
Guida all’utilizzo dell’Analizzatore 

Al primo accesso l’analizzatore presenta la seguente schermata all’utente fittizio del Centro IT999. 

 

Vengono qui elencate le analisi già eseguite. In questo caso, trattandosi del primo accesso, 

l’elenco è vuoto (‘Nessuna analisi presente’). 

 

Per richiedere un’analisi cliccare sul tasto ‘Richiedi Analisi’ (indicato con una freccia gialla). Si 

procede in questo modo alla scelta della analisi. Sono disponibili, nella versione attuale, 15 tipi di 

analisi differenti: 

1. Validità dati  

2. Validità dati - CREACTIVE 

3. Rapporto monitoraggio - CREACTIVE 

4. Rapporto descrittivo strutturale  

5. Rapporto descrittivo 

6. Rapporto descrittivo - Petalo CCH 

7. Rapporto descrittivo - Petalo Infezioni 

8. Rapporto singole infezioni - Petalo Infezioni 

9. Banda di calibrazione 

10. VLAD 

11. Esportazione ammissioni 

12. Esportazione score 

13. Esportazione dettaglio Infezioni - Petalo Infezioni 

14. Validità dati - Petalo COMPACT 2 

15. Rapporto singoli presidi 

Come è logico, ogni utente visualizzerà una tendina con voci limitate in base al suo ruolo ed ai 

progetti a cui partecipa il Centro. Di seguito alcuni esempi di utilizzo dell'analizzatore. 



Validità dati 

 

Selezionare nella tendina ‘Tipo Analisi’ la voce ‘Validità dati’, scegliere l'anno di analisi nella 

sezione 'Scelta Periodo' e cliccare sul tasto ‘Esegui’ (indicato con una freccia gialla). Compare il 

seguente riquadro che riassume la scelta di analisi effettuata e consente all’utente l’eventuale 

modifica del nome e delle note. È infatti sufficiente cliccare nei riquadri bianchi e personalizzare, 

qualora lo si desideri, le stringhe presenti. 

 

Al clic sul tasto ‘Conferma’ si sottomette l’analisi. 

Nella sezione ‘Elenco Analisi’ compaiono i dettagli dell’analisi sottomessa (con data e ora di 

sottomissione). Il suo ‘Stato’ è ora ‘Avviata’. Una icona animata indica che l’analisi è in corso.  

La stessa analisi è elencata nella sezione ‘Analisi in corso’ accessibile grazie al link nell’albero a 

sinistra (indicato con una freccia gialla). In questa sezione sono elencate le sole analisi in corso. 

Nel momento in cui le analisi risultano completate, scompaiono da questa sezione.  



 

Il tempo per l’esecuzione di una analisi varia a seconda del tipo e dal volume di analisi sottomesse 

in quel momento. Non dovrebbe comunque mai superare i 10/15 minuti. Qualora una analisi risulti 

in corso per un periodo superiore alla mezz’ora il si consiglia di contattare il Centro di 

Coordinamento GiViTI per chiarimenti. 

Dopo qualche minuto, come anticipato, l’analisi scomparirà dalla sezione ‘Analisi in corso’. Nella 

sezione ‘Elenco Analisi’ lo ‘Stato’ dell’analisi in oggetto diverrà ‘Completata’. L’icona animata è ora 

sostituita da una icona verde. 

 

Accedere al dettaglio dell’analisi cliccando sull’icona indicata dalla freccia gialla. 

Nella scheda di dettaglio, insieme ad alcune informazioni tecniche, saranno specificate la data di 

sottomissione e la data di completamento dell’analisi richiesta. Sarà possibile visualizzare e 

scaricare il file PDF con i risultati cliccando sul link indicato dalla freccia gialla. 



 

Una volta scaricato il file nella sezione ‘Elenco Analisi’ lo ‘Stato’ dell’analisi in oggetto diverrà 

‘Scaricata’. 

 

Il risultato dell’analisi ‘Validità dati’ comprende: 

 alcuni dettagli in merito allo stato di aggiornamento di PROSAFE, al suo utilizzo ONLINE e 

alla sincronizzazione dei dati, 

 alcune statistiche sul numero di ammissioni mensili, 

 alcune statistiche sul tasso di occupazione del reparto, 

 dettagli in merito allo status di compilazione del core di PROSAFE e degli eventuali petali 

installati. 

