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EPIDEMIOLOGIA
Ultimi aggiornamenti
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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.

R I C H I E S T E R I C E R C ATO R I H S
Epatite C
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Approfondimento Epidemiologico sull’Epatite C: Prevalenza e Incidenza del fenomeno negli ultimi 10 anni, globali
e stratificate per sesso, classi d’età e regione.

MODELLI DI PREDIZIONE HS
HSM Index

pag. 3

L’HSM Index è uno score predittivo che ha come obiettivo quello di stimare e aggiustare i costi sanitari in
Medicina Generale rispetto allo stato di salute (comorbosità) dei pazienti.

L’accesso al servizio “HS Dashboard” è riservato esclusivamente ai ricercatori Health Search, richiedi il tuo account all’indirizzo info@healthsearch.it
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LE NOVITÀ RILASCIATE IN GIUGNO/LUGLIO 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
Negli ultimi mesi la sezione è stata arricchita dalla seguente indagine:
• “Richieste dei Ricercatori HS” – Problematiche Epatiche – Epatite C
Approfondimento Epidemiologico sull’Epatite C: Prevalenza e Incidenza del fenomeno negli ultimi 10 anni, globali e
stratificate per sesso, classi d’età e regione.
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INCIDENZA
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MODELLI DI PREDIZIONE HS
Rispetto alla precedente Newsletter, la sezione relativa ai modelli di predizione è stata arricchita dal nuovo cruscotto HSM-Index.
L’HSM Index è uno score predittivo che ha come obiettivo quello di stimare e aggiustare i costi sanitari in Medicina Generale rispetto allo
stato di salute (comorbosità) dei pazienti. Lo score è stato costruito utilizzando un processo di validazione interno effettuato sulla popolazione
di assistiti presente nel database Health Search (HS) al 31/12/2018.

L’HSM-Index nasce dall’esigenza di dotare la Medicina Generale di uno strumento che fosse
in grado di stimare nel modo più corretto possibile i relativi costi sanitari, i quali influiscono
sull’allocazione delle risorse da parte delle Aziende Sanitarie Locali, tenendo di conto non solo
dell’età e genere degli assistiti ma, soprattutto, dalle comorbosità presenti, nonché delle loro
interconnessioni.
I costi sanitari diretti in Medicina Generale sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) inclusi
nel modello comprendono: le visite ambulatoriali, i referti specialistici, i test diagnostici e laboratoristici, nonché le prescrizioni dei farmaci a
carico del SSN. Il modello di predizione implementato individua dunque dei coefficienti che identificano il peso di fattori demografici, quali età,
sesso, Medico di Medicina Generale (MMG) e area geografica dell’MMG (in quanto connessa a fattori organizzativi e di offerta di servizi locali), e
la presenza di patologie croniche e acute. L’HSM-Index, ottenuto della combinazione di tali pesi, può essere anche utilizzato come parametro di
aggiustamento dei valori grezzi di spesa a livello del singolo MMG e della regione.
La Dashboard relativa all’HSM-Index è composta da tre sezioni, nella prima viene descritta la popolazione in funzione dell’HSM-Index
medio, nella seconda viene valutato il peso dei determinanti sul valore dell’HSM-Index e nella terza viene riportato il costo medio predetto
per paziente aggiustato sulle base dell’HSM-Index.
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H S M -INDEX ANALISI DESCRITTIVA

Nel modulo denominato HSM-Index Analisi Descrittiva è possibile visualizzare come il valore di HSM-Index medio, calcolato
sulla popolazione assistita dei Medici Ricercatori HS con un costo maggiore di zero, si distribuisce in funzione di una serie di
variabili di interesse. Il Ricercatore sarà in grado di visualizzare come l’HSM-Index medio differisce tra le varie regioni, così come
tra maschi e femmine e in base alle varie fasce d’età.
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MODELLI DI PREDIZIONE HS
Accedendo alla successiva sezione HSM-Index Peso Determinanti, è possibile visualizzare il valore di HSM-Index in relazione alla
tipologia ed al numero di patologie concomitanti considerate.
In questa Dashboard il ricercatore è in grado di comprendere, selezionando una o più tra le patologie riportate, il peso che quest’ultime
hanno sul costo medio pro capite, rappresentato in questo caso dal valore dell’HSM-Index. Oltre al valore di HSM-Index medio, nella
Dashboard è possibile visualizzare il valore stratificato per sesso, nonché la distribuzione dei valori dell’HSM-Index in base al numero
di patologie presenti in un singolo paziente. Questa sezione permette al Ricercatore di personalizzare la propria ricerca utilizzando gli
specifici filtri relativi alla regione, al sesso ed alle classi d’età.
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HSM-INDEX PESO DETERMINANTI

Nella terza ed ultima sezione, denominata HSM-Index Costo Predetto, viene riportato il costo medio predetto, aggiustato per il valore
dell’HSM Index, sia in totale che stratificato per maschi e femmine.
Anche in questo caso il Ricercatore, selezionando una o più patologie tra quelle riportate, potrà visualizzare quella che è la stima di
costo predetto aggiustato per un paziente affetto da tali condizioni.
La sezione contiene due ulteriori moduli nei quali è riportato il costo predetto in funzione del numero di comorbosità presenti nonché
stratificata per sesso ed il costo predetto stratificato per classi d’età e gruppo di patologie.
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H S M -INDEX COSTO PREDETTO
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