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Ha come obiettivo la individuazione dei 

soggetti esposti ad alta incidenza di 

malattie cardio-vascolari mediante la 

rilevazione della presenza dei fattori di 

rischio e la successiva implementazione di 

azioni che possano modificare lo stile di 

vita.
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Tassi di mortalitTassi di mortalit àà per causa ogni 100.000 abitantiper causa ogni 100.000 abitanti

46,946,960,360,3TraumatismiTraumatismi e avvelenamentie avvelenamenti

44,544,565,165,1Malattie dellMalattie dell ’’apparato digerenteapparato digerente

67,867,866,466,4Malattie dellMalattie dell ’’apparato respiratorioapparato respiratorio

6,56,55,25,2Malattie infettiveMalattie infettive

38,838,835,635,6Malattie del sistema nervoso centraleMalattie del sistema nervoso centrale

275,0275,0239,0239,0TumoriTumori

426,9426,9517,8517,8Malattie del sistema cardioMalattie del sistema cardio --vascolarevascolare

ItaliaItaliaMoliseMoliseMortalitMortalit àà per:per:
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Principali fattori di rischio cardiovascolarePrincipali fattori di rischio cardiovascolare
(Osservatorio Epidemiologico Italiano (Osservatorio Epidemiologico Italiano –– ISS/ANMCO)ISS/ANMCO)

Ipertensione ArteriosaIpertensione Arteriosa
IpercolesterolemiaIpercolesterolemia
FumoFumo
Diabete MellitoDiabete Mellito
SedentarietSedentarietàà
ObesitObesitàà

È auspicabile la creazione nella Regione Molise di un 
Registro degli Eventi Coronarici e Cerebrovascolari, un 
sistema di sorveglianza della popolazione generale molisana 
di età compresa tra i 35 e i 70 anni.
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L’impianto progettuale ha come obiettivo la 
individuazione dei soggetti ad elevato rischio per 
malattie cardio-vascolari mediante la valutazione 
del “rischio globale assoluto”, che considera il 
valore di più fattori di rischio per predire la 
probabilità di andare incontro a malattia nel corso 
dei successivi 10 anni. 

D’ altronde le linee guida internazionali sono 
concordi nel sostenere la validità del calcolo del 
rischio globale assoluto come momento 
decisionale nell’avvio della terapia farmacologica
e nella taratura della sua “aggressività”.
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Vantaggi dellVantaggi dell ’’ adozione deladozione del
Rischio Globale AssolutoRischio Globale Assoluto

Offre diverse opzioni di trattamento dei soggetti a rischio Offre diverse opzioni di trattamento dei soggetti a rischio 
aumentatoaumentato

Fornisce un criterio oggettivo e preciso per la valutazione del Fornisce un criterio oggettivo e preciso per la valutazione del 
pazientepaziente

Consente di identificare soggetti che normalmente non Consente di identificare soggetti che normalmente non 
avrebbero avuto coscienza della futura malattiaavrebbero avuto coscienza della futura malattia

Rende piRende piùù affidabile la valutazione del rapporto affidabile la valutazione del rapporto 
costo/beneficio. costo/beneficio. 
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La Carta del Rischio Cardiovascolare fa riferimento ad un La Carta del Rischio Cardiovascolare fa riferimento ad un 
sistema grafico dove colorazioni diverse identificano il rischiosistema grafico dove colorazioni diverse identificano il rischio
di ammalarsi negli anni successivi, sulla base della presenza di ammalarsi negli anni successivi, sulla base della presenza 
di fattori di rischio.di fattori di rischio.

Le informazioni sulle quali si basa la valutazione sono le Le informazioni sulle quali si basa la valutazione sono le 
seguenti:seguenti:

EtEtàà
SessoSesso
Pressione arteriosa sistolicaPressione arteriosa sistolica
ColesterolemiaColesterolemia totaletotale
Abitudine al fumo di sigarettaAbitudine al fumo di sigaretta
Diabete mellitoDiabete mellito
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Motivazioni del progettoMotivazioni del progetto

