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La compilazione corretta
della cartella clinica diabe-
tologica informatizzata, se 
utilizzata come strumento 
quotidiano di lavoro, 
alimenta contestualmente 
il File Dati AMD, consen-
tendo di estrarre il report 
indicatori relativo alla pro-
pria Struttura. L’analisi dei dati 
ottenuti ci permette, tra le altre cose, 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. 
Il Corso che abbiamo organizzato, partendo dall’opportunità 
offerta per la prima volta di disporre di un volume dedicato 
all’analisi dei dati di attività delle diabetologie Lombarde, 
vuole offrire un’opportunità di confronto “sul campo” per 
tanti professionisti che si riconoscono nello spirito di squadra 
che da sempre contraddistingue le iniziative formative di 
AMD.

OBIETTIVO DEL CORSO:
Diffondere la cultura del dato; stimolare all’utilizzo analitico 
del proprio report indicatori; offrire un’opportunità di 
confronto “sul campo” tra le diabetologie Lombarde; 
incrementare l’adesione alle prossime Campagne Annali AMD.
Obiettivi Specifici:
• Conoscere gli indicatori del File Dati AMD
• Saper estrarre il report indicatori della propria struttura
• Saper interpretare gli indicatori: descrittivi generali; di 
 processo; di esito intermedio; di appropriatezza/intensità 
 del trattamento farmacologico; di esito finale; di qualità di 
 cura complessiva
• Saper individuare punti di forza e di debolezza nella 
 propria raccolta dati
• Confrontarsi con le altre diabetologie regionali; aumentare 
 il senso di “appartenenza” ad AMD

PROGRAMMA
Martedì, 14 Marzo 2023
14:00 Registrazione partecipanti

SESSIONE 1
Moderatori: Donata Richini, Patrizia Ruggeri

14:30 Il Progetto Annali AMD
 G. Di Cianni

14:40 Il percorso della Qualità nell’assistenza
 diabetologica in Lombardia
 I. Mangone

14:50 L’iniziativa Corsi Dati Puliti
 A. Rocca

15:00 Il File dati AMD; gli indicatori;
 la qualità del dato: il Full Data Circle
 A. Giancaterini

15:25 Discussione

15:35 Gli Annali Regionali Lombardia 2021:
 indicatori descrittivi generali
 e di processo in Lombardia
 A. Ciucci

16:00 Discussione

16:10 Gli indicatori di esito intermedio
 in Lombardia
 L. Molteni

16:35 Discussione

16:45 Gli indicatori di appropriatezza/intensità
 del trattamento farmacologico in Lombardia
 V. Guazzoni

17:10 Discussione

17:20 Pausa caffè

SESSIONE 2:
MODERATORI: Alessandra Ciucci, Veronica Vilei

17:35 Gli indicatori di esito finale e di qualità
 di cura complessiva in Lombardia
 E. Cimino, E. Spreafico

18:00 Discussione

18:10 Come estrarre il report indicatori;
 come interpretare i dati ottenuti
 A. Rocca

18:35 Discussione

18:45 L’andamento complessivo della qualità
 assistenziale in Lombardia
 nel decennio 2010-2020
 P. Ruggeri

19:10 Discussione interattiva e confronto
 fra i partecipanti: come migliorare
 la raccolta dati in Lombardia

19:40 Conclusioni dei lavori
 I. Mangone

20:00 Questionario valutazione apprendiment
 e customer satisfaction

20:15 Chiusura dei lavori


