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PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007,  
PROROGATO AL 2008-2009 

RELAZIONE COMPLESSIVA 2005-2009 

Regione: Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto: Prevenzione del Rischio Cardiovascolare + Prevenzione delle Recidive degi Acci-
denti Cardiovascolari 

Referente: Dr. Diego Vanuzzo, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, Agenzia Regionale della Sanità, 
P.le S.M. Misericordia 33100 Udine.  Tel 0432 552451, Fax 0432 552452, Cell. 335 5387517, e-mail die-
go.vanuzzo@sanita.fvg.it;  e-mail segreteria suien.gigante@ass4.sanita.fvg.it 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
In Friuli Venezia Giulia il Piano di Prevenzione del Rischio Cardiovascolare (DGR n° 2862 del 07/11/2005) 
e il Piano di Prevenzione delle Recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari (DGR n° 
1177 del 01/06/2006) sono sempre stati considerati insieme, sia per la loro complementarietà, sia per le di-
mensioni demografiche ed organizzativo-sanitarie della Regione. Il coordinamento di questi due piani, com-
presa la rappresentatività presso il Ministero della Salute, è stato affidato al Responsabile del Centro di Pre-
venzione Cardiovascolare di Udine.  

Gli obiettivi iniziali del Piano di Prevenzione del Rischio Cardiovascolare erano, in sintesi:  
♥ valutare il rischio cardiovascolare assoluto nel maggior numero di cittadini regionali di età dai 40 ai 

69 anni; 
♥ implementare le proprie banche informative online con la valutazione del rischio cardiovascolare per 

ottenere strumenti di monitoraggio, di interpretazione degli esiti e di governo; 
♥ diffondere presso il personale sanitario dell'assistenza primaria e della specialistica di riferimento per 

il rischio cardiovascolare globale le competenze per la gestione del rischio cardiovascolare globale in 
termini di terapia educazionale per gli stili di vita e l'aderenza, terapia farmacologica quando appro-
priata, il monitoraggio del rischio nel tempo; 

♥ diffondere presso il personale sanitario e tecnico-amministrativo dei Distretti e dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie, le competenze per attività di supporto alla Medicina Generale, 
di formazione per Volontari laici, Amministratori e funzionari comunali, di monitoraggio delle ini-
ziative intraprese. 

♥ coinvolgere i Comuni, sia nel contesto dei Programmi delle Attività Territoriali (PDA) e dei Pro-
grammi dei Piani di Zona (PDZ) [vedi Linee Guida per la Predisposizione del Programma delle Atti-
vità Territoriali - PAT-, le Linee Guida per la Predisposizione del Programma del Piano di Zona - 
PDZ - (DGR N° 3236 del 29/11/2004)], che in quello della protezione della salute, per attivare, d'in-
tesa con i Distretti ed i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, programmi di comunità 
orientati agli stili di vita "salvacuore" come indispensabile integrazione alla strategia individuale. 

♥ coinvolgere categorie professionali come i Farmacisti e le Associazioni di Volontariato Sanitario nei 
PDA/PDZ orientati alla promozione della salute cardiovascolare nella comunità. 

Gli obiettivi iniziali del Piano di Prevenzione delle Recidive erano, in sintesi:  
♥ indicazione alle strutture ospedaliere presenti sul territorio sulle modalità di dimissione del paziente 

infartuato; 
♥ identificazione dei servizi e delle strutture che operano per favorire il controllo dei fattori di rischio 

