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I dati Health Search e la rete GPG network



Health Search

Health Search
è un Istituto di Ricerca
fondato dalla
Società Italiana
di Medicina Generale



Health Search

• E’ composto da:

– Network di MMG

– Database della Medicina Generale

– Health Search School



Health Search nasce nel 1998 come unità 

di ricerca della S.I.M.G. basata sui seguenti

punti programmatici:

• Creare una scuola nella quale i Medici di Medicina Generale, su base 
volontaria, ricevono la formazione per la descrizione e la registrazione 
codificata della loro attività professionale attraverso l’utilizzo di un 
software di gestione dei dati clinici appositamente personalizzato 
(Millewin)

• Costituire un network di Medici di Medicina Generale che includa un 
numero di ricercatori rappresentativi di ogni macro-area geografica in 
termini di numerosità della popolazione di riferimento

• Costituire un database nel quale le informazioni derivanti dalla pratica 
clinica quotidiana vengano raccolti per gli obiettivi di seguito riportati.



Health Search : Obiettivi

• Costruire un database di riferimento per la 

costruzione di un sistema strutturato di ricerca dei 
Medici Generali per la Medicina Generale e per la 
comunità scientifica italiana ed internazionale.

▪ Fornire ai Gestori Sanitari (Pubblica Amministrazione, 
Ministero, Regioni, Asl, Distretti) dati primari e secondari utili 
alla gestione del SSN, alla programmazione ed all’analisi dei 
costi e dei benefici di salute.



Health Search Obiettivi

1. Sviluppare la ricerca epidemiologica

2. Raccogliere ed analizzare informazioni

3.  Migliorare la qualità delle cure



Health Search
Analizza:

• Epidemiologia descrittiva: analisi dei trend di prevalenza

ed incidenza di patologie.

• Farmacoepidemiologia e comportamento 
prescrittivo: analisi sulla prescrizione e sulla prevenzione in 
medicina generale.

• Analisi sull’impatto di interventi di educazione sanitaria nel 
comportamento diagnostico terapeutico dei MMG, 
identificazione dei pazienti ad alto rischio per interventi di 
prevenzione.



“Indispensabile che i medici giungano a considerare la qualità dei 

dati raccolti come uno degli elementi centrali del lavoro di tutti i 

giorni, 

al fine di capire i processi di cura

ed eseguire ricerca clinica e sanitaria

in condizioni d'uso, 

secondo i criteri dell'epidemiologia di popolazione”

Il Metodo di Health 
Search



PRESCRIZIONE PER PROBLEMI

• All’interno della cartella clinica HS, il MMG è 
tenuto a riportare la diagnosi del singolo 
paziente, codificata mediante il sistema ICD-9-
CM. Questa codifica consente di selezionare i 
soggetti con una determinata patologia e 
quindi di effettuare analisi per specifici gruppi 
di malattia. 



condivisione dei criteri diagnostici
condivisione della terminologia



Minore incertezza - variabilità - soggettività
delle definizioni

e della conoscenza dei fenomeni


 Confronto di procedure, 
 Migliore analisi dei fenomeni,

 Ottimizzazione dei processi di cura (EBM)

Gli obiettivi della scuola di Health Search



registrare i dati relativi ad ogni visita



concatenare le visite e le decisioni 
prese per ogni problema



1. gestire meglio gli eventi ricorrenti/impegnativi 
(professione)

2. comprendere/ricostruire la storia del problema
(

Soluzioni: il metodo di Health Search



Struttura organizzativa
• Comitato di gestione

– Gestione del progetto

• Comitato etico
– Controllo etico-deontologico 

– Controllo sulla riservatezza dei dati 

• Comitato scientifico
– Elaborazione e validazione dei dati

– Valutazione dei progetti ed esecuzione delle ricerche 

• Comitato tecnico
– Configurazione e gestione della rete

– Gestione della sicurezza logica e fisica



Health Search : Rapporti
• HS intende configurarsi come fonte di dati diretti per 

l’autorità sanitaria pubblica

• Il Ministero della Sanità è un interlocutore istituzionale

• L’Istituto Superiore di Sanità ed il CNR sono 
interlocutori pubblici privilegiati

• Le Istituzioni private e pubbliche di ricerca accreditate 
dal SSN e dallo Stato (Università, Istituti, Strutture di 
ricerca delle Aziende) sono interlocutori privilegiati.







• Osservando la distribuzione per sesso e fasce 
d’età di questa popolazione, si nota come essa 
sia sovrapponibile alla popolazione generale 
stimata dall’ISTAT, con un rapporto femmine: 
maschi che aumenta al crescere dell’età, fino 
ad arrivare a 2,6% di donne ultra 85enni vs. 
1,2% di uomini della stessa classe di età.









Patologie con maggior numero di contatti 

• Ipertensione arteriosa = 19,7

• Diabete mellito tipo 2 = 6,8

• Dislipidemia = 4,7

• MRGE = 4,4





Diabete mellito tipo 2





al 38,0% di quelle della metformina, al 18,5% delle sulfaniluree e al 4,2% dei glitazoni. Per 
insuline e DDP-4, invece, i generici non sono disponibili sul mercato. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


