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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto:  

Promozione degli strumenti per la valutazione e riduzione del rischio 
cardiovascolare individuale 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i:  

3.2 Malattie cardiovascolari 

N° identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo regionale:  

3.2.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato: 

1. Analisi del contesto 

In Italia le malattie del sistema circolatorio sono la causa di morte più frequente, con circa il 

42% dei decessi ad esse attribuiti, e fra queste le malattie cardiovascolari (malattie 

ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari) da sole causano circa il 25% della 

mortalità generale1. Nella regione Lazio nel 2009 le malattie cardiovascolari hanno 

determinato 45.561 dimissioni ospedaliere di residenti2 ed il loro l’impatto, in termini di 

decessi, ospedalizzazioni e prescrizioni farmaceutiche, è al di sopra della media nazionale. Le 

Tabelle 1 e 21 riportano i dati comparativi relativi ad ospedalizzazioni e decessi. 

Tabella 1. Tassi standardizzati di dimissione ospedaliere (per 100.000) per malattie 

ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari, per sesso, Lazio e Italia. Anno 2006 

 Malattie ischemiche del cuore Malattie cerebrovascolari 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

 Tasso Var. % Tasso Var. % Tasso Var. % Tasso Var. % 

Lazio 1.174,90 
+4,5% 

422,6 
+2,4% 

858,70 

+11,1
% 631,9 

+13,8
% 

Italia 1.123,90 - 412,8 - 773,10 - 555,5 - 

Tabella 2. Tassi standardizzati di mortalità (per 10.000) per malattie ischemiche del cuore per 

sesso, Lazio e Italia. Anno 2003 

 Maschi Femmine 

 Tasso Var. % Tasso Var. % 

Lazio 21,57 +16,8% 13,69 +29,4% 

Italia 18,46 - 10,58 - 

In particolare nel 2003 la regione Lazio ha avuto il tasso standardizzato di mortalità per 

malattie ischemiche del cuore più elevato fra le regioni italiane per le donne ed il terzo in 

ordine di grandezza per gli uomini1. Nel 2009 nella regione Lazio la spesa lorda territoriale 

pro-capite per farmaci della categoria Cardiovascolare ammontava a € 87.9, seconda nella 

                                                 
1
 Rapporto Osservasalute 2009. Vedi il sito web: 

http://www.osservasalute.it/index.php/rapporto/argomenti/2009/8 
2
 Acuti in regime ordinario, esclusi i trasferimenti da altro IRC, codici ICD9CM 410-414, 430-438 in diagnosi 

principale
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graduatoria del medesimo tipo di spesa delle regioni italiane, ed eccedeva la media 

nazionale del 12.1%, costituendo il 35.4% della spesa farmaceutica lorda territoriale pro-

capite regionale3. 

Elevata anche la diffusione nella popolazione di età 18-69 anni dei fattori di rischio, e di 

abitudini alimentari ad essi associati, come rilevano i dati più recenti della sorveglianza 

PASSI (anno 2009), riportati in Tabella 34, con valori regionali molto simili a quelli nazionali 

(pool ASL). 

Tabella 3. Prevalenza di fattori di rischio ed abitudini alimentari in età18-69 anni. PASSI 2009 

 Fumo  
Obe-

sità 

Sovrap- 

peso 

Consumo  alcolici  

a rischio  

Sedenta

-rietà 

N. porzioni frutta e verdura al giorno 

0 1-2 3-4 ≥5 

Lazio 30% 10% 31% 16% 31% 3% 48% 40% 9% 

Pool ASL 29% 10% 32% 18% 30% 3% 48% 39% 9% 

 

2. Razionale 

Le letteratura scientifica è ormai concorde riguardo i determinanti di salute su cui agire per 

fronteggiare l’epidemia cardiovascolare e sugli obiettivi da raggiungere in termini di 

riduzione dei fattori di rischio nella popolazione, come è efficacemente descritto in Palmieri 

et al. (2006)5 del Progetto Cuore6 - epidemiologia e prevenzione delle malattie ischemiche 

del cuore: 

