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PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE, PROROGA 2009 
- SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO- Redazione 30 Maggio 2009 

 

Regione: Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto: Prevenzione del Rischio Cardiovascolare + Prevenzione delle Recidive di Ac-
cidenti Cardiovascolari 

Referente: Dr. Diego Vanuzzo, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, Agenzia Regionale della Sani-
tà, P.le S.M. Misericordia 33100 Udine.  Tel 0432 552456, Fax 0432 552451, Cell. 335 5387517, e-mail 
diego.vanuzzo@sanita.fvg.it;  e-mail segreteria suien.gigante@ass4.sanita.fvg.it 

� Razionale 
La Regione Friuli Venezia Giulia, nel contesto della linea di lavoro “Programma del Rischio 

Cardiovascolare”, sezione fondamentale del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, ha delibera-
to sia il Piano di Prevenzione del Rischio Cardiovascolare (DGR 2862 dd. 7.11.2005), sia il Piano di 
Prevenzione delle Recidive di Accidenti Cardiovascolari (DGR 1177 dd. 1.6.2006), affidandone la 
responsabilità scientifica al Dr.Diego Vanuzzo. Dall’inizio è stato deciso di considerare insieme i due 
Piani, redigendo un cronogramma unico, ridefinito nel giugno 2006 e già comprensivo dell’estensione al 
2008 delle attività previste. Sin da questa fase della programmazione regionale uno degli obiettivi prin-
cipali è stato quello di attivare linee di lavoro con caratteristiche di sostenibilità nel tempo, per sviluppa-
re progressivamente la cultura della prevenzione e della promozione della salute a tutti i livelli, in primis 
tra gli operatori sanitari. Come risultato di questo approccio, esteso naturalmente agli altri Piani di Pre-
venzione Regionali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha nominato un Responsabile Regionale di tutti i 
Piani di Prevenzione CCM presso la Direzione Regionale della Salute e Protezione Sociale a Trieste, 
nella persona della Dr.ssa Clara Pinna, affidandole anche il coordinamento del tavolo dei responsabili 
dei Piani regionali di Prevenzione. Per quanto riguarda specificamente i Piani di Prevenzione Cardiova-
scolare, è stato coinvolto nel coordinamento anche il Dr. Loris Zanier dell’Agenzia Regionale della Sa-
nità. Infine è stata nominata una cabina di regia per l’esecutività dei Piani di Prevenzione Cardiovasco-
lare costituita da Dr.ssa Clara Pinna, Dr. Loris Zanier, Dr. Diego Vanuzzo e Dr. Luigi Canciani – re-
sponsabile scientifico del Centro di Formazione per l’Area delle Cure Primarie di Monfalcone (CE-
FORMED). Con questo assetto, le attività previste per il 2008 sono state portate a termine. Nel corso del 
2008 la Regione aveva formalizzato con atti interni le azioni previste dai Piani, denominandole global-
mente "Gente di Cuore". Nel documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale 
nel 2009", DGR 2364 dd. 13.11.2008, tale attività è stata formalmente rilanciata, decidendo di estender-
la al 2009. Il presente Piano costituisce pertanto la naturale evoluzione dei precedenti, di fatto già consi-
derata dalla programmazione regionale nell’ottica della sostenibilità.  

 
� Obiettivo generale 

Le finalità generali ed i target dell’intervento per il 2009 rimangono gli stessi dei Piani deliberati 
nel 2005 e 2006 e riformulati nell’estensione 2008 e cioè, rispettivamente:  

1) promuovere un'azione per la salute dell'intera popolazione regionale, sviluppando armonica-
mente sia la strategia individuale e quella di popolazione, con l’intento esplicito di modificare perma-
nentemente l’approccio di promozione della salute e preventivo cardiovascolare, dopo l’investimento i-
niziale, al fine di garantirne la sostenibilità – e pertanto l’efficacia – nel tempo; 

2) realizzazione di politiche che portino alla riduzione della mortalità e della disabilità conse-
guenti ad eventi cardiovascolari acuti, in particolare coronarici, e alla riduzione del numero degli eventi 
ricorrenti. 
Nell’obiettivo generale 2009 viene anche inserita la produzione sistematica di indicatori di valutazione. 
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� Coerenza  

