gennaio 2012
Newsletter n. 2

ANNALI AMD
Comitato Editoriale
Adolfo Arcangeli
Antonino Cimino
Paolo Di Bartolo
Danila Fava
Sandro Gentile
Carlo Bruno Giorda
Augusto Lovagnini Scher
Illidio Meloncelli
Maria Franca Mulas
Antonio Nicolucci
Fabio Pellegrini
Alberto Rocca
Maria Chiara Rossi
Salvatore Turco
Giacomo Vespasiani

CONTATTI
Segreteria
Segreteria Nazionale AMD
Viale delle Milizie, 96
00192 Roma
Tel.: 06.7000599
Fax: 06.7000499
Indirizzi e-mail
Segreteria
segreteria@aemmedi.it

Newsletter ANNALI AMD

Cari Soci,
il 20 Dicembre 2011 si è tenuto a Roma l’evento di lancio della nuova
edizione degli Annali AMD 2011. Il nuovo volume presenta un contenuto
rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Infatti, il focus
dell’elaborazione non è la semplice fotografia trasversale della qualità
dell’assistenza, bensì come si è evoluta in cinque anni, dal 2005 al 2009,
la performance dei centri rispetto alla cura del diabete di tipo 2.
In aggiunta, per la prima volta, è stata
data grande enfasi all’intensità e
all’appropriatezza terapeutica ed è
stato indagato come si sono
modificate le prescrizioni e l’utilizzo
delle diverse classi di farmaci nel
corso del periodo considerato. L’ottica
non è ovviamente quella del
confronto di efficacia tra i farmaci,
non possibile in un contesto non
sperimentale, ma quella di fornire
strumenti nuovi e utili su cui misurare
l’inerzia terapeutica e i bisogni inevasi
del trattamento, al fine di identificare
strategie di miglioramento.

Annali 2011

Gli ANNALI AMD edizione 2011

Amministrazione
amministrazione@aemmedi.it
ECM
ecm@aemmedi.it
Eventi
eventi@aemmedi.it
Orari degli uffici di Segreteria
Dal lunedì al venerdì, ore
9.00-13.30 e 14.00-17.30

Le newsletter Annali AMD sono realizzate grazie al
contributo non condizionante di Lifescan

Il nuovo volume, distribuito a tutti i soci, sarà
presto disponibile anche sul sito AMD alla pagina
http://www.infodiabetes.it/pages/annali_amd/
Il sito offrirà la possibilità di avere a disposizione i
risultati degli Annali anche sottoforma di
diapositive a disposizione di chiunque ne abbia
bisogno.
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La giornata ha rappresentato anche l’occasione per illustrare tutto ciò che si sta muovendo attorno
all’iniziativa Annali:
La formazione dei partecipanti: un utilizzo sempre più completo e consapevole
della cartella informatizzata verrà promosso grazie a diverse iniziative parallele,
ovvero il programma di Formazione a Distanza, in procinto di attivazione, i
Filmati su “YouTube”, con istruzioni pratiche alla corretta registrazione di
specifici dati, e l’implementazione dei Reminders sulla nuova versione della
cartella informatizzata, in grado di fornire una visione d’insieme sulla
completezza dei dati registrati. In questo ambito di crescita professionale, i
Tutor regionali avranno un ruolo sempre più determinante di figure di
riferimento.
L’utilizzo intensivo dei dati: il database Annali rappresenta una fonte preziosa di
dati utilizzabili per rispondere a numerosi quesiti di ricerca. Per questa ragione,
AMD promuove le “Monografie”, ovvero analisi di approfondimento su temi
specifici. Sono attualmente in fase di completamento 3 monografie:
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ANNALI FUNZIONALITÀ RENALE
Distribuzione della popolazione per classi di GFR in relazione alla
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L’evoluzione del File Dati: i centri partecipanti che possiedono adeguata bontà
dei dati sulle complicanze, che sarà verificata secondo modalità attualmente in
fase di definizione e nel rispetto dell’anonimato, avranno la possibilità di
partecipare anche al “Full Data Circle”. Questo gruppo di studio parallelo avrà il
compito di fornire dati completi per il calcolo degli Indicatori di Esito Finale. A
questi Centri verrà chiesto inoltre di garantire una adeguata raccolta delle
informazioni sulle dosi dei farmaci e anche sui valori glicemici scaricati dai
glucometri. Queste tre tipologie di informazioni aggiuntive (complicanze, dosi,
glicemie) permetteranno al database Annali di rispondere ancora più nel
dettaglio a quesiti cruciali sull’efficacia dell’assistenza erogata e su quali
debbano essere le principali aree di interevento delle prossime fasi del
benchmarking. Così come per gli Annali AMD il numero dei centri è passato dal
2006 al 2011 da 89 a 253, anche per il “Full Data Circle” è auspicabile che il
numero di servizi coinvolti possa crescere progressivamente di pari passo con la
formazione e il miglioramento della bontà dei dati.

1° FILMATO: Come registrare in maniera codificata
le informazioni su: INFARTO DEL MIOCARDIO
http://www.youtube.com/watch?v=Tqx5N6wuSiE&feature=youtu.be

Il Comitato Redazionale ANNALI AMD