 

 

Validità dati - CREACTIVE 

Selezionando questa voce nella tendina ‘Tipo Analisi’ sarà possibile ottenere un resoconto sulla 

validità dei dati raccolti attraverso il petalo CREACTIVE. Naturalmente, l'analisi è disponibile per i 

soli utenti abilitati dei Centri aderenti al Progetto. In particolare sarà possibile ottenere la lista dei 

pazienti che necessitano di un follow-up a sei mesi. 

 

 



Rapporto monitoraggio - CREACTIVE 

Selezionando questa voce nella tendina ‘Tipo Analisi’ sarà possibile ottenere un report di 

monitoraggio per il petalo CREACTIVE. Naturalmente, l'analisi è disponibile per i soli utenti abilitati 

dei Centri aderenti al Progetto.  

 

Rapporto descrittivo strutturale 

Si ottiene un resoconto delle caratteristiche strutturali della singola TI corredato da indicatori di 

utilizzo delle risorse (tasso di occupazione, indice di rotazione e intervallo di turnover) per l'anno di 

analisi. 

 

Rapporto descrittivo 

Selezionare nella tendina ‘Tipo Analisi’ la voce ‘Rapporto descrittivo’ e procedere alla 

personalizzazione della richiesta. 

 

È possibile specificare il periodo temporale di riferimento: l’intero anno solare e, eventualmente, 

alcuni mesi di interesse.  

 

Sarà possibile ottenere il rapporto descrittivo per i pazienti ammessi nella propria terapia intensiva 

o per la totalità dei pazienti ammessi nella totalità delle TI polivalenti italiane o TI postchirurgiche 

italiane. Si ricorda che sono inclusi nei collettivi nazionali i soli pazienti ammessi nelle TI aderenti al 

Progetto Prosafe che sono entrate a far parte della reportistica ufficiale.  

Selezionando le voci 'Polivalenti italiane' o 'PCH italiane' sarà possibile affinare ulteriormente la 

scelta delle TI analizzate selezionando dalla tendina 'Area Geografica' anche la regione di 

appartenenza. 

ATTENZIONE! Se il periodo di analisi scelto è l’anno corrente nella tendina ‘Seleziona Centri’ sarà 

visibile la sola voce ‘La mia TI’ (in quanto i collettivi nazionali per l’anno corrente non sono ancora 

stati raccolti e validati). Nella versione attuale, per questo tipo di analisi, non è possibile procedere 

ad una analisi che coinvolga pazienti ammessi in più anni. Contiamo di implementare questa 

funzionalità in una delle prossime versioni.  

 



Si procede ora alla selezione del sottogruppo di pazienti da analizzare. È infatti possibile 

concentrare l’analisi sui soli pazienti brevi o lungodegenti o sul sottogruppo dei pazienti pediatrici.  

 

Nella tendina ‘Validità’ è poi possibile scegliere se analizzare i pazienti con dati validi (secondo i 

classici criteri GiViTI utilizzati per la produzione della reportistica annuale) o i soli pazienti valutati 

nel modello (per ottenere le statistiche descrittive relative al sottogruppo di pazienti utilizzato per la 

valutazione dell’outcome). Alla scelta di quest’ultima opzione si abilità la tendina ‘Modello’. 

 

Questa tendina permette di scegliere il modello di riferimento (modelli GiViTI sviluppati nei diversi 

anni o SAPS2). 

È possibile, infine, raffinare la selezione dei pazienti da descrivere valutando sottogruppi specifici 

in base a una o più variabili. 

 

ESEMPIO 1 

Supponiamo di essere interessati a descrivere i soli pazienti medici ammessi per polmonite. 

Seleziono il nodo dell’albero ‘Stato chirurgico’ e clicco, nella sezione ‘Dettagli Variabile’, sulla voce 

‘Medico’. 

 

 



Procedo quindi esplodendo il nodo ‘Infezioni’ e selezionando ‘Polmonite’=’Si’. Nella sezione 

‘Selezione’ compare il riassunto delle scelte effettuate (da intendersi in compresenza).  

 

Da notare il colore dell'albero di selezione delle variabili: ROSSO. L'albero è evidenziato in questo 

colore quando le scelte effettuate si valutano in AND. 

Procedo cliccando sul pulsante ‘Esegui’. Come già visto in precedenza una box con campi editabili 

riassume i dettagli della analisi richiesta: in questo caso desidero ottenere il rapporto descrittivo (le 

11 pagine standard che descrivono ogni sottogruppo di pazienti nella reportistica GiViTI inviata 

ogni anno). 