“il basso rischio, livelli favorevoli di tutti i principali fattori di rischio cardiovascolare 
modificabili […], si associa a bassi tassi di cardiopatia ischemica cronica. Basse prevalenze 
di soggetti a basso rischio nelle popolazioni contemporanee sono il prodotto di stili di vita 
dannosi, tutti riducibili con la prevenzione ed il controllo, includendo il fumo, modelli nocivi di 
alimentazione e di consumo di alcolici, abitudini sedentarie […]. E’ necessario implementare 
interventi nella popolazione generale che diano risalto a migliori stili di vita: no al fumo, 
prevenzione e controllo di obesità e sovrappeso con modelli alimentari della originaria dieta 
Mediterranea, migliorata per includere minori assunzioni di sale ed alcolici, e maggiore 
attività fisica abituale. L’obiettivo strategico prioritario è aumentare progressivamente la 
proporzione di popolazione a basso rischio a tutte le età, e questa è la chiave per terminare 
l’epidemia di cardiopatia ischemica cronica/malattie cardiovascolari.” 

Per raggiungere tale l’obiettivo è necessario impiegare entrambe le strategie di prevenzione, 

di popolazione ed individuale. L’azione della prima infatti permette di diffondere nella 

popolazione generale la conoscenza dei fattori di rischio legati principalmente agli stili di vita 

e, come è stato teorizzato7 e pianificato in tempi più recenti8, a modificare il contesto socio-

economico in cui vive la popolazione, per agevolarne i comportamenti salutari, mediante 

interventi intersettoriali, che coinvolgano cioè anche settori non sanitari della pubblica 

amministrazione e delle forze sociali e produttive nonché i diversi ambiti di governo dal 

nazionale al locale. La strategia individuale invece mira a selezionare nella popolazione dai 

35 anni in su, gli individui a rischio moderato od alto di eventi cardiovascolari maggiori 

                                                 
3 
L'Uso dei farmaci in Italia - Rapporto Osmed 2009

 

4
 http://www.epicentro.iss.it/passi/IndiceRapporto09.asp e 

http://www.epicentro.iss.it/passi/sorvRisultatiRegionale.asp  
5
 L. Palmieri et al. Europ J Cardiov Prev 2006; 13: 562-570. 

6
  Gruppo di ricerca nato nel 1998 e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Vedi il sito web: 

http://www.cuore.iss.it 
7
 Modello della "nuova Promozione della Salute" (Hans Saan, NIGZ, and Willy de Haes, Febbraio 2004), vedi 

sito web DoRS http://www.dors.it/el.php?codarea=00&codtipo=02  
8
 Il programma del governo ‘Guadagnare Salute’, approvato con DPCM 4 maggio 2007. 

http://www.epicentro.iss.it/passi/IndiceRapporto09.asp
http://www.epicentro.iss.it/passi/sorvRisultatiRegionale.asp
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(infarto ed ictus), al fine di attivare le azioni in grado di ridurne i fattori modificabili, 

dall’educazione sanitaria e l’empowerment del soggetto all’intervento farmacologico. La 

strategia individuale rimane dunque in buona parte uno specifico del settore sanitario e 

pertanto da questo più facilmente adottabile e realizzabile con proprie decisioni e risorse. 

Il Progetto Cuore ha elaborato due importanti strumenti per la prevenzione individuale: le 

carte del rischio cardiovascolare9 ed il punteggio individuale10, entrambi mirati alla 

valutazione del rischio individuale cardiovascolare globale assoluto. Le carte del rischio 

forniscono la classe di rischio globale assoluto corrispondente ai livelli dei fattori di rischio 

rilevati nel soggetto mentre il punteggio individuale offre una valutazione più precisa, perché 

considera valori continui di alcuni fattori di rischio e se il soggetto è in terapia anti-

ipertensiva. 

