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STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 

MalProf Stat 

(rapide analisi 

standard) 

MaProDW  

(analisi personalizzate  

e approfondite) 

tabelle semplici e a doppia entrata SI SI 

scelta output n. casi nesso positivo n. 

periodi lavorativi 

n. segnalazioni 

n. casi nesso positivo 

n. periodi lavorativi 

percorsi guidati approfondimento 3 percorsi -- 

applicazione filtri (variabili) su alcune variabili contemporaneamente su tutte le 

variabili 

applicazione filtri (valori per variabile) n valori per anno e 

regione 

1 valore per le altre 

n valori per tutte le variabili 

applicazione filtri: possibilità di escludere 

specifici valori di una variabile 

-- SI 

drill down e drill up  gerarchie -- SI 

grafico sincronizzato (istogramma) -- SI 

risultati ordinabili SI SI 

export  MS Excel MS Excel, PDF, CSV, XML, .. 
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www.inail.it 

STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 

RICERCA E TECNOLOGIA  area salute sul lavoro 
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STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 

Sistemi di sorveglianza , gestione integrata del rischio e …. 
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MALPROF 

STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 
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BANCA  DATI ONLINE 

STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 



STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 



• permette di produrre tabelle di frequenza semplici o  

a doppia entrata a partire dalle variabili che descrivono le 
informazioni sulla segnalazione, sul malato e sulla sua storia 
lavorativa; 

• in alternativa, è possibile condurre l’analisi seguendo uno dei 
tre percorsi guidati di approfondimento 
 1)  settore lavorativo  malattia  professione 
 2)  malattia  settore lavorativo  professione 

 3)  professione  malattia  settore lavorativo 

• i risultati visualizzati sono ordinabili ed esportabili in formato 
Excel 

MALPROF Stat 



MALPROF Stat   -   home page 



MALPROF Stat   -   tabelle descrittive 

Step 2 :  scelta tra  
• variabili associate alle segnalazioni con nesso di causa positivo 
• variabili associate ai periodi lavorativi 
 
il totale delle tabelle può differire in quanto ad ogni segnalazione possono essere 
associati con nesso positivo più periodi lavorativi 



MALPROF Stat   -   tabelle descrittive 

Step 3 : applicare eventuali filtri al data set (regione, genere, malattia, 
classe di età, nazionalità) 



MALPROF Stat   -   tabelle descrittive 

Step 4 : scegliere le variabili di riga e colonna  
 caso variabili associate alla segnalazione 



Step 4 : scegliere le variabili di riga e colonna  
 caso variabili associate ai periodi lavorativi 

MALPROF Stat   -   tabelle descrittive 



MALPROF Stat   -   output tabelle descrittive 

riepilogo 

scelte 

 e filtri 



MALPROF Stat   -   output tabelle descrittive 



MALPROF Stat   -   percorso di approfondimento 

1)  settore lavorativo  malattia  professione 

2)  malattia  settore lavorativo  professione 

3)  professione  malattia  settore lavorativo 

possibilità  di approfondire partendo da un settore 



MALPROF Stat   -   percorso di approfondimento 

possibilità  di approfondire una patologia (del settore lavorativo 
precedentemente scelto) 



MALPROF Stat   -   percorso di approfondimento 



STRUMENTI DI ANALISI DEL SISTEMA MALPROF 



• permette di produrre tabelle a doppia entrata selezionando 
liberamente la variabile di riga, la variabile di colonna e la misura (casi 
segnalati, casi con nesso positivo, periodi lavorativi associati ai casi 
con nesso positivo); 

• visualizzati sia i valori assoluti che in percentuale di colonna; 

• possibilità di filtrare il data set agendo contemporaneamente su tutte 
le variabili impostando anche più valori per variabile; 

• possibilità di impostare filtri che escludano un singolo valore di una 
variabile (es. tutte le patologie escluso sordità); 

• dati visualizzati contemporaneamente anche su istogramma (sempre 
sincronizzato con la tabella); 

• possibilità di espandere (drill down) e contrarre (drill up) le variabili 
gerarchiche (es.  Ateco); 

• i risultati visualizzati sono ordinabili ed esportabili in diversi formati 
(Excel, pdf, html, …) 

MaProDW 



MaProDW 



Sezione  FILTRI 

parte superiore della schermata 



Sezione TABELLA  e  GRAFICO 

parte inferiore della schermata 



Applicazione dei FILTRI 

Applicazione filtro Rimozione filtro 

Selezione voci (è consentita la selezione multipla) 



Applicazione dei FILTRI – 2 a 

Esclusione di una o poche voci (ad es. solo M.P. differenti dalla sordità) 



Applicazione dei FILTRI – 2 b 

Esclusione di una o poche voci (ad es. solo M.P. differenti dalla sordità) 



Selettori  RIGA , COLONNA , MISURA 

Lo strumento presenta l’output mediante una tabella bivariata e un grafico 
tra loro sincronizzati  
Per scegliere le variabili di riga e colonna e la misura visualizzata nelle celle, 
usare gli appositi selettori 



ISTOGRAMMA 

Il grafico a istogramma, sempre sincronizzato con la tabella, mostra i 
valori totali della misura di analisi distribuiti per le modalità della variabile 
di riga.  
Nell’esempio: casi segnalati per classi di età. 



DRILL DOWN  e  DRILL UP 

Per le dimensioni con livelli gerarchici (evidenziate col colore blu) è possibile, 
premendo il pulsante sinistro del mouse sul titolo della dimensione, espandere in 
dettaglio (drill down) una modalità o l’intero set di valori del primo livello 

Una volta esplosa una dimensione, è possibile tornare al livello superiore 
usando il link “torna” (presente in fondo alla pagina) oppure tramite il pulsante 
“torna indietro”        presente nella barra superiore del menù del browser  



ESPORTAZIONE e STAMPA dei DATI 

Tabella e grafico possono essere esportati in locale usando  il link “Esporta”  (in 
fondo alla schermata). Sono disponibili diversi formati 

E’ disponibile anche la funzione di stampa (formati pdf e html) richiamabile 
tramite il link “Stampa”, posto accanto al link “Esporta”. 


