TRASMISSIONE DATI DIABETE ULSS 109 TREVISO 1° e 2° semestre
PDTA DIABETE TV 109 è il modulo aggiuntivo di Iatros Xp per la gestione del PDTA DIABETE
dell'ULSS 109 di Treviso.
Il modulo permette di estrarre in maniera automatica i dati necessari alla Gestione Integrata
del Diabete Mellito TIPO II e la creazione del report statistico in formato EXCEL© nativo.
- un file .XLS (foglio EXCEL©) copia per il medico il quale contiene anche la colonna dei
"cognomi/nomi" dei pazienti;
- un file .ZIP (documento compresso ZIP) protetto da password contenente il documento .XLS
(foglio EXCEL©) da spedire per posta elettronica all'ULSS. Il file è privo della colonna dei
"cognomi/nomi" dei pazienti.
Per accedere alla funzione di estrazione dati bisogna cliccare sull'apposita icona (indicata dalla
freccia) presente nel menù superiore di Iatros Xp

Alla pressione del tasto compare la finestra sottostante

La finestra è caratterizzata dalla presenza di alcuni bottoni e di una serie (tre) di griglie.
Le griglie sono tante quante i periodi richiesti dal progetto DIABETE Treviso 109, ovvero:
- una per l'anno 2010 se necessario rinviare i dati 2010

- una per il primo semestre 2011
- ed una per l'anno 2011
Il bottone

permette di chiudere la finestra.

Il bottone
permette di consultare la guida che state leggendo. La guida è
pubblicata all'indirizzo web
http://www.iatros.it//help/manualeTV109/TV109_PDTA_DIABETE.HTML Decisamente più
importante è il bottone

. Il bottone avvia l'estrazione dei pazienti diabetici.

I pazienti vengono estratti in base alle regole elencate (vedi in basso a sinistra della finestra):
- Problema attivo (diabete): per il paziente deve essere inserito in scheda problemi il
problema "DIABETE". Vengono estratti per controllo ma non selezionati anche i pazienti con
DIABETE TIPO I. Tali pazienti però non sono considerati nell'estrazione statistica e nella
successiva fase di creazione dei report EXCEL©.
- Esenzione ticket (013): per il paziente deve essere inserita l'esenzione "013". L'esenzione
non deve essere scaduta.
- Curva da carico: per il paziente deve essere presente almeno un valore di "glicemia a 120
minuti" superiore o uguale a 200.
- Glicemia patologica: per il paziente devono essere presenti almeno due valori (in un
periodo di 6 mesi) di glicemia superiore o uguale a 126.
- Cartella diabetologica: per il paziente è stata inserita la cartella diabetologica (dypsacus).
- Utilizzo farmaci ATC A10: il paziente è in cura con farmaci della categoria ATC "A10" che
contraddistingue tutti i farmaci utilizzati nella cura del DIABETE.
N.B. Vengono considerati per l'estrazione i soli pazienti SSN attivi ivi compresi quelli
deceduti e/o cessati se e solo se la data di decesso o di recesso risulta superiore
all'intervallo di riferimento dell'estrazione.

