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SEDE DEL CONVEGNO
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CREDITI FORMATIVI ECM
N° ECM di Riferimento: 373-201090
N° Crediti assegnati: 6
Il Congresso verrà accreditato per n ° 35 partecipanti per le 
seguenti figure professionali:
•	Medico Chirurgo per le seguenti specialità: Malattie Metaboliche 

e Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Geriatria
•	 Infermieri

OBIETTIVO FORMATIVO
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIA-
GNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti (n. 35 partecipanti) e 
potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul 
sito web della SID al seguente link: 
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali
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RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott.ssa Danila Fava
Prof.ssa Simona Frontoni
Dott. Lelio Morviducci

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del 
giorno 24 novembre alle ore 08.00 del giorno 27 novembre 2017. 
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il que-
stionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e non 
ripetibile compilazione del test.
Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la 
doppia randomizzazione. 
In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblica-
zione del questionario.

L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:

 – presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rileva-
zione delle presenze verrà compiuta tramite utilizzo di scan-
ner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. 
Si raccomanda vivamente ai partecipanti di provvedere sem-
pre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola del-
le timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di asse-
gnazione dei crediti;

 – rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento

ATTESTATO ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul form on-
line di iscrizione dopo aver effettuato le verifiche

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

Con il contributo non condizionante di

CARTELLA 
INFORMATIZZATA 
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L’evento formativo, progettato dal Gruppo di Lavoro intersocietario AMD-SID “Cartella Informatizzata” e diretto ai Team 
Diabetologici della Regione Lazio, ha l’obiettivo di far acquisire ai discenti le conoscenze e le competenze necessarie per 
realizzare attività di audit clinico nei Centri Diabetologici, utilizzando i dati registrati nella cartella informatizzata e avvalen-
dosi di un approccio metodologico condiviso.

Ai fini del monitoraggio delle performance assistenziali previsto dal Piano Regionale Diabete (PRD), appare indispensabile 
che i Team Diabetologici siano in grado di misurare gli indicatori del proprio Centro, verificarne lo scostamento rispetto allo 
standard, individuare le criticità affrontabili, intraprendere azioni di miglioramento e valutare i risultati ottenuti. La maggio-
ranza dei Centri  Diabetologici del Lazio utilizza la medesima cartella informatizzata e ha la possibilità di calcolare automati-
camente gli indicatori di qualità dell’assistenza individuati dal PRD e quindi di misurare le proprie performance assistenziali.

In considerazione di ciò, gli obiettivi formativi dell’evento sono:

1. Fornire gli elementi di conoscenza sul monitoraggio delle performance assistenziali nella rete diabetologica previsto 
dal PRD

2. Fornire gli elementi di conoscenza e competenza per calcolare e valutare criticamente gli indicatori di qualità dell’assi-
stenza del singolo Centro Diabetologico 

3. Fornire gli elementi di conoscenza e competenza per realizzare sistematicamente l’audit clinico in ciascun Centro 
Diabetologico della rete regionale

4. Fornire gli elementi di conoscenza e competenza per avviare attività di benchmarking tra i Centri Diabetologici della 
rete regionale

09.00  Registrazione dei partecipanti

09.15  Saluto Presidenti Regionali AMD e SID

SESSIONE I
INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO 
DELLE PERFORMANCE ASSISTENZIALI
Moderatori: Marco Baroni, Claudio Grande

09.30  Gruppo di Lavoro “Cartella Informatizzata - Annali”:  
 obiettivi formativi e progettualità
 Danila Fava

09.50 Informatizzazione e Monitoraggio delle Performance 
 Assistenziali nella Rete Diabetologica Regionale: 
 a che punto siamo? 
 Graziano Santantonio, Mirko Di Martino

10.20 Discussione

10.40 Misurare le Performance Assistenziali del singolo Centro: 
 come elaborare il Report Indicatori
 Lavori in gruppi
 TUTOR: Alessandra Di Flaviani, Ilaria Giordani, 
 Gian Pio Sorice, Francesco Chiaramonte

11.15 Coffee break

11.30 qualità dei dati registrati e informazioni utilizzabili: 
 come esaminare il Report Indicatori
 Esercitazione in plenaria 
 Concetta Suraci

12.30 Discussione

13.00 Lunch

SESSIONE II
AuDIT CLINICO
Moderatori: Simona Frontoni, Lelio Morviducci

14.00 Misurare per Migliorare: l’Audit Clinico, Danila Fava

14.20 Il ruolo dell’Audit Clinico nell’implementazione del 
 Piano Regionale per la Malattia Diabetica. Gianni Vicario

14.40 L’Audit Clinico in Diabetologia: come strutturare le 
 riunioni del Team Diabetologico, Mauro Ragonese

15.00 Simulazione delle riunioni di Audit del Team Diabetologico
 Lavori in gruppi
 TUTOR: Danila Fava, Mauro Ragonese, 
 Graziano Santantonio, Concetta Suraci

16.15 Presentazione dei lavori di gruppo, Concetta Suraci

17.00 Conclusioni, Danila Fava

Razionale Programma


