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Misurare i processi di salute e assistenziali per migliorare gli outcome di 
salute e di cura: la Visione di AMD.salute e di cura: la Visione di AMD.

Il Contributo dei gruppi a Statuto ed a Valenza strategica di AMD .

AMD ComunicAzione



Dichiaro sotto la mia responsabilità che negli ultimi due 
anni ho avuto i seguenti rapporti diretti di finanziamento 
con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario:

� Bayer
� GSK

Roche� Roche
� Stroder
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AMD

Mission

Contribuire ad elevare la 
qualità della vita della 
persona con malattie 
metaboliche e/o diabete 

Vision
Valorizzare, in una visione sistemica ed 
etica, il ruolo specifico ed unico del 
diabetologo e del “team dedicato” nel 
miglioramento continuo della “cura” 
delle persone con malattie metaboliche 
e/o diabete, attraverso:

metaboliche e/o diabete 
attraverso il miglioramento 
continuo dell’assistenza e la 
promozione della ricerca nel 
campo della prevenzione, 
della clinica e 
dell’organizzazione.

e/o diabete, attraverso:
� la formazione, 
� la ricerca, 
� il governo clinico, 
� l’autonomia professionale, 
� il rapporto con istituzioni, 
� le altre società scientifiche, 
� le associazioni professionali e 
� dei pazienti.
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http://www.aemmedi.it/



Amd ComunicAzione

Obiettivi generali
� Progettare e di sviluppare, in modo 

coerente alle politiche di AMD .. un 
sistema di comunicazione/ informazione 
rivolto 
� sia ai soci 
� sia all’esterno, ovvero alle varie figure 

professionali del mondo sanitario… al 

Dal mandato 2011- 2013
� ……
� Miglioramento del sistema 

delle alert per segnalare le 
novità dei siti e aumentare 
l’accesso ai siti istituzionali;professionali del mondo sanitario… al 

paziente diabetico e all’opinione pubblica

� Veicolare e diffondere … la progettualità 
e i prodotti della nostra associazione

� Soddisfare il bisogno di una attenta e 
costante riflessione … avendo sempre 
come obiettivo 
� il servizio dei soci, 
� il rigore e la tempestività della 

comunicazione 
� la crescita della “sostanza” e 

dell’immagine di AMD

l’accesso ai siti istituzionali;
� Rinnovamento di Thesaurus, 

con il collegamento agli 
Standard di cura e 
aggiornamento informativo 
continuo sui contenuti;

� Diffusione a tutti i Soci delle 
breaking news;

� …
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http://www.aemmedi.it/pages/informazioni/amdcomunicazione/ CDN AMD 2011



I prodotti di AMD ComunicAzione

� Aemmedi.it
� Infodiabetes.it

� News
� Breaking News

� Thesaurus e New � Thesaurus e New 
Thesaurus

� Diabetenograzie.it
� Diabete.it
� Standard di cura
� Standard per MMG
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Il denominatore comune dell’attività di 
AMDComunicAzione : 

la diffusione della pratica EBM

L’EBM è:
� L’ integrazione delle 

migliori prove di 
efficacia clinica 

� con la esperienza e 

L’EBM è:
� L’uso cosciente, 

esplicito e giudizioso 
delle migliori evidenze 
(cioè prove di 
efficacia) biomediche 

� con la esperienza e 
l’abilità del medico 

� con i valori del 
Paziente

(cioè prove di 
efficacia) biomediche 
al momento 
disponibili, al fine di 
prendere le 
decisioni per 
l'assistenza del 
singolo Paziente
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D.Sackett et al. Evidence- Based Medicine. How to Practice and Teach EBM, Churcill Livingstone 2000
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Dall’EBM alla Clinical Governance

� La Clinical Governance -
impropriamente tradotto in 
"governo clinico" - è una 
strategia mediante la quale:
"le organizzazioni sanitarie 
si rendono responsabili del 
miglioramento continuo 

� Nel Regno Unito, la clinical
governance è germogliata dalla 
progressiva maturazione in senso 
evidence-based di tutto il sistema 
(manager, professionisti, 
pazienti).

miglioramento continuo 
della qualità dei servizi e del 
raggiungimento-
mantenimento di elevati 
standard assistenziali , 
stimolando la creazione di 
un ambiente che favorisca 
l’eccellenza professionale ". 
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http://www.gimbe.org/eb/cg.asp



La misura dei processi : il link fra 
EBM e Clinical Governance
Standard 2007

� Il documento è, inoltre, 
integrato… con aspetti non 
considerati dal documento 
dell’ADA;

Standard 2009- 2010

� L’area degli indicatori è 
stata rinnovata alla luce 
dall’esperienza degli 
Annali AMD, nell’ottica di dell’ADA;

� Ove possibile, sono aggiunti 
alle raccomandazioni degli 
indicatori di processo o di 
esito, già sperimentati 
con il File dati AMD, con il 
fine di fornire degli 
strumenti di verifica.

Annali AMD, nell’ottica di 
pervenire a un set 
d’indicatori più 
essenziale e in grado di 
consentire anche 
confronti con le realtà 
assistenziali di altri paesi.
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AMD, SID Standard italiani per  la cura del diabete 
mellito 2009-2010

Diabete Italia- AMD- SID Standard di cura italiani per i 
pazienti con diabete mellito, 2007



Il contributo di AMD ComunicAzione

EBM

In 8 anni di attività AMD 
ComunicAzione Ha 
promosso una cultura EBM 
concretamente applicabile:

Annali, Indicatori, Standard

La costruttiva collaborazione 
con il gruppo Annali ha 
permesso di inserire la logica 
della misura dei processi e 

E il processo continua…
concretamente applicabile:

� Infodiabetes
� Thesaurus
� News
� Breaking News
� Standard di cura

della misura dei processi e 
degli outcome sostenuti dalla 
EBM, nella prospettiva di una 
reale Clinical Governance
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E il processo continua…



Grazie per l’attenzione
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