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L’andamento demografico della Regione Liguria, caratterizzato da un progressivo invecchiamento 

della popolazione e da una amplia numerosità della classe d’età compresa tra i 35-65 anni,  fa si che 

vi sia un’elevata diffusione delle malattie cardiovascolari e dell’aterosclerosi.  

Le raccomandazioni nazionali ed internazionali delineano l’efficacia della Prevenzione primaria per 

contrastare il rischio cardiovascolare, sottolineando l’importante ruolo della strategia individuale e 

di quello di popolazione da parte degli operatori sanitari.   

La carta del rischio cardiovascolare rappresenta un utile strumento  dei medici di medicina generale 

e dei farmacisti che prestano la loro attività  presso le farmacie pubbliche e private al fine di far 

conoscere al proprio assistito la probabilità di andare incontro ad un accidente cardiovascolare nei 

dieci anni a seguire dal momento del counseilling ricevuto. Al contempo si promuovono i 

cambiamenti  dei comportamenti ritenuti a rischio con quelli salutari. Oltre la valutazione del 

rischio cardiovascolare risulta fondamentale la terapia educazionale per la modificazione dello stile 

di vita e l’eventuale integrazione con terapia farmacologia. La strategia di popolazione ha 

l’obiettivo di diffondere nel maggior numero dei cittadini la cultura della promozione della salute e 

della prevenzione cardiovascolare, sul contrasto ai fattori di rischio quali fumo, obesità e 

sedentarietà.   

Per l’anno 2009 sono previsti corsi di formazione rivolti a tutti i 1431 medici di medicina generale 

operanti sul territorio ligure che avranno una parte attiva nell’azione di prevenzione e contrasto 

delle malattie  croniche. 

Il sistema di Sorveglianza dei  fattori di rischio “PASSI” è in grado di raccogliere, analizzare e 

diffondere i dati epidemiologici del contesto locale; inoltre potrà garantire un prezioso ritorno di 

informazioni in modo da valutare l’efficacia del mezzo preventivo messo in atto nell’ottica delle 

strategie di Sanità Pubblica.. 

 

 

 



Obiettivo 1 

Realizzazione di eventi formativi per i medici di Medicina generale presso tutte le Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Liguria al fine di usare sistematicamente la carta del rischio  ISS 

informatica. 

Indicatori 

Numero corsi effettuati  

 

Obiettivo 2 

Pianificazione di un programma organico di comunicazione di massa con conferenze stampa, eventi 

pubblici per ottenere una ricaduta di informazione, educazione e motivazione al cambiamento degli 

stili di vita. In particolare si terranno iniziative di informazione e di sensibilizzazione della 

popolazione target dell’intervento attraverso la rete delle Farmacie regionali 

 Indicatori 

Numero eventi 

 

Obiettivo 3 

Realizzazione di corsi rivolti ai farmacisti per diffondere efficacemente i messaggi di prevenzione 

delle malattie croniche 

Indicatori 

Numero corsi effettuati 

 