Il Piano nazionale della Prevenzione 2005-2007 (poi prorogato fino al 2009) prevedeva fra le 

iniziative in ambito di prevenzione cardiovascolare la diffusione degli strumenti di 

valutazione del rischio cardiovascolare prodotti dal Progetto Cuore. Il successivo documento 

di indirizzo alle Regioni emanato dal Ministero/CCM, che definiva le linee operative da 

includere nei Piani regionali della prevenzione (PRP), individuava il setting della Medicina 

Generale quale ambito di diffusione dei suddetti strumenti. La Regione Lazio recependo gli 

indirizzi nazionali inseriva nel PRP 2005-2007 due specifici progetti volti, il primo alla 

definizione e sperimentazione di un profilo assistenziale in ambito di prevenzione 

cardiovascolare primaria, il secondo alla formazione dei Medici di Medicina generale (MMG) 

all’uso delle carte del rischio e del punteggio individuale. Nel primo progetto la quota dei 

MMG formati alla valutazione del rischio mediante gli strumenti del progetto Cuore fu esigua 

poiché per le finalità del progetto fu coinvolto un numero limitato di MMG. Il secondo 

progetto, realizzato negli anni 2006-07 in 5 Aziende USL su 12, formò in 4 Aziende un 

consistente numero di MMG (min 44%, max 68% del totale per Azienda) ed in una sola 

Azienda una quota minima di MMG (5%). Complessivamente la quota di MMG formati all’uso 

degli strumenti di valutazione del progetto Cuore in entrambi i progetti è stata pari al 21.5% 

del totale regionale al 31/12/2007, concentrata in 6 Aziende USL. Il Rapporto nazionale Passi 

2009 riporta che la quota di popolazione in età 35-69 anni della regione Lazio, senza 

patologie cardiovascolari, cui è stato misurato il rischio cardiovascolare, è pari al 5.4% 

contro una media nazionale del 6.9%. Non è noto tuttavia se esista una relazione diretta fra 

la quota di MMG formati all’uso degli strumenti di valutazione del rischio cardiovascolare e la 

quota di popolazione valutata per il rischio cardiovascolare. 

Nelle more della valutazione in termini di esito e di processo dei risultati del progetto di 

sperimentazione del profilo assistenziale, che ha già raggiunto i risultati attesi in termini di 

attuazione, la Regione Lazio ritiene comunque prioritario procedere in ambito di prevenzione 

cardiovascolare individuale ad un progetto volto a colmare il deficit formativo presso i 

professionisti dell’assistenza primaria e specialistica, in particolare presso i MMG, sull’uso 

delle carte del rischio e del punteggio individuale di rischio globale assoluto del progetto 

Cuore. 

3. Fasi dell’intervento 

Nel 2011 si prevede lo sviluppo del progetto mediante: 

1. costituzione del gruppo di lavoro regionale (GdLR) 

2. elaborazione del pacchetto formativo per i MMG, Cardiologi ed Infermieri; 

3. costituzione e formazione delle equipe formative aziendali; 

                                                 
9
 S. Giampaoli et al. Not Ist Super Sanità 2005; 18(5): iii-iv. 

10 
 L. Palmieri et al. Ann Ist Super Sanità 2004; 40(4). 
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4. predisposizione dei progetti formativi aziendali da realizzarsi nell’anno seguente. 

Nel 2012 si prevede la realizzazione dei progetti formativi aziendali, nel 2013 si concludono 

le attività di valutazione del progetto secondo il Piano di valutazione più avanti descritto. 

Di seguito si forniscono maggiore dettagli sulle fasi di sviluppo del progetto. 