Il Progetto Cuore riconosce come motivazione Il Progetto Cuore riconosce come motivazione 

la corretta identificazione dei soggetti ad alto la corretta identificazione dei soggetti ad alto 

rischio di malattie cardiovascolari e la rischio di malattie cardiovascolari e la 

implementazione di azioni e comportamenti implementazione di azioni e comportamenti 

finalizzati a modificarefinalizzati a modificare lo stile di vita.lo stile di vita.
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CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTOCRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
Costituzione del progetto e dei comitatiCostituzione del progetto e dei comitati
(scientifico e tecnico)(scientifico e tecnico) 11°° mesemese

Preparazione del sistema informativoPreparazione del sistema informativo 22°° -- 66°° mesemese

Individuazione del nucleo di supporto conIndividuazione del nucleo di supporto con
elaborazione del piano di coordinamentoelaborazione del piano di coordinamento 22°° -- 66°° mesemese

Formazione degli operatori sanitariFormazione degli operatori sanitari 44°° -- 1212°° mese mese 

Arruolamento degli operatori sanitariArruolamento degli operatori sanitari 55°° -- 1212°° mesemese

Definizione del sistema informativo e delloDefinizione del sistema informativo e dello
specifico softwarespecifico software 77°° -- 1212°° mesemese

Adozione del sistema di valutazione e diAdozione del sistema di valutazione e di
controllo della qualitcontrollo della qualit àà 1010°° -- 1212°° mesemese

Attivazione dello screening dei soggettiAttivazione dello screening dei soggetti
ad alto rischio cardiovascolaread alto rischio cardiovascolare 1212°° mesemese
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CRITICITCRITICITÀÀ
Le criticitLe criticitàà sono individuabili nella scarsa formazione dei sono individuabili nella scarsa formazione dei 
medici verso la prevenzione nel lungo periodo, nella nuova medici verso la prevenzione nel lungo periodo, nella nuova 
impostazione di un coordinamento e supporto, nella scarsa impostazione di un coordinamento e supporto, nella scarsa 
compliancecompliance della popolazione a comprendere la validitdella popolazione a comprendere la validitàà e la e la 
predizione di un programma informatico e, di conseguenza,a predizione di un programma informatico e, di conseguenza,a 
modificare il proprio stile di vita. In questo avremo il supportmodificare il proprio stile di vita. In questo avremo il supporto o 
e il conforto della comunicazione, istituzionale e dedicata, cone il conforto della comunicazione, istituzionale e dedicata, con
allestimento di punti informativi per la popolazione generale e allestimento di punti informativi per la popolazione generale e 
produzione di materiale informativo (depliant, locandine, ecc.).produzione di materiale informativo (depliant, locandine, ecc.).

Dal sito della Regione Molise sarDal sito della Regione Molise saràà possibile visionare e possibile visionare e 
scaricare materiale educativo e informativo per la prevenzione scaricare materiale educativo e informativo per la prevenzione 
cardiovascolare, elenchi dei referenti con indirizzi e numeri dicardiovascolare, elenchi dei referenti con indirizzi e numeri di
telefono ecc.  telefono ecc.  
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ADOZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E ADOZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E 
DI CONTROLLO DI QUALITDI CONTROLLO DI QUALITÀÀ

Valutazione dati immessi/numero di molisani 
arruolati in un dato periodo (semestre, anno, ecc.)

Valutazione del numero di volte che una stessa 
persona viene valutata

Visite non preannunciate negli ambulatori/studi 
dei medici coinvolti con attività di clinical 
monitoring.
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OBIETTIVI INTERMEDI E INDICATORI DI PROCESSOOBIETTIVI INTERMEDI E INDICATORI DI PROCESSO

Coinvolgimento dei medici di medicina generale (almeno il 40%) eCoinvolgimento dei medici di medicina generale (almeno il 40%) e di di 
altri operatori della sanitaltri operatori della sanitàà (cardiologi, internisti)(cardiologi, internisti)

Formazione degli operatori coinvolti nel progetto mediante la Formazione degli operatori coinvolti nel progetto mediante la 
organizzazione di almeno il 60 % dei corsi di formazione previstorganizzazione di almeno il 60 % dei corsi di formazione previsti i 
nellnell’’ambito del piano di formazione regionaleambito del piano di formazione regionale

Diffusione della pratica dellDiffusione della pratica dell’’utilizzo della Carta del Rischio e del utilizzo della Carta del Rischio e del 
relativo punteggio in almeno il 40% della popolazione di etrelativo punteggio in almeno il 40% della popolazione di etàà
compresa tra 35 e 70 annicompresa tra 35 e 70 anni

