
Grande successo della nuova campagna Annali 2012!

Gentile Socio,
la nuova campagna di estrazione ed invio del File Dati per la realizzazione del nuovo 
volume degli Annali ha prodotto risultati assolutamente positivi.
Poiché alla scorsa edizione era stata raggiunta la quota record di 251 centri partecipanti, 
sembrava difficile replicare o superare il primato raggiunto nel 2009. Invece quest’anno 
è stata superata la soglia dei 300 servizi di diabetologia partecipanti (tabella 1), a riprova 
della forza e della compattezza della comunità diabetologica di AMD e dell’importanza 
riconosciuta a questa iniziativa.

E’ evidente che gli Annali stanno assumendo una rilevanza sempre maggiore sia a livello 
nazionale che internazionale. Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono sempre più 
ambiziosi: migliorare l’assistenza erogata, potenziare il sistema di condivisione critica 
dei dati clinici, dialogare con le istituzioni, diventare un caso-modello per altri contesti 
assistenziali.
Vista l’entità delle sfide, è fondamentale continuare a garantire elevati livelli di 
rappresentatività e robustezza del campione. E’ per questa ragione che tutta AMD deve 
essere soddisfatta e orgogliosa del traguardo raggiunto. Grazie quindi a tutti i centri che 
hanno partecipato, ai tutor regionali, ai tecnici e a tutti coloro che hanno contribuito a 
questo eccellente risultato. Un grosso ringraziamento va naturalmente anche a 
LifeScan, che anche quest’anno sosterrà le attività di elaborazione dati a cura del 
Consorzio Mario Negri Sud per la pubblicazione del nuovo volume degli Annali 2012.
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Le newsletter Annali  AMD sono realizzate grazie al 
contributo non condizionante di LifeScan

Regione N° Centri 2010 N° Centri 2012 Differenza

Abruzzo 13 13 =
Basilicata 3 2 -1
Calabria 12 12 =
Campania 12 17 +5
Emilia Romagna 21 27 +6
Friuli Venezia Giulia 11 11 =
Lazio 21 24 +3
Liguria 10 13 +3
Lombardia 17 28 +11
Marche 10 10 =
Molise 1 2 +1
Piemonte 21 27 +6
Puglia 13 13 =
Sardegna 14 25 +11
Sicilia 12 13 +1
Toscana 14 15 +1
Trentino Alto Adige 12 13 +1
Umbria 7 9 +2
Valla D’Aosta 1 1 =
Veneto 32 40 +8

TABELLA 1: NUMERO DI CENTRI PARTECIPANTI PER REGIONE: CONFRONTO 
2010-2012.  AGGIORNAMENTO AL 15 GIUGNO 2012.



COME VERRANNO UTILIZZATI I DATI?

Il database di quest’anno conterrà le informazioni raccolte nell’arco di 8 anni, dal 2004 al 2011. Le  potenzialità di 
analisi sono pertanto elevatissime.
Oltre alle consuete attività di monitoraggio continuo della qualità dell’assistenza e alla pubblicazione periodica 
degli Annali AMD, sarà possibile continuare a produrre le Monografie (figura 1), con approfondimenti su temi o 
sottopopolazioni specifici.
Inoltre la creazione del Full Data Circle (figura 2) permetterà di raggiungere nuovi importati obiettivi di analisi, 
grazie alla disponibilità di informazioni e di indicatori aggiuntivi che finora non è stato possibile utilizzare.
In aggiunta, in alcune regioni, grazie al ruolo di coordinamento dei tutor, si stanno ampliando le opportunità di 
utilizzare i risultati degli Annali in maniera più intensiva, grazie ad incontri regionali di confronto e discussione utili 
per massimizzare il benchmarking e il miglioramento della performance.
Verrà dedicato un grosso impegno alla pubblicazione dei dati su riviste nazionali ed internazionali per garantire la 
massima divulgazione delle evidenze prodotte. Tutti i centri partecipanti saranno ovviamente citati nei lavori.
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Qualsiasi centro partecipante all’iniziativa Annali potrà far parte del Full Data Circle! 

