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Carissimi,
la NUOVA CAMPAGNA RACCOLTA DATI ANNALI è ufficialmente partita.
Siamo finalmente pronti per riprendere la raccolta degli indicatori AMD di qua-
lità dell’assistenza a favore delle persone con diabete nel nostro Paese. Lo sce-
nario nel quale ci troviamo ora ad agire in questa direzione è mutato nel tempo, 
la tutela della privacy e il tema della proprietà del dato sono diventati temi “cal-
di” la cui soluzione ha richiesto una pausa di riflessione ed una approfondita 
analisi. Le modalità di gestioni di tali “delicati e cruciali” aspetti è stata identifi-
cata, quindi… tutti a bordo si parte!!!! È importante ricordare come il nuovo da-
tabase che andremmo a realizzare, conterrà 10 anni di storia della diabetologia 
italiana e sarà una fonte di dati ancora più preziosa del database precedente sia 
per la valutazione regolare della qualità dell’assistenza, sia come fonte di dati 
a fini di ricerca. Proprio nella direzione della ricerca assistenziale partirà con-
temporaneamente alla “Campagna Annali AMD” anche la prima estrazione dei 
dati nei 30 servizi del nostro Paese che fanno parte del progetto AMD Full Data 
Circle. Questi centri sono i centri che sono risultati i più virtuosi per la quantità 
e la qualità dei dati raccolti e che saranno in grado di offrire ad AMD la possibi-
lità di valutare “non solo” indicatori di processo ed esito intermedio, ma tra le 
tante altre, anche informazioni su gli indicatori di hard outcome (Infarto, Ictus, 
Retinopatia, etc.).
Di seguito sono riportate le modalità per ottenere le autorizzazioni e quelle per 
l’estrazione e l’invio dei dati. 
Ogni centro dovrà esportare il File Dati AMD dal 1 gennaio 2005 alla data dello 
scarico.

Passi preliminari all’estrazione dei dati

1) Attivazione dei comitati etici

AMD ha deciso da quest’anno di notificare il progetto ai comitati etici (CE) dei 
centri partecipanti. Questo è stato ritenuto uno step necessario per:
· conferire all’iniziativa il massimo rigore etico e formale;
· informare tutti i direttori generali dei centri aderenti della valenza scientifica 

e politica del progetto.

CORESEARCH (www.coresearch.it), il neo-costituito centro ricerche fondato dal 
dott. Antonio Nicolucci con sede a Pescara, è stata formalmente incaricata di 
preparare il protocollo dello studio e di eseguire le procedure di attivazione dei 
CE di tutti i centri partecipanti.
Tutti i centri che hanno aderito all’ultima campagna Annali saranno quindi 
contattati dal personale di CORESEARCH per richiedere ai principal investiga-
tor di ogni centro alcuni documenti da produrre per l’iter di approvazione del 
progetto.
I centri che non hanno partecipato alla edizione precedente degli Annali AMD 
possono aderire al network semplicemente contattando la segreteria AMD (se-
greteria@aemmedi.it), la quale attribuirà il codice centro AMD ad ogni nuova 
struttura partecipante e in tal modo cripterà l’identità del centro inviante i 
dati.
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Vi chiediamo di informare in modo tempestivo AMD 

(Dott.ssa Elisa Nada, segreteria@aemmedi.it, ricerca-

AMD@gmail.com) e CORESEARCH (Dott.ssa Riccarda 

Memmo, memmo@coresearch.it) se, rispetto alla prece-

dente edizione degli Annali sono state registrate:

• modifiche alla denominazione e/o ubicazione del 

centro;

• modifiche al nominativo da indicare al comitato etico 

come principal investigator (ovvero il responsabile del 

pro getto per ciascun centro, non necessariamente il 

primario);

• modifiche ai recapiti telefonici e email dei principal 

investigator.

2) Aggiornamento del sistema informatico 

(necessario solo per i centri del Full Data 

Circle)

Oltre all’attivazione dei CE, per i centri del Full Data 
Circle sarà indispensabile un aggiornamento del si-
stema informatico. Per tale scopo i principal investi-
gator dovranno mettere l’unità di gestione dei sistemi 
informatici della propria Azienda in contatto con Me-
teda, l’azienda informatica produttrice dei software 
per l’estrazione ed invio dei dati al portale AMD.
Questo passaggio oggi è indispensabile solo per i 
partecipanti al progetto FULL DATA CIRCLE. Per tutti 
gli altri l’aggiornamento non è urgente visto che il 
sistema funziona come in precedenza.
AMD, CORESEARCH, il coordinatore Dr. Paolo Di 

Tabella 1 Annali 2012 - numero di centri analizzabili per regione dal 2004 al 2011.

REGIONE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

LIGURIA 7 8 9 11 12 12 12 13

PIEMONTE/VAL D’AOSTA 20 25 23 27 26 27 27 27

LOMBARDIA 21 21 21 23 24 24 28 28

TRENTINO ALTO ADIGE 11 11 11 11 11 11 11 11

VENETO 31 33 33 38 38 38 38 39

FRIULI VENEZIA GIULIA 11 11 11 11 11 11 11 11

EMILIA ROMAGNA 25 25 25 25 25 25 25 27

TOSCANA 15 15 15 15 15 15 15 15

MARCHE 10 10 10 10 10 10 10 10

UMBRIA 9 9 9 9 9 9 9 9

LAZIO 18 19 19 21 20 21 22 24

ABRUZZO 10 11 12 12 13 13 13 13

MOLISE 2 2 2 2 2 2 2 2

CAMPANIA 10 11 11 13 14 13 16 17

PUGLIA 7 7 7 8 9 9 10 10

BASILICATA 2 2 2 2 2 2 2 2

CALABRIA 8 9 10 10 11 12 12 12

SICILIA 12 12 13 13 13 13 13 13

SARDEGNA 14 17 16 18 19 22 22 24
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Bartolo e i tutor regionali sono a vostra completa di-
sposizione per chiarimenti o supporto.
La sfida è quella di replicare o persino superare i nu-
meri dei centri partecipanti della precedente edizione 
(Tabella 1).
Infine ci preme ricordare come la creazione di un 
database aggiornato con i dati dal 2005 al 2016 
debba essere da tutti considerata una priorità del-
la nostra società scientifica, per continuare il per-

corso avviato nel 2006 ed avere a disposizione uno 
strumento potentissimo di analisi di dati a fini del 
miglioramento della qualità dell’assistenza e a fini 
di ricerca.

Il Presidente AMD Nicoletta Musacchio

Il Presidente Fondazione AMD aNtoNio ceriello

Il Direttore Gruppo Annali Paolo Di Bartolo
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