
UNA NUOVA RIPRESA DELL’INIZIATIVA ANNALI AMD: 

RICOMINCIAMO DAI CORSI “DATI PULITI”. 

Gli Annali AMD sono, dal 2005, una delle più importanti iniziative di monitoraggio e miglioramento 
continuo dell’assistenza a livello internazionale ed hanno sicuramente rappresentato in questi anni 
una forte spinta al confronto “tra pari” ed al cambiamento, contribuendo ad innescare la spirale del 
ciclo continuo della Verifica e Revisione della Qualità delle cure. 

I dati raccolti, desunti dalle cartelle informatizzate dei diabetologi italiani, utilizzate per l’assistenza 
clinica dei nostri pazienti, rappresentano uno strumento consolidato in grado di: evidenziare il gap 
esistente tra standard di cura ed assistenza reale; misurare l’efficacia e l’efficienza del sistema; 
guidare le strategie di miglioramento e di governance; ma soprattutto fare crescere la “cultura del 
dato”. 

Dal 2006, la pubblicazione degli Annali ha mantenuto una sequenza regolare fino al 2014, ma per 
avere disponibilità di ulteriori dati assistenziali aggiornati, abbiamo dovuto aspettare fino a fine 2018.   

I perché di quest’attesa sono stati motivati sostanzialmente da 2 importanti problemi da risolvere: 1) 
Garantire la Privacy: “certificando” che i dati sono anonimizzati alla fonte; ridefinendo le modalità 
di assegnazione codice ai centri; descrivendo precise procedure di accesso al DB Annali. 2) Garantire 
la Proprietà del Dato ad AMD. 

E’ stato pertanto necessario modificare l’iniziativa Annali, trasformandola da attività spontanea di 
monitoraggio della qualità della cura a studio osservazionale longitudinale. Per realizzare questo 
percorso è stato ideato il “Protocollo Studio Annali”. 

Il disegno dello studio è Osservazionale-Retrospettivo; la durata prevista è di 10 anni, con il 
coinvolgimento, per l’approvazione alla partecipazione, dei Comitati Etici (CE) locali delle Strutture 
coinvolte. Alla fine di novembre 2018 è stato pertanto possibile pubblicare i nuovi Annali, con i dati 
di 222 Centri sul territorio nazionale, che hanno ottenuto l’approvazione dei CE.  

Il progetto si basa quindi su un’analisi retrospettiva che non coinvolge in nessun modo il paziente; i 
dati necessari sono già stati raccolti all’interno dei database clinici dei servizi di diabetologia 
partecipanti; il protocollo «copre» il periodo di estrazione 2005-2025! 

Gli Annali 2018 (https://aemmedi.it/annali-amd/) hanno mostrato un ulteriore miglioramento 
complessivo della qualità di cura per le persone con diabete, confermandosi uno strumento 
fondamentale di governance della malattia diabetica. 

Sulla pagina del sito AMD dedicata al Gruppo Annali, sono pubblicate le modalità per richiedere il 
“Codice Centro” AMD, per le Strutture che non avessero ancora partecipato, e per ottenere 
l’approvazione dei CE (con un percorso facilitato nel caso di Strutture che appartengano ad Azienda 
che ha già ottenuto, per altri Centri, l’autorizzazione alla partecipazione). 



L’obiettivo attuale è quello di continuare il più possibile a diffondere la cultura della raccolta del dato 
tra i soci AMD, rivitalizzando le realtà regionali, in modo da incrementare la numerosità dei Centri 
che spontaneamente partecipano alla raccolta Annali.  

Con questo proposito, Fondazione ha tracciato con il gruppo Annali (di cui mi onoro di fare parte), 
in sintonia con il CDN e la Presidenza, la strategia per dare nuovo impulso alle attività dei Tutor 
Annali regionali, ridefinendo, con la Consulta dei Presidenti, i colleghi incaricati di proseguire nel 
percorso di affiancamento dei Soci per la raccolta dati. 

Per la Lombardia, sono stati confermati nel ruolo di Tutor Annali, oltre al sottoscritto, le dottoresse 
Ida Mangone (Vimercate) e Donata Richini (Esine). 

Come sicuramente tutti saprete, dall’anno scorso è in via di graduale introduzione nell’attività clinica 
routinaria, la nuova versione della cartella clinica informatizzata (Smart Digital Clinic - SDC): al 
momento, la disponibilità di SDC in Lombardia ha coperto circa ¼ delle Strutture diabetologiche. 
Questo passaggio, diversamente da quanto avvenuto all’epoca della sostituzione di EuroTouch con 
MyStar Connect, comporta realmente l’utilizzo di una cartella clinica “nuova”, con una struttura in 
parte differente dalle precedenti versioni. 

E’ per questo motivo che è stato recentemente realizzato a Villanova di Castenaso (Bo), il 29-30 
marzo u.s., un Corso Residenziale nazionale che ha coinvolto il Gruppo Annali, il CDN, la 
Presidenza, Fondazione, la Consulta dei Presidenti regionali e tutti i Tutor Annali, proprio per 
confrontarsi con le caratteristiche della nuova cartella clinica SDC. 
L’obiettivo è stato quello di condividere insieme le modalità per migliorare la qualità della raccolta 
dati per gli Annali AMD, ottimizzando le modalità di registrazione nelle cartelle cliniche. Sono state 
anche riviste le modalità di estrazione del “report indicatori”, da utilizzare – prima ancora che per 
l’elaborazione degli Annali, come strumento di verifica e confronto all’interno delle équipes. Si è 
focalizzata l’attenzione sulla possibilità di realizzare Audit clinici di Struttura, per valutare i risultati 
nell’ambito di percorsi interni di miglioramento. Si è infine visto in che modo sia possibile utilizzare 
i propri dati per il confronto anche con le Direzioni Generali Aziendali. 

L’elaborato finale del Corso è uno “Slide Kit” di accompagnamento nell’utilizzo della nuova cartella, 
che sarà a breve disponibile nella sua versione definitiva.  

Questo strumento, dal taglio essenzialmente pratico, per l’utilizzo sul campo, servirà come base per 
la realizzazione, a livello regionale, di una serie di iniziative di aggiornamento (i Corsi “dati puliti”), 
rivolte a tutti i Soci, per migliorare sempre di più la qualità della nostra raccolta dati. 

Questi corsi, che verranno organizzati verosimilmente entro il 2019, avranno anche come scopo 
quello di rinsaldare il legame con le singole realtà diabetologiche regionali, coinvolgendo un numero 
sempre più ampio di Centri nell’utilizzo locale dei dati e nella partecipazione alla prossima raccolta 
Annali, che verrà realizzata a breve.  

In stretta collaborazione con il CDR Lombardia e con i Tutor Annali regionali cercheremo di essere 
il più possibile disponibili, per realizzare insieme un ulteriore sforzo di miglioramento della qualità 



assistenziale nella nostra Regione, che svolge da sempre un ruolo trainante e di riferimento nel 
panorama diabetologico nazionale di AMD. 
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