Clicco su 'Conferma' e appare, nella sezione ‘Elenco Analisi’ la nuova analisi sottomessa. Dopo 

qualche minuto di attesa sarò in grado di scaricare, in modo analogo a quanto fatto in precedenza, 

i risultati in un file PDF. 

 

ESEMPIO 2 

Supponiamo invece di voler analizzare i soli pazienti ammessi per insufficienza cardiovascolare o 

respiratoria. Utilizzando l'albero di selezione nel modo descritto nell'esempio 1 restringerei l'analisi 

ai pazienti ammessi sia per insufficienza cardiovascolare che respiratoria (in AND). Non è la 

selezione che desidero. Clicco sul pulsante 'Seleziona (in OR): Attiva': 

 

L'albero di selezione è ora colorato di BLU. Tutte le scelte verranno valutate in OR. Procedo 

cliccando sul nodo 'Insufficienze all'ammissione' e quindi sulla voce 'Insufficienza respiratoria'. 

Seleziono il valore 'Si'. Continuo, in modo analogo, cliccando sulla voce 'Insufficienza 

cardiovascolare' e scegliendo l'opzione 'Si'. 

 

Nella sezione ‘Selezione’ compare il riassunto delle scelte effettuate. Clicco sul pulsante 

'Seleziona (in OR): Conferma' e quindi su 'Esegui', per confermare le mie scelte e attendere 

l'esecuzione della analisi. 



 

ESEMPIO 3 

Desidero ora analizzare i pazienti dimessi vivi dalla TI e deceduti durante in ricovero in ospedale. 

Seleziono il nodo 'Esito TI', attivo la selezione in OR e, nell'albero in BLU, scelgo i due valori 

'Trasferito nello stesso ospedale' e 'Trasferito ad altro ospedale'. Confermo la scelta cliccando sul 

pulsante 'Seleziona (in OR): Conferma': 

 

e proseguo, questa volta nell'albero in ROSSO (e quindi in AND), esplorando il nodo 'Mortalità 

ospedaliera' e selezionando la voce 'Deceduti'. 

Ecco, nel campo 'Selezione', il riassunto della nostra scelta: 

 

Posso ora confermare la scelta e terminare la mia analisi.  

 

ESEMPIO 4 

Supponiamo di voler individuare i pazienti con una ridotta riserva biologica a causa dell'età 

avanzata o della presenza di comorbidità. Procedo selezionando i pazienti con età inferiore a 66 

anni con comorbidità. Attivo la selezione in OR cliccando sul pulsante 'Seleziona (in OR): Attiva': 

 

e seleziono nel nodo 'Età' (anni)' i valori '17-45' e '46-65'. La nostra selezione è ora: 

 

Clicco sul pulsante 'Seleziona (in OR): Conferma': 

 

e, in AND, seleziono il valore 'Si' della variabile 'Comorbilità'. La mia selezione è ora: 

 

Devo ora aggiungere (in OR) il sottogruppo di pazienti anziani. Clicco sul pulsante 'Aggiungi un 

altro gruppo di pazienti (in OR)': 

 

Clicco nuovamente sul pulsante 'Seleziona (in OR): Attiva' e seleziono i valori '66-75' e '>75' della 

variabile 'Età (anni)'. 

La mia selezione è ora: 



 

Ho individuato il collettivo di pazienti che desidero descrivere e posso procedere con l'analisi. 

 

È inoltre possibile aggiungere una colonna di confronto alle statistiche prodotte dal rapporto 

descrittivo (solo nel caso in cui si stiano analizzando i dati della propria TI). Sarà possibile 

confrontare i propri dati con quelli nazionali o con quelli raccolti nell’anno precedente. 

 

Grazie al campo ‘Periodo Confronto’ è inoltre possibile scegliere se confrontare i propri dati con 

quelli registrati nell’intero anno solare o nel medesimo periodo temporale scelto in precedenza. 

 

 

Rapporto descrittivo - Petalo CCH 

Si ottiene un rapporto descrittivo per i pazienti cardiochirurgici le cui informazioni sono raccolte in 

un apposito petalo di Prosafe. È possibile selezionare la propria TI o l'intero collettivo nazionale, 

l'anno di interesse ed il sottogruppo di pazienti adulti o pediatrici. 

