ATTIVITA’ GRUPPO DI LAVORO “ PREVENZIONE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI” DELLA SItI ( ANNO 2011 ).
La Giunta Esecutiva della SItI ha nominato tempestivamente il coordinatore del Gruppo di
Lavoro e il Board ristretto, il 19 gennaio 2011: V.Carreri, S. Brusaferro, S. Cinquetti, A.
Ferro, M.T. Tenconi, M. Valsecchi. Successivamente è stato organizzato il Gruppo di
Lavoro allargato, dopo attenta valutazione, sulla base dei nominativi segnalati dalle
Sezioni regionali della SItI, sulla base di criteri non ben evidenti e comunque risultati
decisamente incongrui ed improduttivi.
Il Board ristretto, molto valido, è stato riunito ufficialmente, a Verona, il 28 aprile 2011.
Dopo aver nominato la responsabile della Segreteria tecnica nella persona della collega
dottoressa Tiziana Menegon (supplente la dottoressa Barbara Pellizzari) è stato fatta un
ampia ed approfondita analisi della situazione esistente nella materia in oggetto e della
letteratura scientifica più aggiornata sulla prevenzione delle MCV. Naturalmente in tale
incontro è stato stabilito il programma di massima delle attività per l’anno 2011 da
sottoporre all’esame e alla approvazione del Gruppo di Lavoro allargato, convocato per il
giorno 27 maggio 2011, in occasione del Convegno “ Castelbrandocinque “.
In tale occasione il Gruppo di Lavoro allargato ha visto una scarsa partecipazione
soprattutto dei colleghi segnalati dalle Sezioni regionali. Nonostante un così grave ed
ingiustificabile inconveniente, forse frutto di fantasiose ed inadeguate scelte regionali, il
lavoro è stato molto costruttivo ed interessante. Sono state prese decisioni assai
impegnative e positive:
1) Valutazione e approvazione del Programma Organizzato di Prevenzione
Cardiovascolare ( POPAC ). Modello Este ( PD ), presentato dal dottor Antonio
Ferro, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Ulss 17 del Veneto.
2) Organizzazione di un Seminario di Studi per i Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL che intendono attivare concretamente programmi di
prevenzione delle MCV ( primavera 2012 ).
3) Pubblicazione, a cura e a spese della SItI, di un volume sulle esperienze fatte e sui
risultati ottenuti nella prevenzione delle MCV.
4) Predisposizione di relazioni di approfondimento e di sviluppo in materia di
prevenzione delle MCV sia alla Conferenza nazionale di Roma ( ottobre, 2011) che
al Congresso nazionale della SItI di Cagliari ( ottobre, 2012 )
5) Messa a punto di “ Linee Guida per la prevenzione delle MCV “ da esaminare e
approvare da parte della Giunta Esecutiva e da inviare per ogni utile contributo alle
Sezioni regionali ed interegionali della SItI.
La riunione del Gruppo di Lavoro allargato, a Roma, il 12 ottobre 2011, ha verificato lo
stato degli adempimenti presi, specie in relazione allo sviluppo del POPAC nel Veneto e
all’interesse suscitato sia in molte AUSL italiani e finalmente anche in alcuni Istituti di
Igiene. E’ stato approvato su proposta della professoressa M.T. Tenconi di un documento
di consenso per la prevenzione delle Malattie cardiocerebrovascolari. Inoltre sarà
organizzato dal Gruppo di Lavoro della SItI in collaborazione il CCM della Regione
Veneto e della Ulss 17, ad Este, il 2 dicembre 2011, un Convegno su “ Primi passi nella
prevenzione delle Malattie Cardiovascolari”.
Questa relazione sintetica sulla attività del Gruppo di Lavoro in oggetto non rappresenta
solo un adempimento di cui all’articolo 18 del Regolamento sul funzionamento dei Gruppi
di Lavoro della SItI, ma anche un accorato e sofferto appello alle Aziende Sanitarie, specie

ai Dipartimenti di Prevenzione e agli Istituti di Igiene delle Università Italiane ad
interessarsi finalmente e seriamente della prevenzione vera, necessaria ed efficace delle
patologie che rappresentano da decenni la prima causa di morte in Italia. C’è bisogno
dell’aiuto di tutti. Auguri.
Vittorio Carreri
Milano, 30 novembre 2011.

