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Razionale 

 

Il contesto è da riferirsi a quanto rappresentato nelle relazioni di attività prodotte (l’ultima al 

31/12/2008) ove è stata segnalata la necessità di analisi per microaree rispetto alle “differenze 

interne” rilevate in termini di casi incidenti e relative ricadute per IMA ed Ictus ex SDO (Schede di 

Dimissione Ospedaliera).   

 

Obiettivo generale 

 

La finalità generale per questa linea d’intervento è quella di approfondire il fenomeno per 

microaree, le cui popolazioni rappresenteranno per l’appunto il target dell’intervento. 

 

Coerenza 

 

Le attività da mettere in campo al 2009 per la prevenzione delle recidive degli eventi 

cardiovascolari acuti, in continuità con quelle di cui agli anni precedenti, sono naturalmente 

coerenti con gli atti istituzionali, rivenienti dal recepimento del vigente piano nazionale della 

prevenzione (DGR n. 2755/2005 - per la parte inerente questa linea d’intervento). 

Il valore aggiunto della riprogrammazione è l’istituzione del registro “recidive”. 

 

Obiettivi specifici 

 

 Gli obiettivi specifici (realistici e verificabili) sono quelli indicati nelle azioni e nei traguardi fissati 

chiaramente nel crono programma. 

 

Azioni 

 

Per la presentazione e la valutazione dei risultati delle attività al 31/12/2008 saranno poste in essere 

le comuni attività di organizzazione di workshop o convegni con invito diramato ad operatori 

sanitari ed associazioni di settore (es. Ass. “Amici del Cuore”). La campagna straordinaria di 



prevenzione potrà coincidere, e presumibilmente coinciderà, con quella d’informazione prevista in 

tema di prevenzione primaria (“rischio cardiovascolare”). 

Il Registro Recidive utilizzerà come fonte primaria i dati SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera) 

e la sua istituzione (con atto ad hoc) si avvarrà del gruppo di coordinamento regionale (e magari 

anche dell’ISS) per l’individuazione dei contenuti.     

 

Soggetti coinvolti 

 

Il gruppo di coordinamento regionale (Regione – Ufficio Politiche della Prevenzione – 

Rappresentanze MMG, Specialisti Cardiologi) – Medici di Famiglia (Medici di Medicina Generale) 

nonché ISS e CRI – Sezione di Basilicata per la campagna straordinaria d’informazione. 

 

Piano di valutazione 

 

La valutazione delle attività terrà presente il perseguimento dei traguardi fissati nel crono 

programma. 

 


