     
Spese generali 
     
Totale  203.000 206.000 409.000 
* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno essere divise per 
singolo anno 
 

Unità Operativa 2 referente compiti 

Medicina di gruppo e altre 
forme associative dei medici di 
medicina generale 

Direttore di 
Distretto  - Collaborazione operativa 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° anno 2° anno totale 
Personale 
     
Beni e servizi 
Contributi alle associazioni 
della medicina di gruppo 

Sviluppo aspetti informatici 
organizzativi e di monitoraggio 30.000 30.000 60.000 

Missioni  
     
Spese generali 
     
Totale  30.000 30.000 60.000 
• a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno essere divise per 

singolo anno 
 



 

Unità Operativa 3 referente compiti 

Cardiologie Direttore U.O. 
- Partecipazione al board scientifico, consulenza 

su casi specifici, interventi di sensibilizzazione 
nella popolazione 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° anno 2° anno totale 
Personale 
     
Beni e servizi 
     
Missioni  
     
Spese generali 
     
Totale     

 

Unità Operativa 4 referente compiti 

CCMR Coordinatore 
Responsabile - Coordinamento scientifico 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° anno 2° anno totale 
Personale 
     
Beni e servizi 

Spese per la formazione 
(base CNESPS) 

Corsi di formazione su sviluppo 
progetto, efficacia interventi non 
farmacologici, appropriatezza 
prescrittiva, ecc 

5.000  5.000 

Missioni  
missioni  1.500 1.500 3.000 
Spese generali 
Materiali vari, cancelleria, 
riunioni  1.500 1.500 3.000 

Convegno finale   5.000 5.000 
Totale  8.000 8.000 16.000 

 

Unità Operativa 5 referente compiti 

Direzione Regionale 
Prevenzione 

Dirigente 
Regionale - Coordinamento tra Enti Istituzionali 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° anno 2° anno totale 
Personale 
     
Beni e servizi 
     
Missioni  
     
Spese generali 
     
Totale     
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
 1° anno 2° anno Totale 

Risorse e Personale 180.000 180.000 360.000 

Beni e servizi 73.000 56.000 129.000 

Missioni 1.500 1.500 3.000 

Spese generali 1.500 6.500 8.000 

Totale generale 256.000 244.000 500.000 
 
 
 
* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno essere divise per 
singolo anno 


