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Obiettivi

Obiettivo dell’incontro odierno è presentare:

� Il nuovo sistema di reportistica dedicato ai Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio
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Modalità di accesso

� Tutti gli Approvatori Regionali potranno accedere al nuovo sistema di reportistica con le credenziali

già in loro possesso per l’accesso ai Registri di Monitoraggio e Approvazione Utenti.

� Esempio:

ID Utente: nome.cognome@aifa.local

Password: ********
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Link di accesso: bi.agenziafarmaco.gov.it:7980/SASVisualAnalyticsHub



Dimensioni e misure di analisi

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
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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



Dimensioni e misure di analisi

Dimensione/Misura Descrizione

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
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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 farmaco

Risposte positive fornite dal clinico alla domanda: Il paziente ha ricevuto una reazione nociva 

e non voluta



Contatti

� 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
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