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Presentazione in anteprima dell’ottava edizione degli Annali

Si è tenuta il 24 Marzo 2015 a Roma la presentazione in anteprima dei 
nuovi Annali (ottava edizione).

Il nuovo volume, che sarà presentato ufficialmente e distribuito in occa-
sione del congresso AMD di Genova (13-16 Maggio 2015), contiene tutti gli 
indicatori di qualità utilizzati nel volume Annali 2012 per fotografare l’evolu-
zione dell’assistenza negli anni 2004-2011 divisi per regione.

Ogni regione avrà quindi a disposizione uno strumento operativo formi-
dabile per analizzare, nell’ambito di incontri regionali, punti di forza e limiti 
dell’assistenza e impostare strategie di miglioramento sugli aspetti specifici 
che necessitano di particolare attenzione.

È importante ribadire con forza che l’obiettivo dei nuovi Annali non è 
alimentare il confronto di merito tra regioni, che sarebbe poco utile ed errato 
dal punto di vista metodologico (le caratteristiche dei pazienti e dei centri che 
operano nelle diverse regioni sono sistematicamente diversi e non permetto-
no un confronto standardizzato).

L’ottica è quella di confrontarsi con i colleghi che operano all’interno dello 
stesso sistema sanitario regionale e valutare assieme le possibili cause di pro-
cessi/esiti sub ottimali, come migliorare l’intensità/appropriatezza dei tratta-
menti, come riorganizzare al meglio tempo e risorse, come utilizzare al meglio 
i dati anche in un’ottica di health policy.

AMD ringrazia le aziende Eli-Lilly, MSD, Novo-Nordisk e Sanofi, i gold 
partners di questa nuova edizione.

Nuova campagna annali

È in procinto di partire la nuova campagna di raccolta dati!
Questa volta la raccolta riguarderà gli anni dal 2004 al 2014, ben 10 anni 

di dati, rendendo ancor di più il database degli Annali un modello unico di 
riferimento.

Per essere in linea con le più recenti revisioni della normativa in mate-
ria di privacy, AMD sta organizzando l’attività di sottomissione del progetto 
Annali ai Comitati Etici. L’iniziativa viene descritta nel protocollo come uno 
studio osservazionale della durata di 10 anni che prevede la raccolta bienna-
le dei dati e la valutazione sistematica degli Indicatori. La CRO identificata 
contatterà i responsabili dei centri partecipanti per concordare le procedure 
di submission.

Poiché i tempi di approvazione potrebbero essere lunghi, si cercherà di 
gestire in parallelo sia gli aspetti etico-burocratici che quelli informatici.

Tutti i partecipanti all’iniziativa saranno informati tempestivamente sui 
diversi passi da compiere per arrivare alla produzione del nuovo database.

Nuova pubblicazione

L’articolo intitolato “Achievement of therapeutic targets in patients with 
diabetes and chronic kidney disease: insights from the AMD Annals initia-
tive” curato dall’editorial board degli Annali – aspetti renali è stato recen-
temente accettato dalla rivista Nephrology Dialysis and Transplantation. Un 
nuovo successo internazionale per il gruppo di studio Annali.
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