
 

 

  

 

 

 

Progetto regionale “Dati Puliti” 

“La cartella informatizzata:  

strumento per la governance dell’assistenza diabetologica regionale” 

 

 

 

RAZIONALE 

 

L’evento formativo, progettato dal Gruppo di Lavoro SID AMD SIEDP Lazio “Cartella 

Informatizzata e Audit Clinico” e diretto ai Team Diabetologici del Lazio, ha l'obiettivo di far 

acquisire ai discenti le conoscenze e le competenze necessarie per una corretta registrazione dei 

dati nella cartella elettronica individuata dalla Regione Lazio per le Strutture Diabetologiche 

pediatriche e dell’adulto. 

La corretta registrazione dei dati è il prerequisito per l’elaborazione degli indicatori di qualità 

dell’assistenza, necessari per il monitoraggio delle performance assistenziali regionali (PDTA) e 

per l’attività di audit clinico delle strutture diabetologiche, come previsto dal Piano Regionale per 

la malattia diabetica. 

 

 

PROGRAMMA  

 

FAD SINCRONA 

1° modulo: 29 Settembre 2022, ore 15.00 – 18.30 

2° modulo: 13 Ottobre 2022, ore 15.00 – 18.30 

 

Responsabili Scientifici: Danila Fava, Concetta Suraci 

Relatori: i componenti del Gruppo di Lavoro SID AMD SIEDP Lazio “Cartella Informatizzata e 

Audit Clinico”  

 

 

1° MODULO: 29 SETTEMBRE 2022, ORE 15.00 – 18.30 

 

 

15.00 Presentazione del corso e saluti istituzionali 

 

15.10 Indicatori e audit: governare la performance dei centri diabetologici    

 



 

 

 

 

 

15.30  La registrazione dei dati nelle schede di anagrafica e anamnesi 

   

15.50 La registrazione dei dati nella scheda degli esami di laboratorio  

   

16.10  Dimostrazione pratica e focus sugli errori di registrazione più frequenti 

   

16.30 La registrazione dei dati nelle schede complicanze: cuore, vasi cerebrali e periferici  

   

17.10  Dimostrazione pratica e focus sugli errori di registrazione più frequenti 

 

17.30 La registrazione dei dati nelle schede complicanze: occhio e rene  

   

18.00  Dimostrazione pratica e focus sugli errori di registrazione più frequenti 

 

18.20  Conclusioni 

 

 

2° MODULO: 13 OTTOBRE 2022, ORE 15.00 – 18.30 

 

 

15.00 Contestualizzazione  

 

15.10 La registrazione dei dati nelle schede complicanze: nervi e piede    

 

15.30  Dimostrazione pratica e focus sugli errori di registrazione più frequenti 

 

15.50  La registrazione dei dati nella scheda ipoglicemia 

    

16.00 La registrazione dei dati nella scheda gravidanza    

 

16.20  La registrazione dei dati nella scheda della terapia 

   

16.50    Dimostrazione pratica e focus sugli errori di registrazione più frequenti 

   

17.10  Documenti e referto strutturato regionale  

 

17.40  Report indicatori pediatrici e dell’adulto 

 

18.20  Conclusioni  

 

 

L’evento formativo è rivolto ai Team Diabetologici: medico chirurgo (discipline Malattie 

Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Geriatria, Pediatria), infermiere, 

dietista, podologo e psicologo 

 

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti il materiale didattico e l’attestato di 

partecipazione 
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