San Vito al T 16/1/2017

PROGETTO
Campagna “Cardiologie Aperte”
“Settimana per il Tuo cuore”
Premessa
L’importanza di attività volte alla promozione fra i cittadini della conoscenza dei temi
relativi alla patologia cardiovascolare ed alla loro prevenzione è stata da sempre sostenuta
dall’ANMCO, e l’iniziativa “ Cardiolgie aperte “ nell’ambito della consueta Campagna per
il tuo cuore né è un degli esempi.
LA SOC di Cardiologia di S Vito-Spilimbergo ha colto l’invito ad aderire a tale iniziativa
strutturando un progetto che si inscrivesse nell’ambito della sua mission, che è quella di una
SOC di un ospedale di rete, che si colloca come interfaccia con il territorio,fra acuzie e
cronicità
Il progetto verrà sottotitolato: percorso di salute: per capire meglio il tuo cuore
e sarà strutturato come segue:
nella settimana che va dall’ 13 al 19 febbraio i Cardiologi in servizio identificheranno
sistematicamente, fra gli utenti che giungeranno alla loro valutazione, quelli appartenenti ai
seguenti sottogruppi:
- soggetti con pregressa s. coronarica acuta (prevenzione secondaria)
- soggetti con scompenso cardiaco acuto, cronico, anamnestico
- soggetti con vasculopatia periferica
- soggetti con fibrillazione atriale in terapia anticoagulante orale
I soggetti appartenenti a questi sottogruppi, dopo la valutazione anamnestica, clinica e/o
strumentale, verranno indirizzati ad un team di infermiere che, nella stessa giornata e subito
dopo la valutazione cardiologica svolgerà una azione di formazione, informazione e
counceling personalizzato a partire dalle caratteristiche, dalla patologia e dalle
problematiche del singolo soggetto, e sarà disponibile per approfondimenti, quesiti, ecc.
Consensualmente verrà illustrato e consegnato materiale informativo dedicato.
L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con L’Associazione Amici del Cuore di
Pordenone.
Obiettivi
Diffondere messaggi educativi e informazione sui corretti stili di vita;
spiegare l’importanza della ricerca sulle malattie del cuore.
Risorse umane interessate
Personale Medico ed Infermieristico delle Cardiologie di Spilimbergo, San Vito al
Tagliamento e presso gli ambulatori di Maniaco.
Durata
dal giorno 13 al 19 febbraio 2017.

