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Il progetto CARDIO 50, programma di individuazione 
del rischio e di prevenzione cardiovascolare in forma 
attiva dei cinquantenni, è stato sviluppato e coordi-
nato dal Centro per il controllo e prevenzione delle 
malattie della Regione Veneto, coinvolgendo 22 
autorità sanitarie locali di 11 regioni italiane. Gli 
obiettivi di CARDIO 50 erano: stimare il rischio 
cardiovascolare nella popolazione di 50enni, identi-
ficare persone con stili di vita inadeguati, nuovi casi 
di ipertensione, iperglicemia e ipercolesterolemia, 
attivare un modello integrato di assistenza per 
aiutare a modificare o ridurre i fattori di rischio tra i 
soggetti sani, promuovere interventi utili al cambia-
mento di stili di vita non salutari e aumentare la 
conoscenza e la percezione dei rischi di malattie 
cardiovascolari nella popolazione generale.

Priorità del Programma di lavoro per il 
2018 del 3° Programma di Salute

Trasferimento e / o potenziamento 
delle buone e migliori pratiche esistenti

CARDIO 50 
come migliore pratica

Progetto YOUNG50 

Gli obiettivi chiave del progetto risultante, intitolato 
"YOUNG50", partito il 1 maggio 2019, sono di adattare 
ed esportare il modello di screening CARDIO50 in 
Lituania, Romania e Lussemburgo, per influenzare i 
fattori di rischio cardiovascolare, i fattori comporta-
mentali e di rischio medico e perfezionare il modello 
di screening, partendo da CARDIO 50, attraverso il 
confronto tra gli Stati membri partecipanti al progetto, 
al fine di ottenere le massime prestazioni, sostenibilità 
e diffusione.
Si prevede che i risultati derivanti dal raggiungimento 
di questi obiettivi miglioreranno, da un lato, gli stru-
menti utilizzati nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari negli Stati membri partecipanti, dall'al-
tro miglioreranno direttamente la salute della 
popolazione sottoposta a screening.

Azienda ULSS 6 Euganea (ITALIA)

ProMIS - Azienda ULSS 4 Veneto 
Orientale (ITALIA)

Ministère de la Santè - MOHLUX 
(LUSSEMBURGO)

Viestoji Istaiga Centro Poliklinika 
(LITUANIA)

Asociata Aer Pur Romania 
(ROMANIA)

Asociaciòn Instituto de 
Investigaciòn en Servicios de 
Salud - Kronikgune (SPAGNA)
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