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Obiettivi della presentazione

• Stato dell’arte della valutazione del 
rischio CV  in MG

• Le carte del rischio CV:Progetto Cuore

• La valutazione del rischio CV dalla teoria 
alla pratica in MG



MMG:situazione in Italia

• 47.400 MMG

• 6.200 PLS

• Medici in associazione/medicina di 
gruppo circa 10.000 ca (30%)

• Medici informatizzati 24.000 ca (>50%)



Registrazione % dei principali FR CV 
per sesso e fasce d’età

Dati Health Search: 446.331 soggetti, 211.897 M e 234.434 F
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Situazione in Medicina Generale in Italia
dati Health Search

• 446.331 soggetti  

• età media 49 aa (30-
74 aa)

• esclusi pazienti con 
IMA, ictus, CAD, TIA, 
Bypass o PTCA

Database Health Search, 2002 – Cortesia Filippi – Brignoli
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conclusioni

• Scarsa valutazione dei singoli fattori di rischio 

• Bassa percentuale dei soggetti a target

• Scarsa compliance terapeutica ( soprattutto per le 
statine)

• Mancano le conoscenze sui consigli per 
modificare lo stile di vita



Obiettivi della presentazione

• Stato dell’arte della valutazione del 
rischio CV  in MG

• Le carte del rischio CV:Progetto Cuore

• La valutazione del rischio CV dalla teoria 
alla pratica in MG



MilleWin

Il Test per il calcolo del 
RCV

Progetto Cuore ISS



Millewin

ha una funzione TEST  
che il medico può 

selezionare durante la 
visita del paziente



La selezione del 
TEST

Calcolo RCV porta 
a questa finestra

Nella Parte 
superiore sono 

stati inseriti i 
riferimenti al 

Progetto Cuore e 3 
pulsanti portano 

alla visualizzazione 
delle:

-Avvertenze

- Metodologia

- Consigli (stampa 
per il paziente)

Secondo quanto 
inserito sul sito del 

ISS 



Le Avvertenze sul Test



La Metodologia di compilazione



La stampa dei consigli per il paziente



In Base alla 
patologie inserite in 

cartella Millewin 
avverte se il 

calcolo non è
utilizzabile.

Ugualmente sei 
valori sono fuori da 

quelli consentiti.

MilleWin riprende i 
valori inseriti in 
cartella che il 
medico può 

modificare nel 
momento della 
compilazione



Il valore del 
rischio viene 

presentato una 
volta inseriti 

correttamente 
tutti i dati



Qualora esistono 
delle possibili 

raccomandazioni 
sui fattori di 

rischio 
modificabili che 

possono far 
abbassare il 

rischio di più di 3 
punti queste 

vengono 
mostrate







Conclusioni 2

• Il calcolo del RCV è facilmente realizzabile

• Algoritmo per il calcolo, consigli per i MMG sono 
identici a quelli scaricabili dal progetto cuore.exe

• Il lavoro è stato affidato ad un gruppo di MMG 
forniti di strumenti e motivati a farlo.

• I partecipanti saranno formati alla corretta 
raccolta dati e verranno valutati per i risultati 
prodotti



Obiettivi della presentazione

• Stato dell’arte della valutazione del 
rischio CV  in MG

• Le carte del rischio CV:Progetto Cuore

• La valutazione del rischio CV dalla teoria 
alla pratica in MG



A che punto siamo?
• Distribuiti a 13.000 MMG i software contenenti 

l’algoritmo di calcolo del rischio CV come da 
Progetto Cuore

• Identificati e formati  con ISS 30 coordinatori 
Regionali

• Coinvolti e reclutati 400 MMG di tutte le Regioni ai 
quali è stata inviata la lettera con le modalità di 
lavoro e il manuale del discente

• Iniziata la formazione periferica in alcune Regioni
• 1 Luglio 2006,Inizio ufficiale del progetto 



A che punto siamo?

• I MMG della SIMG sono disponibili in 
collaborazione con le Regioni a diffondere la 
cultura del progetto Cuore.

• La rivista della SIMG ( 30.000 copie) ha più volte 
presentato il progetto e esortato i MMG a 
partecipare

• Stiamo predisponendo strumenti per estrarre dai 
Data Base dei MMG disponibili i dati sulla 
valutazione del rischio cv
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