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MilleDSS è una avanzata modalità di supporto clinico decisionale (Clinical 
Decision Support System) e di appropriatezza diagnostico-prescrittiva, 
contestuale al paziente in visita, basata sulle più autorevoli evidenze 
mediche. Progettato per assistere il medico nella diagnosi e nella gestione 
delle terapie, collega le informazioni cliniche presenti in cartella con le 
conoscenze mediche al fine di supportare le scelte e migliorare la cura dei 
pazienti. La funzionalità costituisce un’importante evoluzione dei protocolli 
di Millewin consentendo l’attivazione di suggerimenti e utili messaggi, 
legati al verificarsi di particolari eventi, come l’inserimento o modifica di 
una diagnosi, la prescrizione di una terapia farmacologica o di un’indagine 
diagnostica. Le informazioni fornite dal modulo MilleDSS, data la natura 
di forte rilevanza Clinica e Farmaco-Regolatoria e la intrinseca dinamicità 
che le caratterizza, sono aggiornate con cadenza periodica ed in modalità 
automatica. La recente novità “MilleDSS Tutor” offre inoltre l’accesso 
diretto ai più autorevoli contenuti scientifici e di supporto professionale 
(Linee Guida, Flow-chart diagnostiche e terapeutiche, Riviste medico-
scientifiche, Notizie dalla Ricerca, Handouts per i pazienti).
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MilleDSS si presenta sotto forma di un pannello suddiviso in quattro sezioni:
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Sì, MiIIeDSS fornisce un insieme di indicazioni derivanti da algoritmi che elaborano i dati del 
paziente in visita, rispetto ai dati aggiornati della letteratura, raccomandazioni di Linee Guida, 
evidenze scientifiche. Le indicazioni fornite sono suddivise in macro aree:

Follow-up: sono evidenziati messaggi di avviso relativi ad indicatori di processo ed esito 
intermedio. In base alle patologie codificate e ai relativi percorsi diagnostici il medico può 
prendere visione degli accertamenti che è necessario prescrivere perché in scadenza o 
già scaduti, inviandoli direttamente (con un semplice clic) in fase di stampa. Nella finestra 
compaiono inoltre gli accertamenti a target o meno, sui quali il MMG può focalizzare la sua 
attenzione sia dal punto di vista terapeutico sia comportamentale dei paziente.

Appropriatezza: sono analizzate le criticità terapeutiche e/o diagnostiche del paziente.             
Il sistema evidenzia specificamente le situazioni rispetto alle quali, in base alle diagnosi presenti 
e confrontate con le più recenti raccomandazioni ed evidenze di letteratura, alcuni accertamenti 
- processi diagnostici - terapie potrebbero essere inappropriati, mettendo a rischio la sicurezza 
del paziente. Il medico potrà così valutare se correggere o meno la criticità rilevata. 

Prevenzione e Score: sono evidenziate le scadenze del paziente relativamente alle 
sue necessità nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria (in base all’età e al sesso).                        
I relativi accertamenti possono essere inviati direttamente in stampa, così come i relativi test 
diagnostici vengono registrati in cartella.

Economia: il sistema calcola in tempo reale la spesa per accertamenti e farmaci sia giornaliera 
(prescritti al momento della visita), sia annuale. Viene inoltre analizzata la spesa per farmaci in 
fascia C a totale carico dei paziente. 

Tutor: offre l’accesso ai più autorevoli contenuti scientifici e di supporto professionale (Linee 
Guida, Flowchart diagnostiche e terapeutiche, Riviste medico-scientifiche, Notizie dalla Ricerca, 
Handouts per i pazienti).

News: integra un innovativo servizio informativo di notizie referenziate derivanti dalle 
principali fonti editoriali italiane in termini di clinica e politica sanitaria.

MilleDSS analizza il singolo paziente?
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In Millewin, selezionato il paziente in visita, si visualizza la tradizionale finestra con i dati clinici; DSS si 
attiva immediatamente, analizza le informazioni presenti in cartella e fornisce un supporto decisionale 
evidenziando eventuali criticità nei processi, nell’appropriatezza prescrittiva, nella prevenzione ed 
utili informazione di valutazione economica. Di seguito alcuni casi clinici esemplificativi.

 Visualizza nuova modalità DSS

 Visualizza vecchia modalità Echi 

 Titolo della sezione

 Visualizza Info DSS

 Apre finestra “Zoom DSS”

 Aumenta l’altezza

 Diminuisce l’altezza

 Identifica il livello di attenzione

 Seleziona la voce da richiedere
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 Oggetto della segnalazione (clic per maggiori dettagli)

 Tempo trascorso dall’ultima registrazione

 Risultato dell’ultima registrazione

 Nasconde il messaggio per il paziente

 Titolo della macro area

 Apre il menu di gestione dei messaggi nascosti

 Invia richiesta delle voci selezionate

 Scorre verticalmente l’intera macro area

 Dimensiona la macro area

Come si utilizza “praticamente” MilleDSS?

Indicazione delle parti di MilleDSS
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L’accertamento viene legato al problema “Ipertensione Arteriosa”.

Follow-up: registrazione della creatinina in paziente iperteso
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Appropriatezza prescrittiva: paziente scompensato
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Appropriatezza prescrittiva: istruzioni e/o controindicazioni
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MilleDSS Tutor offre l’accesso ai più autorevoli contenuti scientifici e di supporto professionale 
(Linee Guida, Flowchart diagnostiche e terapeutiche, Riviste medico-scientifiche, Notizie 
dalla Ricerca, Handouts per i pazienti).

MilleDSS Tutor



8

MilleDSS News rappresenta un innovativo servizio informativo in tempo reale per il MMG. 
Offre notizie aggiornate, grazie a numerose e autorevoli fonti editoriali, inerenti il mondo 
della clinica e della politica sanitaria. 

MilleDSS News
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Il sito web di MilleDSS è disponibile all’indirizzo: www.milledss.it
Accedendo sarà possibile consultare le più recenti informazioni ed i riferimenti bibliografici 
delle funzionalità del programma.

www.milledss.it
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