 

Rapporto descrittivo - Petalo Infezioni 

Alla selezione di questa voce si otterrà un rapporto descrittivo dei pazienti infetti registrati nel 

petalo Sorveglianza Infezioni di Prosafe. Anche in questo caso sarà possibile selezionare la 

propria TI o l'intero collettivo nazionale insieme al periodo temporale di interesse. 

 

Rapporto singole infezioni - Petalo Infezioni 

Gli utenti interessati ad analizzare una singola infezione non sufficientemente descritta nel 

rapporto descrittivo del petalo Sorveglianza Infezioni potranno richiedere questa analisi per 

ottenere alcune statistiche aggiuntive. Sarà possibile selezionare la propria TI o l'intero collettivo 

nazionale, il periodo di analisi ed infine la singola infezione di interesse.  

 

Banda di calibrazione 

Selezionare nella tendina ‘Tipo Analisi’ la voce ‘Banda di calibrazione’ e procedere alla 

personalizzazione della richiesta in modo simile a quanto descritto in precedenza. 



Un paio di note utili alla personalizzazione della richiesta: 

 è possibile costruire la banda di calibrazione per i soli pazienti ammessi nella propria TI. 

Nell’output, alla banda costruita per i propri pazienti, sarà affiancata la banda costruita per il 

collettivo di pazienti ammessi nelle TI polivalenti nazionali (per il medesimo sottogruppo di 

pazienti prescelto) in modo che l’utente abbia la possibilità di verificare la corretta 

calibrazione del modello di riferimento scelto nel collettivo di pazienti di interesse. Solo una 

volta accertata la buona calibrazione del modello nel collettivo nazionale di pazienti sarà 

possibile procedere alla corretta lettura della banda prodotta per il singolo centro, 

 L'albero 'Seleziona variabili' permette, nel caso di questo tipo di analisi, di selezionare i 

pazienti SOLO in base alle loro caratteristiche al momento dell’ammissione in TI. 

 

VLAD 

Selezionare nella tendina ‘Tipo Analisi’ la voce ‘VLAD’ e procedere alla personalizzazione della 

richiesta. Anche in questo caso è possibile costruire il grafico per i soli pazienti ammessi nella 

propria TI e l'albero 'Seleziona variabili' permette di selezionare i pazienti SOLO in base alle loro 

caratteristiche al momento dell’ammissione in TI. Come per la banda di calibrazione, è possibile 

costruire, per esempio, il VLAD sui dati dell’anno 2014 in base alla predizione fornita dal modello 

GiViTI per l’anno 2013. Ciò consente di affiancare i due VLAD (anno 2013 con modello 2013 e 

anno 2014 con modello 2013) per ottenere un grafico basato sul medesimo modello di riferimento. 

 

Esportazione ammissioni 

Si ottiene come risultato un file CSV (Comma-Separated Values, apribile con Microsoft Excel) con 

l'elenco, per ciascun paziente selezionato, delle variabili: 

 admissionKey (codice identificativo del ricovero in Prosafe) 

 age (età in anni) 

 ICU_admission_date (data di ammissione in TI) 

 StatusCore (status di Prosafe) 

 

Esportazione score 

Si ottiene come risultato un file CSV (Comma-Separated Values, apribile con Microsoft Excel) con 

l'elenco, per ciascun paziente selezionato, delle variabili: 

 admissionKey (codice identificativo del ricovero in Prosafe) 

 age (età in anni) 

 ICU_admission_date (data di ammissione in TI) 

e di tutti gli score di gravità compilabili in Prosafe (differenti a seconda della selezione di pazienti 

adulti o pediatrici). 

 

Esportazione dettaglio Infezioni - Petalo Infezioni 

Si ottiene, per ciascun paziente selezionato, un archivio ZIP contenente 2 files:  

1. data.csv: un file CSV (Comma-Separated Values, apribile con Microsoft Excel) con l'elenco 

delle variabili relative alle infezioni contratte (in particolare tutti i microrganismi isolati). 

2. Data definitions.pdf: un file PDF con la spiegazione di tutte le variabili estratte nel file CSV. 



 

L'analisi 'Validità dati - Petalo COMPACT 2' risulta accessibile solo ad utenti con ruolo di 

Monitor per lo studio. 

Rapporto singoli presidi 

Gli utenti interessati ad analizzare un singolo presidio non sufficientemente descritto nel rapporto 

descrittivo potranno richiedere questa analisi per ottenere alcune statistiche aggiuntive. Sarà 

possibile selezionare il periodo di analisi ed il singolo presidio di interesse.  

