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Razionale 

Il progetto di prevenzione del rischio cardiovascolare avviato presso la ASL pilota di Sanluri si sta 

progressivamente attivando in tutto il territorio regionale anche favorito dall’Accordo Integrativo 

Regionale per la Medicina Generale, approvato con D.G.R. n. 17/1 del 20.03.2008. 

A seguito della realizzazione del corso per formatori MMG per l’uso e l’applicazione della carta del 

rischio cardiovascolare presso tutte le ASL, è stata attivata a cascata la formazione dei MMG del territorio 

regionale e si sta procedendo al reclutamento degli assistiti per il calcolo del rischio cardiovascolare. 

In quasi tutte le ASL la maggior parte dei MMG utilizzano un sistema informatizzato, diverso dal sistema 

cuore.exe, per il calcolo del rischio cardiovascolare nei propri pazienti. 

Obiettivo generale 

Nel corso del 2009 si intende completare la formazione degli operatori, avviare il progetto in tutte le ASL 

e avviare iniziative di comunicazione. 

Coerenza  

A seguito dell’approvazione del Piano regionale della prevenzione, con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 29/2 del 5.7.2005, ha preso l’avvio il progetto “Prevenzione del rischio cardiovascolare”, 

mediante la pianificazione e la realizzazione di una edizione del corso per formatori e MMG, per l’uso e 

l’applicazione della carta del rischio cardiovascolare, e la stesura di linee guida per l’attività del MMG. 

Obiettivi specifici 

Completamento dell’attività formativa rivolta agli operatori interessati. 

Si prevede la predisposizione di un piano di comunicazione per la diffusione a livello regionale e locale di 

messaggi sui fattori di rischio e sui comportamenti al fine di poter ridurre quelli modificabili.  

Gli obiettivi del progetto potranno essere analizzati sulla base della verifiche e del monitoraggio degli 

indicatori che sarà effettuato dal nucleo di valutazione appositamente istituito a livello regionale. 



 

Soggetti coinvolti 

Commissione regionale “Prevenzione del rischio cardiovascolare e delle recidive degli accidenti 

cerebrocardiovascolari”  

Referente progetto aziendale. 

Gruppo di coordinamento attività sul progetto di prevenzione a livello aziendale 

MMG, Medici specialisti cardiologi. 


