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continua il grande fermento del gruppo di lavoro Annali AMD. E’ stata
recentemente attivata da AMD e dal Consorzio Mario Negri Sud una
nuova campagna informativa, dedicata ai componenti del Gruppo di
Studio Annali AMD e a tutti i Soci che intendessero ancora aderire al
progetto, che ha il duplice scopo di divulgare regolarmente tutte le
novità legate al mondo Annali e di contribuire alla formazione degli
utilizzatori delle cartelle informatizzate.
Il piano di sviluppo del progetto comprende
una serie di Newsletter, di cui la presente
costituisce la prima uscita con le notizie di
aggiornamento e le comunicazioni di
servizio.
Queste verranno divulgate attraverso la
regolare pubblicazione sul Giornale AMD e
sul sito web dell’associazione.

Il giornale AMD

In aggiunta, per quanto riguarda la
parte formativa, verranno prodotti
una serie di Filmati diffusi via
internet in grado di rappresentare
una guida pratica alla corretta
registrazione del dato o all’utilizzo
degli strumenti informatici oggi
messi a disposizione da AMD per il
monitoraggio ed il miglioramento
Il sito AMD
continuo della qualità della cura.
Questi filmati, assieme a future
iniziative in fase di sviluppo, rappresenteranno un ulteriore strumento
messo a disposizione dei clinici per aumentare le competenze
informatiche e scientifiche necessarie per continuare a portare avanti con
successo, e con sempre nuove prospettive di crescita, un’iniziativa del
calibro degli Annali.
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Gli obiettivi di questo progetto di (in)formazione sono molteplici:
Rendere calcolabili gli indicatori che oggi non possono essere valutati;
Promuovere un utilizzo più intensivo del Software Indicatori come strumento di
confronto e miglioramento della propria performance.
Migliorare ulteriormente la bontà dei dati registrati per utilizzare al meglio il
database a disposizione, sia nell’ottica della valutazione dei profili assistenziali,
sia nell’ottica di un uso sempre più ampio dei dati per scopi di ricerca
osservazionale (monografie).
In questo percorso di crescita comune, la figura del Tutor regionale rappresenterà il
riferimento e il filtro per qualsiasi domanda o proposta dei partecipanti, nell’intento
di creare una rete capillare ben organizzata in cui tutti possano avere un ruolo attivo.
A presto e buon lavoro!
Il Comitato Redazionale ANNALI AMD
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Annali 2011 – presentazione dei risultati
La nuova edizione degli Annali, la cui pubblicazione è prevista per il mese di Dicembre 2011,
riserverà grosse sorprese, grazie al contenuto completamente rinnovato. Come anticipato dal dott.
Giacomo Vespasiani, coordinatore dell’iniziativa, nel corso del XVIII Congresso Nazionale AMD
(Rossano Calabro 25-29 Maggio 2011), il focus dell’analisi di quest’anno riguarderà infatti il
confronto tra i livelli di controllo metabolico, pressorio e lipidico negli anni 2005-2009 . Per la prima
volta inoltre verrà enfatizzato il ruolo dei farmaci ed in modo particolare i bisogni inevasi del
trattamento.
Il nuovo volume verrà presentato e distribuito ai rappresentanti dei centri partecipanti all’iniziativa
nel corso di un evento dedicato previsto a Roma il 20 Dicembre 2011, realizzato grazie al supporto
finanziario di Lifescan.
L’evento rappresenterà un’occasione unica per essere aggiornati sulle molteplici attività in corso e
sulle prospettive del progetto, mirate essenzialmente alla crescita, alla valorizzazione e alla
formazione dei partecipanti all’iniziativa e ad un utilizzo sempre più intensivo dell’enorme
database disponibile per esplorare aspetti specifici dell’assistenza.

Le newsletter Annali AMD sono realizzate grazie al
contributo non condizionante di Lifescan

