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supportare le Cure Primarie per rispondere 
alla crescente domanda di salute dei 

cittadini con soluzioni tecnologiche
innovative, integrate e adeguate, 

migliorando l’efficacia e la qualità della 
professione e valorizzando sia il senso etico 

che il ruolo scientifico, clinico e sociale

...guarda ad un Nuovo Progetto Digitale del  
Sistema Cure Primarie, fortemente 

innovativo,  che dall'analisi di processo del 
nuovo progetto assistenziale, disegni le 

nuove opportunità per i medici delle cure 
primarie e tutti i cittadini, e ne consenta la 

sua evoluzione

obiettivo 

vision 

Net Medica Italia
è una Società di FIMMG

Federazione Italiana
Medici di Famiglia
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Androday

■ offre ai professionisti delle cure primarie 
servizi tecnologici per la raccolta dei dati 
clinici dei pazienti afferenti ai singoli medici 
che aderiscono al servizio

■ i medici registrano i dati clinici nell’ambito 
della pratica quotidiana ambulatoriale per le 
normali finalità di assistenza e cura

■ i dati clinici sono raccolti automaticamente 
nella piattaforma CLOUD di NMI ed elaborati 
per la loro standardizzazione e per la 
produzione di KPI sintetici, di processo e di 
esito, esposti ai medici tramite dashboard di 
monitoraggio per l’analisi visuale, al fine di 
supportare la qualità e l’efficienza della loro 
attività professionale 

piattaforma AFT
presa in carico

audit clinico
report e accordi

cooperazione
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15.000
iscritti

8.500
database assistenziali

15,5 milioni
schede sanitarie

3.000 medici al giorno alimentano il cloud di NMI

300.000 trasmissioni al mese

3.000.000 di cartelle cliniche complete aggiornate ogni mese
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CENNI METODOLOGICI

E’ stato preso in considerazione un campione di 2.000 MMG utilizzatori 
della piattaforma Net Medica Italia con ultimo invio dati successivo al 
01/11/2022 e con indice di qualità del dato di cartella superiore al 
65%.
I 2.000 medici rappresentano tutte le regioni Italiane ad esclusione 
della Valle d’Aosta. 
Per il calcolo delle medie nazionali è stato usato un indice mediato sulla 
popolazione della regione di appartenenza del medico, in quanto la 
distribuzione del campione non rappresenta uniformemente le diverse 
realtà regionali.

Androday



DESCRIZIONE DEL 
CAMPIONE

2.000
medici di medicina generale

3.015.138
assistiti

5,11%
popolazione italiana

Androday



DESCRIZIONE DEL 
CAMPIONE

907.570
maschi ≥ 45aa

30%
del campione

3.015.138
base campione

Androday



PREVALENZA
K PROSTATA

0,88%
prevalenza del
K prostata

3.015.138
base campione

Androday



FAMILIARITÀ

4,58%
percentuale di pazienti

affetti da K prostata,
con familiarità

3.015.138
base campione

Androday



PSA

19,18%
percentuale soggetti
sottoposti a 
dosaggio PSA

907.570
base campione | maschi over 45

Androday



PSA

907.570
base campione | maschi over 45

21,42%
percentuale soggetti 

con valore PSA > 3 ng/ml
tra coloro sottoposti

a dosaggio

Androday



PSA

25,32%
percentuale soggetti
con familiarità per
K prostata sottoposti
a dosaggio PSA

907.570
base campione | maschi over 45

Androday



PSA

907.570
base campione | maschi over 45

18,88%
percentuale soggetti 

con valore PSA > 3 ng/ml
tra soggetti con familiarità

per K prostata
sottoposti a dosaggio

Androday



TERAPIA
LH-RH analoghi

17,06%
percentuale soggetti
affetti da K prostata 
trattati nell’ultimo anno
con LH-RH analoghi

Androday



TERAPIA
BICALUTAMIDE

7,53%
percentuale soggetti
affetti da K prostata 

trattati nell’ultimo anno
con BICALUTAMIDE

Androday



PROSPETTIVE

FOCUS SU
FAMILIARITÀ

Androday
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GRAZIE
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