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Fondi 5 per mille ANNO 2019   -   Enti della Ricerca Sanitaria 

Ente: IRCCS Policlinico San Donato 

Titolo del progetto: Prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e medicina di genere  

Abstract:  

Background. È ormai ampiamente dimostrato che gli studi di popolazione sono fondamentali per l’approfondimento 

dei fattori di rischio cardiovascolare e per l’acquisizione delle relative strategie di prevenzione (Studio di Framingham, 

Baltimore…) ma non è altrettanto dimostrata l’efficacia della prevenzione in ogni fase di vita. Dovrebbe  iniziare fin dai 

banchi di scuola e prevedere programmi diversificati al passaggio in ogni fase, ai diversi stili di vita e ai differenti 

contesti economici-culturali. Negli ultimi anni inoltre, nonostante la valutazione epigenetica e molecolare abbiano 

supportato significativamente l’identificazione del rischio cardiovascolare e le strategie preventive , lo studio dei fattori 

di rischio classici (colesterolo, ipertensione, ecc.) seppur combinato con l’epigenetica non considera in maniera 

integrata il fenotipo funzionale.  

Uno studio di popolazione diversificato ed esclusivo, per ogni fase della vita di un individuo, che si avvalga della 

caratterizzazione epigenetica del rischio associata a valutazione funzionale volta ad individuare precocemente tratti 

fenotipici precoci e sovrapponibili a quelli osservati in individui già colpiti da eventi CV, appare di particolare impatto 

sulle strategie intervenzionali preventive nella popolazione generale.  

Obiettivi. L'obiettivo primario del progetto è quello di esaminare l’andamento del profilo cardiovascolare, metabolico, 

ormonale e la valutazione funzionale nel tempo per identificare nuovi fattori di rischio. 

Gli obiettivi secondari includono:  

− associazione di nuovi fattori di rischio con eventi CV; 

− implementare la conoscenza sul rischio cardiovascolare epidemico; 

− valutare in modo completo i fenotipi a rischio cardiovascolare tramite biomarker, valutazione omics, performance 

funzionale (esercizio) e analisi della funzione cardiaca; 

− proporre nuovi algoritmi/score per la predizione e la cura del rischio cardiovascolare; 

Attività previste. Le attività previste dal progetto triennale includono: 

− raccolta dei dati anamnestici; 

− valutazione clinica;  

− valutazione strumentale (ECG, 3D-ecocardio, ecodoppler tronchi sovraortici -TSA); 

− prelievi di sangue (per conservazione in BioBanca, dosaggi ormonali, metabolici, markers di infiammazione, 

anticorpi, etc); 

− creazione di una rete di promozione della consapevolezza del proprio stato di salute e del rischio cardiovascolare 

correlato allo scopo di educare la popolazione ad un corretto stile di vita età-dipendente e basato anche sul 

contesto economico-culturale. 

 



Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Denominazione Ente: IRCCS Policlinico San Donato

Codice Fiscale: 05853360153

Sede Legale: Via Morandi 30, 20097 San Donato Milanese (MI)

Indirizzo di posta elettronica dell'ente: ad@pec.policlinicosandonato.it

Dati del rappresentante legale: Sara Mariani

Num. Prog. Titolo del progetto
Fondi 5 per mille 

assegnati al progetto

Costo complessivo del 

progetto

Data indicativa di 

inizio progetto
Durata prevista

1
Prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e 

medicina di genere 
 €                    206.452,74  €                   206.452,74 01/07/2021 30 mesi

Data

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Sara Mariani

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003

Rendiconto di assegnazione risorse   5 per mille ANNO 2019    Contributo percepito € 206.452,74

Enti della Ricerca Sanitaria

*Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille.
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Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
 

Rendiconto di spesa   Fondi 5 per mille ANNO 2019 
Contributo percepito € 206.452,74 In data 28/09/2020 

 
 

Ente della Ricerca Sanitaria 
Denominazione Ente: IRCCS Policlinico San Donato 
Codice Fiscale: 05853360153 
Sede legale: Via Morandi 30, 20097 San Donato Milanese (MI) 
Indirizzo di posta elettronica dell’ente: 
ad@pec.policlinicosandonato.it 
Dati del rappresentante legale: Sara Mariani 

 

 

Titolo del progetto:  
Prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e medicina di genere 

 
 

Data di inizio progetto: 01/07/2021 Data di fine progetto: 31/12/2023 
 

Fondi 5 per mille assegnati al 

progetto: € 206.452,74 

Di cui: 
Quota sostenuta entro l’anno di 
rendicontazione: € 0,00  
Quota accantonata, da sostenere, 
per progetti pluriennali (durata 
massima tre anni): € 206.452,74  

 
 

VOCI DI SPESA 
Quota sostenuta 
entro l’anno di 

rendicontazione 

Quota accantonata, 
da sostenere, per 
progetti pluriennali 
(durata massima tre 
anni) 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e 
di ruolo in quota parte) 

0,00 131.000,00 

Apparecchiature 0,00 10.000,00 

mailto:ad@pec.policlinicosandonato.it
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Materiale d’uso destinato alla ricerca (per 
laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.) 

0,00 30.000,00 

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
convegni, viaggi e missioni ecc.) 

0,00 15.000,00 

Elaborazione dati 0,00 15.000,00 

Spese amministrative  0,00 5452,74 

Altro (indicare quali) 0,00 0,00 

   

TOTALE  0,00 206.452,74 

 
 
 
Data  04/08/2021 
 
 
Il Responsabile del Progetto     Il Legale Rappresentante  
 
Dr. Lorenzo Menicanti     Dr,ssa Sara Mariani 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
 
Il Legale Rappresentante  


