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• RAZIONALE 

Ogni anno  nella Regione Marche si verificano ca 4500 nuovi casi di 
Sindrome Coronaria Acuta. Di questi il 49% sono rappresentati da Infarti 
senza sovraslivellamento del tratto ST, il 41% da Infarti con sovraslivellamento 

del tratto ST, l’8% da angine instabili e il restante 2% da altre diagnosi.  
La consapevolezza che le le malattie cardiovascolari possano essere in larga 
parte prevenute agendo sui fattori di rischio che ne propiziano l’insorgenza 
come l’abitudine tabagica, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, il diabete e a 
sedentarietà ha fatto quindi concentrare il mondo sanitario sullo sviluppo di 
sistemi di prevenzione primaria di queste malattie  finalizzati a  ridurre e 
controllare i fattori di rischio cardiovascolare sia nella popolazione generale sia 
nei soggetti ad alto rischio.  
 

   
 

• OBIETTIVO GENERALE 

 

Obiettivo complessivo del progetto: Valutare l’efficacia di un modello di  

“Disease e Care Management” nel migliorare il profilo di rischio cardiovascolare 

della popolazione generale. L’intervento è basato su due linee fondamentali: 

1. Individuare nella popolazione generale i soggetti che ancora non 
sanno di essere portatori di uno o più  fattori di rischio 

cardiovascolare 
2. Assicurare ai soggetti che già conoscono la loro situazione di 

rischio tutti quegli interventi utili ad eliminare i fattori di rischio o 
a metterli sotto controllo 

 
A tale scopo sono stati individuati 4 ambiti distrettuali  nei quali condurre la 
sperimentazione. 

 
 
 

• COERENZA 
 

Il programma 2009 si propone di completare  il progetto condotto nel triennio 
precedente. In particolare sono previsti il completamento del monitoraggio dei 
percorsi di prevenzione del rischio cardiovascolare negli ambiti pilota e la 
valutazione di efficacia del modello sperimentato rispetto ai gruppi di controllo. 



• OBIETTIVI SPECIFICI (vedi cronoprogramma allegato) 
 

1. Completamento del monitoraggio dei percorsi negli ambiti pilota coinvolti. 
 
2. Verifica dei risultati del monitoraggio dei percorsi e valutazione dell’efficacia 

dell’intervento sperimentato nel riportare a controllo i fattori di rischio 

cardiovascolare con produzione di un Report. 
 
3. Organizzazione di una giornata di formazione regionale per i Medici di 

Medicina Generale sulla Carta del Rischio Cardiovascolare e sui risultati del 
Progetto regionale 

 
4. Report di valutazione conclusiva del progetto regionale con la definizione 

dello sviluppo negli anni successivi 
 
 
 

 

 

• SOGGETTI COINVOLTI 
 

 
Nel progetto continueranno ad essere coinvolti Medici di Medicina Generale, 
infermieri, Responsabili dei Distretti, Cardiologi .  

Formattati: Elenchi puntati e

numerati


