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1 Introduzione 

Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo delle funzionalità del sistema di 
reportistica SAS ed è rivolto agli operatori regionali. 

 

Tale sistema permette a questi ultimi di visualizzare, sotto forma di report, i dati 
registrati a sistema per l’applicativo “Registri farmaci sottoposti a monitoraggio”. 

 

  Per poter accedere all’applicazione, è necessario collegarsi all’indirizzo 
bi.agenziafarmaco.gov.it:7980/SASVisualAnalyticsHub/ ed inserire le proprie 
credenziali: 

 Username: nome.cognome@aifa.local 
 Password: ********** 

 

Nei paragrafi successivi sono illustrate le funzionalità del sistema. 

 

bi.agenziafarmaco.gov.it:7980/SASVisualAnalyticsHub
bi.agenziafarmaco.gov.it:7980/SASVisualAnalyticsHub
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2 Descrizione del sistema 

2.1 Avvertenze 

Per utilizzare al meglio le funzioni disponibili è consigliabile seguire le indicazioni 

riportate di seguito. 

2.1.1 Scelta del browser 

Per l’utilizzo delle funzioni applicative è necessario utilizzare una delle seguenti 
versioni:  

• Firefox 6+ 

• Google Chrome 19+ 

• Internet Explorer 9.0 e 10.0 

Altri browser sono parzialmente supportati. 

 

E’ inoltre necessario soddisfare i seguenti requisiti:  

 Adobe Flash Player 11.1+ 

 Abilitare la comunicazione alla porta 7980 per l’accesso alla url 
bi.agenziafarmaco.gov.it:7980/SASVisualAnalyticsHub/  
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3 Descrizione delle funzionalità 

3.1 Accesso al sistema 

L’accesso al sistema avviene collegandosi all’indirizzo internet 

bi.agenziafarmaco.gov.it:7980/SASVisualAnalyticsHub/ 

e inserendo le proprie credenziali di accesso: 

  Username: nome.cognome@aifa.local 
  Password: ********** 

 

 
Figura 1 - Pagina di autenticazione 
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Dopo aver effettuato l’accesso al sistema, l’utente visualizza la propria home page. 

 
Figura 2 – Home page dell’Utente Regionale 

 

Per accedere ai report, selezionare in alto a destra la voce “Apri” e successivamente 
selezionare le cartelle di destinazione dei report nelle seguente sequenza:  

1. Shared Data 

2. BI REGIONI 
3. Produzione 
4. Registri farmaci sottoposti a monitoraggio 

5. Report 

Successivamente, selezionare il report da visualizzare (Trattamenti PT_Regioni/ 
Trattamenti Registri_Regioni) e cliccare su “Apri”.  

 

 
Figura 3 – Percorso selezione report 
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3.2 Descrizione dei report 

I report implementati sono quattro e visualizzabili selezionando i vari tab presenti nella 

parte superiore della schermata. I report sono di seguito elencati:  

 Riepilogo 

 Dati di sintesi 

 Trattamenti chiusi/decessi 

 Analisi trend 

 

3.2.1 Riepilogo 

Il report “Riepilogo” si presenta in forma statica, ovvero non navigabile, al fine di 

fornire una visualizzazione di insieme sui Registri/PT presenti sulla piattaforma web.  

In particolare, vengono riportate, per ogni Registro/PT le informazioni sulle date di:  

- Determina 

- Chiusura sulla vecchia piattaforma 
- Inizio monitoraggio sulla nuova piattaforma 

Sulla destra del report sono fornite informazioni sulla data di aggiornamento dei report, 

il numero di trattamenti avviati in regione e il numero complessivo di Registri/PT attivi 
sulla piattaforma web.  

Il grafico a torta, in basso a destra, mostra il numero di trattamenti avviati per singolo 

Registro/PT. 

 

 
Figura 4 – Report - Riepilogo 
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3.2.2 Dati di sintesi 

Il report “Dati di sintesi” si presenta in forma dinamica, ovvero navigabile grazie alla 

presenza di filtri che permettono di restringere il range di dati da visualizzare. 