modificabili; 
♥ attuazione di un piano di formazione del personale sanitario nella prevenzione delle recidive; 
♥ educazione dei pazienti, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti. 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
I Piani, dopo la fase di redazione e di avvio, sono stati rimodulati nel 2007, e ciò è stato puntualmente comu-
nicato nelle relazioni inviate al CCM. Gli obiettivi previsti sono stati sostanzialmente raggiunti, perché la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso intraprendere un percorso che dalla iniziale fase di progettazione 
rendesse la prevenzione cardiovascolare in tutte le sue fasi (primaria, secondaria e terziaria) un modo routi-
nario di operare del Servizio Sanitario Regionale. Infatti il “Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 – 
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2012” (DGR 465 dd. 11.3.2010) recita, fra l’altro: “Sotto il profilo dei contenuti, il PSSR 2010-2 conferma, 
anche per il prossimo triennio, gli obiettivi di salute ed i risultati attesi previsti dagli atti programmatori re-
gionali precedenti e che si intendono ancora vigenti, in particolare riguardo ai seguenti ambiti di intervento: 
(omissis) la piena attuazione di quanto definito dagli atti di pianificazione per quanto concerne gli interventi 
volti alla prevenzione ed alla promozione della salute, alla lotta alle dipendenze ed alla tutela della salute 
mentale, con il pieno coinvolgimento di tutte le forze e professionalità operanti sul territorio, ivi incluse le 
componenti associazionistiche e del volontariato.”. Naturalmente, dopo la definizione e sperimentazione del-
le modalità operative, l’implementazione della prevenzione cardiovascolare rimane un processo progressivo 
nel tempo. 
 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP 
Si sono confermate le Linee di Lavoro rimodulate nel 2007: 1) Pianificazione Regionale; 2) Cabina di Regia 
per lo sviluppo e monitoraggio dei Piani di Prevenzione Cardiovascolare; 3) Commissione di Coordinamento 
Piani Regionali di Prevenzione; 4) Strumenti di monitoraggio dei Piani; 5) Coinvolgimento e formazione de-
gli Amministratori locali e del Volontariato; 6) Coinvolgimento e formazione degli Operatori Sanitari; 7) 
Promozione di stili di vita sani nella comunità; 8) Sostegno alle azioni sul campo dei Medici di Medicina 
Generale; 9) Sostegno alle azioni sul campo degli altri Operatori Sanitari; 10) Valutazione periodica degli 
indicatori di processo, di prodotto, di esito. 
 
4. Attività svolte 
Sono state svolte secondo le linee di intervento suddescritte, e di seguito sinteticamente riportate. 

1) Pianificazione Regionale 
La pianificazione regionale dal 2005 al 2009 ha visto una proficua interazione tra i referenti centrali 
regionali (Direzione Centrale della Salute e Agenzia Regionale della Sanità) e il Centro di Preven-
zione Cardiovascolare dell’ASS 4 “Medio Friuli”, al cui Responsabile, Dr. Diego Vanuzzo, è stata 
demandata, per tutto il periodo ed anche per il 2010, la responsabilità scientifica dei Piani di Preven-
zione Cardiovascolare. Ciò ha portato alla predisposizione dapprima dei Piani e poi dei conseguenti 
atti amministrativi, in primis le Linee di Gestione del Servizio Sanitario Regionale, regolarmente 
proposti alla Giunta Regionale dall’Assessore Regionale alla Salute, con successiva approvazione ed 
operatività. 

2) Cabina di Regia per lo sviluppo e monitoraggio dei Piani di Prevenzione Cardiovascolare  
Nel 2007 è stata insediata una Cabina di Regia per i Piani Regionali di Prevenzione Cardiovascolare, 
composta dalla Coordinatrice Regionale dei Piani di Prevenzione, Dr.ssa Clara Pinna, della Direzio-
ne Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione, dai Capo-area Epidemiologia e Clinical Go-
vernance dell’Agenzia Regionale della Sanità, rispettivamente Dr. Loris Zanier e Dr. Giorgio Simon, 
dal Responsabile del Centro Regionale di Formazione per l’Area della Medicina Generale Dr. Luigi 
Canciani e dal referente regionale dei Piani Dr. Diego Vanuzzo. Tale organismo ha operato sino a 
tutto il 2009, sulla base della pianificazione regionale, assumendo decisioni operative trasferite, per 
gli aspetti finanziari, all’ASS 4 “Medio Friuli”. Infatti la gestione amministrativa delle risorse finan-
ziarie reperite è stata affidata sin dal 2007 all’ASS 4 “Medio Friuli” di Udine, su indicazioni specifi-
che del Direttore dell’Agenzia Regionale della Sanità. 

