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Cari Soci,
la nuova Campagna Annali si è conclusa con uno strepitoso suc-
cesso.
Al 15 settembre 2019 sono risultati ben 233 i centri che hanno 
inviato i dati.
Il risultato è strabiliante considerando tutte le novità procedura-
li (nuova cartella, nuovo software di estrazione, nuovi indicatori) 
che hanno caratterizzato questa edizione e il periodo di vacanze 
estive.
Un immenso grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo 
risultato, in primis al personale dei centri che si è adoperato per 
supportarci nella parte regolatoria e/oin quella informatica, ai Tu-
tor AMD ed ai presidenti Regionali che si sono adoperati per soste-
nere i soci che trovavano difficoltà e per motivarli all’invio e a tutti 
gli operatori di AMD (Valeria Manicardi, Titti Suraci, Rosita Frongia, 
Simona Martuscelli, Mimmo Mannino), lo staff di Coresearch (Ric-
carda Memmo, Alessandra Di Lelio, Michele Sacco, Maria Chiara 
Rossi e Antonio Nicolucci), il personale di Meteda (Marco Vespasia-
ni, Fulvio Baiocchi, David Migliorell, Nazzareno Pierantozzi, Massi-
miliano Bianchi, Gilberto D’Alesio, Mario Spinozzi, Vincenzo Bruni, 
Francesco Mignini, Giulia Donadelli, Eric Notts, Dennis Manfredi).
Un lavoro corale che ha permesso di ottenere un grande risultato. In questa 
edizione ci sono state 65 nuove richieste di adesione agli annali: la metà cir-
ca ha terminato il lungo iter con i Comitati Etici ed ha potuto inviare i dati, 
ma ancora una parte di questi centri è in fase di completamento del percor-
so autorizzativo, che una volta completato ci permetterà un salto ulteriore di 
quantità di servizi che desiderano partecipare al progetto Annali AMD, che si 
traduce anche in un salto di qualità. Questo aumento di adesioni conferma 
l’apprezzamento dei diabetologi italiani per questa straordinaria iniziativa 
che ci permette di avere un database vasto e completo della qualità assi-
stenziale offerta nei servizi di diabetologia Italiani, che costituisce un vero e 
proprio Audit Clinico Nazionale, con cui confrontarsi.
Una prima elaborazione dei nuovi indicatori verrà presentata nel 
corso del prossimo congresso AMD di Padova.
È importante sottolineare che il portale per l’invio dei dati resterà 
aperto fino al congresso per consentire al numero massimo possi-
bile di centri di completare l’iter di approvazione dei comitati etici 
o di aderire all’iniziativa ed essere inclusi nel nuovo numero degli 
Annali AMD, di cui è prevista la pubblicazione nel corso dei primi 
mesi del 2020.
Al momento, risulta infatti che:
– 22 centri sono già in grado di inviare i dati; 
– 31 centri rappresentano nuove adesioni con iter del comitato 

etico in corso;
– 5 centri sono in attesa di completamento della procedura di comu-

nicazione del cambio di principal investigator (PI), che si rende ne-
cessaria quando il responsabile del progetto va in pensione, cambia 
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ottenuta dura 10 anni) ed essere pronti per la pros-
sima estrazione.
Per partecipare agli Annali AMD scaricare il “Modulo 
di adesione” disponibile sul sito https://aemmedi.it/
annali-amd/.
In caso di necessità di cambio PI, inviare una richie-
sta per email a annaliamd@aemmedi.it.
Grazie e a presto con i nuovi risultati.
Il Gruppo Annali AMD

sede o non vuole più essere il referente del pro-
getto all’interno del centro.

IMPORTANTE
La campagna di reclutamento dei centri Annali 
AMD continua anche dopo il termine di questa 
campagna di raccolta dei dati.
Aderire al più presto è fondamentale per conclude-
re l’iter del Comitato Etico (l’approvazione una volta 


