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Regione:    CAMPANIA 
 
Scheda di progetto 2009: Risk assessment  cardiovascolare 
 

RAZIONALE 
Background.  Nell’ambito della prevenzione del rischio cardiovascolare, azione definita dall’intesa Stato-Regioni 
del 23 marzo 2005, è stato identificato prioritariamente l’obiettivo di diffondere la carta del rischio 
cardiovascolare, come strumento per avviare programmi mirati di prevenzione attiva cardiovascolare. 
L’Intesa ha individuato nella carta del rischio, uno strumento valido per la definizione del rischio cardiovascolare, 
in quanto consente di offrire alle persone la conoscenza delle probabilità di andare incontro, nei successivi dieci 
anni, a un accidente cardiovascolare in base alla presenza di fattori di rischio. La consapevolezza acquisita del 
possibile aumentato rischio fornisce al medico occasioni favorevoli per consigliare modifiche dei comportamenti. 
Inoltre è possibile porre maggiore attenzione anche su quei cittadini che, pur non essendo ad alto rischio, possono 
certamente giovarsi di una strategia di promozione di stili di vita salutari (imperniata su quantità e qualità delle 
abitudini alimentari, sull’abbattimento delle abitudini sedentarie e dell’abitudine a fumare sigarette). 
L’Istituto Superiore di Sanità ha definito i fattori di rischio e il peso di ognuno di essi, costruendo la carta del 
rischio della popolazione italiana. Il Centro nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (CCM) ha 
individuato le linee operative per l’applicazione della carta, promuovendo e finanziando azioni di 
implementazione dell’uso della carta e del punteggio di rischio, di formazione di MMG ed operatori del SSR per 
implementare azioni integrate di promozione di stili di vita salutari e di appropriato uso delle risorse strumentali e 
farmacologiche. 
Contesto. Il carico delle malattie cardiovascolari in Italia è da anni uno dei più importanti problemi di sanità 
pubblica. Gli indicatori disponibili (mortalità, dimissioni ospedaliere, pensioni di invalidità, spesa farmaceutica) 
evidenziano la gravità dei danni umani, sociali ed economici di quella che resta tra le principali cause di morbilità 
e mortalità nel nostro Paese. 
Il dato più rilevante per la salute degli italiani è che negli ultimi 15 anni si sono ridotte le differenze di mortalità 
tra Nord e Centro-Sud, e che nelle categorie sociali con scolarizzazione e reddito più basso i tassi di mortalità si 
sono ulteriormente (e negativamente) distanziati da quelli della restante parte della popolazione. 
In Campania le malattie del sistema circolatorio costituiscono la prima causa di morte ed i tassi standardizzati di 
mortalità superano in modo rilevante quelli medi italiani. Calcolando gli anni di vita potenziale persi le malattie 
cardiovascolari compaiono al terzo rango della mortalità ma, nell’insieme, costituiscono il 18% degli anni di vita 
potenziale persi rispetto ad un valore medio nazionale del 15% circa. Anche dal punto di vista assistenziale, per 
l’assistenza ospedaliera, le malattie circolatorie risultano avere un elevato impatto in Campania costituendo 
nell’anno 2003 il 12% del totale dei ricoveri ed il 17% degli importi, ma, considerando i soli Ricoveri Ordinari 
per Acuti, esse raggiungono il 19% dell’intero fatturato DRG della Campania con 363 milioni di Euro. A queste 
cifre vanno aggiunti altri 9550 ricoveri e 41,4 milioni di euro per la compensazione della mobilità ospedaliera 
campana in altre Regioni. 
Problema. La prevenzione degli eventi cardiovascolari è dunque un problema prioritario di sanità pubblica in 
Campania, che necessita soluzioni caratterizzate da: a) azioni coordinate a livello centrale regionale ed in 
connessione con le strutte aziendali del SSR; b) impulso alle attività di identificazione delle persone ad aumentato 
rischio cardiovascolare da parte della prima interfaccia istituzionale e cioè i medici di medicina generale; c) 
l’implementazione di campagne informative sulle potenzialità della prevenzione cardiovascolare  a partire dalle 
attività delle strutture aziendali del SSR. 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Finalità generale e target dell’intervento. L’identificazione delle persone a rischio elevato di malattie 
cardiovascolari è un obiettivo fondamentale della prevenzione primaria individuale e costituisce la premessa 
necessaria per l’attivazione di azioni finalizzate alla riduzione dei fattori di rischio modificabili, dal cambiamento 
dello stile di vita all’intervento farmacologico. 
La modalità più appropriata per identificare le persone a rischio di ammalare è quella realizzata attraverso la 
