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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
1.1.1. Diffusione/miglioramento dell’uso della carta e del punteggio del rischio cardiovascolare 

attraverso la formazione dei MMG.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
1. Medicina predittiva 
 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
1.1.1 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
Il Piemonte si presenta come una regione a basso rischio per cardiopatia ischemica rispetto al resto dell’Italia, 
ma a rischio elevato per patologie cerebrovascolari. La conoscenza della carta del rischio è molto diffusa tra i 
Medici del Piemonte, ma il suo uso è ancora limitato e spesso non sempre rivolto alla fascia di popolazione 
corretta. Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007 sono stati realizzati e messi a 
disposizione dei medici della Regione, con particolare attenzione ai Medici di Medicina Generale (MMG), alcuni 
percorsi di formazione a distanza (FAD), accreditati ECM, sui principali temi della prevenzione del rischio 
cardiovascolare (fumo, rischio cardiovascolare, ipertensione arteriosa e ipercolesteroelmia). E’ infatti ben 
documentato in letteratura il ruolo centrale esercitato dal MMG nel riconoscimento e nella gestione dei soggetti 
ad alto rischio attraverso la loro ricerca attiva, con metodi noti sotto la definizione di “medicina di opportunità”, 
o “medicina di iniziativa”. Per questi scopi, lo strumento delle carte del rischio cardiovascolare appare 
particolarmente indicato.Con questo progetto si intende proseguire le attività di formazione dei Medici di 
Medicina Generale già avviate. Nel corso del 2010 – 2012 dovranno essere confermati e, laddove necessario, alla 
luce di nuove evidenze disponibili, aggiornati gli attuali  percorsi FAD. Sarà inoltre valutata la possibilità di 
arricchire l’offerta formativa attualmente disponibile con nuovi percorsi. La principale criticità riscontrata è 
rappresentata dalla scarsa adesione dei Medici alla proposta formativa. È quindi di particolare rilevanza 
migliorare, tra i MMG, la conoscenza di questi strumenti di formazione a distanza. Saranno rinforzate le attività di 
pubblicizzazione delle proposte formative coinvolgendo gli Ordini dei Medici e gli Uffici di Formazione della 
Aziende Sanitarie. 
 

6. Beneficiari 
Popolazione nella fascia di età 40-69 anni. 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Incrementare il numero di MMG che hanno seguito i percorsi di formazione a distanza sui temi della prevenzione 
del rischio cardiovascolareIncrementare la percentuale di soggetti che dichiarano di conoscere il proprio 
punteggio di rischio cardiovascolare. 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Numero di MMG 
che hanno 
seguito almeno 
uno dei percorsi 
FAD 

Certificazioni 
ECM 

80 150  250  

% di soggetti con 
punteggio del 
rischio CV noto 

Sorveglianza 
PASSI 

5,7 (2009) 7  9  

 


