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Relazione 
 
1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 

 
1) Premesso che si tratta di un progetto annuale con scadenza al 2006 nel corso del 

2007 sono state  svolte le seguenti attività :  
� Stampa del materiale informativo per la campagna di comunicazione; 
� Predisposizione definitiva del Piano di Comunicazione; 
� Prima analisi dei punteggi di rischio cardiovascolare inviati entro Luglio 2007; 

 Sono invece ancora in via di svolgimento:  
� Attuazione Piano di Comunicazione; 
� Analisi dei dati al 31 Dicembre 2007 e loro valutazione con il tavolo tecnico. 
 

          2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date  
              di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni 

 
2) Non è stata ancora avviata  la  valutazione dei dati in quanto si è in attesa  di avere il 

dato definitivo e completo del 2007. Comunque si deve tener conto  del fatto che 
l'incremento dell'invio dei punteggi da parte dei MMG nel secondo semestre 
dell'anno è stato molto scarso in quanto è stato predisposto da parte della Regione un 
software diverso da cuore.exe su cui i MMG avevano ricevuto adeguata formazione 
e che permetteva il contestuale invio all'Istituto Superiore di Sanità. 
Infine il Gruppo Gestionale Aziendale ha deciso di non avviare la campagna                 
informativa  rivolta a tutta la popolazione prima di aver incentivato e quindi  
riscontrato la piena  adesione di tutti i MMG che sono stati formati nel Progetto pur 
essendo già stato predisposto il piano di comunicazione e il materiale necessario. 

 
 
 
 
 
3)Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a    
      quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

 
3) Nell’attuazione del Progetto non sono state finora eliminate o modificate attività e/o    
      traguardi rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale. 
 

            4) Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
 
4) Punti di forza:  



� la grande professionalità e disponibilità degli Operatori dell’Istituto Superiore 
di Sanità guidati dalla Dott.ssa Simona Giampaoli che costantemente 
dimostrano nei continui contatti una notevole passione nella realizzazione del 
Progetto Cuore;  

� L’impegno del gruppo dei formatori aziendali;  
� Lo spirito di “squadra” del Gruppo Gestionale Aziendale nella conduzione del 

Progetto; 
� La disponibilità di molti MMG che hanno intravisto nella realizzazione del 

Progetto un’ottima occasione per migliorare il loro rapporto con i pazienti e 
puntare a quella prevenzione primaria che mira a cambiare gli stili di vita e a 
ridurre pertanto il rischio cardio-vascolare; 

 
                         Punti di criticità :  

� l’organizzazione del lavoro di un numero molto elevato di MMG,  
� la scarsa attitudine di molti di loro ad usare il computer  
� la difficoltà per molti di aggiungere una nuova attività alle attività ordinarie 
� il coordinamento con gli altri progetti di prevenzione attiva per poter 

organizzare al meglio le consulenze specialistiche 
� il ritardato trasferimento alle Regioni delle risorse quota indistinta delibera 

CIPE 2005 di cui all’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005  
� il ritardo nell'integrazione del software predisposto dalla Regione per il 

Governo clinico all'interno di Cuore.exe 
  
 

 
 


