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Piano Nazionale della Prevenzione 2009 

Scheda sintetica di progetto 

Regione 

Sardegna  

Titolo del progetto 

Prevenzione delle recidive degli accidenti cerebro-cardiovascolari 

Referente 

Dr.ssa Donatella Campus –Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità e 

dell'Assistenza Sociale di Cagliari - tel 070 6066822 e-mail san.prev@regione.sardegna.it  

Razionale 

A seguito dell’effettuazione della formazione dei medici del servizio 118 sull’utilizzo del protocollo per 

la gestione delle SCA e della D.G.R. n. 24/21 del 23/04.2008, sono state approvate in via definitiva le 

linee guida e i protocolli per la gestione ed il trattamento delle patologie coronariche acute finalizzato 

all’avvio e sperimentazione della “Rete regionale per le emergenze cardiologiche”. 

 

Per integrare figure professionali diverse in un’attività complessa, dove il guadagno in termini di tempo 

rappresenta una variabile fondamentale, sono stati realizzati gli eventi formativi rivolti ai medici del PS 

ed al personale del 118. 

E’ stata sperimentata la rete delle emergenze cardiologiche nelle ASL di Cagliari e di Sassari. 

E stato  previsto il monitoraggio delle attività della rete delle emergenze cardiologiche.  

 

Obiettivo generale 

Nell’anno 2009 la Regione intende proseguire le attività previste dal progetto di prevenzione delle 

recidive degli accidenti cerebro-cardiovascolari con la definizione di un format di lettera di dimissione 

condiviso dai presidi di ricovero e dagli specialisti e proseguire con la formazione continua degli 

operatori 

Coerenza  

A seguito dell’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/5 del 5.9.2006, ha preso 

avvio il progetto di prevenzione delle recidive degli accidenti cerbro-cardiovascolari nel territorio 

regionale, la commissione per il progetto di prevenzione del rischio cardiovascolare, integrata con alcuni 
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componenti, ha lavorato per il progetto sulla prevenzione delle recidive degli accidenti cerebro 

cardiovascolari.  

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/21 del 23.04.2008 ha approvato in via definitiva le linee 

guida ed i protocolli per la gestione ed il trattamento delle patologie coronariche acute, relativi alla 

D.G.R. n. .51/54 del 20/12/2007, per l’avvio e la sperimentazione della “Rete regionale per le emergenze 

cardiologiche” Definizione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici per la gestione delle SCA”. 

 

Obiettivi specifici 

Sarà prioritario, nel corso del 2009 la definizione di un format di lettera di dimissione condiviso dai 

presidi di ricovero e dagli specialisti al quale seguirà la predisposizione e realizzazione di un percorso 

formativo per tutti gli operatori. 

Si curerà l’aspetto comunicativo, nello specifico attraverso la promozione e la diffusione dielle 

informazioni sui fattori di rischio e sugli stili di vita idonei alla prevenzione delle recidive cerebro-

cardiovascolari. 

Tali obiettivi 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 delle recidive degli accidenti cerebro-cardiovascolari”. 

Operatori dei presidi ospedalieri e specialisti del Progetto: applicazione di modalità operative protocolli 

condivisi. 


