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Indicatori e coorti di pazienti autocostruiti

Novità del GPG5 che permette di “Esplorareˮ il data 
base costruendo in proprio popolazioni di pazienti 
con particolari caratteristiche o indicatori secondo 
personali necessità o curiosità



Una curiosità. Il trattamento cortisonico peggiora il 
compenso glico-metabolico nei pazienti diabetici ipertesi?

• Obiettivo 
• Valutare il compenso glico-metabolico dei pazienti oltre 40 anni diabetici e 

ipertesi che hanno assunto corticosteroidi prima e dopo il trattamento

• Il metodo
• Identificare i pazienti oltre 40 anni diabetici o ipertesi o che hanno assunto 

cortisonici

• Verificare quali pazienti oltre 40 anni con diabete e ipertensione hanno 
assunto cortisonici

• Mediante verifica delle cartelle cliniche dei pazienti diabetici e ipertesi trattati 
con cortisonici verificare l’eventuale peggioramento del compenso metabolico 
rispetto al periodo precedente l’assunzione



Primo passo: 
Costruiamo le coorti personalizzate di pazienti

Costruiamo tre coorti:
1 Pazienti > 40 anni con diabete tipo 2
2 Pazienti > 40 anni con ipertensione arteriosa
3 Pazienti > 40 anni che hanno assunto Cortisonici



Scegliamo le condizioni di ciascuna coorte
Impostiamo le condizioni delle coorti:
1 Pazienti > 40 anni con diabete tipo 2
2 Pazienti > 40 anni con ipertensione arteriosa
3 Pazienti > 40 anni che ha assunto cortisonici

L’esempio visualizzato funge da guida 
per la costruzione della coorte

Tutte le condizioni visualizzate sono 
modificabili secondo necessità



1 - Pazienti => 40 anni con diabete tipo 2

Condizioni da applicare
A Età => 40 anni (maschi e femmine)
AND (ambedue le condizioni devono essere soddisfatte)
B Diagnosi di diabete tipo 2 (qualsiasi stato del problema)



1 - Pazienti => 40 anni con diabete tipo 2

Selezioniamo Diabete Mellito tipo 2, qualsiasi stato del problema. 
Per selezionare pazienti con altri problemi tra quelli visualizzati occorre 
creare  nuove coorti per ciascuna voce in elenco (condizione AND).



1° coorte impostata. Proseguiamo



Anteprima della coorte appena creata: 
la popolazione dei diabetici => 40 anni

Indietro per 
eventuali modifiche

Prossimo per proseguire e completare 
la creazione della coorte



Definiamo la nuova coorte e 
salviamo il lavoro fatto

Digitiare il nome della 
nuova coorte nel campo 
Nuova Categoria

Premere il tasto Inserisci 
categoria per archiviare la 
nuova coorte

Infine tasto Salva per 
salvare il lavoro fatto



Procediamo con la costruzione delle altre coorti

Identica procedura per creare la coorte dei pazienti > 40 anni 
con ipertensione arteriosa (qualsiasi stato del problema)

Impostiamo le condizioni delle coorti:
1 Pazienti > 40 anni con diabete tipo 2
2 Pazienti > 40 anni con ipertensione arteriosa
3 Pazienti > 40 anni che ha assunto cortisonici



Le condizioni 
“Età => 40 anni AND terapia con (Cortisonici)ˮ



Le condizioni 
“Età => 40 anni AND terapia con (Cortisonici)ˮ

La seconda condizione  
AND Terapia con
Almeno una confezione di cortisonici



Anteprima della coorte 
popolazione => 40 anni  trattata con cortisonici



Salvataggio della nuova coorte



Incrociamo le coorti con il 
Diagramma di Venn

Chi sono i pazienti diabetici > 40 anni 
che hanno assunto cortisonico? 

Selezione delle coorti e visualizzazione 
del diagramma di Venn



69 pazienti diabetici hanno almeno 
una registrazione di cortisonico

Chi sono?