Installazione del programma informatizzato del rischio Installazione del programma informatizzato del rischio 
cardiovascolarecardiovascolare

Piano di lavoro e strategie operativePiano di lavoro e strategie operative
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Una volta identificati, i pazienti verranno Una volta identificati, i pazienti verranno 
inviati allo specialista cardiologo inviati allo specialista cardiologo 
ambulatoriale/ospedaliero per gli esami di ambulatoriale/ospedaliero per gli esami di 
valutazione (ECG basale, da stress, valutazione (ECG basale, da stress, 
HolterHolter, , EcocardiogrammaEcocardiogramma, Eco , Eco dopplerdoppler
vascolare, scintigrafia vascolare, scintigrafia miocardicamiocardica, , 
angiografia angiografia coronaricacoronarica, ecc.), ecc.)

Progetto Cuore Progetto Cuore 
ATTIVAZIONE DELLO SCREENING DEI SOGGETTIATTIVAZIONE DELLO SCREENING DEI SOGGETTI
AD ELEVATO RISCHIO CARDIOVASCOLAREAD ELEVATO RISCHIO CARDIOVASCOLARE
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ArticolazioneArticolazione
del progettodel progetto
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Articolazione del progettoArticolazione del progetto

Costituzione dei comitati regionali (scientifico e tecnico)  Costituzione dei comitati regionali (scientifico e tecnico)  
Costruzione del modello di sistema informativo Costruzione del modello di sistema informativo 
Individuazione dei medici di MMG e relativa convenzioneIndividuazione dei medici di MMG e relativa convenzione
Formazione da parte di specialisti cardiologi con corsi ECMFormazione da parte di specialisti cardiologi con corsi ECM
Campagna informativa istituzionale Campagna informativa istituzionale 
Arruolamento dei Arruolamento dei pzpz. mediante chiamata attiva o con l. mediante chiamata attiva o con l’’accesso agli accesso agli 
ambulatoriambulatori
Applicazione della carta del rischio e calcolo del rischio utiliApplicazione della carta del rischio e calcolo del rischio utilizzando il zzando il 
software software cardiorischiocardiorischio delldell’’ISSISS
La valutazione sarLa valutazione saràà fatta tramite confronto con i dati di mortalitfatta tramite confronto con i dati di mortalitàà, con , con 
i dati derivanti dai DRG legati alle malattie cardiovascolari (Mi dati derivanti dai DRG legati alle malattie cardiovascolari (MCV 5) CV 5) 
con la istituzione del registro regionale degli eventi con la istituzione del registro regionale degli eventi coronaricicoronarici e e 
cerebrovascolaricerebrovascolari

VerrVerr àà attivato il controllo di qualitattivato il controllo di qualit àà, con la valutazione dei dati , con la valutazione dei dati 
immessi dagli operatori coinvolti nel progetto ai m esi 6immessi dagli operatori coinvolti nel progetto ai m esi 6 --1212--1818--2424
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Dati:
Istituto Superiore Sanità
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Dati:
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Indice di invecchiamento
Popolazione  >64aa sulla popolazione

(Dati ISTAT: 2001)

I n d i c e  d i  i n v e c c h i a m e n t o
2 0 . 2  -  2 0 . 4 4 7
2 0 . 4 4 8  -  2 1 . 1 9
2 1 . 1 9 1  -  2 1 . 5 1 1
2 1 . 5 1 1  -  2 9 . 4 3 1

Confronto
Molise 21.19
Italia 18.68

Indice di invecchiamento

20.200 – 20.447
20.448 – 21.190
21.191 – 21.511
21.511 – 29.431
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Indice di vecchiaia
Popolazione >64aa su popolazione <15aa

(Dati ISTAT: 2001)

I n d i c e  d i  v e c c h i a i a
1 4 0 . 8 2 4  -  1 4 2 . 3 4 4
1 4 2 . 3 4 4  -  1 4 8 . 4 2
1 4 8 . 4 2 1  -  1 4 9 . 5
1 4 9 . 5 0 1  -  2 4 7 . 9 3 3

Confronto
Molise 148.42
Italia 131.00

140.824 – 142.344
142.344 – 148.420
148.421 – 149.500
149.501 – 247.933

Indice di vecchiaia


