Newsletter Annali AMD

NEWSLETTER
N. 24

Newsletter ANNALI AMD
Cari soci,

ANNALI AMD

le attività legate al progetto Annali AMD procedono speditamente.

Coordinatore
Valeria Manicardi

Nell’arco di pochi mesi, oltre alla pubblicazione del volume “Annali

Componenti
Alberto Rocca
Salvatore De Cosmo
Gennaro Clemente
Roberta Manti
Paola Pisanu

al diabete di tipo 1 e 2 in Italia”, scaricabili gratuitamente dal sito http://

Referenti del CDN
Alberto Aglialoro
Paolo Di Bartolo

Questa monografia intende valutare qualità di cura, approcci tera-

AMD 2018: Valutazione degli indicatori AMD di qualità dell’assistenza
aemmedi.it/annali-amd-2018-sintesi-dei-risultati/#8, sono state finora
realizzate 3 monografie.
1) “Profili assistenziali nei pazienti adulti con DM1”, realizzata con il
supporto non condizionante di Sanofi.
peutici e esiti (outcome) raggiunti nei soggetti con diabete di tipo
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1. Fornire una fotografia accurata delle caratteristiche cliniche e dei
bisogni inevasi dei soggetti con DM1 rappresenta infatti un passo
fondamentale per l’evoluzione della cura.
Nello specifico, gli indicatori di processo, esito intermedio, intensità/
appropriatezza del trattamento, esito finale e qualità di cura complessiva sono stati calcolati non solo nella popolazione totale, ma
anche nella popolazione stratificata per:
•

Genere

•

Fasce di età (≤35; 36-55; >55 anni)

•

Durata del diabete (<5; 5-10; 11-20; >20 anni)

•

Terapia insulinica (microinfusore; iniezioni multiple di insulina)

•

Presenza di complicanze cardiovascolari

•

Presenza di complicanze agli arti inferiori

•

Presenza di complicanze renali (microalbuminuria; filtrato glo-

•

Presenza di complicanze oculari

•

Regione

merulare <60 ml/min)

2) “Diabete, obesità e malattia cardiovascolare: lo scenario italiano.
Benefici cardiovascolari derivanti dall’applicazione dei risultati dei
recenti trial alla realtà diabetologica italiana”, realizzata con il supporto non condizionante di NovoNordisk.
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Questa analisi valuta la trasferibilità dei risultati

Questa nuova edizione degli Annali AMD sul-

dei CVOT EMPA-REG OUTCOME e LEADER alla

la medicina di genere rappresenta un aggiorna-

normale pratica clinica.

mento della descrizione dei profili di cura erogata

Partendo dai criteri di eleggibilità adottati nei

in Italia agli uomini e alle donne con diabete di

due studi e dai risultati ottenuti in termini di be-

tipo 2. Nella scorsa edizione (Annali AMD 2012), il

nefici cardiovascolari, l’analisi intende:

monitoraggio degli indicatori di qualità si ferma-

•

va al 2011. In questa nuova elaborazione vienein-

•

Esaminare le percentuali di pazienti registrati nel database Annali AMD potenzialmente

vece considerato l’anno 2016.

eleggibili per ciascuna sperimentazione

Questi nuovi dati hanno lo scopo di:

Valutare l’uso corrente di questi farmaci tra i

•

cura per genere in Italia dal 2011 al 2016;

per i due studi
•

Valutare le differenze nelle caratteristiche

•

Valutare i nuovi Indicatori AMD in un’ottica di

•

Dare informazioni su possibili disparità di ge-

genere;

socio-demografiche e cliniche tra i soggetti
eleggibili trattati e non trattati con SGLT2i e
•

GLP-1 RA

nere nel trattamento farmacologico, in virtù

Stimare il potenziale impatto (eventi evita-

dell’immissione sul mercato negli ultimi anni

ti) derivante dall’utilizzo di questi farmaci

di nuove classi di farmaci ipoglicemizzanti.

sugli esiti se utilizzati in modo sistematico

Anche le monografie sono scaricabili on-line dal

nei pazienti con DM2 ad alto rischio cardio-

sito dedicato agli Annali AMD 2018.
Per aderire alla campagna Annali AMD scaricare e

vascolare

308

Mostrare, a distanza di 6 anni dall’ultima valutazione, come si è evoluta la qualità della

pazienti che soddisfano i criteri di eleggibilità

3) “Valutazione degli indicatori AMD di qualità

compilare il modulo di adesione disponibile al se-

dell’assistenza al diabete di tipo 2 per genere

guente link: aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/

in Italia”, interamente finanziata da AMD.
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