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CHIARIMENTI 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA 

INFORMATICO A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE. 

                  Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, a seguito della richiesta di chiarimenti, la Stazione Appaltante 

chiarisce e precisa quanto segue. 

DOMANDA 1 

 

Nel Capitolato è detto che gli elementi per valutare il rischio cardiovascolare del paziente comprendono anche 

colesterolo – HDL. In particolare, la tabella a pag. 7 fa riferimento a “ulteriori classi previste da ISS”. 

Verificando le informazioni disponibili presso l’Istituto Superiore di Sanità (cui fa riferimento il Capitolato Tecnico 

Speciale), in particolare nella Sezione “Il progetto cuore”, è detto che la valutazione del paziente usa gli altri 

parametri indicati nel Capitolato ma no usa il Colesterolo – HDL. 

Si chiede se esista documentazione riservata illustrativa dell’algoritmo di calcolo utilizzato dell’ Istituto Superiore 

di Sanità o se si debba prevedere una sua evoluzione, ad oggi non nota, nel prossimo periodo. 

 

RISPOSTA 1 

 

Per rispondere al quesito sopra indicato, si deve utilizzare il programma cuore.exe per il calcolo del rischio 

individuale. Il programma cuore.exe si deve scaricare gratuitamente dal sito www.cuore.iss.it cliccando su 

"scarica cuore.exe". 

Il programma può essere installato anche dal sito microsoft (www.microsoft.com/downloads). 

Cliccando su "calcola il rischio" è possibile effettuare il calcolo per l'assistito. Nella videata per il calcolo del rischio 

è richiesto: Sesso, età, abitudine al fumo, valori della pressione arteriosa sistolica e diastolica (da eseguire per 2 

volte), valore della colesterolemia totale, valore della colesterolemia HDL, diabete si/no, terapia antipertensiva 

si/no. 

Introducendo tutti i vari punti viene calcolato il punteggio del rischio. Nel calcolo dello stesso con le carte del 

rischio non compare HDL colesterolo ma il punteggio individuale è sicuramente più preciso tenendo conto anche 

di parametri come HDL e utilizzo di terapia antipertensiva come summenzionato. 

Esiste il manuale uso e applicazioni della carta del rischio edito da il pensiero scientifico editore autrice Simona 

Giampaoli dell'ISS che è la referente del progetto cuore. 

 

 

 

 

 

                    

 


