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1. Obiettivi iniziali del progetto 

Come obiettivo generale del progetto era stata individuata la riduzione della prevalenza dei fattori di rischio 

cardiovascolare nella popolazione sia attraverso la diffusione della carta del rischio come strumento per 

l’identificazione dei soggetti a rischio elevato, sia attraverso l’adozione di percorsi assistenziali efficaci per 

questi soggetti. Concorrevano al raggiungimento dell’obiettivo quattro obiettivi specifici: 

• indagine conoscitiva presso i MMG del Piemonte sul livello di conoscenze del rischio 

cardiovascolare, sulla diffusione nella pratica quotidiana dell’utilizzo delle carte/punteggio del 

rischio e sulle strategie assistenziali;  

• informazione diffusa ai medici e alla popolazione del Piemonte riguardo al rischio cardiovascolare e 

alla carta del rischio; 

• definizione e realizzazione di un percorso formativo per i MMG sul riconoscimento e la gestione del 

rischio cardiovascolare; 

• sperimentazione di un percorso assistenziale per il riconoscimento e la gestione del rischio 

cardiovascolare attraverso strumenti di medicina di iniziativa e di opportunità. 

 

2. Obiettivi realmente perseguiti 

Tutti gli obiettivi indicati sono stati perseguiti, pur con alcune rimodulazioni, riportate di seguito. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, l’attività di informazione ha privilegiato i Medici di 

Medicina Generale (MMG) e non ha coinvolto la popolazione generale. Per quanto riguarda 

l’ultimo obiettivo, la sperimentazione è coincisa con l’avvio, in ogni ASL del Piemonte, della 

sperimentazione dei Gruppi di Cure Primarie (GCP) che promuovono la prevenzione del rischio 

cardiovascolare in appositi ambulatori medici orientati  

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto 

Formazione e informazione dei MMG del Piemonte. 

Attività di prevenzione del rischio cardiovascolare negli ambulatori dei MMG. 

 

4. Attività svolte 



E’ stata realizzata un’indagine campionaria su un campione di 352 MMG (circa il 10% della 

popolazione regionale di MMG), rappresentativo degli oltre 3000 MMG del Piemonte, che ha 

esplorato il grado di conoscenza e diffusione dello strumento “carta del rischio”, le conoscenze sui 

fattori di rischio e la loro diffusione nella popolazione generale, l’uso dei servizi specialistici e le 

modalità di trattamento degli assistiti con fattori di rischio. Il rapporto finale è stato pubblicato in 

4000 copie ed è stato distribuito a tutti i MMG del Piemonte, a tutti i direttori di distretto ed è 

disponibile in formato .pdf sul sito internet della Regione. 

I risultati dell’indagine di cui al punto precedente hanno consentito di individuare i principali 

bisogni formativi dei MMG in campo di riconoscimento e gestione del rischio cardiovascolare. 

Questo è servito per identificare obiettivi educativi appropriati per la realizzazione di un percorso 

formativo ad hoc che ha privilegiato tecniche di Formazione a Distanza (FAD), ritenute più idonee 

a raggiungere un numero elevato di MMG residenti in un territorio molto ampio. La FAD ha 

rigurdato tre argomenti: “valutazione del rischio cardiovascolare”, “gestione dell’ipertensione 

arteriosa” e “gestione dell’ipercolesterolemia”. I tre percorsi, specificamente indirizzati ad un 

pubblico di MMG, sono costituti da singoli dossier di documentazione per ognuno degli argomenti 

realizzati alla luce delle più recenti revisioni bibliografiche sull’argomento. I corsi, accreditati 

ECM, prevedono una prova di valutazione caratterizzata da due casi clinici “costruiti” in modo da 

simulare una situazione reale di ambulatorio di medicina di famiglia, dove il candidato deve 

riconoscere e attuare le procedure evidence based studiate nei dossier. I corsi sono accessibili dalla 

piattaforma regionale FAD e dal sito www.saepe.it (FAD TO) dal 1 novembre 2009. 

L’obiettivo di sperimentare un percorso assistenziale per il riconoscimento e la gestione del rischio 

cardiovascolare attraverso strumenti di medicina di iniziativa e di opportunità è stato parzialmente 

modificato per adeguarsi al percorso di rinnovamento dei modelli di organizzazione della medicina 

territoriale in atto nella regione. Infatti, a partire dal 2007 la Regione Piemonte ha ritenuto di investire 

nella costituzione di “gruppi di cure primarie” (GCP) che, di fatto, rappresentano l’evoluzione del 

modello organizzativo della Medicina di Gruppo (e di associazione). Nel corso del 2007 sono state 

individuate le caratteristiche dei primi nuclei di Medicina di Gruppo e, in tutte le ASL della regione, 

si sono costituiti alcuni gruppi di MMG con tali caratteristiche. A partire dal 1 ottobre 2009 sono 

stati formalmente attivati 23 GCP in 20 distretti sanitari del Piemonte, per un totale di 160 MMG e 

PLS, pari a una popolazione di circa 175.000 assistiti. (D.G.R. n. 105-12026 del 4 agosto 2009). 