3.1. Costituzione del GdLR 

Nei primi mesi del 2011 si prevede di costituire un gruppo di lavoro, coordinato dal 

referente regionale del progetto e costituito almeno dai seguenti rappresentanti dei portatori 

di interesse: 

a. referente regionale del progetto; 

b. 1 referente del progetto ed 1 referente dell’Area formazione per ciascuna Azienda 

USL; 

c. 1 rappresentante del Centro di Formazione Regionale per la Medicina Generale; 

d. rappresentanti delle associazioni di categoria e/o delle società scientifiche di maggior 

rilievo dei MMG, Cardiologi ambulatoriali, Infermieri; 

e. 1 rappresentante della Confederazione delle Associazione regionali di Distretto 

(CARD); 

f. 1 rappresentante del Progetto Cuore; 

g. 1 rappresentante di almeno un’associazione di cittadini-utenti attiva nel settore 

sanitario. 

Il GdLR concorderà metodi ed obiettivi per l’elaborazione del pacchetto formativo, per la 

costituzione delle equipe formative aziendali e per la loro formazione. Quindi nominerà un 

Comitato ristretto che si occuperà della elaborazione del pacchetto formativo e della 

pianificazione della formazione dell’equipe formative aziendali. Il GdLR valuterà i documenti 

finali prodotti dal Comitato ristretto ed entro luglio 2011 approverà le versioni definitive di 

tali documenti. 

3.2. Elaborazione del pacchetto formativo per i MMG, Cardiologi ed Infermieri 

I contenuti e le modalità didattiche del pacchetto formativo dovranno comunque seguire le 

più recenti evidenze scientifiche di efficacia ed efficienza  in materia disponibili. Il Comitato 

ristretto potrà procedere ad individuare le migliori pratiche a livello nazionale, anche 

mediante revisioni di letteratura, ed avvalersi delle competenze formative maturate presso 

Laziosanità-ASP che da alcuni anni ha adottato con successo il modello di apprendimento 

basato sull’esperienza11 12 13. Gli obiettivi del pacchetto formativo comunque dovranno 

prevedere l’acquisizione da parte dei discenti delle seguenti competenze: 

a. saper stratificare il rischio cardiovascolare globale assoluto mediante le carte del 

rischio ed il punteggio individuale di rischio cardiovascolare globale assoluto del 

Progetto Cuore; 

b. conoscere e saper applicare i principi basilari del counseling motivazionale breve; 

c. saper promuovere l’empowerment degli assistiti. 

Il pacchetto formativo dovrà comunque essere approntato entro giugno 2011 per poi essere 

sottoposto alla valutazione del GdLR. 

3.3. Costituzione e formazione dell’equipe formative aziendali. 

Ciascuna equipe formativa aziendale dovrà essere composta da almeno: 

a. 1 formatore/esperto dei MMG; 

                                                 
11

 De Luca A et al. MEDIC Metodologia, Didattica e Innovazione Clinica, Roma, Italia, v. 14, p. 28-35, 2006. 
12

 Caprara A et al. In: 11th World Congress on Public Health, Rio De Janeiro 21-25 August 2006, 2006, Rio de 

Janeiro 
13

 Ciaschi A et al. CARE regioni, v. 1, p. 9-10, 2007. 
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b. 1 formatore/esperto dei Cardiologi; 

c. 1 formatore/esperto degli Infermieri. 

I componenti delle equipe dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. possedere la formazione di base certificata per la prevenzione primaria 

cardiovascolare; 

b. possedere esperienza in ambito formativo; 

d. avere capacità di leadership e motivazione. 

Il modulo formativo per le equipe formative aziendali dovrà essere accreditato ECM e la/e 

edizione/i previste dovranno essere realizzate entro ottobre 2011.  

