
Fac-Simile nota da trasmettere, a cura del medico competente, ai lavoratori il cui livello di protezione
dalle malattie cardiovascolari e dal diabete di tipo 2 risulta essere ALTO

Oggetto: restituzione risultati questionario “Key to Health”.

Buongiorno,
in qualità di medico competente di _________ (inserire il nome dell’Azienda), Le comunico di

aver  valutato  le  risposte  al  questionario  che  Lei  ha  compilato  partecipando al  programma “Key  to
Health”.

La valutazione d’insieme delle risposte permette di definire il Suo stile di vita come AD ALTA
PROTEZIONE per  il  rischio cardiovascolare  in  una scala  che  prevede  tre  livelli  (bassa,  media  alta
protezione).

Anche  il  rischio  di  sviluppare  diabete  tipo  2  nei  prossimi  dieci  anni  (secondo  il  criterio
Diabetes Risk Score proposto dalla Federazione Internazionale del Diabete) è risultato BASSO.

In  altre  parole,  la  valutazione  combinata  dei  vari  fattori  di  rischio  permette  di  escludere
attualmente una condizione di particolare suscettibilità a questo tipo di patologie.

La invito a mantenere e, se possibile, migliorare il Suo stile di vita anche utilizzando la app
“Trentino Salute+”, offerta dalla Provincia autonoma di Trento per promuovere la salute e i sani stili di
vita dei cittadini attraverso un coach virtuale, a supporto del processo di miglioramento del proprio stile
di vita.
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Fac-Simile nota da trasmettere, a cura del medico competente, ai lavoratori il cui livello di
protezione dalle malattie cardiovascolari e dal diabete di tipo 2 risulta essere MEDIO

Oggetto: restituzione risultati questionario “Key to Health”.

Buongiorno,
in  qualità  di  medico  competente  di  _________  (inserire  il  nome  dell’Azienda),  Le

comunico di aver valutato i risultati delle risposte al questionario che Lei ha compilato partecipando
al programma “Key to Health”.

La somma dei punteggi relativi alle Sue risposte si colloca ai valori intermedi di rischio
cardiovascolare e/o di diabete (di tipo 2) all’interno del gruppo che ha partecipato all’intervento.

In altre parole, la valutazione combinata dei vari fattori di rischio permette di individuare
una  condizione  di  suscettibilità  a  questo  tipo  di  patologie,  per  cui  può  essere  opportuno  porre
attenzione  ad  alcuni  comportamenti  legati  allo  stile  di  vita  e  che  possono  essere  migliorati
attraverso:
1. l’aumento dell’attività fisica;
2. il  controllo  alimentare intensificando  in  particolare  l’assunzione  di  frutta  e  verdura  e

riducendo i  cibi molto zuccherati  o grassi,  anche ai fini del  contenimento del  peso e della
pressione arteriosa;

3. l’astensione dal fumo: per questo può rivolgersi ai Centri anti fumo dell’Azienda provinciale
per i servizi sanitari;

4. la riduzione dell’assunzione di bevande alcoliche: un consumo moderato di bevande (fino a 2-
3 unità alcoliche al giorno per l’uomo e 1-2 per la donna), pur non escludendolo, determinano
un rischio modesto per la salute.

L’utilizzo  dell’app  “Trentino  Salute+”,  offerta  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  per
promuovere la salute e i sani stili di vita dei cittadini attraverso un coach virtuale, può supportarla
nel cambiamento dello stile di vita con particolare riferimento all’alimentazione e all’attività fisica.
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Fac-Simile nota da trasmettere, a cura del medico competente, ai lavoratori il cui livello di
protezione dalle malattie cardiovascolari e dal diabete di tipo 2 risulta essere BASSO

Oggetto: restituzione risultati questionario “Key to Health”.

Buongiorno,
in  qualità  di  medico  competente  di  _________  (inserire  il  nome  dell’Azienda),  Le

comunico di aver valutato i risultati delle risposte al questionario che Lei ha compilato partecipando
al programma “Key to Health”.

La somma dei punteggi relativi alle Sue risposte si colloca ai valori più elevati di rischio
cardiovascolare e/o di diabete (di tipo 2) all’interno del gruppo che ha partecipato all’intervento.

In altre parole, la valutazione combinata dei vari fattori di rischio permette di individuare
una  condizione  di  maggiore  suscettibilità a  questo  tipo  di  patologie  per  cui  Le  viene  data  la
possibilità di partecipare alla seconda fase dell’intervento, denominata Prevention. In questa fase è
previsto inizialmente un approfondimento clinico che si articola in due fasi:
 la determinazione della glicemia e del colesterolo LDL (attraverso un prelievo venoso che

potrà essere evitato nel caso disponga di questi esami fatti negli ultimi tre mesi);
 un esame elettriocardiografico;
 una visita medica, con esame dettagliato dei fattori di rischio.

In occasione della visita Le fornirò ulteriori dettagli su quanto emerso dal questionario e
dagli esami.

A seguito degli accertamenti si valuteranno assieme le iniziative da intraprendere.
Se la mia proposta trovasse il Suo consenso La prego di esprimerlo rispondendo a questa

mail, sostituendo l’oggetto con “SI Prevention”.

Dal momento che, attraverso il questionario, sono a conoscenza solo del Suo indirizzo di
posta elettronica, La prego di indicare nella mail il Suo nome e cognome ed un recapito telefonico
per agevolare i contatti. I Suoi dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla riservatezza
dei dati sensibili, esclusivamente per la prosecuzione dell’intervento Key ho Health.

A breve verrà contattato per fissare una data per la visita medica.

A presto.
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