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Progetto relativo alla linea del PNP :  
PREVENZIONE ATTIVA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E DE LLE RECIDIVE 
CARDIOVASCOLARI 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
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 e attività corsale rivolta ai farmacisti per attività di counselling sulle malattie 
cardiovascolari. 
 
2. Obiettivi realmente perseguiti  
Si sono rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. 

 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 

del PNP 
E’ stato pianificato 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, la campagna di comunicazione ha previsto di 
utilizzare la rete delle Farmacie presenti sul territorio regionale per informare e sensibilizzare la 
popolazione target dell’intervento preventivo.  
 
4. Estensione/copertura degli interventi realizzati  
N. 576 farmacie coinvolte nel progetto, n. 448 MMG e specialisti presenti ai corsi e n. 257 
farmacisti. 

 
5. Risultati ottenuti, prodotti realizzati  
Coinvolgimento dei MMG alle attività di prevenzione, con l’opportunità di poter lavorare in rete 
secondo il Piano Sociosanitario che prevede la presenza di reti verticali (tra cui figura la 
Prevenzione) ed orizzontali (cronicità e cardiovascolare). 

 
6. Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 
Attività formative svolte: sono stati fatti corsi per tutti i circa 1500 MMG Liguri e in tutte le 
Aziende della Regione. 
 
7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, ma sono state rilevate numerose criticità nella 
contrattazione finanziaria con MMG. 

 
8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti o da consolidare 
Maggiore coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella compilazione della carta del 
rischio cardiovascolare e maggiore aderenza alle “Raccomandazioni regionali per la 
prescrizione dei farmaci ACE – Inibitori e bloccanti i recettori dell’Angiotensina II”. 
 

 



9. Criticità superate 
Stipula accordi con i medici di medicina generale e i farmacisti. 

 
10. Criticità irrisolte  
Scarsa compliance da parte dei MMG, anche se è stato registrato un elevato numero di 
partecipanti ai corsi accreditati. 
11. Punti di forza da mantenere  
Stipula di ulteriori accordi con i medici di medicina generale e i farmacisti nel campo della 
prevenzione cardiovascolare. 


