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Progetto relativo alla linea del PNP : Diffusione della carta del rischio cardiovascolare  
 

Regione: Toscana 
 
Titolo del progetto. Il programma toscano per la prevenzione del rischio cardiovascolare. 
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Dipartimento Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà  

Via Taddeo Alderotti, 26/n,50139 FIRENZE 

 
1. Obiettivi iniziali del progetto  
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morbilità e mortalità in Italia. Questo fenomeno è 
in gran parte attribuibile alla prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, diabete, 
dislipidemia, fumo, sedentarietà) ed al loro scarso controllo nella popolazione.  
Da queste considerazioni è nata la necessità di potenziare le attività di prevenzione in merito. 
Obiettivo iniziale del progetto è stato quello di sviluppare una serie di azioni che congiuntamente 
affrontassero il tema e intervenissero sui tre livelli di prevenzione del rischio cardiovascolare,  
mediante l’uso della carta del rischio cardiovascolare e di una cartella clinica specificatamente 
predisposta, il consolidamento della rete regionale di cardiologia e l’implementazione di strutture di 
cardiologia riabilitativa. 
 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 
E’ stata dapprima utilizzata la carta del rischio cardiovascolare, in uso presso i medici di medicina 
generale della Toscana. Successivamente, dopo il confronto con cardiologi ed internisti, è stata 
implementata grazie ad una collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa e la Fondazione Monasterio una cartella clinica 
computerizzata denominata VIRC, che è in grado di raccogliere elementi anamnestici, obiettivi e 
strumentali per la caratterizzazione del rischio cardiovascolare e tracciare le sue modificazioni nel 
tempo, anche quelle indotte dai vari interventi terapeutici. Per validare la cartella, è stato 
predisposto un apposito protocollo per testarla negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e  
negli Ambulatori Specialistici. Negli anni 2008-2009 la Regione Toscana si è impegnata nei 
progetti “Carta Sanitaria” e “Chronic Care model” che hanno modificato gli obiettivi iniziali, 
facendo scegliere per questi due progetti la soluzione di utilizzare da parte dei medici di medicina 
generale la carta del rischio cardiovascolare all’interno del fascicolo sanitario personale del 
cittadino, al fine di confrontare le diverse possibilità esistenti e scegliere lo strumento sentito il 
parere dei professionisti interessati. 
Per quanto al consolidamento della rete regionale di cardiologia e all’implementazione di strutture 
di cardiologia riabilitativa, gli obiettivi perseguiti sono stati in linea con quelli iniziali, seppure i 
processi si siano svolti richiedendo tempi superiori ai previsti. 
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3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del 
PNP 
 

• Le macroaree di intervento implementate nel progetto sono state: 
• Cartella clinica informatizzata 
• Coordinamento con i progetti “Carta Sanitaria” e “Chronic Care model” 
• Cardiologia riabilitativa 
• Consolidamento rete cardiologia regionale 

 
 