3) Commissione di Coordinamento Piani Regionali di Prevenzione 
Dal 2007 a tutto il 2009 è stata insediata ed ha continuato i suoi lavori la Commissione composta dai 
Responsabili dei Piani Regionali di Prevenzione delle Linee Progettuali CCM coordinata dalla 
Dr.ssa Clara Pinna, che, per quanto attiene ai Piani Regionali di Prevenzione Cardiovascolare, ha 
avuto il mandato di coordinare e monitorare le azioni di promozione della salute a livello di comuni-
tà. Questa commissione nel 2009 ha partecipato ad una importante iniziativa sulla “Comunicazione 
in Prevenzione e Promozione della Salute Cardiovascolare” redigendo uno schema di atto di indiriz-
zo per le attività delle Associazioni di Volontariato Cardiovascolare. Inoltre per tutta la seconda par-
te del 2009 ha partecipato alla stesura delle proposte per il  “Piano sanitario e sociosanitario regiona-
le 2010 – 2012” per quanto di propria competenza. 

4) Strumenti di monitoraggio dei Piani 
Questa linea di lavoro è sempre stata ritenuta fondamentale e si è sviluppata particolarmente con la 
Sorveglianza Epidemiologica Cardiovascolare, favorita anche dal fatto che il Dr. Diego Vanuzzo, 
responsabile dei Piani Regionali di Prevenzione Cardiovascolare, è anche Direttore del Registro Re-
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gionale delle Malattie Cardiovascolari dal 1996. Tale Registro è stato istituito ufficialmente dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia nel 1984 in coincidenza con l’avvio del Progetto O.M.S. MONICA, 
ed ha collaborato nel tempo ai Registri degli Eventi Coronarici e Cerebrovascolari Maggiori 
dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma. Inoltre, nel 2005 è stata promossa una iniziativa di sorve-
glianza dei fattori di rischio cardiovascolare tramite una rete di Medici di Medicina Generale, deno-
minata CardioRESET (rischio Cardiovascolare REgionale: Sorveglianza Epidemiologica Territoria-
le). Nel 2008 è stato redatto un articolo su CardioRESET: Vanuzzo D, Samani F, Canciani et al. e i 
Ricercatori CardioRESET: CardioRESET: medicina generale e monitoraggio dei fattori di rischio 
cardiovascolare in un'intera regione G Ital Cardiol 2009;10:37-43. Nell’Ottobre 2009 è stato pub-
blicato e ampiamente diffuso il “Secondo Atlante delle Malattie Cardiovascolari in Friuli Vene-
zia Giulia” (.pdf allegato) costituito da: a) una sezione dedicata alla patologia cardiovascolare, con 
dati routinari consolidati, secondo le indicazioni del Registro Nazionale degli Eventi Coronarici e 
Cerebrovascolari Maggiori dell’ISS di Roma; b) una sezione sui fattori di rischio e gli stili di vita, 
basata su CardioRESET;  c) una appendice con maggiori dettagli rispetto alle sezioni precedenti, uti-
li soprattutto per valutare la consistenza dei dati stessi. 

5) Coinvolgimento e formazione degli Amministratori locali e del Volontariato 
Con l’introduzione dei Piani delle Attività Territoriali e dei Piani di Zona (DGR N° 3236 del 
29/11/2004) come strumento operativo di interfaccia tra le Aziende Sanitarie e le Istituzioni Territo-
riali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha lanciato, tra il 2005 ed il 2009, iniziative di supporto alle 
amministrazioni locali per piste ciclabili, palestre, piscine, sana alimentazione nelle mense etc.. In 
particolare sono stati tenuti corsi di formazione per amministratori locali. È stato dato anche soste-
gno alla formazione dei volontari sanitari ed è stata monitorata la convenzione con una delle maggio-
ri associazioni di volontariato cardiovascolare della Regione, che ha realizzato azioni di informazio-
ne sanitaria della comunità, svolgendo attività per promuovere le conoscenze sulla prevenzione car-
diovascolare e gli stili di vita “salvacuore” (vedi punto 7). 