Come definito nella D.G.R., i GCP nascono dall’integrazione della medicina generale in forma 

associativa con altre figure professionali e funzioni delle cure primarie e dell’area socio-

assistenziale; forniscono gli strumenti per una maggiore presa in carico del cittadino per i suoi 

problemi contingenti e cronici. In essi è salvaguardato e facilitato il rapporto personale 



medico/paziente, offrendo nel contempo una forte integrazione professionale, dei servizi e 

facilitazioni nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali. Uno degli elementi caratterizzanti di 

ogni GCP è l’avvio di un Ambulatorio Medico Orientato (AMO) per uno specifico percorso 

assistenziale. Nella maggior parte dei GCP attivati, questo è rappresentato da un AMO rivolto alla 

prevenzione del rischio cardiovascolare. In accordo con il settore dell’Assessorato che cura i 

rapporti con la Medicina di Famiglia, si è quindi ritenuto di far coincidere l’avvio della 

sperimentazione in modo da farla coincidere con l’avvio della sperimentazione dei GCP, ottenendo 

così una migliore economia di scala e una maggiore unitarietà della Regione nelle attività rivolte ai 

MMG. I GCP sono ora operanti ed è stato definito un protocollo di valutazione dell’efficacia dei 

GCP nell’individuare precocemente i soggetti a rischio CV e nel ridurre l’insorgenza di malattie 

cardiocerebrovascolari. 

 

5. Estensione/copertura degli interventi realizzati 

Gli interventi hanno coinvolto tutta la popolazione dei MMG del Piemonte. 

 

6. Risultati ottenuti, prodotti realizzati 

� Pubblicazione del rapporto: Migliardi A, Bellini S, Giustetto G, Nejrotti M, Ghigo S, Gnavi R. Il 

rischio cardiovascolare e i medici di medicina generale in Piemonte. Regione Piemonte, 

Assessorato Tutela della Salute e Sanità. Torino, maggio 2008. 

� Il rapporto è stato distribuito a tutti i MMG del Piemonte, a tutti i direttori di distretto ed è 

disponibile all’indirizzo internet:http://www.regione.piemonte.it/sanita/ep/cuore/index.htm. 

� Inoltre, i risultati sono stati presentati come comunicazione orale alla 16th European Public 

Health Conference; Lisbon, 6-8 November 2008. (Eur J Public Health 2008; 18 Supplement 1), 

come poster al XXXII Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia; Milano, 15-17 

ottobre 2008 e ad alcuni convegni regionali rivolti ai MMG. 

� Sono stati realizzati tre corsi di formazione a distanza per i MMG del Piemonte sui temi della carta del 

rischio e della prevenzione delle malattie cardiovascolari,  disponibili on line dal 1 novembre 2009. 

� D.G.R. n. 105-12026 del 4 agosto 2009 che formalmente avvia i Gruppi di Cure Primarie 

caratterizzati, tra l’altro, dall’attivazione di Ambulatori Medici Orientati alla prevenzione del 

rischio cardiovascolare. 

 

7. Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 

La valutazione è consistita nel rispetto delle tappe (obiettivi intermedi, finali e tempi) definite dal 

cronoprogramma. 



Per quanto riguarda la valutazione della formazione è disponibile il numero di accessi effettuati dai MMG e 

il numero di MMG che hanno superato con successo  il/i percorso/i (rilascio dei crediti ECM). 

Al 31/12/2009 (a due mesi dall’attivazione dei corsi) risultavano: 61 MMG iscritti, 239 percorsi affrontati e 

274 crediti erogati. Il 97,9% dei partecipanti riteneva gli argomenti trattati molto/abbastanza rilevanti; il 

96,7% riteneva la qualità educativa soddisfacente/eccellente; il 94,1% riteneva l’efficacia formativa 

abbastanza/molto efficace. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

E’ ancora da realizzare la valutazione dell’efficacia dei GCP; questi sono stati attivati solo alla fine del 2009, 

e, pertanto, non è ancora possibile ipotizzare la rilevazione di indicatori di risultato. E’ stato tuttavia definito 

un sistema di monitoraggio e di valutazione i cui primi risultati potranno essere verosimilmente disponibili 

verso la metà del 2011. 

 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti  

o da consolidare 

Mantenimento e arricchimento dei percorsi di FAD sui temi della prevenzione in Medicina di Famiglia. 

Realizzazione della valutazione dei GCP. 

 

10. Criticità superate 

Le principali criticità, soprattutto in fase di avvio del progetto, hanno riguardato: 

la messa a regime delle diverse fasi del processo; 

l’allineamento con altre  iniziative regionali, in particolare nel campo della Medicina di Famiglia; 

l’assenza di una piattaforma informatica regionale consolidata per le attività FAD. 

 

11. Criticità irrisolte 

Non rimangono criticità di rilievo irrisolte. 

 

12. Punti di forza da mantenere 

Formazione a Distanza MMG e valutazione dei risultati ottenuti dalle attività dei GCP e, in caso di risultati 

positivi, estensione dell’esperienza ad un maggior numero di MMG. 


