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Roma, 13 febbraio 2017 
 
 

Oggetto: “Campagna Annali AMD 2017” 
 
 

Carissimo/a, 
 
abbiamo il grande piacere di informarti che si è appena conclusa la fase di raccolta dei dati della 
iniziativa “Full Data Circle AMD”. Questa iniziativa permetterà una fotografia della qualità 
assistenziale con un dettaglio ed una ricchezza di informazione che mai prima d’ora era stata 
possibile ottenere. I dati saranno presentati durante il nostro prossimo congresso nazionale AMD.  
 
Non appena conclusa questa fase, siamo partiti ufficialmente anche con le attività legate alla nuova 
campagna Annali AMD. Possiamo affermare che la complessa macchina organizzativa degli Annali 
sta finalmente procedendo a ritmo serrato. 
 
Come già saprai, si è deciso di configurare questa iniziativa AMD come studio osservazionale 
prospettico della durata di 10 anni e questo impone, per la prima volta, di passare attraverso i 
Comitati Etici di tutti i servizi di diabetologia che parteciperanno alla nuova campagna di estrazione 
dei dati. L’attivazione dei Comitati Etici, una grossa sfida e un grosso sforzo visto l’elevato numero 
di centri partecipanti, sta procedendo con successo: sono stati attivati ad oggi 215 comitati etici e lo 
studio è già approvato in170 centri. 
 
Ora che il “Treno Annali AMD” è in piena corsa, ti chiediamo di “saltarci su”, di non perdere questa 
occasione. Se sei stato coinvolto nelle precedenti campagne Annali o se per la prima volta vorrai 
essere parte di questa fondamentale iniziativa di AMD, ti preghiamo di interfacciarti e di collaborare 
al massimo con CORESEARCH per velocizzare il più possibile la preparazione di tutto quanto sarà 
necessario per ottenere al più presto il parere/presa d’atto da parte del tuo Comitato Etico di 
riferimento. 
 
Nel caso tu abbia già ricevuto l’ok da parte del tuo Comitato Etico, ti preghiamo di prendere visione 
delle istruzioni che troverai descritte nelle pagine dedicate del nostro sito: http://aemmedi.it/annali-
amd/ per procedere alla estrazione e all’invio dei dati, come sempre nel pieno rispetto 
dell’anonimato del centro e dei pazienti. 
Ti ricordiamo come, per avere supporto ed informazioni, tu possa contattare: 
 

- la Segreteria Nazionale AMD (Dott.ssa Elisa Nada, annaliamd@aemmedi.it,  
ricercaAMD@gmail.com) per avere assistenza in relazione al codice centro 

e/o 
- CORESEARCH (Dott.ssa Riccarda Memmo, memmo@coresearch.it) per le operazioni di 

estrazione ed invio dati 
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Per quanto riguarda le tempistiche, si prevede di procedere come segue: 
 

1) Maggio 2017: Convegno Nazionale AMD presentazione dati Full Data Circle 
2) Maggio 2017: Chiusura raccolta dati Campagna Annali AMD 2017 
3) Dicembre 2017: Presentazione report Annali AMD 2017. 

Come abbiamo già più volte ribadito questa è una iniziativa strategica non solo per AMD, ma per 
tutta la diabetologia. Il tuo sforzo per la partecipazione a questa nuova raccolta dati sarà un 
importante contribuito a produrre, o a rafforzare le evidenze disponibili sulla qualità dell’assistenza a 
favore delle persone con diabete nel nostro paese permettendo di descrivere e definire in quale 
direzione operare per iniziative di miglioramento. Siamo convinti che gli Annali AMD siano, sia a 
livello locale, sia a livello nazionale, una delle principali armi a nostra disposizione per fronteggiare 
la sfida che ci pone oggi la cura del diabete ed anche per questo ti siamo grati per la tua 
partecipazione. 
 
 
 
 
        Il Presidente AMD                                                                     Il Presidente FondAMD 
Dott.ssa Nicoletta Musacchio                                                           Prof. Antonio Ceriello   
 
 
 
 
 
 
   Il Vice Presidente AMD                                                         Il Coordinatore del Gruppo Annali 
  Dott. Domenico Mannino                                                                Dott. Paolo Di Bartolo                                 
      

 
 
 


