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PROGRAMMA DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE nella REGIONE VENETO 
 

 
Il programma di prevenzione cardiovascolare è stato attivato nella Regione Veneto, dopo una fase 

di preparazione durata circa 1 anno, nel corso del 2008 in 5 Aziende Sanitarie territoriali e in 
un’Azienda Ospedaliera, grazie anche ad un cofinanziamento dalla Fondazione Cariverona per la 
durata di 3 anni. 
 

In 3 Aziende sanitarie territoriali (Ulss 4, Ulss 9 e Ulss 17) si è avviato il programma di 
prevenzione “primaria” attraverso la valutazione del rischio cardiovascolare. 
 

In 3 Aziende sanitarie territoriali e nell’Azienda Ospedaliera di Verona si è avviato il programma di 
prevenzione delle recidive di eventi cardiovascolari ischemici (Ulss 2, Ulss 4, Azienda Ospedaliera di 
Verona) o di episodi di scompenso cardiaco (Ulss 20 di Verona). 

 
Sulla base dei programmi concordati e adottati dalle singole aziende e approvati con provvedimento 
regionale nel dicembre 2006 (Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 28.12.2006 n. 4434) 
si  è dato avvio all’arruolamento dei soggetti destinatari degli interventi e si sono avviate le azioni 
previste dai programmi aziendali. 
 
Nel corso del 2008 i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 
- PREVENZIONE “PRIMARIA” 
 

Invitati 2590 
Presentati e valutati 1634 
Inviati al counselling 962 
Aderenti al counselling 619 

 
Nel corso del 2009 sarà incrementato il numero degli invitati per arrivare al numero degli eleggibili 
previsto per l’anno (circa 6.000 Soggetti) 
 

- PREVENZIONE DELLE RECIDIVE:  
 

Eleggibili 568 
Soggetti a cui è stato proposto 
programma  523 
Arruolati 429 
 
Nel corso del 2009 sarà incrementato il numero arruolati per arrivare al numero degli eleggibili previsto 
per l’anno (circa 1.000 Soggetti) 
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� Obiettivi specifici per il 2009 
 
PREVENZIONE “PRIMARIA”: nel corso del 2009 si intende portare a pieno regime l’arruolamento 
(avviato nel 2008) dei soggetti delle fasce di età interessate al programma di prevenzione 
 
PREVENZIONE DELLE RECIDIVE: nel 2009 proseguirà l’attività iniziata nel 2008 completando i 
programmi già avviati e incrementando il numero dei pazienti arruolati, secondo gli obiettivi fissati in 
fase di programmazione. Un ulteriore obiettivo è rappresentato dall’avvio di interventi di follow up 
extra ospedaliero per attività di mantenimento e di verifica dell’adozione di stili di vita corretti 

 
• Azioni 
PREVENZIONE “PRIMARIA”:  

- coinvolgimento di tutte le Unità Territoriali di Assistenza Primaria dei medici di medicina 
generale presenti nelle ULSS coinvolte; 

- coinvolgimento di medici di medicina generale in associazione o in medicina di gruppo che 
aderiscono agli obiettivi individuati nei patti aziendali 

- invito attivo da parte delle Ulss a tutti i  soggetti delle fasce di età individuate. 
 

PREVENZIONE DELLE RECIDIVE:  
- estensione del reclutamento anche a soggetti in follow up, per pregressi episodi di cardiopatia 

ischemica, presso gli ambulatori di cardiologia e non solo ai ricoverati 
- collaborazione con Università e strutture esterne all’Ospedale (sanitarie e non) per proseguire 

l’attività motoria sul territorio e per il rinforzo del intervento educativo – informativo 
sull’adozione di corretti stili di vita e di adesione alle terapie prescritte. 
 

� Soggetti coinvolti 
 
Anche per il 2009 cono coinvolti nella realizzazione dei programmi: 

- Dipartimenti di Prevenzione 
- Distretti Socio sanitari 
- Medici di Medicina Generale 
- Unità Operative di Cardiologia 
- Comuni e Associazioni di volontariato 

 
• Piano di valutazione 
 
- Indicatori di processo: 
 
- PREVENZIONE “PRIMARIA”:  
 

 Ulss 4 Ulss 9 Ulss 17 

Modalità Invito attivo Invito attivo Invito Attivo 
Fascia di età 40-69 50-59 50-59 

Eleggibili (anno) 
circa 3.200 

(9.674 sui 3 anni) 
1.071 

1.840 
(5.500 sui 3 anni) 

Invitati    

Presentati e valutati    

Inviati al counselling    

Aderenti al 
counselling 
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- PREVENZIONE DELLE RECIDIVE:  
 

 Ulss 2 Ulss 4 Az. Osp. VR Ulss 20 

Eleggibili 200 300 450 50 

Soggetti a cui sottoporre il  
programma  

    

Arruolati     

% eleggibili su eleggibili 
attesi in un anno (mesi di 
attività) 

    

% di soggetti a cui è stata 
fatta la proposta sui soggetti 
eleggibili 

    

% arruolati su eleggibili     
 
 
- Indicatori di Esito: 
Confronto fra i parametri rilevati all’ingresso del programma di prevenzione, a 3/6 mesi e ad un anno. I 
parametri riguardano principalmente: 

- Pressione sanguigna 
- Colesterolemia - Trigliceridi 
- Fumo 
- Consumo di frutta e verdura 
- Peso/giro vita 
- Livello di attività motoria 
- Recidive di episodi di cardiopatia ischemica o di scompenso cardiaco 

 
 
 
 
 
Verona – 30 maggio 2009   -     
 
 
Dr. Massimo Valsecchi – Dipartimento di Prevenzione della Ulss n. 20 della Regione Veneto 


