
Allegato 1 – Scheda progetto “Piano di prevenzione attiva del rischio cardiovascolare” 
 
Obiettivi specifici dell’anno 2008 e relative azioni 
 
Al 2007 si è costituito il previsto gruppo regionale di coordinamento, sono stati formati n. 269 
Medici di Medicina Generale (MMG) – di cui n. 9 Medici formatori - su uso e applicazione della 
carta del rischio cardiovascolare nella pratica clinica su un totale di 514 MMG (il 52,3%) ed uno 
Specialista Cardiologo dell’ASL n. 2 di Potenza per un totale di 270 Medici formati ed un totale di 
n. 11 corsi di formazione a cascata nelle 5 ASL di Basilicata. 
Ad oggi risulta l’inserimento sul software ISS cuore.exe di dati relativi all’8% della popolazione di 
35-69 anni in carico ai Medici formati che hanno pienamente aderito alle attività. 
Nel 2008 si è proceduto altresì a richiedere ai MMG formati l’adesione al “Progetto Cuore” ex 
DGR n. 634/2008 finalizzato alla valutazione della reale fattibilità dell’uso nella normale pratica 
professionale del software ISS cuore.exe con l’interessamento del 30% dei MMG formati. 
Nello stesso “Progetto Cuore” si prevede la istituzione di un Centro regionale di riferimento delle 
malattie cardiovascolari e del rischio, che potrà analizzare in anteprima tutti i dati raccolti dai 
Medici prima ancora che vengano elaborati dall’ISS, con possibilità di confronto e studi propri. 
Nel 2008 si è previsto di continuare l’attività formativa con altri n. 6 corsi a cascata nelle ASL (1 
per ASL-2 per l’ASL n. 2 di Potenza) e di sollecitare l’implementazione dell’input dati nel software 
ISS. 
Si sottolinea che il “Progetto Cuore” avviato in data 01/06/2008 terminerà il 31/05/2009 (come da 
DGR), ne è prevista la continuazione al 31/12/2009 con incentivazione economica dei Medici 
partecipanti, ma con l’obiettivo auspicabile che lo screening continui gratis diventando un utile 
strumento di lavoro, per poter dare veramente senso al piano di prevenzione attiva del rischio 
cardiovascolare. 
Pertanto al 2008: 
- si implementerà il lavoro sul campo per la strategia di popolazione attraverso una nuova campagna 
d’informazione (possibilmente con materiali messi a disposizione dall’ISS); 
- si valuteranno e pubblicheranno i risultati delle attività messe in campo al 2008 (previsto 
workshop nel mese di dicembre p.v. con personale ISS), prevedendo: 
- come obiettivi di completamento: altri n. 6 corsi di formazione a cascata, l’implementazione del 
dell’input dati nel software ISS cuore.exe da parte dei Medici formati, la realizzazione di una 
campagna d’informazione ed un workshop con personale ISS; 
- come obiettivo di consolidamento: l’implementazione delle attività di coordinamento attraverso un 
ulteriore confronto entro la fine del 2008 al fine di fare il punto della situazione e riprogrammare i 
lavori; 
- come obiettivo di rimodulazione: il “Progetto Cuore” già menzionato. 
 
Da qui l’allegato crono programma. 


