
Il /la dr./sa Concetta Suraci dichiara di 
aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti dalle seguenti 
Aziende Farmaceutiche e/o 
Diagnostiche:

- MSD Italia
- ………………..
-
…………………..
-
…………………
…….



Qualità dei dati registrati 
e informazioni utilizzabili
Come esaminare il Report 

degli Indicatori
C. Suraci





Quale campo compilare per generare l’indicatore: 
“Soggetti con almeno una determinazione di HbA1c”

Emoglobina Glicata HbA1c %

Inserire i limiti di normalità della HbA1c



Aprire la finestra degli esami di un 
qualsiasi paziente

Cliccare due volte sulla scritta 
“Emoglobina glicata”

Procedura per l’inserimento dei limiti 
di normalità della HbA1c  (1) 



Inserire i limiti di 
normalità per la 
metodica in uso 
nel laboratorio di 
riferimento

Procedura per l’inserimento dei limiti 
di normalità della HbA1c  (2) 



Fine della 
procedura

Procedura per l’inserimento 
dei limiti di normalità della HbA1c  (3) 



Quale campo compilare per generare l’indicatore: 
“Soggetti con almeno una determinazione di HbA1c”

Emoglobina Glicata HbA1c %

Emoglobina Glicata mmol/mol

Inserendo in % automaticamente viene 
compilato il parametro in mmol e viceversa
Con l’andare del tempo non ci sarà più % e 
non dovremo fare la procedura di 
nomalizzazione





Pazienti senza diagnosi



Pazienti senza diagnosi



Su quali pazienti vengono calcolati gli 
indicatori?

• I calcoli sono riferiti al totale dei diabetici attivi nel 
periodo selezionato

• Il paziente è considerato attivo se, nel periodo 
selezionato, ha almeno un campo del File Dati tra i 
seguenti:
– visita diabetologica
– glicemia a digiuno
– HbA1c
– prescrizione terapeutica diabetologica



Indicatori 2015

Il paziente è considerato attivo se, nel 
periodo selezionato, ha almeno un campo 
del File Dati tra i seguenti: 
prescrizione terapeutica diabetologia (sia 
farmacologica che di sola dieta) e almeno un 
altro parametro tra peso corporeo e 
pressione arteriosa. 





Data prima 
visita



Anamnesi compilata
Data 1° visita e 

data diagnosi non  
necessariamente 

devono 
coincidere



GENERALI





STILE DI VITA

Autocontrollo



DMT1   Visti 418
Terapia registrata 391
Bontà del dato 93.54%

DMT2 Visti 2336
Terapia registrata 2099
Bontà del dato 89,85

Bontà del dato



Sola dieta



Terapia farmacologica



DI PROCESSOHbA1c, Profilo lipidico, 
Pressione arteriosa

Microalbuminuria 



Modulo Esami :
Proteine (Uri) mg/dl 

AER mcg/min 

Microalbuminuria mg/l 

ACR (Rapp. Albuminuria/Creatininuria) mg/mmol

ACR (Calc) mg/mmol [albuminuria mg/dl –creatininuria mg/dl]

Attenzione microalbuminuria mg/24h non viene 
considerata!

Quale campo compilare per generare l’indicatore: 
“Soggetti monitorati per nefropatia diabetica”



DI PROCESSO



Complicanze: occhio

Esami 
strumentali

Classificazioni





DI ESITO INTERMEDIO



DI ESITO INTERMEDIO



DI ESITO INTERMEDIO





DI PROCESSO
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