Definiamo la popolazione target 
diabetici e ipertesi => 40 anni in trattamento con cortisonici

La selezione delle tre coorti appena create e la visualizzazione del 
diagramma di Venn permettono di definire la popolazione dei 
pazienti diabetici e ipertesi che hanno assunto cortisonici (target)



Diabetici e ipertesi => 40 anni con 
almeno una registrazione di cortisonico

Per ciascuna sottopopolazione individuata con il diagramma 
di Venn è possibile visualizzare la descrizione e l’elenco dei 
pazienti per poi procedere ad ulteriori approfondimenti

58 pazienti diabetici e ipertesi che hanno almeno una registrazione di cortisonico. 
L’elenco permette di identificare i pazienti per poter valutare nelle cartelle cliniche il 
grado di compenso prima e dopo il trattamento con cortisonici



Costruzione di indicatori personalizzati

Gli antidepressivi triciclici (TCA), largamente utilizzati nella pratica clinica, possono provocare 
pesanti reazioni avverse negli anziani per i loro efetti anticolinergici (ACB score 3).
Nella mia popolazione di assistiti ci sono pazienti di ambo i sessi, di età => 65 anni, senza 
diagnosi di demenza, che assumono antidepressivi triciclici? Quale è la prevalenza? Chi sono?
È possibile sospendere o sostituire il trattamento con farmaci più sicuri (deprescribing) in 
modo da ridurre il carico anticolinergico ed evitare i possibili effetti collaterali?

Numeratore: pazienti => 65 anni di ambo i sessi senza 
diagnosi di demenza (qualsiasi stato del problema) e con 

prescrizione di antidepressivi TCA 
Denominatore: pazienti => 65 anni di ambo i sessi senza 

diagnosi di demenza (qualsiasi stato del problema)



Il numeratore: pazienti => 65 anni di ambo i sessi senza 
diagnosi di demenza (qualsiasi stato del problema) e con 
prescrizione di antidepressivi TCA



Il numeratore: pazienti => 65 anni di ambo i sessi 
senza diagnosi di demenza (qualsiasi stato del 
problema) e con prescrizione di antidepressivi TCA



Il numeratore: anteprima e salvataggio



Il numeratore: pazienti => 65 anni di ambo i sessi senza 
diagnosi di demenza (qualsiasi stato del problema) e con 
prescrizione di antidepressivi TCA

Definiamo ora il denominatore 
dell’indicatore di processo



Il denominatore: pazienti => 65 anni di ambo i sessi 
senza diagnosi di demenza (qualsiasi stato del 
problema) e con prescrizione di antidepressivi TCA



Anteprima pazienti estratti a denominatore



Salvataggio del denominatore



Il denominatore e le nuove coorti create per 
costruire il nuovo indicatore personale

Selezionare la coorte 
del denominatore (C5)

Tasto indietro per passare 
alla selezione del numeratore



Il numeratore e le nuove coorti create per 
costruire il nuovo indicatore personale

Selezionare la coorte del numeratore



Il nuovo indicatore appena creato

Circa il 7% della popolazione > 65 anni che non presenta il 
problema Demenza attivo o sospetto ha ricevuto nei dodici 
mesi precedenti la data indice almeno una confezione di un 
antidepressivo TCA.
Opportuno verificare le cartelle dei pazienti identificati e 
valutare le alternative di trattamento



Ancora un esempio: pazienti di sesso femminile di età 
compresa tra 50 e 100 anni con diagnosi di osteoporosi e 
determinazione congiunta di PTH, calcemia e fosforemia



MilleGPG5
GPG DASHBOARD

Cruscotto dinamico delle cronicità

Focus statistico epidemiologico e farmaco-economico
sulle principali malattie croniche



GPG Dashboard

Il cruscotto del 
diabete mellito tipo 2



GPG Dashboard: contenuti



Andamento statistico epidemiologico del 
DMT2 nel corso degli anni

Possibilità di visualizzare i dati fino 
a 5 anni precedenti la data indice



Andamento statistico epidemiologico del 
DMT2 nel corso degli anni

Aprire il menu a tendina e selezionare 
l’anno che si desidera valutare

Dopo la selezione 
premere Applica

0



Analisi prevalenza d’uso dei farmaci 
correlata all’epidemiologia  

La selezione di una annualità nella tabella 
prevalenza d’uso di farmaci permette di 
passare velocemente alla visualizzazione 
dei dati statistico epidemiologici relativi 
all’anno selezionato



Analisi epidemiologica 
per anno e per sesso



Epidemiologia e classi di farmaci utilizzati 
per anno, per sesso e classi d’età



Osservare, esplorare, 
creare con MilleGPG5

• Le nuove funzionalità del GPG segnano una ulteriore 
importante tappa nello sviluppo del software

• La possibilità di eseguire ricerche autonome e progetti 
di audit con indicatori “fai da teˮ accrescono l’interesse 
e la curiosità del medico di medicina generale 
“esploratoreˮ

• Occorre tuttavia ricordare che indicatori e coorti 
possono essere costruiti solo con l’attuale base dati del 
GPG; non esaminano allo stato l’intera mole di dati 
presenti nella base dati di Millewin

• Il futuro fornirà ulteriori strumenti di analisi ampliando 
l’offerta per ricerche personali ancora più ampie


