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Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2008 

 

Regione Emilia-Romagna 

Titolo del progetto: Diffusione della Carta del rischio cardiovascolare globale assoluto 

Referenti: Clara Curcetti Ester Sapigni 

Relazione (Codice attività 3) 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

Anno 2008 

Il progetto di prevenzione cardiovascolare primaria inserito nel Piano regionale di prevenzione 2008 è 
stato realizzato proseguendo le attività formative avviate nell’anno 2007. Obiettivo del lavoro è stato ili 
coinvolgimento in momenti formativi i medici di medicina generale che non avevano partecipato alla 
sperimentazione sull’applicazione della carta del rischio realizzata nella nostra regione nell’anno 2007. 

Nell’anno 2008 le Aziende coinvolte in modo attivo sono state:  

- Piacenza 

- Parma 

- Bologna  

- Ravenna (Ravenna e Faenza) 

- Forlì 

- Cesena 

 
Sono stati realizzati 16 incontri formativi e sono stati coinvolti 400 MMG. Gli incontri sono stati a 

piccoli gruppi, circa 10-20 MMG per evento formativo. Alle riunioni ha partecipato personale delle 

Aziende sanitarie (Dipartimenti di Cure primarie e Distretti). 

Dagli incontri sono scaturiti alcuni studi attivati localmente mirati ad ampliare l’utilizzo delle carte del 

rischio e di altri strumenti di diagnostica precoce per i pazienti a rischio ed ipertesi.  

In data 14 marzo 2008, si è ritenuto opportuno organizzare un Seminario regionale dedicato 

prioritariamente ai Direttori dei Dipartimenti di cure primarie, ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità 

pubblica e ai Farmacisti facilitatori dei Servizi Farmaceutici territoriali, di tutte le Aziende USL 

regionali. L’incontro ha rappresentato l’occasione per presentare i principali risultati del Progetto 

regionale e del percorso sperimentale che ha coinvolto le cinque Aziende USL partecipanti: Parma, 

Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì. 

Gli esiti di questa positiva esperienza hanno confermato la necessità di proseguire per estendere 

ulteriormente, qualificare e rendere sistema il processo avviato, che permetta la diffusione, il 

consolidamento e l’ulteriore sviluppo nei Distretti di tutte le Aziende Sanitarie della Regione del 

Progetto sulla prevenzione cardiovascolare primaria. A tal fine, si è pertanto ritenuto utile inviare i 
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principali elementi emersi dal percorso intrapreso, con nota del 24/11/2008, PG. n. 280799, trasmessa 

alle Direzioni Generali di tutte le Aziende sanitarie. 


