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EVIDENCE
Il software in grado di guidare la prevenzione efficace

La prevenzione efficace si basa su presupposti scientificamente validi, sostenibilità economica e possibilità 
di misurare gli effetti delle azioni intraprese. Tale presupposto si applica sia alla medicina preventiva che alla 
medicina del lavoro. Disporre dei dati che descrivono le variabili più importanti, poterli verificare e analizzare 
nel tempo, è premessa fondamentale per una prevenzione mirata ed efficace.
Per  rendere tutto questo possibile abbiamo ideato EVIDENCE, un nuovo software in grado di monitorare nel 
tempo le variabili che sono i maggiori determinanti della salute, sia relativamente ai rischi per la salute della 
popolazione generale che a quelli connessi al lavoro.
Ciò permette di evitare accertamenti o altre attività aspecifiche e generiche (come i più comuni check up 
dell’assistenza sanitaria integrativa, con esecuzione di esami radiologici e strumentali) che generano costi 
senza alcun risultato nel ridurre l’incidenza delle patologie e generando situazioni di ansia immotivata.

VANTAGGI
• controllo delle variabili più importanti che determinano lo stato di salute;

• monitoraggio nel tempo di queste variabili;

• verifica dell’efficacia degli interventi messi in atto;

• realizzazione di strategie preventive su misura, più economiche ed efficaci.
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MEDICINA PREVENTIVA

APPLICAZIONI 
nella Medicina Preventiva 
E’ possibile verificare nel tempo i principali determinanti 
della salute della popolazione aziendale, ossia:

• pressione arteriosa e sovrappeso;

• fumo, scorrette abitudini alimentari e abuso di alco-
lici;

• valori della glicemia e colesterolemia;

• livello dell’attività motoria. 

E’possibile fornire report periodici che documentano 
l’andamento nel tempo dei dati sopra indicati.

APPLICAZIONI 
nella Medicina del Lavoro
Qualora la sorveglianza sanitaria sia gestita con il software 
MEDIC HOUSE (gestionale utilizzato dal medico compe-
tente e dall’azienda), Evidence permette di verificare nel 
tempo tutti i dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e il 
loro andamento.

Di particolare interesse sono i report relativi a:

• analisi dell’andamento nel tempo delle idoneità;

• analisi  della prevalenza delle varie tipologie di limita-
zioni e prescrizioni;

• analisi dei sintomi connessi all’attività lavorativa;

• descrizione della distribuzione territoriale delle varie 
sedi di un’azienda con comparazione dei risultati della 
sorveglianza sanitaria.


