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Cari Soci,
la nuova Campagna Annali procede con uno strepitoso successo.

Al 15 ottobre 2019 sono risultati ben 249 i centri che hanno invi-
ato i dati.
Il risultato è strabiliante considerando tutte le novità procedurali (nuo-
va cartella, nuovo software di estrazione, nuovi indicatori) che hanno 
caratterizzato questa edizione e le procedure di attivazione dei Comi-
tati Etici e le richieste di cambio PI che hanno richiesto mesi di lavoro 
intenso. Un immenso grazie a tutte le persone di AMD, Coresearch e 
Meteda che hanno contribuito a questo successo.

Una prima elaborazione dei nuovi dati verrà presentata nel cor-
so del prossimo congresso AMD di Padova, nell’ambito della ses-
sione dedicata al progetto e prevista il giorno Venerdi 29 Novem-
bre alle ore 18,45. Mi raccomando, non mancate!

Ci sono state 65 nuove adesioni alla campagna Annali, di cui 31 hanno 
ancora l’iter di approvazione in corso, abbiamo deciso di prolungare la 
raccolta dati fino al giorno 8 Dicembre 2019. Ci sono anche centri con la 
riattivazione in corso o con i contratti con l’azienda in sospeso. Per tutti 
questi centri restiamo in attesa dei dati: i centri che avranno inviato i dati 
entro questo termine saranno inclusi nell’elenco autori della prossima 
pubblicazione Annali la cui uscita è prevista entro i primi mesi del 2020.
Lo sforzo organizzativo per questa campagna Annali è stato grande e il risul-
tato in termini di numero di centri aderenti molto lusinghiero. In questi anni 
sono stati molti gli accorpamenti di molti servizi, per cui ci attendiamo che 
il numero di pazienti inclusi nella raccolta dati sia anche superiore a quanto 
la numerosità dei servizi aderenti potrebbe fare ritenere. 
Nel ringraziare il grande lavoro fatto dai Tutor Regionali per la campagna An-
nali, rinnoviamo a ciascuno di loro ed anche ai Presidenti Regionali l’invito a 
organizzare incontri regionali per il miglioramento della compilazione della 
cartella clinica SDC: la campagna “dati Puliti” è il nostro secondo importante 
obiettivo, così da avere sempre più dati del real word che ci restituiscono 
una fotografia affidabile e ricca di dettagli sulla assistenza erogata alle per-
sone con Diabete nella rete dei servizi di Diabetologia in Italia.

IMPORTANTE
La campagna di reclutamento dei centri Annali AMD continua an-
che dopo il termine di questa campagna di raccolta dei dati.
Aderire al più presto è fondamentale per concludere l’iter del comitato 
etico (l’approvazione una volta ottenuta dura 10 anni) ed essere pronti 
per la prossima raccolta Annali.
Per partecipare agli Annali AMD scaricare il Modulo di adesione dis-
ponibile al link: 
https://aemmedi.it/annali-amd/
In caso di necessità di cambio PI – per pensionamento o cambio sede 
del precedente responsabile – inviare una richiesta per e-mail ad anna-
li-amd@aemmedi.it.
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LE NUOVE SFIDE DEL GRUPPO ANNALI

• Aumentare la rappresentatività dei dati in tutte 
le regioni, specie in quelle in cui l’adesione dei 
centri è ancora bassa.

• Aumentare la conoscenza degli strumenti messi 
a disposizione sul sito Annali per il miglioramen-
to della qualità dei dati.

• Promuovere attività di formazione e di bench-
marking all’interno delle singole regioni.

• Aumentare in particolare la registrazione stand-
ardizzata delle complicanze, delle ipoglicemie, 
dei presidi e delle tecnologie.

• Aumentare l’attitudine dei centri a scaricare sulla 
cartella i dati del glucometro. 

PROSSIME MONOGRAFIE IN USCITA

Titolo Obiettivi

Qualità di cura in base al genere nel DM2 • Mostrare, a distanza di 7 anni dall’ultima valutazione, come si è evoluta la qualità della 
cura per genere in Italia dal 2011 al 2016;

• Valutare i nuovi Indicatori AMD in un’ottica di genere;
• Dare informazioni su possibili disparità di genere nel trattamento farmacologico, in 

virtù dell’immissione sul mercato negli ultimi anni di nuove classi di farmaci ipoglice-
mizzanti.

Profili di utilizzo della terapia insulinica, 
caratteristiche cliniche e livello di controllo 
metabolico nel diabete di tipo 2

• Valutare la percentuale di pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 (DM2) in terapia 
insulinica e il loro livello di controllo metabolico;

• Descrivere le caratteristiche epidemiologiche e le complicanze associate in relazione 
al trattamento insulinico;

• Fare un focus sui bisogni assistenziali della popolazione trattata con insulina in base al 
tipo di schema insulinico.

Qualità di cura del DM2 nelle Regioni • Mostrare analogie e differenze tra le Regioni nelle caratteristiche socio-demografiche 
e cliniche dei pazienti con DM2 e negli indicatori di qualità della cura relativi all’anno 
2016;

• Valutare come all’interno di ciascuna Regione si sia evoluta tra il 2011 ed il 2016 la rap-
presentatività del campione analizzato e la qualità dell’assistenza erogata dai servizi di 
diabetologia;

• Fornire alle singole Regioni uno strumento operativo sul quale identificare le aree pri-
oritarie di intervento e le strategie di benchmarking.


