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ACCEPT-D
in corso

proponente:
Consorzio
Mario Negri Sud

periodo
2007-2011

centri
n. 80

raccolta dati su
n. 3.500 pazienti

note:

collaborazioni:
Fondazione AMD tramite
Rete di Ricerca AMD

Lo scopo del progetto di ricerca è la valutazione dell’efficacia dell’aspirina a basse dosi per la prevenzione primaria degli eventi
cardiovascolari in soggetti con DM in trattamento con statine. Si tratta di uno Studio multicentrico, randomizzato (follow-up 5 anni).
Dr Antonio Nicolucci nicolucci@negrisud.it; Dr Carlo B. Giorda giordaca@tin.it;
Dr Umberto Valentini umberto.valentini@gmail.com

periodo
2007-201228 48.8056 458.88290Tm[(Dr )25Si trat]TJt7a di uno StGiorudoluclicci@ randomizza(V)Tjdopp
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SUBITO!.DE
in corso

periodo
2010-2012

centri
n. 40

raccolta dati su
n. 450 pazienti

proponente:
Fondazione AMD
tramite Rete
di Ricerca AMD

Il Progetto riguarda la valutazione della prevalenza e della gravità della disfunzione erettile, dell’ipogonadismo e della loro associazione
con i fattori di rischio cardiovascolare e con il grado di depressione in soggetti con diabete tipo 2 di recente diagnosi.
Dr Carlo B. Giorda giordaca@tin.it; Prof Domenico Cucinotta domenico.cucinotta@unime.it;
Dr.ssa Elisa Nada retediricerca@aemmedi.it, elynada@gmail.com

START DIAB
in avvio

periodo
2010-2012

proponente:
Fondazione AMD
tramite Rete
di Ricerca AMD

centri
n. 50

raccolta dati su
n. 2.500 pazienti

Studio sui meccanismi che influenzano la
scelta del farmaco in diabetologia (inerzia
terapeutica)

Studio osservazionale sull’appropriata terapia antidiabetica orale nei pazienti diabetici tipo 2 con scompenso metabolico.
Dr.ssa Elisa Nada retediricerca@aemmedi.it, elynada@gmail.com; Dr Carlo B Giorda giordaca@tin.it;

DYDA
conclusa

proponente:
ANMCO
AMD

periodo
2006-2011

collaborazioni:
ANMCO

centri
n. 37

raccolta dati su
n. 960 pazienti

note
Sono stati accettati due articoli sui risultati
dello studio sulla rivista “European Journal
of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation

Il progetto di ricerca ha avuto come obiettivo la valutazione diagnostica precoce della disfunzione ventricolare diastolica in soggetti
diabetici di tipo 2 asintomatici. Si tratta di uno Studio prospettico (follow-up a 12, 24 e 48 mesi) e multicentrico.
Dr Marco Comaschi marco.comaschi@hsanmartino.it; Dr Carlo B. Giorda giordaca@tin.it
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QUASAR
in corso

proponente:
Fondazione AMD
tramite Rete
di Ricerca AMD

periodo
2006-2012

centri
n. 78

raccolta dati su
n. 6.702 pazienti

note
Nel 2011 pubblicato articolo sui risultati del
follow-up intermedio su “Diabetes Care”

collaborazioni:
Consorzio
Mario Negri Sud

Questa iniziativa di ricerca è stata avviata con lo scopo di valutare il rapporto fra qualità dell’assistenza diabetologica
e outcome cardiovascolari. Si tratta di uno Studio multicentrico e longitudinale con soggetti DM2 reclutati nei centri.
Dr Antonio Nicolucci nicolucci@negrisud.it; Dr.ssa Maria Chiara Rossi mrossi@negrisud.it
Dr Giacomo Vespasiani giacvesp@tiscali.it

ANNALI AMD
in corso

proponente:
AMD

periodo
2010-2013

centri
n. 251

Reclutamento
in corso

note
Nel 2010 pubblicato secondo articolo in lingua
inglese sulla rivista “Diabetic Medicine”

collaborazioni:
Consorzio
Mario Negri Sud

Progetto di monitoraggio e miglioramento continuo della qualità dell’assistenza diabetologica in Italia.
Dr Giacomo Vespasiani giacvesp@tiscali.it

BENCH-D
in corso

proponente:
AMD

periodo
2010-2013

centri
n. 37

collaborazioni:
Consorzio
Mario Negri Sud

Programma di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza diabetologica e valutazione del suo impatto sugli
indicatori clinici degli Annali AMD e su nuovi indicatori di qualità di vita e soddisfazione del paziente.
Dr Antonio Nicolucci nicolucci@negrisud.it; Dr.ssa Maria Chiara Rossi mrossi@negrisud.it

Reclutamento
in corso