4. Attività svolte 
 
Per quanto alla cartella clinica VIRC, è stato predisposto il protocollo di studio e presentato ai 
Comitati Etici delle Aziende Sanitarie coinvolte. Dopo aver ottenuto parere favorevole, il progetto 
di utilizzo ha già coinvolto ad oggi 300 pazienti di medici di medicina generale e ambulatori 
specialistici. Contemporaneamente, è stato predisposto e somministrato un questionario sulla 
semplicità d’uso e sulla validità dello strumento.  
Il progetto VIRC ha già visto pubblicati i risultati intermedi, presentati al Forum Rischio Clinico 
tenutosi ad Arezzo nel 2009 ed è stata lì aperta la discussione sull’utilità e l’usabilità della cartella 
clinica informatizzata progettata. 
Per quanto alla carta del rischio cardiovascolare, essa è stata inserita all’interno dell’anamnesi 
svolta dai medici di medicina generale sia per il progetto “Carta Sanitaria” che per il “Chronic Care 
model.  
In merito alle attività svolte nell’ambito della cardiologia riabilitativa, la visione della riabilitazione 
che ha come unica afferenza la medicina fisica e riabilitativa non sembrava poter ottemperare agli 
obiettivi da raggiungere in termini di risultati di salute per i cittadini.  
Pertanto, si è ritenuto di promuovere e consolidare procedure, interventi e valutazioni che 
portassero ad un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, incentrato sulle esperineze delle 
cardiologie riabilitative, situate presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per l’area vasta 
Centro e presso l’ASL di Viareggio per l’area vasta Nord-Ovest; quest’ultima esperienza ha 
previsto anche la creazione di posti letto dedicati alla riabilitazione cardiologica. Tali 
sperimentazioni sono ad oggi modelli riproducibili che portano il cardiologo, insieme alle altre 
figure professionali coinvolte, a riappropriarsi della propria competenza anche nell’area riabilitativa 
di propria pertinenza.  
Ciò ha effettivamente comportato un miglioramento delle attività di riabilitazione cardiologica per i 
pazienti così seguiti.  
In relazione alle attività di consolidamento della rete cardiologica, si sono costituiti nelle tre Aree 
Vaste i Dipartimenti interaziendali di Cardiologia, che hanno lavorato ad esempio nella diffusione e 
implementazione di strumenti di valutazione delle attività di frontiera, quali l’angioplastica,  
attraverso la creazione di un registro regionale per le procedure di angioplastica, che ha avuto il 
merito di creare una ontologia – un vocabolario- comune e di garantire la tracciabilità delle 
procedure eseguite e della casistica ad esse afferente. 
Inoltre, gli stessi i professionisti, nell’ambito della azioni di governo clinico, hanno prodotto 
documenti per la rimodulazione dei posti letto regionali e linee guida regionali sullo scompenso 
cardiaco.  
Si è poi partecipato alla formulazione di indicatori appropriati di processo e di esito elaborati dal 
laboratorio MES e dal Consiglio Sanitario Regionale.  
Inoltre, è stato istituito il registro delle malattie cardiovascolari al fine di tracciare l’evento di IMA, 
gestito dall’ARS Toscana. 
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5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati 
La cartella VIRC è stat già stata testata su circa 300 pazienti, mentre il progetto carta sanitaria è già 
partito con il rilascio della tessera sanitaria a tutti i cittadini toscani. Per quanto al Chronic care 
model, coinvolgerà a regime tutti i MMG ed ad oggi sono già partite 10 zone distretto 
Il Registro di  patologia coinvolge tutte le province. 
Le linee guida sulo scompeso cardiaco sono state distribuite a tutti i medici. 
La carrdiologia riabilitativa coinvolge due delle tre Aree Vaste. 
 
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 
Per quanto ai risultati di salute ottenuti, dall’analisi degli indicatori contenuti nell’ultima Relazione 
Sanitaria della regione Toscana, nei bersagli MES, nel Rapporto Osservasalute 2009, si vede come 
la Toscana abbia tassi di mortalità per malattie del sistema cardiocircolatorio significativamente piu 
bassi della media italiana, pur avendo tassi di incidenza paragonabili alle altre regioni, a 
testimonianza dell’ottima performance dei servizi ospedalieri e territoriali della specialità. Inoltre, 
un risultato importante è quello di garantire e supportare il governo clinico, attraverso i 
Dipartimenti interaziendali. 
Tra i prodotti realizzati, si sottolinea la creazione della cartella informatizzata VIRC e dei registri di 
patologia. 
 
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
Per monitorare il progetto, si sono usati indicatori prodotti dal MES per l’area cardiovascolare e le 
indagini prodotte dall’ARS Toscana, nonché report prodotti ad hoc dal Sistema Informativo 
Regionale. 
 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Tutte le attività sopra descritte non si esauriscono con l’anno 2009, ma vanno consolidate ei 
prossimi anni. Risultano ancora non totalmente sviluppati i programmi informatici attraverso cui 
garantire il mantenimento e l’aggiornamento continuo delle informazioni dello stato di salute dei 
cittadini e lo sviluppo del sistema informativo a supporto delle decisioni mediche.  
Si devono implementare le attività formative per i medici di medicina generale sul rischio 
cardiovascolare e si deve favorire la collaborazione tra ospedale e territorio e tra MMG e specialisti. 
 
 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti 
o da consolidare 
Occorre continuare nei lavori dei gruppi multidisciplinari in ambito di rete cardiologica e di 
riabilitazione, modificare lo strumento VIRC rendendolo snello e dialogante con i software 
attualmente in dotazione ai MMG e agli specialisti, occorre trovare strumenti informatici che 
possano far dialogare più facilmente i professionisti. 
 
10. Criticità superate 
Predispozione di protocolli operativi e modalità di implementazione dei diversi progetti. 
Linguaggi diversi tra professionalità diverse  
 
11. Criticità irrisolte 
Supporti informatici adeguati 
Interoperabilità tra i programmi usati 
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12. Punti di forza da mantenere 
ottimi risultati di salute sulla popolazione per quanto all’area cardiovascolare 
governo clinico  
rete integrata di servizi ospedalieri con centralizzazione e livelli nell’emergenza-urgenza 
cardiovascolare 
azioni sui medici di medicina generale attraverso il progetto chronic care model 
empowerment dei cittadini sulla propria salute attraverso il progetto Carta sanitaria 
integrazione tra diversi figure professionali 
 


