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Nel 1998 la S.I.M.G. crea l’unità di ricerca

Health Search, 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.



Obiettivi principali

1. Sviluppare la ricerca epidemiologica

2. Raccogliere ed analizzare informazioni

3.  Migliorare la qualità delle cure



Health Search
Compiti

• Epidemiologia descrittiva: analisi dei trend di prevalenza

ed incidenza di patologie.

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

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





La distribuzione per sesso e fasce d’età di questa 
popolazione risulta essere 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.
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Data mining

Da Wikipedia:

Il data mining è l'insieme di tecniche e metodologie che hanno

per oggetto l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a

partire da grandi quantità di dati (attraverso metodi automatici

o semi-automatici) e l'utilizzo scientifico, industriale o operativo

di questo sapere.



Oggi il data mining (letteralmente: estrazione di dati)

ha una duplice valenza:

1. estrazione, con tecniche analitiche all'avanguardia,

di una o più informazioni implicite e/o nascoste,

da dati già strutturati, per renderle disponibili e

direttamente utilizzabili;

2. esplorazione ed analisi, eseguita in modo

automatico o semiautomatico, su grandi quantità

di dati allo scopo di scoprire pattern (schemi)

significativi;



In sostanza l’utilizzo di tecniche di data mining

facilita la rapida individuazione di associazioni

tra numerose variabili, dove gli approcci

analitici tradizionali potrebbero perdere in

accuratezza, principalmente a causa degli

eventualmente numerosi dati mancanti, la cui

interpretazione clinica è comunque necessaria

per la determinazione di un nesso di causalità.



I dati Health Search e la rete 
GPG network












