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Avviata la Raccolta Dati Nuova Campagna Annali!

È ufficialmente partita la nuova campagna Annali AMD per la raccolta dei dati 
delle cartelle cliniche informatizzate.
Tutte le istruzioni operative sono ora disponibili alla pagina internet:
http://aemmedi.it/annali-amd/

Le informazioni che è possibile desumere dal sito sono riassunte nel box 1.

Ad oggi sono 192 i Centri con approvazione del Comitato Etico e 16 sono i centri 
che hanno inviato i dati nella prima settimana di raccolta dati.
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NUOVA CAMPAGNA ANNALI 2017

• Lettera Presidenza avvio campagna Annali

Istruzioni operative
• Requisiti per invio dei dati
•	 Procedura	inserimento	verifica	Codice	AMD
• Procedura export File Dati
• Contatti

Per aderire agli Annali
• Protocollo dello studio
• Modulo di adesione

Box 1

Importante!

La chiusura della prima campagna di raccolta dati è prevista il 30 Aprile 2017, 
ma invitiamo anche chi non ha ancora aderito all’iniziativa a contattarci per en-
trare nel network. Lo studio ha infatti una durata complessiva di 10 anni; qualora 
un centro non riesca a partecipare a questa prima raccolta, completando l’iter di 
approvazione del comitato etico nei prossimi mesi, potrà sicuramente contribu-
ire alla prossima estrazione.
Per aderire, è sufficiente compilare ed inviare il modulo di adesione presente sul 
sito web Annali.

Gli ANNALI AMD al XXI Congresso Nazionale AMD

Il prossimo Congresso Nazionale rappresenterà una importante occasione di ag-
giornamento e confronto su quanto realizzato nell’ambito del progetto Annali 
in questi ultimi anni.
L’agenda della sessione è riassunta in figura 1.
Tra i diversi argomenti trattati, segnaliamo in particolare la prima presentazio-
ne assoluta dei risultati del progetto Full Data Circle, basato sui dati provenienti 
dai centri che hanno dimostrato la migliore qualità della registrazione dei dati 
su alcuni indicatori chiave, quali microalbuminuria, retinopatia, infarto e ictus. 
La prima elaborazione riguarderà i dati di 17 centri del FDC per un totale di cir-
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ca 56.000 soggetti con diabete di tipo visti nell’an-
no 2015. Verranno mostrati i nuovi indicatori AMD, 

inclusi per la prima volta dati sugli outcome finali e 
sull’uso dei nuovi farmaci.

Figura 1 Dal programma preliminare del XXI Congresso Nazionale AMD.


