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PrOTer-MaCro (Programma Osservazione 
Territoriale – Malattie Croniche) fornisce 

informazioni su 

processi
esiti di salute

costi
sostenuti nella cura delle 

persone con cronicità.

Il Portale PrOTer-MaCro 



Tre percorsi di accesso:

1.Homepage di ARS 
(https://www.ars.toscana.it/)
2.Nuovo portale banca dati di ARS 
(https://www.ars.toscana.it/banche-dati/)
3.Link diretto al portale 
(http://visual.ars.toscana.it/proter_macro/)

Il Portale PrOTer-MaCro 



Il Portale PrOTer-MaCro 

Condizione 
Cronica

Livello

Per ASL di 
residenza

Per Zona‐
Distretto di 
residenza

Per 
AFT

Per 
CdS

Per 
MMG 
in AFT

Per 
MMG in 
CdS

nella Regione nella Regione
nella ASL

nella ASL
nella ZD

nella ASL
nella ZD

nella AFT nella CdS



• Compatibilità con la maggior parte dei 
browser recenti

• Facilità di utilizzo, con guida e interfaccia 
grafica semplice

• Possibilità di avere una visione di insieme 
(per condizione cronica e per livello)

• Scaricamento in vari formati di 
dati/grafici/tabelle

• Privacy al livello del singolo medico

Caratteristiche Generali 



Flusso
Hai le credenziali di accesso?

Sì

Effettua il login per una 
navigazione più

guidata

No

Seleziona una 
Condizione Cronica

Seleziona una 
Condizione Cronica

Visualizza il grafico di sintesi, seleziona un indicatore, 
cambia condizione cronica o seleziona una descrittiva

Seleziona un livello di 
visualizzazione



Da Homepage ARS…



…A Homepage PrOTer-
MaCro



Login



Login
• MMG: livello MMG in AFT

• Coordinatore di AFT, Medico di 
Comunità: livello AFT in ZD

• Direttore di Zona-Distretto: livello ZD 
in REGIONE

• Direttore di Dipartimento di 
Medicina Generale o Territoriale: 
livello ASL in REGIONE

Propria unità di osservazione EVIDENZIATA



Condizioni Croniche



Condizioni Croniche

• Come visualizzare gli indicatori



Condizioni Croniche

• Grafico di Sintesi



Grafico di Sintesi

Fornisce il quadro riassuntivo dell’intero set 
di indicatori per la condizione cronica selezionata, 

suddivisi per popolazione di riferimento, per 
livello e area geografica selezionati, per l’anno più

recente disponibile

•Che cosa significano le barre e i pallini?
•Come si riconoscono le unità di osservazione?
•Che cosa significa la colonna a destra?
•È possibile salvare il grafico?



Grafico di Sintesi

• Che cosa significano le barre e i pallini?
– Barra celeste: range tra minimo e massimo

– Barra azzurra: range tra 25° and 75° percentile

– Pallini/triangoli: singole unità di osservazione
oGiallo: valori statisticamente simili al riferimento

oRosso, verde, blu: valori statisticamente diversi 

dal riferimento



Grafico di Sintesi

• Come si riconoscono le unità di 
osservazione?
1. Evidenzia una unità di osservazione

2. Passa sopra il pallino/triangolo con il mouse



Grafico di Sintesi

• Come si riconoscono le unità di 
osservazione?
Caso particolare: MMG in AFT e MMG in CdS

CON diritti SENZA diritti

Silvia Panicacci:

ZZ - Silvia Panicacci ZZ

ZZ:



Grafico di Sintesi

• Che cosa significa la colonna a destra?
– Valore regionale (per ASL, ZD, AFT, MMG in AFT)

– Valore regionale CDS (per CdS, MMG in CdS)



Grafico di Sintesi

• È possibile salvare il grafico?

Tre formati



Grafico di Sintesi

• Esempio: COORDINATORE DI AFT



Grafico di Sintesi

• Esempio: MMG
ZZ - Silvia Panicacci



Condizioni Croniche

• Indicatori

– Selezione indicatore 
dal grafico di sintesi

– Scheda indicatore

– Tabella

– Funnel Plot

– Grafico di Trend



Scheda Indicatore

Fornisce una descrizione completa del 
razionale e del calcolo dell’indicatore



Scheda Indicatore

Fornisce una descrizione completa del 
razionale e del calcolo dell’indicatore



Tabella

Mostra numeratore, denominatore e 
valore indicatore per il livello di osservazione 

selezionato e tutti i livelli superiori



Tabella

Mostra numeratore, denominatore e 
valore indicatore per il livello di osservazione 

selezionato e tutti i livelli superiori



Tabella

Mostra numeratore, denominatore e 
valore indicatore per il livello di osservazione 

selezionato e tutti i livelli superiori



Tabella

Mostra numeratore, denominatore e 
valore indicatore per il livello di osservazione 

selezionato e tutti i livelli superiori



Tabella

Mostra numeratore, denominatore e 
valore indicatore per il livello di osservazione 

selezionato e tutti i livelli superiori



Funnel Plot

Mostra la distribuzione delle unità di 
osservazione nella regione o dei medici nella AFT

ZONA-DISTRETTO MMG IN AFT



Funnel Plot

Mostra la distribuzione delle unità di 
osservazione nella regione o dei medici nella AFT

ZONA-DISTRETTO MMG IN AFT



Grafico di Trend

Riporta il trend dell’indicatore sugli ultimi tre anni, 
sotto forma di istogramma



Grafico di Trend

Riporta il trend dell’indicatore sugli ultimi tre anni, 
sotto forma di istogramma



• Come visualizzare le descrittive
• Descrittiva popolazione
• Descrittiva Prestazioni e Prescrittori
• Mappe

Descrittive



Descrittive

• Descrittiva Popolazione dà informazioni 
sugli assistiti di livello e unità osservazione 
selezionati (e livelli superiori)
– Sesso
– Classe di età
– Assistiti 16+
– Cittadinanza
– Comune di Residenza
– Charlson Index
– 5+ farmaci
– Assistiti in Sanità di Iniziativa/Casa della Salute



Descrittive

• Descrittiva Prestazioni e Prescrittori dà
informazioni sulle prescrizioni e sulla spesa per 
livello e unità osservazione selezionati (e livelli 
superiori)
– Prestazioni/Spesa Clinica
– Prestazioni/Spesa 

Diagnostica di laboratorio
– Prestazioni/Spesa 

Diagnostica per immagini
– Prestazioni/Spesa 

Diagnostica strumentale
– Ricette/Spesa Farmaci ad erogazione diretta/indiretta



Descrittive

• Descrittiva popolazione
• Descrittiva Prestazioni e Prescrittori



Descrittive

• Descrittiva popolazione
• Descrittiva Prestazioni e Prescrittori



Descrittive

• Descrittiva popolazione
• Descrittiva Prestazioni e Prescrittori



Descrittive

• Descrittiva popolazione
• Descrittiva Prestazioni e Prescrittori



Descrittive

• Mappe



Riunioni di Audit



Un Esempio di Navigazione…



Grazie per 
l’attenzione!

Silvia Panicacci

silvia.panicacci@phd.unipi.it


