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1. Composizione e mandato del GdL “Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari
(MCV) - SItI
La coordinatrice del gruppo è la Dr.ssa Barbara Pellizzari e il referente per la Giunta
Esecutiva è il Dr. Antonio Gattinoni. I componenti del gruppo sono:


Barbara Pellizzari, Coordinatore (VENETO)



William Mantovani, Segretario (VENETO)



Franco Tortorella (LOMBARDIA)



Margherita Ferrante (SICILIA)



Emilia Guberti (EMILIA-ROMAGNA)



Rosalba Donnoli (APULO-LUCANA)



Stefano Miceli (FRIULI VENEZIA GIULIA)

Come si evince dall’elenco si è invitato a far parte del GdL dei professionisti che fanno
parte anche di altri GdL della SItI; per creare una sinergia e una linea di lavoro comune per
la prevenzione delle MCV. I gruppi con cui si è venuta a creare una partnership sono quelli
riguardanti l’alimentazione (Dr.ssa Guberti), l’ambiente (Dr.ssa Ferrante) e le Scienze
Motorie per la salute (Dr. Tortorella).

Il mandato del gruppo è quello di promuovere la prevenzione delle MCV in ambiti al di
fuori dell’ambiente ospedaliero, luogo che storicamente è dedito alla cura e la prevenzione
di queste patologie. Inoltre il GdL vuole aumentare la sensibilità verso questa tematica sia
nel personale che lavora nella Sanità Pubblica che nella popolazione, anche attraverso
l’adozione di stili di vita sani e con l’ausilio di materiale informativo e formativo.
2. Incontri del GdL
Sebbene non ci siano stati incontri organizzati “ah hoc”, alcuni componenti del GdL si sono
mantenuti in stretto contatto per scambiarsi opinioni ed idee sulla tematica.
3. Partecipazione alle attività del 49° Congresso Nazionale SItI
Il GdL ha proposto per il 49° Congresso Nazionale Siti il workshop dal titolo “Prevenzione
delle malattie cardiovascolari: imperativo categorico

del Piano Nazionale della

Prevenzione” che però non è stato accettato. La dr.ssa Pellizzari, referente del Gruppo,
parteciperà comunque al Workshop: PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE
MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI, portando una relazione dal titolo:
“Screening cardiovascolare e offerte di salute correlate”.
4. Formazione
Il GdL per la Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari ha partecipato all’organizzazione
di un evento dal titolo: “Le strategie per la prevenzione delle Malattie Cardiovascolari.
“Cardio 50”: un esempio di possibile integrazione tra progettazione CCM e
pianificazione della Prevenzione” che si è tenuto il 9 settembre 2016. Tale evento,
accreditato ECM ha visto la partecipazione come relatori di alcuni componenti del GdL.
5. Altri progetti
Il GdL sulla prevenzione delle MCV sta portando avanti un progetto editoriale finalizzato
alla produzione di un manuale da utilizzare nel corso dello screening cardiovascolare.

Pordenone, 30 settembre 2016
Dr. ssa Barbara Pellizzari, coordinatrice