 

Nella sezione ‘Elenco Analisi’ è possibile applicare un filtro alle analisi effettuate. Lo strumento 

permette di effettuare una ricerca in base al nome o alle note delle analisi, in base al tipo, in base 

alla data ed infine in base allo stato. 

 

Autorizzazioni alle analisi e limitazioni sulle selezioni 

L’analizzatore permette analisi molto raffinate dalle quali possono essere estratte informazioni di 

notevole rilevanza, sia per la singola Terapia Intensiva che per il collettivo generale. Poiché la 

raccolta dei dati è senza dubbio onerosa, le analisi sono permesse ai soli centri che hanno 

partecipato attivamente al progetto Margherita Prosafe. Sono quindi autorizzati a richiedere analisi 

sugli anni passati solo i centri che hanno fornito dati sufficientemente validi (4 mesi con almeno il 

90% delle ammissioni in status 3 o 4) durante l’anno in considerazione.  

Le analisi relative all’anno corrente, al contrario, possono essere richieste da tutti i centri. Si ricorda 

che tutte le analisi, ad eccezione della ‘Validità dati', coinvolgono i soli pazienti ammessi nei mesi 

con almeno il 90% delle ammissioni in status 3 o 4 o, in modo ancora più stringente, i soli pazienti 

valutati nei modelli proposti (per i quali è certamente completa anche l’informazione relativa 

all’esito ospedaliero). Può dunque accadere che, in special modo per le analisi condotte sui 

pazienti ammessi nell’anno in corso (per i quali la compilazione di Prosafe è ovviamente ancora 

incompleta), la selezione di validità porti ad escludere dalle analisi una buona quota dei pazienti 

ammessi. Si consiglia pertanto di anteporre ad ogni analisi relativa all’anno in corso la ‘Validità dati’ 

in modo tale da poter controllare quali pazienti risultano effettivamente coinvolti nelle analisi. 

Inoltre, per evitare che le informazioni provenenti dalle analisi possano essere distorte da una 

selezione di pazienti troppo ristretta, è previsto un numero minimo di pazienti analizzabili. Non 

sono quindi prodotte bande di calibrazione o grafici VLAD su un numero inferiore a 20 pazienti. 

Qualora attraverso la selezione del periodo temporale e dei pazienti venga individuato un numero 

di pazienti minore di 20, il risultato dell’analisi sarà un messaggio di errore. Un errore simile è 

restituito quando una selezione di pazienti del collettivo nazionale coinvolge meno di 5 terapie 

intensive, in modo da garantire l'anonimità dei centri partecipanti. 

Concludiamo questa guida ricordando che data l’estrema giovinezza dello strumento è possibile 

imbattersi, durante l’utilizzo, in comportamenti imprevisti o errori di varia natura. Vi invitiamo a 

contattarci ed a riportare eventuali anomalie riscontrate per consentirci di risolvere velocemente il 

problema. 

 

Norme per l'uso dei dati 

Solo nel caso di analisi riguardanti collettivi nazionali/regionali di TI: 



 Se i dati non costituiranno il corpo principale (Metodi) di un eventuale elaborato (sia esso 

un articolo, una tesi, una presentazione o altro), non è richiesta la revisione delle bozze da 

parte del CTS. Si richiede altresì che sia citato il GiViTI come fonte di dati con la seguente 

formula: 

'GiViTI - Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva' 

 

 Se i dati costituiranno il corpo principale (Metodi) di un eventuale elaborato (sia esso un 

articolo, una tesi, una presentazione o altro), il CTS deve rivedere le bozze, avendo la 

possibilità, entro 15 giorni lavorativi, di richiedere eventuali revisioni del lavoro, e il GiViTI 

deve chiaramente risultare fra gli autori (con formule del tipo: "a nome del", "on behalf of", o 

altra formula accettata dalla rivista). 

 Al CTS deve essere inviato l'elaborato prodotto con i dati, sia esso una tesi, un articolo, 

una presentazione o altro. 

 Nel caso queste condizioni non venissero soddisfatte, il CTS si riserva la possibilità di 

disabilitare l'utilizzo dell'analizzatore agli utenti che hanno tenuto comportamenti scorretti. 

 

I dati della singola Terapia Intensiva sono di proprietà del Centro stesso. Ne consegue che 

l'uso dei risultati delle analisi condotte sui propri dati non sottosta a nessun tipo di 

regolamentazione o autorizzazione. 