I filtri applicabili sono i seguenti: 

 Data inizio trattamento 

 Farmaco 

 Patologia 

 Causa fine trattamento 

 Piattaforma di provenienza 

Tale report permette all’utente regionale di visualizzare, per ogni singola ASL, 
informazioni quali:  

 numero di trattamenti avviati 

 numero di prescrizione 

 numero di dispensazioni 

 numero di rivalutazioni 

 numero di trattamenti chiusi 

 in base alla causa di fine trattamento e alla causa di decesso. 

 

 
Figura 5 – Report – Dati di sintesi 

 

3.2.3 Trattamenti chiusi/decessi 

Il report “Trattamenti chiusi/decessi” si presenta in forma dinamica con la possibilità di 

applicare i seguenti filtri: 

 Data inizio trattamento 

 Farmaco 

 Patologia 

 Piattaforma di provenienza 
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Tale report permette all’utente regionale di analizzare i trattamenti chiusi per decesso, 
navigando il dettaglio ASL/Struttura/Reparto/Sezione di trattamento del paziente.  

E’ possibile navigare il dettaglio geografico sia dal grafico a barre che dalla tabella in 

basso a sinistra, che fornisce le seguenti informazioni: 

 numero di trattamenti avviati 

 numero di trattamenti chiusi 

 numero di decessi 

 numero di decessi per malattia 

 numero di decessi per tossicità 

 numero di decessi per altro 

 numero di decessi per progressione 

 numero di decessi correlati al farmaco 

 numero di reazioni nocive al medicinale 

 

 
Figura 6 – Report – Trattamenti chiusi/decessi 

 

3.2.4 Analisi trend 

Il report “Analisi trend” si presenta in forma dinamica, con la possibilità di filtrare il 
report in base a:  

 Data inizio trattamento 

 Farmaco 

 Patologia 

 Piattaforma di provenienza 

Tale report permette all’utente regionale di analizzare l’andamento nel tempo, su base 
mensile, del numero di trattamenti avviati per ogni Registro/PT. 

Nel grafico sono riportati i 6 Registri/PT con il numero maggiore di trattamenti avviati. 

Tutti gli altri sono racchiusi nella voce “Tutto il resto”.  
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Figura 7 – Report – Analisi trend 

 

3.3 Descrizione delle funzionalità dei report 

Di seguito sono descritte le funzionalità che è possibile utilizzare all’interno dei vari 
report 

 

3.3.1 Esportazione dati in formato excel 

E’ possibile esportare i dati dei singoli oggetti presenti in ogni report, in formato excel.  

Tale funzionalità è utilizzabile cliccando il tasto destro del mouse sull’oggetto di 
interesse e selezionando la voce “Esporta <nomeoggetto>”, ad esempio, come mostrato 
nell’immagine sotto, “Esporta RIEPILOGO”. 
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Figura 8 – Esportazione dati in excel 

 

3.3.2 Utilizzo filtri 

I filtri presenti nei tab “Dati di sintesi”, “Trattamenti chiusi/decessi” e “Analisi trend”, 
si presentano sotto 3 forme. 

 

Asse temporale: cliccando il simbolo , è possibile selezionare il mese e l’anno di 
inizio e/o fine del periodo temporale da prendere in considerazione. Si precisa che 
l’asse temporale considera la data di inizio trattamento, pertanto tutte le misure 

calcolate fanno riferimento a trattamenti avviati nell’arco temporale selezionato. 

  

 
Figura 9 – Filtro – Asse temporale 
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Menu a tendina: cliccando sui menu a tendina è possibile selezionare il farmaco, 
patologia, causa di fine trattamento per i quali si ha interesse ad effettuare l’analisi. 

 

 
Figura 9 – Filtro – Menu a tendina 

 

Elenco: spuntando uno dei due valori “Attuale” e “Precedente”, è possibile filtrare il 
report in base alla piattaforma di provenienza dei trattamenti registrati a sistema.  

 

 
Figura 9 – Filtro – Elenco 
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3.3.3 Interazione tra gli oggetti del report 

I singoli oggetti dei report sono in interazione tra di loro. Pertanto, ad esempio, 

selezionando una cella della tabella “Dati di sintesi dimensione organizzativa”, viene 
automaticamente aggiornata la tabella “Dati di sintesi registro”, mostrando così il 
dettaglio per i soli valori indicati nella cella selezionata.  

