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Annali AMD 2017: indicatori di qualità dell’assistenza nei 
centri del Full Data Circle

Verranno pubblicati entroNovembre 2017 i nuovi Annali AMD, che avranno come 
oggetto la valutazione degli indicatori di qualità dell’assistenza nei centri del 
Full Data Circle.
È da notare che la lista degli indicatori AMD è stata recentemente rivista (Luglio 
2015) e contiene oggi:
– 8 indicatori di processo
– 2 indicatori di volume di attività
– 9 indicatori di processo
– 29 indicatori di esito intermedio
– 15 Indicatori di intensità/appropriatezza del trattamento farmacologico
–	 9	indicatori	di	esito	finale
– 3 indicatori di cura complessiva
… per un totale di 75 indicatori subito o nei prossimi anni calcolabili in modo 
routinario nell’ambito dell’iniziativa Annali.  Di questi, ben 69 saranno già va-
lutati nel report del Full Data Circle 2017. 
Nel volume pubblicato quest’anno saranno tra presenti, per la prima volta nella 
storia	degli	Annali,	gli	indicatori	di	esito	finale,	oltre	a	nuovi	indicatori	di	inten-
sità/appropriatezza del trattamento, compresi la percentuale di soggetti trattati 
con i nuovi farmaci, le combinazioni di farmaci più utilizzate, le dosi medie 
impiegate e gli schemi insulinici più frequenti. 
L’analisi sarà basata sui dati raccolti nei 47.867 pazienti con diabete di tipo 2 
visti nell’anno 2015 dai 17 centri inclusi in questo primo report e daranno una 
idea della performance del Full Data Circle.
Ma è lecito a questo punto chiedersi: a migliore qualità della registrazione dei 
dati corrisponde anche una più elevata performance? Per rispondere a questa 
domanda si dovrà attendere la pubblicazione dei prossimi Annali AMD 2019 con 
gli stessi indicatori valutati su tutti i centri partecipanti (ad oggi oltre 200). 
È possibile che i risultati del Full Data Circle diventino il “gold standard” da 
emulare per migliorare la propria attività, almeno su alcuni indicatori storica-
mente “critici” quali il monitoraggio dell’albuminuria e della retinopatia e la 
prevalenza di soggetti con pregresso evento cardiovascolare.
L’invito di AMD a tutti i soci resta quello di candidarsi numerosi per il Full Data 
Circle (Figura 1); infatti, questa iniziativa vuole fungere da stimolo al migliora-
mento continuo della qualità dei dati e rappresentare una grande opportunità di 
analisi di approfondimento su numerose tematiche chiave; per queste ragioni è 
importante il contributo di tutti.
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% pz con infarto del miocardio > = 5%

% pz con ictus > = 2%

% pz con monitoraggio microalbuminuria  > = 50%

% pz con monitoraggio fundus oculi > = 30%

Figura 1 I criteri di qualità del Full Data Circle. Indicatori “critici” e soglia minima di completezza delle informa-

zioni da superare per essere eleggibili per il Full Data Circle.
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– Centri con parere ed invio ISF: 210

– Numero centri con codice censito sul portale: 217

– Numero centri che hanno effettuato l’invio corretta-

mente: 200

– Centri totali che hanno aderito all’iniziativa compreso 

le nuove adesioni: 290

– Centri con pratiche inviate al CE totali: 262

– Nuovi codici richiesti rispetto al passato ed attivati: 41

Tabella 1 Campagna Annali. Aggiornamento al 26Settembre 2017.

Nuova Campagna Annali

La nuova campagna Annali procede ad un ritmo ser-
rato. La situazione attivazione centri/invio dati è in 
Tabella 1:

ATTENZIONE! Ricordiamo che l’approvazione del 
Comitato Etico ha una durata di 10 anni. Anche i cen-
tri che non hanno ottenuto l’approvazione in tempo 
utile per questa prima raccolta dati sono invitati a 
contribuire all’iniziativa.
I dati verranno infatti estratti periodicamente nel 
corso dei 10 anni di durata dello studio per un moni-
toraggio continuo degli indicatori di qualità dell’as-
sistenza.

Per	aderire	al	progetto	è	sufficiente	compilare	il	mo-
dulo disponibile alla pagina 
http://aemmedi.it/annali-amd/


