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Campagna Annali AMD 2017

Ad oggi risultano 290 le adesioni alla nuova campagna Annali, numero che ormai 
può considerarsi definitivo per questa fase del progetto in cui la creazione del nuovo 
database sembra essere imminente. Questo dimostra il grande interesse che l’inizia-
tiva continua a suscitare nella comunità dei diabetologi. Ricordiamo in ogni caso che 
è sempre possibile aderire all’iniziativa Annali, dato che il protocollo dello studio 
copre 10 anni di attività e che anche chi non ha inviato i dati in questa fase, potrà 
farlo nelle prossime occasioni.
La tabella 1 riporta lo stato di avanzamento dei lavori.
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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%

– Centri totali che hanno aderito all’iniziativa compreso le nuove adesioni: 290

– Centri con pratiche inviate al comitato etico totali: 262

– Nuovi codici richiesti rispetto al passato ed attivati: 41

– Numero centri con codice censito sul portale: 37

– Centri con approvazione del comitato etico ed invio dell’Investigator Study File: 224

– Numero centri che hanno effettuato l’invio dei dati correttamente: 224

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

formazioni da superare per essere eleggibili per il Full Data Circle.

Tabella 1 Campagna Annali. Aggiornamento al 14 Febbraio 2018.

Inoltre, vi informiamo che è in fase di pubblicazione il volume: Annali AMD - Valu-
tazione degli indicatori AMD di qualità dell’assistenza al diabete di tipo 2 in Italia in un 
sottogruppo di centri (Full Data Circle) con qualità ottimale della registrazione dei dati 
sulle complicanze micro- e macro- vascolari del diabete.

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 miglioramento 
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.

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