valutazione del rischio globale assoluto; questa procedura, considerando insieme i valori di più fattori di rischio, 
permette di stimare la possibilità di andare incontro a malattia nel corso degli anni successivi (per esempio in 10 
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anni). Le linee guida internazionali concordano nel sostenere la rilevanza del calcolo del rischio globale assoluto 
di sviluppare un evento cardiovascolare come momento decisionale nell’iniziare una terapia farmacologica e nel 
guidare l’aggressività del trattamento; una modalità che favorisce l’affermazione della medicina predittiva, 
attraverso l’uso di algoritmi diagnostici, valorizzando la professionalità dei medici e l’equità delle decisioni per i 
pazienti. 
L’uso del rischio globale assoluto rispetta l’eziologia multifattoriale della malattia cardiovascolare, offre opzioni 
multiple al trattamento degli individui a rischio aumentato. Inoltre costituisce un criterio oggettivo e accurato per 
la valutazione dell’assistito da parte del medico, confrontabile anche con le valutazioni eseguite in tempi 
successivi. Questo criterio oggettivo rende più affidabili le valutazioni del rapporto costo/beneficio. Infine, la 
diffusione di una pratica di screening di questo tipo consente anche di identificare altre categorie di rischio 
cardiovascolare, migliorando la consapevolezza di cittadini ed operatori sulle azioni di prevenzione primaria. 
In Italia sono state recentemente pubblicate le carte del rischio cardiovascolare ed il punteggio individuale, 
costruite con le funzioni di rischio identificate con i dati del PROGETTO CUORE, che consentono di valutare, in 
persone di età compresa fra 35 e 69 anni esenti da un precedente evento cardiovascolare, la probabilità di 
sviluppare un primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei successivi 10 anni. 
Quando si usa la carta del rischio si fa riferimento ad un sistema grafico, fornito peraltro a tutti i medici italiani 
dal bollettino di informazione sui farmaci dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 
L’identificazione delle persone a rischio avviene attraverso l’uso di questi sistemi grafici nei quali diverse 
colorazioni identificano il rischio di ammalarsi in un determinato periodo d tempo a partire dall’osservazione di 
pochi decisivi fattori di rischio. Quando si usa il punteggio di rischio è possibile usufruire di un algoritmo 
informatizzato, gratuitamente scaricabile dal sito del PROGETTO CUORE (www.cuore.iss.it), che differisce 
dalla carta del rischio perché introduce la misurazione di due ulteriori fattori di rischio. In entrambi i casi, è 
possibile identificare le persone ad alto rischio con poche essenziali informazioni: età, pressione arteriosa, 
colesterolemia totale, abitudine al fumo, presenza/assenza di diabete, per la carta del rischio; i predetti fattori più 
HDL colesterolemia ed informazione sull’esistenza di una terapia anti-ipertensiva per il punteggio di rischio. 
Inoltre il crescente livello di informatizzazione dei Medici di Medicina Generale ed il frequente ricorso 
all’associazionismo in forme cooperative di assistenza consente di sperimentare nuove forme di prevenzione 
primaria ad personam qualificando ulteriormente la professionalità e la centralità del MMG concentrando 
l’attenzione e gli interventi sui soggetti ad alto rischio di sviluppare, entro i prossimi 10 anni, un evento 
cardiovascolare maggiore. 
Nel contesto delle attività promosse dai finanziamenti del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie 
del Ministero della Salute e delle conseguenti linee operative da questo Centro predisposte per indirizzare la 
formulazione dei piani operativi regionale, vanno rese operative a livello regionale una serie di attività che 
possano favorire la prevenzione attiva sulle malattie cardiovascolari, al fine di affermare interventi preventivi 
appropriati ad opera degli operatori del SSR, a partire dai MMG in integrazione con altre componenti del Servizio 
Regionale. 
L’intervento sarà rivolto a cittadini delle AASSLL in cui partirà il progetto pilota, vale a dire le ASL AV1, AV2, 
BN, NA1, NA4, SA2, attraverso il determinante contributo dei MMG, in individui senza precedenti eventi 
cardiovascolari in età compresa tra 35 e 69 anni. Verrà utilizzato per questa attività identificativa del rischio 
individuale il programma Cuore.exe sviluppato dall’ISS, adottato come strumento per riconoscere la 
rimborsabilità di alcuni farmaci ad alta prescrizione (come le statine), ed in procinto di essere integrato in un 
complesso sistema informativo che sarà promosso nei MMG già informatizzati attraverso il progetto del rischio 
cardiovascolare del CCM, che vede impegnati l’ISS e la SIMMG. 