6) Coinvolgimento e formazione degli Operatori Sanitari 
Questa attività fondamentale ha pesato da sola per un quarto delle attività globali dei Piani Regionali 
di Prevenzione Cardiovascolare. Si è proceduto innanzitutto coinvolgendo i Direttori Generali delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali e chiedendo loro di nominare un referente aziendale dei 
Piani Regionali di Prevenzione Cardiovascolare: sono stati individuati sei Cardiologi per le Aziende 
Territoriali e tre Cardiologi per le Aziende Ospedaliere; con la loro collaborazione il Dr. Diego Va-
nuzzo, responsabile dei Piani Regionali di Prevenzione Cardiovascolare, ha identificato ulteriori 11 
Cardiologi formatori, per un totale di 20, in relazione ai rispettivi Distretti Sanitari della Regione. 
Nel 2007-9 è stato quindi reso operativo, con adeguati finanziamenti un Piano di Formazione per tut-
ti i Medici di Medicina Generale della regione (MMG), che ha previsto la costituzione di una com-
missione responsabile per la programmazione didattica, la produzione dei materiali e la stesura di un 
programma attuativo. La commissione ha deciso di operare con medici qualificati a livello di ciascu-
no dei 20 Distretti Sanitari della Regione, costituendo una task force regionale composta dai 20 Car-
diologi designati, 20 Medici di Medicina Generale dall’elenco dei formatori del Centro Regionale di 
Formazione per l’Area della Medicina Generale e 20 medici dei Dipartimenti di Prevenzione. Nel 
2008 è stata proposta in particolare una formazione strutturata a tutti i MMG con riunioni distrettua-
li, che ha visto la partecipazione di oltre il 70% dei 1.050 MMG della Regione. Nel corso della gior-
nata di formazione è stata fatta una indagine ai partecipanti su vari temi pratici di erogazione 
dell’assistenza preventiva cardiovascolare. Fra le altre è emersa preponderante l’esigenza, recepita 
dalla Cabina di Regia, di un portale regionale della prevenzione cardiovascolare, accessibile sia al 
Medico di Medicina Generale, sia ai Cardiologi ed agli altri Specialisti, che inquadrasse i problemi 
di prevenzione terziaria, secondaria e primaria, quest’ultima in diretta connessione con 
l’Osservatorio del Rischio Cardiovascolare dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma. Tale strumento, 
offrendo linguaggi condivisi in tutta la regione poteva rispondere anche alle esigenze di equità di ac-
cesso alla prevenzione cardiovascolare per tutti i cittadini. Inoltre nel 2005-2009 sono stati tenuti 
corsi ad hoc per infermieri e farmacisti, principalmente come esperienze pilota per una loro imple-
mentazione sistematica. 

7) Promozione di stili di vita sani nella comunità 
Nel periodo 2005-2009 sono state condotte svariate iniziative multimediali e locali di promozione 
della salute cardiovascolare nella comunità regionale e nelle comunità locali. Gli attori sono stati: i 
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Dipartimenti di Prevenzione, i Medici di Medicina Generale, il Volontariato Cardiovascolare, gli 
Amministratori Locali. I Dipartimenti di Prevenzione hanno agito in particolare nella Scuola, curan-
do la sana alimentazione, la promozione dell’attività fisica e la prevenzione del tabagismo; hanno 
anche collaborato con le Amministrazioni Locali per varie manifestazioni sugli stili di vita sani. I 
Medici di Medicina Generale hanno in particolare lanciato e gestito un  progetto per la riduzione del 
consumo di alcol a rischio, sia di dipendenza specifica, sia per la salute in generale compresa quella 
cardiovascolare. Il Volontariato Cardiovascolare è stato particolarmente attivo, realizzando materiale 
a stampa, comprese riviste periodiche, serate sanitarie con esperti, corsi teorico-pratici di educazione 
alimentare e sana cucina, screening aperti alla popolazione per la valutazione del rischio cardiova-
scolare globale, interventi radio-televisivi, manifestazioni di l’attività fisica e corsi di attività motoria 
protetta per i cardiopatici. E’ stato anche realizzato un sito web per la popolazione: 
http://www.inlineaconilcuore.it. Le Amministrazioni Locali, in particolare Comuni e Circoscrizioni 
nelle città più grandi, hanno sia aderito ad attività promosse dai Dipartimenti di Prevenzione e dal 
Volontariato Cardiovascolare, sia lanciato autonomamente iniziative di promozione della salute, in 
particolare attività motoria per anziani, sostegno ai gruppi sportivi, serate sanitarie, spesso nel conte-
sto di Progetti come Città Sane o Scuola Territoriale della Salute. 

