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Piano nazionale della prevenzione  
Proroga 2009 

Scheda sintetica di progetto 
Area: Prevenzione del Rischio Cardiovascolare 

 
Razionale 
Le azioni del Piano Regionale di Prevenzione- Area Prevenzione del Rischio Cardiovascolare- 
sono state pianificate come naturale prosecuzione ed ampliamento, con proiezione sull’intero 
territorio regionale, del Progetto CUORE, programma sperimentale coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità a partire dal 1998. 
L’attuazione delle linee di piano ha richiesto una lunga fase di programmazione e 
pianificazione, resa più complessa dall’accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali disposta 
con Legge Regionale n.1/2007, che ha aperto una fase di riorganizzazione delle attività, dei 
compiti e delle responsabilità tuttora non conclusa. 
Al 31 dicembre 2008 il Piano della Prevenzione- Area Prevenzione del Rischio 
Cardiovascolare- ha realizzato tutti gli obiettivi previsti in fase di pianificazione (screening del 
20% della popolazione target degli assistiti dei medici reclutati).  
I Medici di Medicina Generale (MMG) reclutati e formati hanno eseguito, come previsto, la 
rilevazione del numero di cardiorischio direttamente dal software di archiviazione delle cartelle 
cliniche ambulatoriali. 
Ogni MMG ha eseguito la rilevazione che ha riguardato non meno del 20% del totale dei propri 
assistiti di età compresa tra i 35 -69 anni; i dati sono stati inviati al Distretto Socio Sanitario di 
appartenenza, che ha provveduto ad inoltrarli all’Osservatorio Epidemiologico Regionale per la 
revisione e verifica di qualità e completezza dei dati raccolti, l’analisi e la redazione di un 
report. 
I MMG hanno inviato insieme al numero di rischio cardiovascolare calcolato le generalità dei 
pazienti reclutati, utilizzando un sistema per criptare i dati predisposto dall’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale secondo le previsioni del d.lgs. 196/2003; questo ha consentito di 
porre le basi per la creazione di un registro regionale. 
Il Comitato Regionale di Progetto ha avviato le attività di pianificazione, programmazione e 
sperimentazione dei percorsi clinico-assistenziali differenziati per i soggetti di diverso rischio 
cardiovascolare. 
 
Obiettivo generale 
Consolidamento delle attività ed ampliamento dell’obiettivo di copertura 
 
Coerenza  
Il Piano Regionale Salute e la Relazione sullo Stato di Salute della Popolazione Pugliese 
individuano le patologie cardio-vascolari come la principale causa di mortalità e morbosità in 
Puglia.  
Il Piano Regionale Salute, inoltre, sancisce che:  

Lo strumento di prevenzione delle malattie cardiovascolari da implementare 
sul territorio regionale è la carta del cardiorischio. La gestione del rischio è 
affidata all’intervento del MMG che somministra la carta del rischio 
cardiovascolare ai propri pazienti di età compresa tra 35 e 69 anni ed 
effettuano la valutazione del rischio cardiovascolare. Tale valutazione viene 
annualmente ripetuta. 

Lo stesso Piano prevede tra i suoi obiettivi qualificanti la creazione di reti di servizi per la 
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prevenzione e il care management delle patologie cardiovascolari. 
La riprogrammazione per l’anno in corso vuole riprendere e valorizzare le best practices e i 
modelli organizzativi consolidati in Aziende da ritenersi più virtuose nella regione al fine di 
rendere omogenee qualità e capillarità del servizio sul territorio regionale. 
 
Obiettivi specifici 
Aumentare la proporzione di popolazione screenata 
Migliorare i flussi informativi 
Gestire i pazienti a rischio elevato 
 
Azioni 
- identificazione, in sede di tavolo di contrattazione con la medicina generale, dell’obiettivo di 
copertura al 31.12.2009. da quantificarsi al 40% 
- screening della popolazione 
- redazione di report di avanzamento 
- creazione di percorsi diagnostico-terapeutici per i pazienti a rischio elevato. 
 
Soggetti coinvolti 
 
- Assessorato alle Politiche della Salute, Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione: 

coordinamento della attività. 
- Osservatorio Epidemiologico Regionale: supervisione flussi informativi, valutazione dello 

stato di avanzamento delle attività. 
- ASL: controllo delle attività dei MMG, certificazione della qualità del dato, costruzione di 

percorsi diagnostico-terapeutici. 
 
Piano di valutazione 
- ASL in cui è presente l’attività di somministrazione della carta del cardiorischio. 
- Medici di Medicina Generale reclutati. 
- Popolazione screenata. 


