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MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE CURE: 

IL PERCORSO DI AMD



 Definire un set di indicatori per misurare la qualità
dell’assistenza diabetologica

 Indicare il set minimo di dati necessari per elaborare
questi indicatori

 Permettere alle singole strutture di misurare i propri
indicatori e confrontarsi “tra pari”

 Realizzare una banca dati nazionale, anche utilizzando
cartelle cliniche diverse, per avere un quadro
dell’assistenza diabetologica in Italia

Il progetto File Dati – Indicatori – Annali AMD



Cosa è un indicatore?

Un indicatore può essere definito come una variabile misurabile
che serve a confrontare un fenomeno nel tempo (in momenti
diversi) e nello spazio (in realtà diverse) o rispetto ad un
obiettivo da raggiungere.
Gli indicatori rappresentano, dunque, degli strumenti
attraverso i quali è possibile misurare indirettamente
l’andamento di fenomeni di natura socio-sanitaria.

IGEA, Requisiti informativi 2008



Struttura = quello che c’è
Caratteristiche strutturali e organizzative dei Centri e le caratteristiche dei 
medici (es. Carico di lavoro; presenza di specialisti o ambulatori dedicati…)

Processo = quello che si fa
Procedure diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative messe in atto (es. 
misurazione di HbA1c, esame fundus oculi….)

Esito (o Outcome) = quello che si ottiene 
Parametri che permettono di valutare i cambiamenti, favorevoli o avversi, nello 
stato di salute reale o potenziale di una persona, gruppo o comunità, che 
possono essere attribuiti all’assistenza ricevuta  

Esito intermedio = a breve termine (es. Valori medi di 
HbA1c, proporzione di pazienti con HbA1c <8%)

Esito finale = a lungo termine (es. Mortalità, complicanze)

Quali indicatori? 



Indicatori AMD 2008

48 Indicatori

Tutti misurabili 
sul File Dati 
2008

6 generali
1 di attività
12 di processo
20 di esito intermedio

9 di esito



Indicatori e File Dati AMD 2015

68 Indicatori

Tutti misurabili 
sul File Dati 
2015



Come cambiano gli indicatori

• 6 indicatori generali
• 1 indicatore di attività
• 12 indicatori di processo
• 20 indicatori di esito 

intermedio
• 9 indicatori di esito

• 8 indicatori generali
• 2 indicatori di attività
• 9 indicatori di processo
• 23 indicatori di esito 

intermedio
• 9 indicatori di esito
• 14 indicatori di 

intensità/appropriatezza
• 3 indicatori di qualità di 

cura complessiva

2008 2015



Indicatori AMD 2015



Indicatori AMD 2014



Indicatori AMD 2014



Indicatori AMD 2014



Indicatori di risultato intermedio

Indicatori AMD 2014



Indicatori di risultato intermedio

Indicatori AMD 2014



Indicatori AMD 2014Indicatori AMD 2014



Indicatori di intensità/appropriatezza del trattamento farmacologico

Indicatori AMD 2014Indicatori AMD 2014



Indicatori AMD 2014



Indicatori AMD 2014Indicatori AMD 2014



Componenti dello Score Q



Annali AMD: valutazione prospettica 2005- 2011.
Diabete tipo 2: indicatori di cura complessiva 

Variabilità tra i centri nei 
punteggi medi dello score Q Distribuzione per classi di score

Annali AMD 2012, http://infodiabetes.it/pages/annali/



• Sistema che permette una raccolta standardizzata di dati 
clinici in ambito diabetologico 

• Si compone di
– 12 campi di anagrafica
– 111 campi con dati Antropometrici, sugli Stili di vita, sulla 

Terapia farmacologia, Esami di laboratorio, Esami strumentali, 
Patologie 

• Idea base
– tutte le cartelle diabetologiche informatizzate, utilizzando un 

formato omogeneo, possono “comunicare” tra di loro
– in sostanza i dati possono essere così analizzati in maniera 

aggregata, sia per analisi interne che per confronto con altre 
strutture 

Cosa è il File Dati AMD?



Normale gestione dei 
pazienti in carico

Compilazione automatica
del File Dati AMD

www.aemmedi
.it

Estrazione 
standardizzata 

delle informazioni 
+

Set standard di dati demografici 
e clinici dei pazienti 

Cartella clinica 
informatizzata

Uso nazionale
ANNALI AMD

Standard di riferimento

Uso locale
Calcolo degli 
indicatori per 

autovalutazione



Il Mandato del CDR

Diffondere e migliorare l’utilizzo della cartella elettronica
nei Centri Diabetologici del Lazio 

Obiettivo generale

Migliorare la qualità dell’assistenza nei Centri diabetologici regionali

attraverso 

Autovalutazione Periodica delle performance assistenziali 

Progetti di Miglioramento nelle aree critiche identificate  

Attività di Benchmarking regionale

Anno 2010: la creazione del Gruppo di Lavoro



Il nostro percorso
2010 - 2012

Rilevazione del grado di 
informatizzazione delle 
Strutture Diabetologiche 

Caratterizzazione delle 
Strutture 

Diabetologiche

Progettazione
degli interventi 

Evento formativo per 
migliorare la qualità dei dati 

nei centri con 
informatizzazione medio-alta 

(Gennaio 2012)

Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata – Annali



Discussione dei 
risultati in incontro 

“fra pari”

Eventi formativi 
“Dati Puliti” per 

migliorare la 
qualità dei dati nei 

centri neo-
informatizzati

Verifica dell’efficacia 
della formazione: 

valutazione del Report 
Indicatori 

1 anno dopo l’evento

Il nostro percorso
2012 - 2014

Centri Audit 
Lazio

Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata – Annali



Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-
2018 (DCA n. U00581 del 14-12-2015) 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ delle cure 
rispetto a Standard di Riferimento

utilizzando
INDICATORI in grado di misurare specifiche caratteristiche del contesto, 

del processo di cura e degli esiti dell’assistenza

per
attivare Interventi Di Miglioramento 

e di Monitoraggio Continuo (AUDIT CLINICO)
sulle Criticità individuate

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-
2018 



Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata 

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-

2018 

Cap.8.2.2.2 ...Affinchè l'uso della cartella clinica informatizzata possa avere

l’effetto di migliorare la salute del paziente diabetico è necessario l’intervento di

altri fattori tra i quali l’attuazione di un processo di miglioramento della qualità

delle cure, attraverso una maggiore aderenza alle linee guida, avviato dal confronto

con benchmark regionali o nazionali. Inoltre è necessario che i dati registrati

nelle cartelle elettroniche siano di qualità elevata affinché producano misure

valide degli indicatori prescelti...



Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata 

MANDATO PER IL BIENNIO 2015-2017: 
1)Assicurare iniziative di formazione continua sull’utilizzo standardizzato della 
cartella diabetologica informatizzata, requisito indispensabile per una rete 
diabetologica regionale
2)Proseguire le consuete attività del gruppo Audit Lazio (autovalutazione, 
progetti di miglioramento, confronto tra pari)
3)Aumentare il numero di centri regionali partecipanti al gruppo Audit Lazio
4)Affiancare il nuovo gruppo PDTA nel monitoraggio dell’applicazione del 
Piano Regionale Diabete e nella verifica degli indicatori
Risultati attesi nel biennio 2015-2017:  
1)Erogazione di un evento formativo/anno per Team Diabetologici sull’utilizzo 
standardizzato della cartella diabetologica informatizzata
2)Riunione annuale del gruppo Audit per confrontarsi sui progetti di 
miglioramento in corso
3)Coinvolgimento di ulteriori centri diabetologici nel gruppo Audit Lazio
4)Da concordare



Proposte per “Lazio Digitale”:
profilo sanitario diabetologico nel 

Fascicolo Sanitario Elettronico

Contributo alla stesura del PRD 
Indicatori per il monitoraggio del PDTA-

Riunioni 
periodiche 
del gruppo 
Audit Lazio

Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata – Annali

Le nostre attività
2015 – 2017



Centri             
Audit Lazio

Diabetologia S. Pertini - Roma
Diabetologia S. Paolo - Civitavecchia
Diabetologia S. Spirito - Roma
Diabetologia S. Giovanni - Roma
Diabetologia San Filippo Neri- Roma
Diabetologia Via Antistio - Roma
Diabetologia L.go De Dominicis- Roma
Diabetologia S. Eugenio -CTO - Roma
Diabetologia Subiaco 
Diabetologia Aprilia
Diabetologia ACISMOM Latina
Diabetologia ACISMOM Camillo Negro - Roma
Diabetologia ACISMOM Concordia - Roma
Diabetologia ACISMOM Togliatti - Roma
Diabetologia ACISMOM Viterbo
Diabetologia ASL Viterbo
Diabetologia Fondi
Diabetologia Gaeta
Diabetologia Terracina
Diabetologia Rieti



Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata _ Annali

2015-2017
Coordinatore Danila Fava
Componenti Maria Letizia Bruschi

Roberta Gaudioso
Maria Giuliano
Lelio Morviducci
Caterina Saponara
Titti Suraci

Consulenti Francesco Chiaramonte
Graziano Santantonio



Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata – Annali

2017-2019
Coordinatore Danila Fava
Componenti Alessandra Di Flaviani

Ilaria Giordani
Mauro Ragonese
Graziano Santantonio
Gian Pio Sorice
Titti Suraci

Consulenti Francesco Chiaramonte



• fornire gli elementi di conoscenza sul monitoraggio delle 
performance assistenziali nella rete diabetologica previsto 
dal PRD

• fornire gli elementi di conoscenza e competenza per 
calcolare e valutare criticamente gli indicatori di qualità 
dell’assistenza del singolo Centro Diabetologico

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

• fornire gli elementi di conoscenza e competenza per 
avviare attività di benchmarking tra i Centri Diabetologici 
della rete regionale

Buon Lavoro a tutti noi !

OBIETTIVI DEL NOSTRO INCONTRO
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