Tutti i centri che hanno aderito all’ultima raccolta dati potranno volontariamente candidarsi alla selezione per entrare nel Full 
Data Circle. Sarà sufficiente scrivere una e-mail a segreteria@aemmedi.it.
Il requisito fondamentale per superare la selezione sarà un’adeguata completezza di registrazione dei dati (sulla base di criteri 
che verranno fissati e comunicati prossimamente) che consenta di calcolare gli indicatori di esito finale, in particolare:

A questo gruppo di centri verrà inoltre chiesto di scaricare sistematicamente dati aggiuntivi rispetto al classico File Dati, con particolare 
attenzione ai dati dell’autocontrollo glicemico.
Questo livello di completezza nella registrazione dovrà diventare un nuovo “gold standard” per tutti i centri che da qui ai prossimi anni vorranno 
partecipare, oltre agli Annali AMD, anche a questo progetto parallelo.

 La % di pazienti con pregresso infarto del miocardio
 
 La % di pazienti con pregresso ictus

FIGURA 2: CHE COS’E’ IL FULL DATA CIRCLE?

FIGURA 1: LE MONOGRAFIE ANNALI

Qualsiasi socio AMD che partecipi all’iniziativa Annali può diventare il referente di una monografia! 
Le monografie rappresentano pubblicazioni parallele agli Annali AMD.
Esse sono state pensate per sfruttare al massimo i dati contenuti negli Annali, considerando i numeri elevati difficilmente 
replicabili in studi ad hoc, per esplorare un fenomeno clinico e/o i livelli di cura erogati a specifiche categorie di pazienti.

Ma molti altri aspetti potranno e anzi dovranno essere indagati, anche in virtù della ulteriore ricchezza di informazioni del nuovo database.
Le monografie possono essere richieste da qualsiasi socio, ente, istituzione, azienda che sia in grado di supportare l’impegno necessario 
all’elaborazione dei dati e alla pubblicazione della monografia stessa. 
NB: Anche per le monografie vigono le stesse norme di anonimato dei centri e proprietà dei dati previste dal regolamento degli Annali AMD.

Ad oggi sono state prodotte tre monografie:

ANNALI DI GENERE - M. Cristofaro, C. Ferrero, C.B. Giorda, V. Manicardi, M.F. Mulas, A. Napoli, A. Nicolucci, M.C. Rossi, C. Suraci.
Monografia realizzata in partnership non condizionante con

ANZIANI CON DIABETE - M. Boemi, R. Candido, G. Felace, C.B. Giorda, M.A. Pellegrini, A. Perrelli, A. Nicolucci, M.C. Rossi.
Monografia realizzata in partnership non condizionante con 

PATTERN ASSISTENZIALI IN BASE AL LIVELLO DI FUNZIONALITÀ RENALE - A. Ceriello, S. De Cosmo, S. Gentile, C.B. Giorda, 
R. Pontremoli, G. Russo, A. Nicolucci, M.C. Rossi. Monografia realizzata in partnership non condizionante con



IL FUTURO

Gli Annali sono una grande forza e una grande opportunità per chi si occupa di cura del diabete, dal punto di vista 
clinico, scientifico e istituzionale. 
Nonostante il successo attuale, sarà pertanto fondamentale nei prossimi anni continuare ad impegnarsi per portare 
avanti e far evolvere il progetto, coinvolgendo sempre più strutture e continuando a lavorare sul miglioramento 
della qualità dei dati. 
Sul tema del miglioramento della qualità dei dati, vi invitiamo a guardare il terzo filmato educativo:

GLI ANNALI AL PROSSIMO CONGRESSO DELL’EASD 
(Berlino, 1-5 Ottobre 2012)

Dopo l’accettazione dei lavori ai congressi dell’ADA e della SID 2012, anche al prossimo 
meeting dell’EASD si parlerà dei dati degli Annali. Questa volta l’abstract, inviato dal 
comitato editoriale  della monografia “Popolazione anziana” su iniziativa del dott. Riccardo 
Candido, ha come titolo:

“The quality of care provided by Italian diabetes clinics to elderly patients with type 2 diabetes"

I dati saranno presentati come poster.

Il Comitato Redazionale ANNALI AMD
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3° FILMATO: come registrare in maniera codificata le informazioni su:
complicanze renali e gli esami strumentali relativi alla nefropatia

http://youtu.be/q7JYIrQuTIU


