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RAZIONALE: Il miglioramento continuo della qualità di cura in diabetologia è imprescindibile, per il 
carattere di complessità e cronicità, per sua natura ingravescente, della malattia diabetica. Aderire al PDTA 
Diabete trova grande facilitazione nell’uso regolare della cartella informatizzata, che offre la possibilità di 
costruire uno storico sempre aggiornato e completo del singolo paziente, consentendo di acquisire 
rapidamente informazioni, confrontarle nel tempo e verificare l’andamento del controllo del diabete e delle 
sue complicanze, della appropriatezza prescrittiva, quindi del grado di qualità delle prestazioni erogate 
(Score Q del singolo paziente e di struttura). 

Attraverso il report indicatori, ottenuto dalla estrazione dei dati dalla cartella, è possibile perciò valutare la 
nostra aderenza alle linee guida, con l’analisi delle prescrizioni farmacologiche; l’esecuzione corretta del 
follow-up delle complicanze, quindi l’efficacia del nostro intervento sulla prevenzione cardiovascolare. 

Una attenta e corretta compilazione della cartella informatizzata è il prerequisito per ottenere dati di 
qualità nella elaborazione degli Annali: progetto core di AMD, che dal 2006 ci guida per conoscere, 
misurare e migliorare ciò che facciamo, con l’obiettivo di ottimizzare uniformemente l’assistenza 
diabetologica in Italia. 

Gli ANNALI AMD rappresentano inoltre uno Strumento di Governo Clinico nel setting locale, utilizzando 
l’analisi dei propri dati come argomento di audit clinico-assistenziale dei team diabetologici, ma anche utile 
nel rapporto con le Direzioni Aziendali. 



Obiettivo del Corso: Diffondere la cultura del datoattraverso l’acquisizione di competenze sulla corretta 
registrazione dei dati nella cartella elettronica in uso nella nostra regione per le strutture diabetologiche 
pediatriche e dell’adulto. Far acquisire consapevolezza che la corretta registrazione dei dati è imprescindibile 
per l’elaborazione degli indicatori di qualità dell’assistenza, e per il monitoraggio della aderenza al PDTA 
Abruzzo, come previsto dal Piano Regionale per la malattia diabetica. 

Il Corso è rivolto a tutti i diabetologi e team che utilizzano già la cartella clinica informatizzata ed 
ai colleghi che volessero avviarne l’uso presso le proprie realtà lavorative.  

Non è previsto accreditamento ECM 

Svolgimento: gli incontri si terranno online, su piattaforma Zoom AMD, possibilmente dalle sedi 
ambulatoriali, per poter «sfruttare» la disponibilità della cartella informatizzata.  

Il programma prevede 3 moduli in modalità FAD sincrona, in cui saranno presentati ed 
argomentati i contenuti, seguiti da dimostrazioni pratiche sulla cartella informatizzata. 

Orario: ogni incontro si svolgerà sempre dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

Per l’iscrizione al Corso basterà utilizzare il link di AMD nazionale.  

 

Programma 1° incontro: 11 ottobre 2022 

Introduzione: ----- presentazione partecipanti; •utilizzo della cartella e raccolta aspettative: 15’ 

1 •Misurare per conoscere. Come la corretta registrazione del dato si traduce in salute: 10’  

2• Il File dati AMD; gli indicatori; Struttura della cartella e profilo utenti (admin): premesse per 
consultazione: 15’  

3• Le schede anagrafica-anamnesi – informazioni covid e vaccinazioni: 20’  

4• Gli esami di laboratorio: 10’  

5• Le schede complicanze: cuore, vasi cerebrali, occhio, rene: 20’  

6• Le schede complicanze: piede, vasi periferici, nervi periferici: 20’  

 

Programma 2° incontro: 24 gennaio 2023 

 Informazioni generali sul Corso  

• Contestualizzazione: dubbi/perplessità sul primo incontro: 10’ 

• La scheda terapia: 20’ 

• L’ipoglicemia: 15’ 



• Il data management: scarico glucometri: 20’  

• La scheda gravidanza: 20’  

• Funzioni avanzate: educazione, assistenza infermieristica: 15’ 

 

Programma 3° Incontro: 7 febbraio 2023 

• Contestualizzazione: dubbi/perplessità sul secondo incontro: 10’ 

• I documenti, (come modificare /creare, importare/esportare: 15’  

• Report indicatori, come eseguire una statistica dei dati in cartella: 20’  

• L’analisi del proprio report indicatori come strumento di miglioramento gestionale: 20’  

• Audit interno e dati per la Direzione Aziendale: elementi essenziali di governo clinico in diabetologia: 20’  

• Messa in comune di criticità/difficoltà e possibili azioni correttive: 10’  

• Cosa portiamo a casa!:  10’  