8) Sostegno alle azioni sul campo dei Medici di Medicina Generale 
Questa linea di lavoro è stata particolarmente sviluppata nel 2008, ed è stata presentata durante la 
formazione dei MMG: ad una inchiesta ad hoc, il 73,8% ha ritenuto l’iniziativa positiva. Il maggior 
risultato è stata la decisione, già descritta, del portale regionale della prevenzione cardiovascolare, 
definito “Gente di Cuore” (vedi allegato 2). 

9) Sostegno alle azioni sul campo degli altri Operatori Sanitari 
Oltre alla realizzazione del portale “Gente di Cuore”, nel 2005-2009 è stato migliorato il software 
gestionale Cardiologico del Friuli Venezia Giulia denominato C@rdionet, operativo in quasi tutte le 
Cardiologie regionali, particolarmente utile anche per la redazione delle lettere di dimissione nei ri-
coverati per sindrome coronarica acuta. 

 
10) Valutazione periodica degli indicatori di processo, di prodotto, di esito 

Oltre agli strumenti di sorveglianza epidemiologica cardiovascolare descritti, l'Area Epidemiologica 
dell'Agenzia Regionale della Sanità ha allestito un portale dedicato, denominato "Sistema Informati-
vo Epidemiologico Friuli Venezia Giulia, -SIE FVG-" on line, http://sissr-
sie.sanita.fvg.it/Sie/Dec/index.jsp al quale possono collegarsi operatori autorizzati. 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  
Sin dall’inizio l’attività dei Piani di Prevenzione Cardiovascolare ha interessato tutta la popolazione re-
gionale per le attività di promozione della salute, tutti i cardiovasculopatici per le attività di prevenzione 
terziaria e i cittadini dai 35 ai 69 anni per le attività di prevenzione primaria e secondaria individuali uti-
lizzando, quando opportuno, il calcolo del punteggio del rischio del Progetto Cuore dell’ISS. 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
In relazione alla progettualità ed al lavoro scaturito dai Piani Regionali è stato possibile: 
a) lanciare un'azione per la salute dell'intera popolazione regionale, sviluppando armonicamente sia la 
strategia individuale sia quella di popolazione, con l’intento esplicito di modificare permanentemente 
l’approccio di promozione della salute e preventivo cardiovascolare, dopo l’investimento iniziale, al fine 
di garantirne la sostenibilità – e pertanto l’efficacia – nel tempo; 
b) realizzare politiche che portino alla riduzione della mortalità e della disabilità conseguenti ad eventi 
cardiovascolari acuti, in particolare coronarici, e alla riduzione del numero degli eventi ricorrenti. 
I prodotti realizzati sono già stati citati: Atlante Regionale delle Malattie Cardiovascolari, Sistema In-
formativo Epidemiologico Friuli Venezia Giulia, portale “Gente di Cuore”, miglioramento del software 
Cardiologico C@rdionet. 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori 
correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto. 
Anche questi sono stati ampiamente descritti nei punti precedenti.  

