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siamo giunti all’ultimo appuntamento di questa prima edizione delle newsletter Annali.
Lo scopo dell’iniziativa, lo ricordiamo, era fornire periodicamente tutti gli aggiornamenti
relativi al progetto e soprattutto, attraverso i filmati, promuovere il miglioramento della
registrazione dei dati sulla cartella clinica informatizzata EuroTouch.
In sintesi, sono stati prodotti 6 filmati sui seguenti argomenti:
Come registrare correttamente le informazioni sull’infarto del miocardio
Come estrarre e inviare il File Dati per la produzione degli Annali
Come registrare correttamente le informazioni sulla microalbuminuria
Come registrare correttamente le informazioni sull’esame del fundus oculi
Come registrare correttamente le informazioni sull’esame del piede
Come utilizzare il Software Indicatori AMD
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Le newsletter Annali AMD sono realizzate grazie al
contributo non condizionante di LifeScan

In altre parole, sono stati selezionati
i temi che fino ad oggi sono risultati
di più difficile gestione e
valutazione
da
parte
degli
utilizzatori della cartella. I filmati
permettono di chiarire gli aspetti
tecnici e procedurali ed arrivare ad
un calcolo più robusto di alcuni
indicatori chiave che, tuttavia,
attualmente sono valutabili in
maniera accurata solo in una
minoranza di centri.
I filmati sono disponibili sul sito
www.youtube.it ai link riportati
sulle varie newsletter finora
distribuite o, più semplicemente,
dai link presenti sul sito
http://www.infodiabetes.it
nella
pagina dedicata agli Annali (figura
1), nella sezione “Strumenti”.

FIGURA 1: il sito web Annali, da cui è possibile scaricare le newsletter,
i filmati, il Software Indicatori e tutto il materiale prodotto
nell’ambito dell’iniziativa.
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Come già evidenziato, l’ultimo filmato ha
l’obiettivo di promuovere un utilizzo più
intensivo del Software Indicatori. Questo
software, di facile utilizzo, viene distribuito
gratuitamente da AMD a chiunque ne
faccia richiesta oppure può essere
direttamente scaricato dal sito degli
Annali (dalla sezione “Strumenti”).

FIGURA 2: indicatori di qualità della cura dal 2004 al 2009
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Il confronto tra i propri indicatori calcolati
con il software e i dati medi nazionali
pubblicati sugli Annali rappresenta il
mezzo fondamentale per promuovere
all’interno di ciascuna struttura o realtà
Dati presentati al 21 International Diabetes Federation Congress - Dubai, 2011 e al 24° Congresso della Società
assistenziale una revisione sistematica
Italiana di Diabetologia - Torino, 2012
delle prestazioni erogate e dei risultati
ottenuti, una discussione interattiva con i
diversi operatori su possibili modifiche organizzative e una formazione continua sull’utilizzo corretto della cartella.
Infatti, gli Annali AMD sono risultati associati ad un miglioramento della qualità dell’assistenza in 8 anni (figura 2).
Tuttavia il miglioramento in futuro potrà essere ancora più marcato se in tutti i centri che aderiscono all’iniziativa si
rafforzerà questa “cultura” della revisione e discussione critica dei propri risultati per migliorare quelle aree della cura e
soprattutto quegli outcome che attualmente risultano meno soddisfacenti.
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Un limite presentato dalla versione corrente del Software Indicatori è la mancanza di alcuni degli Indicatori valutati negli
Annali. Ma non bisogna dimenticare che gli Annali sono un progetto e un percorso in fieri e quindi è auspicabile che
presto il software possa essere aggiornato per rispondere ancora più da vicino alle esigenze degli utilizzatori della
cartella. In modo particolare, sarà importante offrire la possibilità di calcolare lo score Q e gli indicatori di
appropriatezza/intensità terapeutica recentemente introdotti nelle valutazioni statistiche.

6° FILMATO: il Software Indicatori AMD
http://youtu.be/3R4b2p3hDio

Per chiudere la prima serie delle newsletter, non resta che augurare una buona lettura degli Annali AMD 2012
di imminente pubblicazione e ringraziare tutti i centri partecipanti per la collaborazione e la condivisione e
naturalmente LifeScan che ha supportato l'iniziativa.
Il Comitato Redazionale ANNALI AMD

