
DIABETES	INTELLIGENCE

Guida	alla	compilazione	dei	questionari	DIA&INT



E’ il portale del progetto Diabetes Intelligence, iniziativa AMD per la quale
anche a OSDI è stata data opportunità di coinvolgimento e partecipazione.

Ha lo scopo di dare VALORE e VISIBILITA’ a quanto le diverse
professionalità coinvolte nell’assistenza alla persona con diabete fanno
quotidianamente, oltre ad aiutarci a identificare le competenze core di
ciascun professionista coinvolto nel percorso di cura.

COS’È	DIA&INT?



Questo, per un Tuo eventuale approfondimento, il link al video di
presentazione della Dott.ssa Musacchio, presidente AMD:

http://diaint.assocons.it/video-intro.jsp

Il coinvolgimento e l’adesione di OSDI vuole essere dimostrazione di come
professionalità diverse e definite possano essere non somma, ma
espressione sinergica di multiprofessionalità, concretizzata nel lavoro di
team, a favore dell’empowerment degli assistiti.

COS’È	DIA&INT?



Il percorso completo prevede la compilazioni di 3 questionari anonimi.
Nelle slide che seguiranno troverai una guida sintetica che ti aiuterà
nella corretta compilazione, spiegandoti anche gli obiettivi dei singoli
questionari.
In ogni caso, nel sito troverai spiegazioni più approfondite e la
possibilità, se avessi dei problemi, di contattare delle persone che ti
aiuteranno a risolverli.
Attraverso questo strumento avremo la possibilità di DOCUMENTARE e
MISURARE il peso delle ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE con il risultato di
definire, anche per gli Infermieri, un CURRICULUM delle nostre
competenze core.

COSA	TI	CHIEDIAMO	DI FARE



Cliccare





1° QUESTIONARIO
MATRICE	D’IMPATTO

Il Questionario della MATRICE D'IMPATTO ha l'obiettivo di individuare
le attività prioritarie della diabetologia in un 'Modello Ideale' (ovvero,
un modello teorico che sarebbe auspicabile).
Nel questionario vengono analizzati i 19 Outcome della Diabetologia
(definiti dal Piano Nazionale del Diabete e dal Manifesto dei Diritti
della Persona con Diabete) e le 25 attività del Team Diabetologico (così
come definite nel documento degli Standard di Cura) Italiani sul
Diabete Mellito e delle Raccomandazioni sul trattamento assistenziale
di OSDI.
In cosa consiste la compilazione (per cui sono necessari circa 30’):
• PRIMA PARTE: dovrai attribuire un 'peso' a ciascuno dei 19 Outcome
(vogliamo sapere quali sono, secondo te, quelli più importanti);

• SECONDA PARTE: poi, siccome ognuna delle 25 attività influenza
positivamente alcuni degli Outcome, dovrai attribuire un 'peso' a
ciascun incrocio Attività/Outcome, per capire quanto, secondo te,
quella specifica attività, influenza quello specifico Outcome.



1° PARTE

QUESTIONARIO	MATRICE	D’IMPATTO



2° PARTE
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2° PARTE

QUESTIONARIO	MATRICE	D’IMPATTO





2° QUESTIONARIO
FREQUENZA

Il Questionario della FREQUENZA ha l’obiettivo di capire quali siano
le attività realmente svolte nei centri di diabetologia. Rappresenta
una foto, un’istantanea dell’esistente.
Per compilarlo, dovrai semplicemente riordinare le 25 attività
proposte, nell'ordine di frequenza con cui riesci ad attuarle nella
tua realtà quotidiana.
Il tempo previsto è di circa 2-5'.
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QUESTIONARIO	FREQUENZA





3° QUESTIONARIO
SPECIFICITA’

Il questionario della SPECIFICITÀ ha lo scopo di individuare le
competenze che noi infermieri riteniamo siano specifiche e
irrinunciabili per il nostro core curriculum, in modo da renderci
interlocutori privilegiati di utenti, professionisti della salute e
istituzioni sulla base della nostra formazione ed expertise.
Per compilarlo dovrai semplicemente scegliere le 10 attività, fra le
25 elencate, che secondo te sono più specifiche per le competenze
che ha l’infermiere e attribuire loro un peso. Il tempo previsto è di
circa 2-5’.
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NOTE	OPERATIVE	
(PER	OGNUNO	DEI	3 QUESTIONARI):	

COME	SALVARE	I	DATI	INSERITI

Puoi	interrompere	la	compilazione	tutte	le	volte	che	vuoi:	
se	premi	ESCI’,	puoi	uscire	senza	salvare	i	dati	inseriti	fino	a	quel	momento;	
se	premi	‘SALVA’,		puoi		uscire	salvando	i	dati	inseriti	fino	a	quel	momento.	



NOTE	OPERATIVE	
(PER	OGNUNO	DEI	3 QUESTIONARI):	

COME	CONFERMARE	DEFINITIVAMENTE	I	DATI	AL	SISTEMA

Quando	la	percentuale	di	completamento	del	questionario	che	stai	compilando	è	
pari	al	100%,	comparirà	il	pulsante	‘INVIA	I	TUOI	DATI’:	

devi	premerlo	per	inviare	definitivamente	i	dati	al	sistema.



Siamo consapevoli che il percorso richiederà un po’ del tuo tempo, ma
potrai frazionare la compilazione in base alle tue esigenze e alla tua
disponibilità personale. La tua partecipazione è però fondamentale per
restituire VALORE alla nostra professione e per dimostrare quanto
importante sia il lavoro che compiamo quotidianamente insieme alla
persona con diabete.
Ora più che mai la tua opinione conta e può fare la differenza nell’ottica
di renderepiù VISIBILE il nostro operato quotidiano.
Più numerosi saremo, migliore sarà il risultato!

Grazie!
M.	T.	Branca,	R.	Chiandetti,	L.	Cucco,	K.	Speese

Gruppo	di	progetto

IL	TUO	CONTRIBUTO	È	FONDAMENTALE