 
COERENZA 
Le seguenti attività del primo triennio sono state portate a termine: a) preparazione, revisione e stesura del 
Progetto Esecutivo con definizione del crono programma; b) costituzione del  Progetto e del Coordinamento 
Centrale; c) formulazione e attuazione di un Piano di Formazione (integrazione con CCM, ISS); d) formulazione 
linee guida operative sui Percorsi diagnostico terapeutici - integrazione attività Operatori Servizi/ MMG; e) 
Monitoraggio tramite indicatori (report dei Servizi Epidemiologia delle ASL) e tramite survey PASSI.  
La riprogrammazione del 2009 ha il valore aggiunto di orientare le attività finali verso il raggiungimento degli 
obiettivi di screening del rischio cardiovascolare individuale nella popolazione assistita in Campania, che al 
dicembre 2008 aveva raggiunto un obiettivo consistente ma non completo. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Realistici 
- Implementazione appropriata delle carte e del punteggio di rischio cardiovascolare in gruppi di popolazione  
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- Supporto a tutte le attività integrate a vari livelli del SSN, che favoriscano le azioni di prevenzione attiva al fine 
di contrastare i fattori di rischio e promuovere i fattori di protezione, utilizzando strumenti efficaci e competenti 
per la promozione della salute cardiovascolare 
Verificabili 
- Gli obiettivi identificati sopra sono verificabili attraverso gli indicatori di processo e di esito indicati nella 
sezione successiva relativa al piano di valutazione  

 
AZIONI 

Realizzate fino al 2008 
- Costruzione del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo 
- Convenzione con ISS e Società rappresentative dei Medici di Medicina Generale 
- Campagna di arruolamento dei MMG e di altri operatori del SSR. 
- Formulazione e attuazione di un Piano di Formazione dei MMG 
Previste per il 2009 
- Invito all’arruolamento degli assistiti, utilizzando sia la medicina di attesa (screening 

opportunistico) che quella d’iniziativa (convocando attivamente gli assistiti). 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
- Medici di medicina generale, attivi nel somministrare la carta del rischio cardiovascolare italiana ai loro 

assistiti 
- Dirigenti dei servizi di ASL ed eventualmente degli ospedali coinvolgibili nella campagna di 

prevenzione con l’obiettivo di implementare dentro le strutture del SSR un’attitudine di consapevolezza 
ed un impegno di risorse umane. 

 
PIANO DI VALUTAZIONE 

Obiettivi intermedi e indicatori di processo: 
- coinvolgimento di specifici operatori della sanità pubblica, in primo luogo i medici di 

famiglia; 
- implementazione tra gli operatori coinvolti di procedure standard di utilizzo delle misure 

utili a rendere accurato l’uso delle carte e del punteggio di rischio; 
- implementazione delle carte e del punteggio di rischio cardiovascolare attraverso l’installazione del 

programma informatizzato del cardiorischio (Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute); 
- sviluppo di un piano di lavoro e strategie per i vari livelli operativi; 
- formazione degli operatori coinvolti nella prevenzione attiva. 
Obiettivi a lungo termine e indicatori di esito: 
- cambiamento dello stile di vita tra gli individui ad alto rischio; 
-  monitoraggio dei fattori di rischio cardiovascolare. 


