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“Un dato diventa un’informazione quando è capace

di modificare la probabilità delle decisioni”.

Morosini P. 



� Organizzazione e elaborazione dei dati OsMed

� Una breve riflessione sui database amministrativi

� Oltre la Drug Utilization 



� Sistemi di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche

� Tracciabilità dei farmaci (NSIS)

� Dati di vendita (grossisti, farmacie)

� Database ad hoc (Pediatri, MMG, ...)

� …

Le principali fonti di dati

L’uso dei farmaci nella popolazione per: 

� Valutare/promuovere l’appropriatezza

� Stimare gli esposti/utilizzatori 

� Valutare/contenere la spesa

� Valutare l’impatto di interventi normativi 

� …



Prevalenza d’uso

DDD/1000 abitanti/die

Descrivere l’uso dei farmaci

Consumo Pezzi/ricetta

Pezzi/popolazione

DDD/1000 abitanti/die

Prescrizioni per utilizzatore

DDD per utilizzatore

Proporzione degli utilizzatori sporadici

Pro capite (spesa/popolazione)

Per utilizzatore

Per DDD

Esposizione

Intensità d’uso

Spesa



Dati Regioni

Farmacie
Tracciabilità 

Farmaci

MMG

Flussi 
contabili

Distribuzione 
intermedia 

Dati di 
popolazione, 

classificazioni, 
DDD, etc

Datawarehouse

Analisi

OsMed



nel tempo

tra diversi contesti

rispetto ad obiettivi prefissati   

La variabilità

Unwarranted variation is variation on use of medical care that cannot 

be explained on the basis of illness, medical evidence or patient 

preferences. 

John Wennberg (1973)



Le caratteristiche 
generali dell’uso dei 
farmaci in Italia

I consumi per classe 
terapeutica

I profili prescrittivi dei 
MMG

L’andamento nazionale
nel tempo della spesa e 
del consumo

La variabilità regionale di 
spesa e consumi

Gli approfondimenti per  
categorie terapeutiche
e  principi attivi : variabilità  
nel tempo e per Regione

Farmaci equivalenti -
biosimilari

Le Note AIFA

Il consumo privato





Il gruppo di:
elaborazione- lettura - interpretazione

L’evoluzione : 
da letteratura Samizdat a fonte di riferimento

Samizdat ??



Le fonti di dati “correnti” 

(routine database, database amministrativi,….)



Routine databases

�regular and continuous or periodic collection

�use of standard definitions for all the population groups 
covered

�some (usually considerable) degree of obligation to collect 
the data completely and regularly

�collection at national or regional level depending on the 
representativeness of the sample.

Potential use of routine databases in health technology assessment. 
J Raftery, P Roderick and A Stevens. 

Health Technology Assessment 2005; Vol. 9: No. 20



Le ragioni per l’utilizzo delle fonti di dati correnti

Disponibilità

Serie temporali

Costi contenuti

Grandi popolazioni

Riservatezza



Struttura logica (layout, sistemi di codifica/classificazione, chiavi primarie,..)
Responsabilità (quale settore/figura?)
Chi utilizza i dati (per cosa?)
Accessibilità (riservata solo ad alcune figure?)
Modalità di:

raccolta dati
elaborazione dati
utilizzo dei dati

Tempestività (frequenza di aggiornamento)
Periodo temporale (da quando?)
Copertura (quale popolazione è interessata?)
Qualità (chi la controlla? Quale frequenza di dati mancanti/erronei?)
Integrità/sicurezza (come sono protetti i dati?)

Assi di descrizione delle Fonti Dati correnti



La qualità come concetto multidimensionale

• Accuratezza : 
vicinanza tra valori osservati e valori veri;

• Rilevanza : 
significatività ed utilità per i potenziali utenti;

• Tempestività : 
frequenza di raccolta dei dati;

• Accessibilità : 
la capacità di rendere disponibili agli utenti i prodotti delle analisi;

Comparabilità nel tempo � Coerenza (definizioni, classificazioni, etc)

Sistemi “trasparenti” relativamente ai metodi usati, alla loro 
documentazione, alla qualità delle misure e a tutte le caratteristiche dei 
dati che possono influenzare il loro uso ed interpre tazione.



Oltre la Drug Utilization



“vecchie”  esperienze





The ocean of information available on the web is challenging the 
standard model of hypothesis-driven science.

Elizabeth Pisani

BIG DATA

Petabyte : 250 byte



La navigabilità in insiemi eterogenei di
dati personali a carattere sanitario non
deve tradursi nella serendipity tipica
della navigazione in Rete, ma deve
essere regolata da precisi protocolli di
indagine

SerendipitySerendipity è cercare un ago in un pagliaio e trovarci la è cercare un ago in un pagliaio e trovarci la 
figlia del contadino (Anonimo)figlia del contadino (Anonimo)



This guidance is meant to describe best practices pertaining to conducting and reporting on 
pharmacoepidemiologic safety studies  that use electronic healthcare data sets, which include 
administrative claims data and electronic medical record (EMR) data.

Administrative claims data: Claims data arise from a person's use of the healthcare system (and 
reimbursement of healthcare providers for that care).

Electronic medical record (EMR): An electronic record of health-related information on an 
individual that can be created, gathered, managed, and consulted by authorized clinicians and 
staff within one healthcare organization .



L’insieme del lavoro svolto sottolinea la necessità di adottare metodi 
standardizzati nell’utilizzo degli ASE in considerazione della variabilità 
della qualità e completezza degli archivi selezionati e della difficoltà 
oggettiva a standardizzare le procedure nei vari centri.



Objective

To develop reporting guidelines for observational 
studies using health data routinely collected
for non-research purposes as an extension of 
STROBE.

If you are interested in participating please email RECORD at record@record-statement.org or 
for specific queries, please contact Eric Benchimol (ebenchimol@cheo.on.ca) or Sinéad Langan 
(Sinead.Langan@lshtm.ac.uk).

Lo sviluppo del RECORD statement 
(REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected Data)



http://www.epicentro.iss.it/babele/

"nome multiplo sotto il quale agisce programmaticamente un nucleo di 
destabilizzatori del senso comune".

da Q (romanzo storico di Luther Blissett)


