
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 42

12ª COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 869.

Comunico che è stata richiesta, da parte del Gruppo Partito Democra-
tico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del
Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

MARINELLO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 869,
recante norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari, si
compone di tre articoli.

L’articolo 1 definisce lo «Screening Cardio 50» come programma or-
ganizzato per i residenti nel territorio nazionale, al compimento del loro
cinquantesimo anno di età, con lo scopo di sottoporli alla valutazione di
alcuni parametri utili per l’individuazione di condizioni di rischio cardio-
vascolare, con conseguente indirizzo verso percorsi strutturati di risposta.

In proposito, nella relazione di accompagnamento del testo si ricorda
che il «Programma organizzato di screening del rischio cardiovascolare
finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni» (Cardio 50)
rappresenta allo stato una best practice che, partendo dalla Regione Ve-
neto, ha già coinvolto ventidue aziende sanitarie locali in dodici Regioni
italiane.

Nella relazione citata si fa inoltre presente che, nonostante l’evidenza
dei buoni risultati conseguiti, asseverata anche dalla Commissione euro-
pea, tale programma, anche a causa di alcune criticità strutturali e gestio-
nali, non ha raggiunto finora un’adeguata estensione territoriale, mante-
nendo una configurazione esclusivamente locale (a livello di singole
Regioni o singole ASL).
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L’articolo 2 precisa che la finalità del provvedimento in esame è
quella di attivare lo «Screening Cardio 50» nelle Regioni e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 3 delinea i percorsi attuativi, chiamando il Ministero della
salute e le autorità regionali competenti ad inserire, innanzitutto, lo
«Screening Cardio 50» nel nuovo Piano nazionale della prevenzione e
nei conseguenti Piani regionali attuativi, nonché ad assicurare, anche me-
diante processi di nuovo orientamento operativo dei servizi, le risorse
umane e strumentali necessarie per l’avvio, l’estensione e il consolida-
mento del programma «Screening Cardio 50» in tutto il territorio nazio-
nale, oltre che a raccordare l’implementazione dello «Screening Cardio
50» con i programmi di promozione della salute già attivi o in fase di svi-
luppo, con particolare riferimento alle iniziative di comunità finalizzate a
favorire l’adozione di comportamenti salutari.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo lo svolgimento di un ciclo di
audizioni informative.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Invito pertanto i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte di audi-

zione entro le ore 12 del prossimo martedı̀ 6 agosto.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,25.
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