Un innovativo strumento di reportistica e analisi
epidemiologica destinato in esclusiva
ai ricercatori Health Search
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a oltre 2 anni il centro di ricerca Health Search di SIMG ha reso disponibile un innovativo strumento di cruscotti
dinamici ed esplorativi contenente le analisi di reportistica epidemiologica.
La piattaforma è denominata Health Search Dashboard (HS Dashboard) e permette, attraverso un approccio
interattivo e modulabile, di:
visualizzare e analizzare l’epidemiologia di numerose patologie a maggior impatto sociale,
analizzare il carico di lavoro del Medico di Medicina Generale,
fornire utili strumenti di predizione di rischio realizzati sulla popolazione in carico alla Medicina Generale italiana.

Come da richiesta di molti ricercatori, Health Search ha voluto dedicare una Newsletter informativa, con cadenza
trimestrale, che illustri gli aggiornamenti e le eventuali novità introdotte nella piattaforma HS Dashboard.
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LE NOVITÀ RILASCIATE IN GENNAIO/FEBBRAIO 2020

EPIDEMIOLOGIA
Tutte le sezioni relative al Panel ricercatori HS, al loro carico di lavoro e quelle riguardanti la descrizione epidemiologica
delle patologie a maggior impatto sono state aggiornate con i dati al 31-12-2018.

RICHIESTE RICERCATORI HS
La sezione Richieste Ricercatori HS è stata riadattata raggruppando le elaborazioni effettuate in base alla problematica di
appartenenza. Nel primo trimestre 2020 la sezione è stata arricchita dalle seguenti indagini:
• “Richieste dei Ricercatori HS” – Problematiche Cardiocircolatorie – Cardiomiopatie”
Approfondimento Epidemiologico sulle Cardiomiopatie: Prevalenza e Incidenza del fenomeno negli ultimi 10 anni,
globali e stratificate per sesso ed età. Trend di prevalenza d’uso di accertamenti e terapie utilizzate in pazienti con
suddetta patologia, analisi stratificata per sesso ed età.
•

“Richieste dei Ricercatori HS” – Problematiche Neurologiche – Parkinson e Parkinsonismo”
Approfondimento Epidemiologico sul Parkinson: Prevalenza del fenomeno negli ultimi 10 anni, globale e stratificato
per sesso ed età.

•

“Richieste dei Ricercatori HS” – Problematiche cardiocircolatorie – Ipertensione Arteriosa e Target pressorio”
Approfondimento Epidemiologico su Ipertensione Arteriosa e Target Pressorio: Prevalenza e Incidenza di Ipertensione
Arteriosa negli ultimi 10 anni, globali e stratificate per sesso ed età. Distribuzione globale e stratificata per sesso
ed età dei pazienti con patologia e con almeno una misurazione di Pressione Arteriosa nell’anno, oppure con valori
pressori a target.
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MODELLI DI PREDIZIONE HS

La maggiore novità di HS Dashboard in questo primo trimestre dell’anno riguarda l’implementazione di un cruscotto
su un nuovo score sul rischio di depressione (sviluppato e validato da Health Search) denominato DEP-HS Score.
Tale Dashboard va ad aggiungersi a quelle sullo score del Tromboembolismo Venoso (TEV Score) e a quella sul rischio
di Frattura Osteoporotica (FRA-HS Score).
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La Dashboard relativa al “DEP-HS Score” è composta da cinque sezioni, 2 riguardanti l’epidemiologia della depressione
in Health Search, 2 sulla distribuzione dei fattori di rischio implicati nell’insorgenza della patologia e infine una sezione
relativa alla proiezione ad 1 anno del rischio. Attraverso i due moduli denominati “Prevalenza” e “Incidenza” è possibile
valutare ed esplorare il
carico epidemiologico
PREVALENZA
della depressione nella
popolazione assistista
dai Medici Ricercatori
Health Search.
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INCIDENZA
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OVERVIEW

All’interno della sezione denominata “Fattori di Rischio – Overview” è inoltre presente un grafico articolato che
ha come obiettivo quello di dare una valutazione globale del livello di rischio di depressione della popolazione di
Health Search, in base al numero di fattori di rischio ed alla tipologia di fattori selezionati.

4
4

Entrando nella sezione Fattori di Rischio – Dettaglio, è possibile visualizzare quelli che sono le più frequenti
combinazioni di fattori di rischio di depressione riscontrati nella popolazione di Health Search. Questa sezione,
come per la precedente, permette al Ricercatore di personalizzare la ricerca utilizzando gli specifici filtri relativi
all’anno, al genere, ed alle classi d’età, nonché selezionando gli specifici fattori di interesse.

DETTAGLIO
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Nella quinta ed ultima sezione, è rappresentata la predizione del rischio di depressione a 1 anno
sulla popolazione di Health Search. In questo caso lo strumento permette di visualizzare l’andamento
di tale rischio nel corso degli ultimi 10 anni in base al sesso e classe d’età o in base alla Regione.

RISCHIO A 1 ANNO
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L’accesso al servizio “HS Dashboard” è riservato esclusivamente
ai ricercatori Health Search, richiedi il tuo account all’indirizzo

info @ healthsearch.it

5

