
La cartella diabetologica informatizzata: strumento per migliorare 
l’assistenza al singolo paziente e la performance della Struttura.

 “Cosa dobbiamo sapere per usarla al meglio”
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•   La corretta estrazione dei dati dalla cartella clinica informatizzata diabetologica 
•   Dalla motivazione - alla compilazione - all’audit di struttura 
•   Un percorso per il miglioramento della qualità assistenziale ed uno strumento per 
     interfacciarsi con le Direzioni Aziendali: gli Annali AMD

A cura del Gruppo Annali AMD - Team Dati Puliti 
Paola Pisanu, Alberto Rocca, Titti Suraci

Tutor Regionali Annali Lombardia
Donata Richini, Raffaella Mattioni, Valeria Guazzoni

Il miglioramento della qualità della cura rappresenta un elemento fondamentale nei diversi campi della medicina e in 
particolare nel Diabete. Un intervento diagnostico-terapeutico è appropriato nel momento in cui risponde il più possibile 
a criteri di efficacia, sicurezza, efficienza relativamente al contesto in cui si colloca. 
L’utilizzo della cartella informatizzata offre la possibilità di acquisire rapidamente informazioni, di confrontarsi, di 
semplificare il percorso diagnostico-terapeutico e di agire con appropriatezza in relazione al fenotipo del paziente.
Compilare correttamente la cartella clinica diabetologica informatizzata, se utilizzata come strumento quotidiano di 
lavoro, consente di ottenere una visione d’insieme della qualità assistenziale che offriamo ai nostri pazienti. 
L’estrazione dei dati dalla cartella clinica, ottenendo il report indicatori, ci permette: di valutare l’efficacia del nostro 
intervento per la prevenzione delle complicanze cardiovascolari (attraverso l’analisi dello Score Q sia di Struttura che 
per il singolo soggetto); di verificare l’aderenza alle linee guida, con l’analisi dell’appropriatezza terapeutica delle nostre 
prescrizioni farmacologiche; di valutare l’esecuzione corretta del follow-up delle complicanze.
La possibilità di mettere in comune con le altre diabetologie italiane i dati anonimizzati, estratti dalla cartella clinica, ha 
consentito dal 2006 di produrre periodicamente gli ANNALI AMD.
Gli Annali rappresentano un sistema complesso, articolato e strutturato per conoscere, misurare e migliorare ciò che 
facciamo. Con la raccolta dati degli ANNALI AMD, ci siamo proposti fin dall’inizio di migliorare la Qualità dell’assistenza al 
diabete in Italia, attraverso la misurazione delle nostre performance e il confronto con le Linee Guida.                         
Gli ANNALI AMD rappresentano inoltre uno Strumento di Governo Clinico per la gestione del diabete, sia per uso locale, 
facendo dell’analisi dei propri dati un argomento di audit interno per équipes, che nel rapporto con le Direzioni Aziendali, 
passando attraverso il confronto con i Centri Best Performers.
La possibilità di disporre anche dell’analisi dei dati regionali permette il confronto fra realtà assistenziali che condividono 
problematiche gestionali/organizzative simili, consente di valutare i propri dati rispetto all’andamento medio della Regione 
e di identificare la necessità di intraprendere eventuali possibili azioni di miglioramento locale.
Per ottenere però informazioni sempre più affidabili, è indispensabile passare attraverso una sempre più condivisa “cultura 
del dato”, che non può prescindere dalla compilazione corretta della cartella clinica.

Razionale

Obiettivo del Corso
Diffondere la cultura del dato, incrementare la qualità della raccolta dati nelle diabetologie Lombarde ed offrire 
un’opportunità di confronto “sul campo”

Obiettivi Specifici:
•  Conoscere gli elementi del governo clinico; gli indicatori
•  Conoscere i nuovi indicatori AMD
•  Conoscere le modalità corrette di inserimento dei dati nella cartella informatizzata
•  Conoscere e condividere Criticità nella corretta raccolta dati
•  Individuare e Mettere in atto azioni per migliorare la Raccolta Dati

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

•  Misurare per conoscere. Come la corretta registrazione del dato si traduce in salute. Il miglioramento 
   della qualità di cura: (10’)

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

•  Le schede anagrafica-anamnesi (sessione 1): 20’

•  Gli esami di laboratorio (sessione 2): 15’

•  Le schede complicanze (sessioni 3-4): 30’

•  L’ipoglicemia (sessione 5): 15’

Programma I° Incontro  -  Giovedì 22 settembre 2022

Partecipanti: il Corso è rivolto sia a diabetologi che utilizzano già la cartella clinica informatizzata che a colleghi che 
volessero approfondire l’argomento, per avviare la raccolta dati presso le proprie realtà lavorative. 

Iscrizioni: per l’iscrizione al Corso, consultare modulistica allegata a mail alert

ECM: 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. 

Orario: ogni incontro si svolgerà sempre dalle ore 17,00 alle ore 19,30

Informazioni generali sul Corso

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

•  La scheda terapia (sessione 6): (20’)

•  Il data management: scarico glucometri (sessione 7): 20’

•  La scheda gravidanza (sessione 8): 20’

•  Il report indicatori (sessione 10): 20’

•  Come eseguire una statistica dei dati in cartella (sessione 10): 15’

•  I documenti (sessione 9): 15’

Programma II° Incontro  -  Martedì 4 ottobre 2022

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

•  Gli ANNALI AMD, il Full Data Circle, lo score Q: (30’)

•  I dati degli Annali Regionali 2021; confronto con Annali Nazionali: 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 mi porto a casa 10’

Programma III° Incontro  -  Mercoledì 9 Novembre 2022


