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Annali AMD – assistenza e manutenzione cartella clinica  
diabetologica 
 
Care tutte e cari tutti,  
 
come già comunicato dalla segreteria nazionale, dal 31/12/2022 
la Cartella Clinica “Smart Digital Clinic” non godrà più del sostegno 
finanziario dello sponsor che ne ha permesso fino ad oggi la 
distribuzione, formazione e assistenza tecnica. 
Dal 01/01/2023 i centri di diabetologia che non avranno provveduto a 
perfezionare uno specifico contratto con il fornitore resterebbero 
sprovvisti dell’accesso ai servizi di assistenza e manutenzione relativi 
alla cartella che, pur restando fruibile nel normale svolgimento della 
pratica ambulatoriale, potrebbe non ricevere i periodici upgrade 
evolutivi di aggiornamento e/o gli interventi tecnici in caso di 
necessità. 
 
Da una ricognizione effettuata da AMD Nazionale a livello di tutte le 
regioni, risulta che tutti i centri del Veneto e Trentino Alto-Adige che 
usano la Cartella hanno un contratto di manutenzione con il fornitore 
o sono in fase di negoziazione per attuarlo. 
 
Se aveste esigenza di ricevere maggiori informazioni a riguardo, Vi 
invitiamo a contattare il fornitore Meteda (sales@meteda.it). 
 
 
Piattaforma servizi farmaceutici 
Proseguono gli incontri tra rappresentanti della Regione, informatici 
e delegati dei diabetologi (Prof. Fadini, Dott.ssa Frison, Dott.ssa 
Trombetta) per discutere le modifiche per rendere più efficiente la 
piattaforma. 
In alcune ULSS è stato possibile prolungare la sessione di lavoro oltre i 
50 minuti. Per le altre dovrebbe essere possibile a breve. 
Avete visto che i piani migrati con prodotti in gara non hanno più la 
necessità di compilazione dell’eleggibilità, quindi possono essere 
rinnovati più velocemente. 
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Il fornitore è al lavoro per permettere l’attivazione della funzione 
“pianifica” e per rendere visibile nei widgets della schermata 
riassuntiva l’eventuale attivazione del rinnovo automatico. 
 
Prossimi appuntamenti 
 

CORSO DATI PULITI: stiamo lavorando per proporvi un corso di 
formazione promosso dal Gruppo Annali sulla corretta compilazione 
della Cartella Clinica.  

Questo corso, rivolto a tutti i Soci AMD e agli infermieri e dietisti del 
team diabetologico, ha come scopo quello di condividere insieme le 
modalità per migliorare la qualità della raccolta dati per gli Annali 
AMD, ottimizzando le modalità di registrazione nelle cartelle cliniche; 
si propone inoltre di dare indicazioni per l’estrazione del “report 
indicatori”, da utilizzare – prima ancora che per l’elaborazione degli 
Annali, come strumento di verifica e confronto all’interno delle equipe 
con la possibilità di realizzare Audit clinici di Struttura, per valutare i 
risultati nell’ambito di percorsi interni di miglioramento.  

Il corso si svolgerà con ogni probabilità in due momenti, il primo a 
novembre e il secondo a maggio-giugno. Appena possibile vi 
aggiorneremo sulla data esatta e sul programma dettagliato. Vi 
aspettiamo numerosi! 

CONGRESSO REGIONALE SID-AMD VTAA – 3 DICEMBRE 2022 – 
VERONA: work in progress 
 
 
Date e programmi saranno consultabili a breve qui: 
https://aemmedi.it/regione/veneto-trentino/#tab-congressi 
 
 
Un caro saluto dal Direttivo VTAA e… buona estate! 
 

 


