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Finalmente il progetto SOCRATES (Survey On Cardiac Risk profile And lifesTylE habitS in a
cohort of italian cardiologists) può prendere il via.
Si tratta di una indagine sul profilo di rischio cardiovascolare dei Cardiologi italiani, da
realizzarsi attraverso l’invio web-based di un questionario anonimo, coordinata dalla Società
Italiana di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR-IACPR) in collaborazione con l’Area
Prevenzione Cardiovascolare dell’ANMCO e con l’egida di Associazioni Regionali
Cardiologi Ambulatoriali (ARCA).
Tale progetto potrebbe e dovrebbe: a) colmare una lacuna conoscitiva sul profilo di rischio
cardiovascolare di una categoria di soggetti, di età generalmente compresa tra 30 e 70 anni,
classicamente

considerata

molto

informata

sui

meccanismi

patogenetici

delle

malattie

cardiovascolari, sul ruolo dei fattori di rischio cardiovascolari e sulle modalità di controllo degli
stessi; b) identificare discrepanze tra le competenze specifiche nei confronti della malattia
cardiovascolare e dei suoi trattamenti e atteggiamenti individuali a rischio o trattamenti inadeguati,
potenzialmente modificabili; c) sensibilizzare sui temi dell’ educazione sanitaria, con comprensibili
ricadute anche sulla popolazione di soggetti/pazienti in cura presso il singolo cardiologo preso in
considerazione.
A partire da metà Gennaio 2012 i Cardiologi iscritti alle Società Scientifiche coinvolte
riceveranno via e-mail un invito a partecipare a questa indagine conoscitiva. E’ prevista la
compilazione, in forma assolutamente anonima, di un questionario elaborato ad hoc di rapida e
semplice compilazione e, allo stesso tempo, il più possibile esaustivo rispetto agli obiettivi dello
studio. Al termine della compilazione sarà possibile l’invio guidato web-based su un portale
dedicato a SOCRATES. La compilazione dei questionari da parte dei Cardiologi che vorranno
aderire è prevista nell'arco dei 3 mesi successivi all'avvio dell'indagine.
Non far mancare il tuo contributo a SOCRATES: compila e invia il questionario!

