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NEWSLETTER AMD VTAA – SETTEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
Care tutte e cari tutti, 
 
ben ritrovati. Abbiamo il piacere di invitarvi numerosi ai prossimi 
appuntamenti: 

CORSO DATI PULITI – Padova, sabato 5 novembre 2022 e sabato 27 
maggio 2023 

In collaborazione con i Tutors Annali (Anna Coracina, Dalia Crazzolara, 
Andrea Nogara e Francesca Zambotti), abbiamo ultimato la stesura 
del programma che trovate qui: https://aemmedi.it/regione/veneto-
trentino/#tab-congressi 

Come anticipato nella newsletter di luglio, il corso, rivolto a tutti i 
diabetologi, 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.  

Vi aspettiamo numerosi! 

CONGRESSO REGIONALE SID-AMD VTAA – 3 DICEMBRE 2022 – 
VERONA 
 
Vi ricordiamo la scadenza per invio abstract che è stata prorogata al 
23 settembre. 
 
L’abstract form è scaricabile qui: 
http://www.siditalia.it/index.php?subid=4338&option=com_acyma
iling&ctrl=url&urlid=5517&mailid=4970 
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Continua il lavoro di revisione della Piattaforma servizi farmaceutici 
(PSF) in collaborazione con Azienda Zero. 
 
A partire dal 13/09 us è disponibile una nuova funzionalità PSF- FGM-
Automonitoraggio - "Inserimento automatico dei quantitativi per il 
sensore FGM". 
 
In particolare, all'interno della piattaforma, nella "scheda di 
prescrizione prodotto" per il sensore FGM, saranno automaticamente 
precompilati i campi: 
 
- quantità (26) 
- frequenza (ogni mese) 
- durata (12 mesi). 
 
Tali valori sono modificabili dall'utente. 
 
Come da Vostre richieste e segnalazioni, il fornitore della Piattaforma 
sta lavorando con le singole Aziende Sanitarie per poter prorogare la 
sessione di lavoro. 
Si sta inoltre ultimando l’attivazione della funzione “pianifica rinnovo”. 
 
SEGNALAZIONE INIZIATIVE ED ESPERIENZE DI VALORE 
Scriveteci, o segnalateci di persona, iniziative ed esperienze che 
volete raccontare nelle prossime newsletter. 
Sarà per noi un piacere condividerle.  
 
 
Un caro saluto dal Direttivo VTAA e buon lavoro! 
 
 

 


