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Questionario di valutazione delle conoscenze dei
Medici di Medicina Generale
delle attività di redazione della Commissione Consultiva Permanente
della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta:
SINTESI DEI RISULTATI
Nel mese di gennaio 2020, si è pensato di proporre a tutti i MMG un questionario relativo
alla conoscenza e all’esperienza avuta sul Periodico dedicato alla Medicina Generale
pubblicato sul sito della Rete Oncologica dall’Ottobre 2018.
La risposta alla Survey è stata molto positiva con un’adesione superiore al previsto.
Dall’analisi si evince che hanno risposto 764 Medici variamente distribuiti tra Medicina di
Medicina Generale in convenzione, in formazione e…

Di questi 335 sono MMG di sesso

La fascia di età che ha maggiormente risposta è

femminile e 429 di sesso maschile

quella degli oltre 50enni (75,79%) che riflette il
panorama della medicina generale.
E’ interessante notare la partecipazioni dei
giovani medici 30-39anni (16.23%) a discapito
della fascia intermedia dei 40enni (6.15%).
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La maggior parte dei MMG che ha risposto è in attività lavorativa da più di 15anni
(68.46%) e anche qui si evince una buona partecipazione nella fascia di età dei giovani
convenzionati: tra 0 e 5anni di convenzione (24.48%).
La maggior parte dei MMG lavora in una forma associativa di Medicina di Gruppo 319
(41.75%), a seguire in Medicina in Rete 277(36.26%).
Buona la partecipazione dei Medici in Formazione 16(2.09%), 71 MMG operano in
continuità assistenziale, all’incirca un centinaio di MMG parrebbe lavorare in studio
singolo e non far parte di nessuna forma associativa.
Interessante la partecipazione di due PLS e di un medico della medicina penitenziaria.
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I partecipanti rappresentano tutto il territorio della Regione Piemonte, suddivisi tra Città
di Torino (23,82%), e le altre ASL piemontesi, 5 MMG svolgono la loro attività in Valle
d’Aosta.
Ottima la conoscenza dei colleghi sulla possibilità di richiedere da parte del MMG della
Visita CAS in caso di sospetta patologia Oncologica (76%), da rilevare che esiste comunque
una piccola quota di MMG che non ne è a conoscenza (3,14%).

Il 55.63% dei MMG conosce la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, il 44.37%
dichiara di non esserne a conoscenza o perlomeno di non conoscere l’attività di
redazione destinata alla Medicina Generale.
All’incirca la metà dei MMG (47.64%) ha consultato il sito della Rete mentre il 52.36%
dichiara di non averlo mai visitato.
Per quanto riguarda l’attività sui “social “ vedi Facebook, il 12.04% è a conoscenza del
gruppo Facebook “Notizie della Rete Oncologica”mentre il 32.59% pur avendo FB non
ne è a conoscenza e il 55.37% non utilizza FB.
Non utilizzando FB la maggior parte dei MMG ne deriva che solo una piccola quota
(17.02%) ritiene che FB sia un utile mezzo di divulgazione.
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La diffusione dei notiziari è buona sul territorio piemontese, il 60.08% dei MMG ha
ricevuto il notiziario mentre purtroppo ancora un 39.92% non lo ha ricevuto.
Come sistema di ricezione la mail (segreteria@reteoncologica.it) è diffusa nel 43.06%,
nel restante dei casi FB o diretta consultazione del sito.

I commenti riguardo ai contenuti e alla esposizione dei notiziari sono di gradimento nel
60% circa delle risposte, l’8.64% dichiara di averli ricevuti ma di non averli letti. Solo lo
0.52% è in disaccordo sui contenuti.
Anche la lunghezza degli articoli è gradita dalla maggior parte dei MMG (53.93%), solo il
4% li trova eccessivamente lunghi.
Grazie alla lettura del notiziario il 16% ha visitato il sito web della Rete Oncologica, il
32.98% non ha consultato il sito, ancora il 28.01% dei partecipanti conferma di non aver
ricevuto il notiziario.
Il 96.99% è interessato a rimanere aggiornato sugli argomenti dei notiziari per i MMG.
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Alla richiesta di proposte di argomenti per i prossimi notiziari ci sono state moltissime
risposte, in ordine, alcuni esempi, a grande richiesta:

Marcatori tumorali (193)
Nodo tiroideo (52)
RM prostata (33)
Timing follow-up (24)
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