Nella conferma delle azioni estese al 2009 dei Piani  Regionali di Prevenzione Cardiovascolare, 
si sottolinea la correlazione con gli atti istituzionali, gli atti programmatori, la normativa, le strategie e i 
programmi regionali, inclusi i programmi coordinati dal CCM. In particolare nel documento “Linee an-
nuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2009", DGR 2364 dd. 13.11.2008, non solo le 
azioni avviate dai precedenti Piani sono state rilanciate come “Gente di Cuore”, ma sono state anche e-
videnziate varie attività che concorrono alla riduzione del rischio cardiovascolare, influenzate da questi 
Piani e dall’estensione al 2009 degli altri Piani di Prevenzione coordinati dal CCM. Da questo documen-
to base derivano attività a livello delle Aziende Sanitarie Territoriali e Sanitarie che sono integrate con 
quelle specificamente condotte per questi Piani 

Le correlazioni con quanto previsto e realizzato, in tutto o in parte, nel precedente quadriennio 
sono evidenti, perchè le azioni 2009 sono la naturale prosecuzione di quelle sviluppate nel 2005-2008. I 
risultati già ottenuti sono stati importanti ed il valore aggiunto della programmazione 2009 è stato già 
considerato nella rimodulazione del 2008. Le principali criticità che si intendono superare riguardano 
ancora il coinvolgimento sinergico di tutti gli attori "periferici": Aziende Sanitarie Territoriali od Ospe-
daliere, Comuni e loro aggregazioni, Volontariato Sanitario. L’esperienza 2008 è stata proficua, ma è 
necessario operare ancora per: 

1) stimolare la reale volontà politica degli amministratori locali di agire per la promozione di stili di 
vita sani e per facilitare la loro adozione; 

2) sostenere la capacità delle Aziende Sanitarie e del Centro di Formazione per l’Area delle Cure 
Primarie  (CEFORMED) di attuare una formazione efficace, coinvolgendo maggiormente car-
diologi, altri specialisti, infermieri, medici di medicina generale e farmacisti; 

3) migliorare la fruibilità e la comprensibilità degli indicatori di processo, monitoraggio ed esito. 
 
� Obiettivi specifici 

Gli obiettivi realistici e verificabili sono quelli rilanciati per il 2009 dall’esperienza 2008 e de-
scritti nel cronoprogramma: 

1. Pianificazione Regionale 
2. Cabina di Regia per lo sviluppo e il  monitoraggio dei Piani di Prevenzione Cardiovascolare 
3. Commissione di Coordinamento dei Piani Regionali di Prevenzione 
4. Strumenti di monitoraggio dei Piani 
5. Coinvolgimento e formazione degli Amministratori Locali e del Volontariato 
6. Coinvolgimento e formazione degli Operatori Sanitari 
7. Promozione di stili di vita sani nella comunità 
8. Sostegno alle azioni sul campo dei Medici di Medicina Generale 
9. Sostegno alle azioni sul campo degli altri Operatori Sanitari 
10. Valutazione periodica degli indicatori di processo e di esito. 

 
� Azioni: 

Le azioni confermate, per il Piano di Prevenzione del Rischio Cardiovascolare prorogato al 2009 so-
no: 

♥ continuare con la valutazione del rischio cardiovascolare assoluto nel maggior numero di cittadi-
ni regionali di età dai 40 ai 69 anni; 

♥ implementare le banche informative regionali online con la valutazione del rischio cardiovasco-
lare per ottenere strumenti di monitoraggio, di interpretazione degli esiti e di governo; 

♥ diffondere presso il personale sanitario dell'assistenza primaria e della specialistica di riferimento 
per il rischio cardiovascolare globale le competenze per la gestione del rischio cardiovascolare 
globale in termini di terapia educazionale per gli stili di vita e l'aderenza, terapia farmacologica 
quando appropriata, il monitoraggio del rischio nel tempo; 

♥ favorire nei medici e nei farmacisti l'interpretazione della normativa esistente sulla rimborsabilità 
dei farmaci per la prevenzione dell'alto rischio con provvedimenti facilitatori e la delineazione di 
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percorsi di riferimento di Area Vasta e Regionali per i casi dubbi, al fine anche di migliorare 
l'appropriatezza prescrittiva in un contesto di equità; 

♥ diffondere presso il personale sanitario e tecnico-amministrativo dei Distretti e dei Dipartimenti 
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, le competenze per attività di supporto alla Medicina Ge-
nerale, di formazione per Volontari laici, Amministratori e funzionari comunali, di monitoraggio 
delle iniziative intraprese. 