Per rimuovere la selezione effettuata, premere “Ctrl” sulla tastiera e cliccare con il 
mouse la cella selezionata.  

 

 
Figura 10 – Interazione tra gli oggetti del report 

 

3.3.4 Visualizzazione integrale dell’oggetto  

Vista la mole di informazioni contenute in ogni singolo oggetto dei report, è possibile, 

per una migliore visualizzazione dei dati, ingrandire il singolo oggetto, selezionandolo e 

cliccando il simbolo . 
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Figura 11 – Visualizzazione integrale del singolo oggetto 

 

3.3.5 Visualizzazione informazioni del singolo oggetto 

E’ possibile inoltre, visualizzare per ogni singolo oggetto, delle informazioni aggiuntive 

riportate a supporto della corretta lettura delle informazioni riportate in tabella. Tale 

informazioni sono disponibili cliccando il simbolo . 

 

 
Figura 12 – Visualizzazione informazioni 
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3.3.6 Esplorazione dettaglio dimensione geografica di trattamento 

E’ possibile, nel report “Trattamenti chiusi/desessi”, analizzare i dati fino al dettaglio 

della sezione di trattamento. Tale funzionalità è possibile selezionando i simboli  
sulla tabella selezionata, in corrispondenza della ASL di interesse.  

 

 
Figura 13 – Esplorazione dettaglio dimensione geografica 
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4 Dimensioni e misure di analisi 

Di seguito sono elencate le dimensioni e misure utilizzate nei report al fine di 
permettere agli utenti regionali una corretta interpretazione dei dati.  

 

Dimensione/Misura Descrizione 

Farmaco Denominazione del farmaco sottoposto a monitoraggio 

Patologia Denominazione dell’indicazione terapeutica sottoposta 
a monitoraggio 

Ragione sociale Azienda farmaceutica titolare del registro di 
monitoraggio 

Data determina Data ufficiale di pubblicazione del registro 

Data chiusura registro 

vecchia piattaforma 

Data di chiusura del registro sulla vecchia piattaforma 

informatica 

Data inizio monitoraggio Data di avvio del registro sulla nuova piattaforma 
informatica 

Data inizio trattamento Data di inizio trattamento inserita dal clinico, ovvero la 
data di prima richiesta farmaco 

Dimensione geografica Esplicita la struttura(ASL, struttura, reparto, sezione) 

in cui è stato effettuato il trattamento 

Piattaforma di provenienza Distingue i trattamenti «nuovi» inseriti sul sistema web 
da quelli inseriti come «già in trattamento», ovvero 
avviati prima dell’anno 2013 

Causa fine trattamento Motivazione della chiusura del trattamento indicata dal 
clinico 

Causa decesso Motivazione della causa di decesso del paziente, 
distinto in: Tossicità, Progressione, Malattia, Altro 

Numero trattamenti avviati Numero di trattamenti inseriti con almeno una richiesta 
farmaco 

Numero prescrizioni Numero di prescrizioni farmaco inserite dal clinico 

Numero dispensazioni Numero di dispensazioni farmaco effettuate e 

confermate dal clinico 

Numero di rivalutazioni Numero di rivalutazioni farmaco effettuate dal clinico 

Numero trattamenti chiusi Numero di trattamenti chiusi 

Numero decessi Numero di trattamenti con causa fine trattamento 
uguale a «Decesso» 

Numero decessi correlati al 
farmaco 

Risposte positive fornite dal clinico alla domanda: 
Secondo il giudizio del clinico il decesso può essere 

correlato al farmaco? 

Numero reazioni nocive al Risposte positive fornite dal clinico alla domanda: Il 
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farmaco paziente ha ricevuto una reazione nociva e non voluta 

 

5 Supporto 

 

 Per eventuali informazioni o richieste di supporto è possibile, per gli approvatori 
regionali, far riferimento al seguente indirizzo e-mail: 

 Registri.Regioni@aifa.gov.it  

 