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
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Gli obiettivi raggiunti, significativi, rimangono da consolidare nell’ottica dell’integrazione routinaria nel-
le attività erogate dal Servizio Sanitario Regionale delle attività di prevenzione cardiovascolare primaria, 
secondaria e terziaria e di quelle della promozione di stili di vita sani. Questa transizione da progettualità 
definita a modalità operativa corrente, definita sulla carta dal “Piano sanitario e sociosanitario regionale 
2010 – 2012”, dovrà consolidarsi ed essere puntualmente rilevata dagli indicatori epidemiologici e dalle 
opportune variazioni normative apportate dagli organi di governo con gli strumenti usuali della pianifi-
cazione e azione regionali. 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
consolidare 
Le attività descritte ai punti 3 e 4 della presente relazione sono continuate anche nel 2010, nel contesto di 
una profonda revisione degli organi direzionali del Servizio Sanitario Regionale che ha portato, dal 1 
gennaio 2010 alla soppressione dell’Agenzia Regionale della Sanità ed alla rimodulazione delle compe-
tenze centrali regionali. All’interno della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata costituita l’Area prevenzione e promozio-
ne della salute, mentre il Servizio Epidemiologico è stato collocato nell’Area della pianificazione, pro-
grammazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità ed accreditamento. Quindi dal 
2010 la responsabilità organizzativa della prevenzione cardiovascolare è della specifica Area prevenzio-
ne e promozione della salute (Direttore Dr. Roberto Ferri), quella epidemiologica per il monitoraggio ri-
mane al Servizio Epidemiologico (Direttore Dr. Loris Zanier). Un obiettivo da ridefinire è certamente 
la formazione continua del personale sanitario. Le esperienze condotte dimostrano una ottima risposta 
se la qualità è eccellente. Stante comunque la situazione di carenza di personale, specie infermieristico e 
di sovraoccupazione del personale medico per le attività routinarie, la classica formazione frontale va ri-
discussa e vanno esplorate modalità innovative come la formazione a distanza e la formazione sul cam-
po. La gestione di questo sistema, per essere produttiva, richiede però il mantenimento dell’eccellenza e 
risorse dedicate,  per cui si sta ancora discutendo dell’intero argomento. 

10. Criticità superate  
Le maggiori criticità superate sono state il sistema di collegamento tra responsabili scientifici ed orga-
nizzativi dei progetti, lo scollamento tra i vari piani di prevenzione promossi dal CCM, l’assenza di lin-
guaggio comune tra Medici di Medicina Generale, Specialisti, in primis i Cardiologi e i Medici dei Di-
partimenti di Prevenzione. 

11. Criticità irrisolte  
E’ necessario un maggior dettaglio negli atti amministrativi regionali per le attività di prevenzione car-
diovascolare, in particolare per quelle assistenziali. Va risolto come incentivarle per il personale dipen-
dente e convenzionato (Medicina Generale) nel contesto degli strumenti normativi vigenti. 
L’incentivazione potrebbe anche essere non monetaria e riguardare l’acquisizione di crediti formativi. 

12. Punti di forza da mantenere  
Il coinvolgimento di tutti gli attori, la sinergia tra figure professionali diverse, soprattutto a livello medi-
co, l’estensione regionale con il Distretto come punto di riferimento, la partecipazione attiva degli am-
ministratori locali e del volontariato, la centralità del cittadino. Fra l’altro è il cittadino che nel portale 
“Gente di Cuore”, concede l’accesso ai propri dati standardizzati ai vari sanitari coinvolti nell’assistenza 
preventiva. 

CONCLUSIONE 
 Dopo 5 anni di intenso lavoro di progettazione, realizzazione e monitoraggio dei Piani regionali di 
Prevenzione Cardiovascolare, si può concludere che l’esperienza è positiva ed ha portato ad un miglioramen-
to documentabile delle attività preventive cardiovascolari e di promozione della salute in Friuli Venezia Giu-
lia. La cifra di un successo durevole è però la continuità nella sostenibilità e la Regione Friuli Venezia Giulia 
ha meritoriamente deciso di continuare nelle azioni intraprese anche per il 2010-12. Tale scelta appare tanto 
più condivisibile quanto più la recente grave crisi economica può purtroppo aumentare i comportamenti 
compensatori non salutari, soprattutto a carico di categorie di persone svantaggiate. E’ il momento di rilan-
ciare con forza la prevenzione cardiovascolare e la promozione della salute: il sistema sanitario, a livello na-
zionale e regionale, deve farsi carico delle persone più a rischio anche per condizioni sociali ed economiche 
più precarie, per realizzare più compiutamente il proprio mandato di sostenere la salute. 


