
REGIONE BASILICATA - PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZI ONE 2005-2009 
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Regione Basilicata - Titolo del progetto “Piano regionale della prevenzione del rischio 

cardiovascolare ex DGR n. 1998/2005” - Referente/i: Dott.ssa Gabriella Cauzillo; Dott. 

Francesco Locuratolo 

 

Razionale  

 

Già nel 2008 è stata avviata la fase attuativa inerente la riprogrammazione delle attività (DGR n. 

634 del 6 maggio 2008) che come aspetto rilevante prevede al 2009 la istituzione di un centro di 

riferimento regionale per la prevenzione primaria delle malattie del sistema circolatorio. 

In più, dati i risultati ottenuti al 31/12/2008 e rappresentati nel corrispondente stato di avanzamento, 

e dall’ISS nel workshop del 19/04/2009, si prevede (e si auspica) di implementare l’uso e 

l’applicazione della carta del rischio cardiovascolare ISS da parte dei Medici di Famiglia (Medici di 

Medicina Generale) fino ad ottenere una copertura del target (popolazione di 35-69 anni) del 10%. 

Si prevede infine nel corso dello stesso anno di realizzare una campagna straordinaria 

d’informazione alla popolazione su rischio cardiovascolare e prevenzione, magari con la 

collaborazione dell’ISS medesimo, oltre che con la CRI – Sezione di Basilicata che già ha 

supportato in tal senso la programmazione regionale, perciò sicuramente in continuità di 

collaborazione con la CRI.  

 

Obiettivo generale 

 

La finalità generale è quella di realizzare innanzitutto un riferimento regionale delle attività di 

sorveglianza e prevenzione delle malattie del sistema circolatorio (target: popolazione di 35-69 

anni), là dove sarà presumibilmente individuata un’Azienda Sanitaria (quale centro di riferimento 

regionale) e organizzato un sistema di rete (Aziende sanitarie regionali vs ASL di riferimento vs 

Regione). Tanto allo scopo di: 

- fornire alla Regione una piattaforma di analisi, monitoraggio e valutazione dei dati raccolti a 

livello locale con il programma cuore.exe;  

- realizzare uno strumento di monitoraggio del rischio cardiovascolare globale utile alla 

confrontabilità dei dati  di ASL-DSB vs medie regionali e nazionali, utilizzabile per studi 



epidemiologici ad hoc, secondo necessità - specificità territoriali, e per il supporto alle politiche 

socio-sanitarie regionali per la prevenzione delle malattie del sistema circolatorio; 

- fornire ai Medici di Famiglia (Medici di Medicina Generale) uno strumento di valutazione 

costante del rischio cardiovascolare dei loro assistiti, implementando altresì le attività di 

sensibilizzazione  nei confronti degli stessi Medici. 

 

Coerenza 

 

La programmazione 2009 delle attività da riferirsi a questa linea d’intervento è ben correlata ad atti 

istituzionali di recepimento del vigente piano nazionale della prevenzione (DGR n. 1998/2005) e ne  

assicura il consolidamento e la continuità, con riferimento particolare alla predisposizione dei 

sistemi di raccolta dati e di monitoraggio di processo ed esito e al lavoro sul campo per la strategia 

di popolazione  

I risultati ottenuti nel precedente triennio sono stati già espressi nelle relazioni di attività pertinenti 

(l’ultima al 31/12/2008) e relativi cronoprogrammi. 

Si ribadisce comunque il successo delle iniziative di formazione – aggiornamento  presso i Medici 

di Famiglia (Medici di Medicina Generale) oltre che del workshop del 19/04/2009 (annunciato nella 

relazione di attività al 31/12/2008) -  organizzato e realizzato con l’ISS.  

Là dove il valore aggiunto della programmazione 2009 consiste proprio nell’idea del centro di 

riferimento  regionale. 

 

Obiettivi specifici  

 

 Gli obiettivi specifici (realistici e verificabili) sono quelli indicati nelle azioni e nei traguardi fissati 

chiaramente nel cronoprogramma e nella rappresentazione delle finalità del centro di riferimento 

regionale delle attività di sorveglianza e prevenzione delle malattie del sistema circolatorio.  

 

Azioni 

 

Per l’istituzione del centro di riferimento regionale delle attività di sorveglianza e prevenzione delle 

malattie del sistema circolatorio si prevede di: 

- individuare la sede (Regione stessa o un’ASL); 

- individuarne l’organico, attualmente previsto in un medico d’igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica della Regione, in un medico ASL specialista cardiologo,  in un unità di personale di 



supporto dedicata, con esperienza in uso di banche dati e applicativi da acquisire con 

provvedimento successivo; 

- individuarne la dotazione strumentale; 

- definire-approvare l’atto istitutivo. 

Per l’implementazione dell’uso e dell’applicazione della carta del rischio cardiovascolare ISS da 

parte dei Medici di Famiglia (MMG) si prevede di: 

- procedere ad ulteriore informazione e sensibilizzazione tramite SIMG e FIMMG; 

- implementare il numero totale dei Medici di Medicina Generale partecipanti al progetto, 

coinvolgendo i MMG “già formati” che rappresentano nel loro insieme circa il 70% di tutti i MMG 

della regione, mentre i Medici che inviano i dati all’ISS costituiscono allo stato il 20% circa del 

totale dei formati. 

Per la campagna straordinaria d’informazione alla popolazione su rischio cardiovascolare e 

prevenzione si prevede di organizzarla, anche con l’aiuto dell’ISS, con la Medicina Generale, gli 

Specialisti Cardiologi e la CRI – Sezione di Basilicata. 

 

Soggetti coinvolti 

 

Il gruppo di coordinamento regionale (Regione – Ufficio Politiche della Prevenzione – 

Rappresentanze MMG, Specialisti Cardiologi) – Medici di Famiglia (Medici di Medicina Generale) 

nonché ISS e CRI – Sezione di Basilicata per la campagna straordinaria d’informazione. 

 

Piano di valutazione 

 

La valutazione delle attività farà semplicemente riferimento al perseguimento (o meno) dei 

traguardi fissati nel cronoprogramma, ed in particolare all’istituzione del centro di riferimento 

regionale delle attività di sorveglianza e prevenzione delle malattie del sistema circolatorio con 

provvedimento ad hoc e l’implementazione dell’uso e dell’applicazione della carta del rischio 

cardiovascolare ISS presso i Medici di Famiglia (Medici di Medicina Generale).   

 