♥ coinvolgere i Comuni, sia nel contesto dei Piani delle Attività Territoriali/ Piani di Zona 
(PDA/PDZ) che in quello della protezione della salute, per attivare, d'intesa con i Distretti ed i 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, programmi di comunità orientati agli stili 
di vita "salvacuore" come indispensabile integrazione alla strategia individuale. 

♥ coinvolgere categorie professionali come i Farmacisti e le Associazioni di Volontariato Sanitario 
nei PDA/PDZ orientati alla promozione della salute cardiovascolare nella comunità. 

Per il Piano di Prevenzione delle Recidive di Accidenti Cardiovascolari, le azioni confermate per il 
2009 sono: 

♥ collaborazione con le strutture ospedaliere presenti sul territorio per modalità condivise di dimis-
sione del paziente infartuato, in particolare in relazione ai fattori di rischio, agli stili di vita e 
all’aderenza alle terapie cardioprotettive; 

♥ collaborazione con le strutture ospedaliere presenti sul territorio ed i Medici di Medicina Genera-
le per le modalità di valutazione del paziente coronaropatico senza infarto; 

♥ identificazione dei servizi e delle strutture che operano per favorire il controllo dei fattori di ri-
schio modificabili; 

♥ attuazione di un piano di formazione del personale sanitario nella prevenzione delle recidive; 

♥ educazione dei pazienti, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti. 

� Soggetti coinvolti 
Anche per quanto riguarda gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto e il loro ruolo, non 

ci sono variazioni rispetto alla precedente programmazione, descritta nel cronoprogramma 2009. Sono 
coinvolti gli Amministratori Sanitari, gli Operatori Sanitari, gli Amministratori Locali, il Volontariato 
specie sanitario, in senso lato, attraverso queste istituzioni e associazioni, i cittadini. 
 
� Piano di valutazione  
 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di processo Indicatori di esito 

Pianificazione Regionale 
N° incontri con i funzionari predi-
sposti e con gli Amministratori  

Recepimento azioni di prevenzio-
ne negli atti ufficiali 

Cabina di Regia per lo sviluppo e il  monitorag-
gio dei Piani di Prevenzione Cardiovascolare 

N° di riunioni, predisposizione di 
verbali. 

Operatività dei Piani di Preven-
zione Cardiovascolare 

Commissione di Coordinamento dei Piani Re-
gionali di Prevenzione 

N° di riunioni, predisposizione di 
verbali. 

Sinergie tra i Piani di Prevenzione 
Regionali 

Strumenti di monitoraggio dei Piani Trasmissione dati all’ISS Report specifici, articoli scientifici 
Coinvolgimento e formazione degli Ammini-
stratori Locali e del Volontariato 

N° di riunioni, predisposizione di 
verbali. 

Progetti locali realizzati 

Coinvolgimento e formazione degli Operatori 
Sanitari 

N° di corsi di formazione per le 
varie categorie 

Percentuale di operatori formati 
sul totale 

Promozione di stili di vita sani nella comunità N° di materiali prodotti N° stimato di cittadini raggiunti 

Sostegno alle azioni sul campo dei Medici di 
Medicina Generale 

N° accessi al portale web per la 
valutazione del rischio 

N° MMG con utilizzo del portale 
Web dopo 6 mesi e un anno per la  
riduzione del rischio 

Sostegno alle azioni sul campo degli altri Ope-
ratori Sanitari 

N° accessi al portale web per la 
valutazione del rischio 

N° specialisti con utilizzo del por-
tale Web dopo 6 mesi e un anno 
per la  riduzione del rischio 

Valutazione periodica degli indicatori di proces-
so e di esito. 

Periodicità di produzione degli in-
dicatori 

Report elettronici o cartacei 

 


