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complessivo 2005-2009 di svolgimento  del Piano nazionale della Prevenzione (Intesa 

Stato-Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 
 

Progetto Cuore 
Referente dott.ssa Carla Granchelli Asl Pescara 

 
 
La Regione Abruzzo attraverso la ASL di Pescara dal 2006 ha attuato il Progetto Cuore  
all’interno del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 per la diffusione del punteggio di 
rischio cardiovascolare, perseguendo questi  tre obiettivi: 
 

• Formazione adeguata del personale medico, con il supporto dell’ ISS, per acquisire 
abilità nell’ uso del software” Cuore. Exe” prodotto dall’ I.S.S. (Istituto Superiore di 
Sanità). 
 

• Formazione  del personale medico sulle tecniche di  counselling  per la promozione di 
corretti stili di vita. 
 

• Implementazione dell’ uso della carta e del punteggio del rischio cardiovascolare da 
offrire a tutte le persone di età compresa fra 35 e 69 anni esenti da un precedente 
evento cardiovascolare per misurare la probabilità di sviluppare infarto o ictus cerebrale 
nei successivi 10 anni. 
 
 

 Tutte le attività previste dal cronoprogramma  al 31.12.2008 sono state completate. 
Nell’anno in corso è stato completata la corresponsione degli emolumenti dovuti ai MMG che 
avevano raggiunto la quota prevista di punteggio di rischio cardiovascolare. 
La formazione effettuata ai MMG che hanno aderito al progetto ha permesso di ottenere l’ 
ottimo risultato di 7621 punteggi al 31 Dicembre 2007. 
Una diversa organizzazione dell’attività del governo clinico operata dalla Regione Abruzzo in 
accordo con i MMG non ha consentito di mantenere negli anni successivi la stessa diffusione 
del punteggio di rischio cardiovascolare secondo il software cuore.exe. 
Il giudizio ampiamente positivo sul Progetto Pilota ha prodotto la decisione di estenderne la 
diffusione all’intero territorio regionale con il piano nazionale della prevenzione 2009. 

Il Progetto Cuore 2009 prevedeva le seguenti azioni:  

1. Analisi e valutazione finale dei dati raccolti attraverso un incontro con i 
responsabili nazionali del progetto per eventuali correzioni delle modalità 
operative future alla luce dell’ esperienza effettuata. 

2. Attivazioni corsi di formazione aziendali (almeno in due aziende) entro il 2009 
per proseguire nel 2010, con il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie. Il 
Piano Nazionale di Formazione del Rischio Cardiovascolare dell'Istituto Superiore 
di Sanità accreditato ECM, prevede la costituzione di un gruppo di almeno 12 
formatori per ogni ASL ( MMG. Dipartimento di Prevenzione, Università) che a 
cascata organizzano l'intera formazione per tutti i MMG.  

3. Attivazione nei SIESP di un centro di coordinamento delle attività legate all’ 
implementazione dell’ uso della carta  e del calcolo del rischio cardiovascolare( 
almeno in due SIESP). Nella ASL di Pescara è già attivo. 

4. Implementazione della campagna informativa rivolta a tutta la popolazione 

L’evento sismico che ha colpito il territorio ha determinato uno slittamento delle attività 
programmate nel 2009 che comunque saranno portate a compimento nel corso del 2010 in 
attesa della programmazione del NPNP 



In riferimento all’azione 1  è stata condotta un’analisi accurata dei dati in un rapporto 
continuativo con il personale dell’Istituto Superiore di Sanità e sono stati elaborati giudizi 
sull’attività svolta negli anni precedenti. 

In riferimento all’azione 2 non è stato ancora completato il processo di attivazione dei  corsi di 
formazione aziendali; i ripetuti contatti con l’ISS  hanno comunque permesso di predisporre 
tutti gli strumenti operativi necessari per effettuare una formazione regionale e di conseguenza 
una ricaduta in ogni ASL attraverso il personale formato, entro il primo semestre 2010 la 
formazione potrebbe concludersi. 

In riferimento all’azione 3 è stato predisposto un tavolo di lavoro che prevede la partecipazione 
di un referente per ogni ASL per la diffusione del punteggio di rischio cardiovascolare e dei 
rappresentanti sindacali dei MMG. 

In riferimento all’azione 4 sta proseguendo la campagna informativa rivolta a tutta la 
popolazione. 

Il dettaglio delle attività e l’aggiornamento delle date è riportato nel cronoprogramma allegato. 


