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Allegato 5 - Software mFp – gambling (mFP-GAP)
mFp è una piattaforma software di gestione avanzata dei Dipartimenti delle Dipendenze diffusa in oltre duecento Servizi per le
Dipendenze e Comunità Terapeutiche su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un sistema di gestione dei processi assistenziali
finalizzato a monitorare e gestire i pazienti afferenti alle strutture pubbliche e private per la cura dei problemi relativi alle
dipendenze. Con l’utilizzo della più recente tecnologia web (mFp vers. 5.0) per raccogliere e mostrare i dati, la piattaforma è in
grado di fornire strumenti validi ed efficaci per gestire il lavoro quotidiano degli operatori sanitari e rilevare l’output prestazionale
e l’outcome dei trattamenti offerti, migliorare la valutazione delle attività quotidiane e ottimizzare la cura dei pazienti.
E’ stato sviluppato un nuovo aggiornamento della piattaforma mFp (modulo GAP) dedicato alla raccolta dati dei pazienti affetti
da gioco d’azzardo patologico finalizzato non solo alla gestione clinica dei pazienti stessi all’interno della struttura, ma anche
alla raccolta e alla elaborazione dei dati con produzione di tabelle standard di dati aggregati.
In questo modo sarà possibile dare origine automaticamente ad un nuovo e più preciso flusso di dati aggregati (perfettamente
compatibile con la legge sulla privacy) per quantificare esattamente i carichi assistenziali e poter provvedere a fornire
regolarmente informazioni alle strutture centrali quali il DPA e il Ministero della Salute, in similitudine con il precedente modello
del flusso ANN e SEM per le tossicodipendenze. Il modulo GAP di mFp sarà in grado, quindi, di produrre questi report standard.
Di seguito si riportano alcune delle principali schermate disponibili per questa nuova sezione di mFp dedicata al gioco d’azzardo
patologico e che rappresenta il modulo aggiuntivo del software mFp, specifico per il GAP. La sezione GAP è integrata con
le sezione per la gestione della dipendenza da sostanze e comorbilità psichiatrica in quanto questa tipologia di paziente può
presentare contemporaneamente varie patologie.
La sezione GAP inoltre gestisce anche i farmaci prescritti, le diagnosi, e gli esami ematochimici nonché la documentazione
clinica e il follow up del paziente.
Figura 1 - Presentazione del modulo GAP nella homepage della piattaforma mFp (in basso a sinistra).
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Figura 2 – Al momento dell’assegnazione del paziente ad un’unità operativa, è possibile codificare la tipologia di dipendenza
come dipendenza da gioco d’azzardo (GAP).

Figura 3 – E’ possibile registrare il gioco d’azzardo nella sezione dedicata all’anamnesi dei comportamenti di addiction,
specificandone anche alcuni dati quantitativi che possono essere di interesse per l’operatore.
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