3.4. Predisposizione dei progetti formativi aziendali da realizzarsi nel 2012 

Entro fine 2011 le U.O. Formazione aziendale dovranno aver predisposto il progetto 

formativo aziendale nonché aver avviato la procedura per l’accreditamento ECM dei corsi 

previsti. Ciascun progetto formativo dovrà esplicitare obiettivi qualitativi e quantitativi, 

questi ultimi in termini di numero di MMG, Cardiologi ed Infermieri che si intende formare 

entro il 31/12/2012. Tali obiettivi dovranno essere stati  preventivamente concordati con il 

referente regionale del progetto, che dovrà dare il suo nulla osta al progetto formativo 

aziendale prima che l’U.O. Formazione aziendale lo sottoponga alla formale approvazione da 

parte dell’Azienda. Il risultato atteso è che almeno 6 Aziende USL su 12 abbiano predisposto 

il proprio progetto formativo entro il 31/12/2011. 

3.5. Realizzazione dei progetti formativi aziendali nel corso del 2012 

Le attività formative aziendali inizieranno nei primi mesi del 2012 e si protrarranno per 

l’intero anno fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto formativo aziendale. Il 

risultato atteso al 31/12/2012 è che nel corso del 2012 siano stati formati almeno il 30% dei 

MMG attivi alla medesima data, non già formati nel corso del precedente PRP, portando così 

la quota regionale di MMG formati dal 21.5% attuale ad almeno il 51,5% a fine 2012. 

4. Piano di valutazione 

Per il 2011 la valutazione mirerà a misurare lo stato di attuazione del progetto per ciascuna 

delle fasi previste sopra descritte, usando come fonti i dati sullo stato di avanzamento del 

progetto, a tal fine raccolti dal referente regionale del progetto. Per il 2012 la valutazione 

sarà rivolta a misurare i risultati ottenuti dalle equipe formative aziendali in termini di 

processo (ad es. n. edizioni svolte, n. partecipanti per edizione, ecc.) basandosi sui dati delle 

U.O. Formazione delle Aziende USL partecipanti al progetto. Inoltre si prevede nel 2013 di 

misurare l’efficacia del progetto anche in termini di aumento della quota di popolazione in età 

35-69 anni valutata per il rischio cardiovascolare, usando i dati del sistema di sorveglianza 

PASSI, se fattibile, o i risultati di una indagine ad hoc. 

Beneficiari 

1. Beneficiari intermedi: MMG, Cardiologi ambulatoriali ed Infermieri ambulatoriali 

destinatari dei progetti formativi aziendali. 

2. Beneficiario finale: popolazione in età 35-69 anni valutata ed assistita per il rischio 

cardiovascolare dai MMG, i Cardiologi ambulatoriali e gli Infermieri ambulatoriali formati 

nell’ambito del progetto. 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

1. Aumentare significativamente il numero di MMG, Cardiologi ambulatoriali ed Infermieri 

ambulatoriali formati alla conoscenza ed all’uso degli strumenti per la valutazione e la 

riduzione del rischio cardiovascolare proposti dal Progetto Cuore. 

2. Migliorare in termini qualitativi e quantitativi l’offerta assistenziale primaria e 
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specialistica per la prevenzione primaria cardiovascolare alla popolazione regionale in 

età 35-69 anni. 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

Numero di Aziende USL 
che hanno predisposto il 

progetto formativo 

aziendale previo nulla osta 
del referente regionale del 

progetto 

 

Referente regionale 
del progetto 

0 6  9  

 
Percentuale di MMG, non 

già formati nell’ambito del 
precedente PRP, che 

hanno partecipato ad una 
edizione del corso di 

formazione aziendale al 31 
dicembre dell’anno di 

riferimento. 

FORMULA: 

Numeratore: Numero di 

MMG, non già formati 
nell’ambito del precedente 

PRP, che hanno 
partecipato ad una 

edizione del corso di 
formazione aziendale al 31 

dicembre dell’anno di 

riferimento; 

Denominatore: Numero di 
MMG attivi al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento 
 

U.O. Formazione 
aziendale delle 

Aziende USL 
partecipanti al 

progetto 

0 0  30%  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


