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                                              Razionale 
  
 
Il progetto nazionale di prevenzione del rischio cardiovascolare si prefigge almeno tre 
obiettivi: 

- Formazione adeguata del personale medico, con il supporto dell’ ISS, per acquisire 
abilità nell’ uso del software” Cuore. Exe” prodotto dall’ I.S.S. ( Istituto Superiore di 
Sanità). 

- Formazione  del personale medico sulle tecniche di   counselling  per la promozione 
di corretti stili di vita. 

     -     Implementazione dell’ uso della carta e del punteggio del rischio cardiovascolare da 
offrire a tutte le persone di età compresa fra 35 e 69 anni esenti da un precedente evento 
cardiovascolare per misurare la probabilità di sviluppare infarto o ictus cerebrale nei 
successivi 10 anni. 
 
Il progetto è stato attuato nella sola Ausl di Pescara, come progetto pilota, a partire dal 
2007 e ci si è proposto di dare piena attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione 
2005-2007 ed in particolare di seguire le indicazioni predisposte dal CCM. 
Fino alla fine del 2008 l’ obiettivo del progetto è stato quello di realizzare la collaborazione 
con i MMG della Ausl di Pescara  per la comunicazione on-line dei dati utilizzando una 
rete già esistente. 
Sono state regolarmente e interamente svolte le seguenti attività :  

� Costituzione ed insediamento del Gruppo Gestionale Aziendale presso 
Ausl di Pescara;  

� Predisposizione del Piano di Formazione Regionale  
� Accordo con i MMG, centri trasfusionali e con i Servizi di Sicurezza interni 

della Ausl  per loro partecipazione al progetto e relativa incentivazione; 
� Organizzazione all'interno del SIESP di un centro operativo di 

coordinamento delle attività Ausl e di un punto di riferimento per la 
raccolta dati collegato con l'Osservatorio Epidemiologico regionale; 

� Organizzazione corsi aziendali di formazione; 
� 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; 
  

 

Obiettivo generale 

 
 
Potenziamento dei programmi di sorveglianza sui fattori di rischio individuali attraverso la 
diffusione della carta e del punteggio del rischio cardiovascolare da parte dei MMG.della 
Regione Abruzzo. 

                    
  

 



 

Stima per ogni paziente del rischio globale assoluto e trattamento farmacologico e non 
farmacologico dei fattori di rischio attraverso il counselling. 
 
 
                                                Coerenza 

La  valutazione dei dati al 31 Dicembre 2007 è stata completata dall’Istituto Superiore di 
Sanità. Hanno inviato i punteggi 103 medici di Medicina Generale della ASL di Pescara. 
La prima misurazione di rischio è stata effettuata a 7621 assistiti. 

 Esaminando invece i dati al 30 Marzo 2009 si evince che hanno inviato i punteggi 
attraverso cuore.exe 122 Medici di medicina generale e il Centro Trasfusionale di Pescara. 
La prima valutazione del rischio è stata effettuata a 9506 assistiti, mentre il Centro 
Trasfusionale ha misurato 340 punteggi. Dall’esame dei dati emerge che dai 7621 
punteggi del 2007 si è passati a 1885 punteggi nel 2008, il calo è determinato dal fatto che 
i MMG  non hanno inviato i dati al software cuore.exe ma direttamente all’Agenzia 
Regionale  attraverso un programma denominato” Quik “ e non è stato ancora predisposto 
un programma che permetta ai due software di dialogare.  

Pertanto un’analisi complessiva dei risultati raggiunti dal” Progetto Pilota” ci permette di 
esprimere un giudizio ampiamente positivo, vista l’ampia partecipazione dei MMG, tenuto 
conto del fatto che per numero di punteggi effettuati siamo la terza regione in Italia e che ci 
precedono la Lombardia e la Sicilia con fasce di popolazione eleggibile notevolmente 
superiori . L’ esperienza positiva  rende necessaria l’estensio ne del progetto 
all’intero territorio regionale . 

Obiettivi specifici 
￭ Adeguata formazione dei MMG su tutto il territorio regionale   
 

con una incisiva sollecitazione ad un’ampia partecipazione al progetto dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 

￭Diffusione dell’ uso del programma cuore.exe attraverso un programma che permetta ai 
due programmi ( cuore.exe e quik) ,già denominati, di dialogare. 

                                                              Azioni 

￭Analisi e valutazione finale dei dati raccolti attraverso un incontro con i responsabili 
nazionali del progetto per eventuali correzioni delle modalità operative future alla luce dell’ 
esperienza effettuata. 

￭Attivazioni corsi di formazione aziendali (almeno in due aziende) entro il 2009 per 
proseguire nel 2010, con il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie. 
Il Piano Nazionale di Formazione del Rischio Cardiovascolare dell'Istituto Superiore di 
Sanità accreditato ECM, prevede la costituzione di un gruppo di almeno 12 formatori per 
ogni ASL ( MMG. Dipartimento di Prevenzione, Università) che a cascata organizzano 
l'intera formazione per tutti i MMG.  



 

￭Attivazione nei SIESP di un centro di coordinamento delle attività legate all’ 
implementazione dell’ uso della carta  e del calcolo del rischio cardiovascolare( almeno in 
due SIESP). Nella ASL di Pescara è già attivo.  

￭Implementazione della campagna informativa rivolta a tutta la popolazione 

Soggetti coinvolti : 

MMG. Personale SIESP,  Medici dei Servizi Trasfusionali ed altro personale di supporto 

Piano di valutazione  

Analisi e valutazione dei dati da parte dell’ ISS. 

N° medici coinvolti nel piano formativo 
N° medici formati che attivano il programma “ cuore  exe”. 
N° carte  e calcolo del rischio effettuati su pazie nti di età fra 35 e 69 anni dai medici 
aderenti ( almeno 5% della popolazione eleggibile assistita) ; per la ASL di Pescara il 10%. 
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