
Cari soci, 

come Presidente AMD regionale e come componente del CdA di Fondazione AMD desidero 
aggiornarvi su alcune attività che il Gruppo Annali sta realizzando e su quanto sarà a breve 
disponibile. 

Come avete già potuto valutare direttamente, negli ultimi 2 anni il lavoro degli Annali AMD è 
proceduto speditamente. Sono stati pubblicati sia i dati completi su diabete tipo 1 e tipo 2 che le 2 
monografie su Full Data Circle e su Diabete, obesità, malattia cardiovascolare. Molte altre 
monografie sono in fase di realizzazione e a breve saranno fruibili. Tra queste ci saranno anche le 
estrazioni dei dati regionali. Avremo quindi la possibilità di valutare i nostri risultati lombardi. 

Gli Annali rappresentano per la nostra Società Scientifica una delle attività più importanti e 
rispecchiano la volontà di conoscenza, di analisi e di miglioramento dei professionisti. 

Tutto ciò rappresenta un vero patrimonio per AMD e il valore è costituito prima di tutto dai soci che 
hanno seguito la Società Scientifica, che lavorano quotidianamente per raccogliere i dati utilizzandoli 
per migliorare se stessi e la qualità del proprio lavoro. Rappresentano la passione, l’impegno, la 
costanza dei team diabetologici. Rappresentano le attività che in modo silenzioso realizziamo 
quotidianamente con i nostri pazienti e i risultati che raggiungiamo. Rappresentano noi stessi oggi e 
ciò che vorremmo o dovremmo diventare domani. Rappresentano un valore per le nostre Azienda 
Sanitarie che potrebbero finalmente vedere concretamente il nostro lavoro e il valore che 
rappresentiamo in termini di assistenza e salute. 

E’ molto importante che i professionisti continuino a lavorare in tale direzione, che sempre più 
numerosi aderiscano alla raccolta dati e contribuiscano al processo di miglioramento dell’assistenza. 

Nella nostra regione sono stati confermati 3 tutor Annali: Alberto Rocca (che è anche componente 
del Gruppo Annali nazionale), Ida Mangone e Donata Richini. Sarà loro compito nei prossimi mesi 
affiancare i soci lombardi nel migliorare la qualità della raccolta dati (considerando anche il cambio 
della cartella clinica informatizzata) e supportare chi invece inizia solo ora. 

Vi allego di seguito la lettera che il dott. Rocca ha scritto per i soci lombardi per presentare il lavoro 
fatto finora e lo sviluppo futuro delle attività in modo da creare continuità tra il livello nazionale e 
quello regionale.  

Chiedo a tutti voi di aderire al la nuova campagna Annali che si è appena avviata e di contribuire in 
prima persona alla crescita del patrimonio culturale societario. 

Vi ringrazio di tutto il tempo che dedicate alle attività di AMD e vi auguro buon lavoro 

 

Annalisa Giancaterini 
Presidente AMD Lombardia 


