Roma, 15 giugno 2019
Oggetto: “Campagna Annali AMD 2019”
Carissimo/a,
abbiamo il grande piacere di informarTi che oggi parte la nuova Campagna Annali AMD, che si concluderà il
31 Agosto 2019.
Questa iniziativa permetterà come di consueto di realizzare una fotografia aggiornata della qualità
assistenziale erogata nei servizi di diabetologia Italiani con un dettaglio ed una ricchezza di informazioni
disponibili che si rilevano crescenti ad ogni edizione.
La precedente Campagna Annali AMD condotta nel 2017 è stata molto fruttuosa. Hanno partecipato 222
servizi di diabetologia diffusi sull’intero territorio nazionale: gli Annali 2018 hanno fornito informazioni sulle
caratteristiche della popolazione in carico presso i servizi partecipanti nell’anno 2016, per un totale di
427.124 pazienti con diabete di tipo 2 e 28.538 con diabete di tipo 1. Il report includeva dati sul volume di
attività e su 49 indicatori di processo, outcome intermedio, intensità/appropriatezza del trattamento, qualità
di cura complessiva e, per la prima volta nel report periodico, indicatori di esito finale.
Nel corso del 2018 e nei primi sei mesi del 2019 sono state inoltre prodotte quattro monografie, tutte (già o
presto) scaricabili e/o consultabili gratuitamente on-line sul sito https://aemmedi.it/annali-amd/:


Diabete, obesità, malattia cardiovascolare: lo scenario italiano (realizzata con il contributo non
condizionante di NovoNordisk);



Profili assistenziali nei pazienti adulti con diabete tipo 1 (realizzata con il contributo non
condizionante di Sanofi);



Applicabilità di una serie di studi clinici SGLT-2i CVOT in un ambito di popolazione Real World di
pazienti con DM2 (realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca);



Qualità di cura per genere nel DM2 (realizzata con il contributo diretto di AMD ed in fase di
finalizzazione).

Numerose altre monografie sono in corso o programmate per i prossimi mesi. A breve verranno rilasciati i
nuovi Annali Regionali, che è auspicabile vengano utilizzati all’interno delle regioni per attività locali di
benchmarking. Questo aspetto è particolarmente rilevante anche a seguito dell’importante attività di
formazione attivata a marzo 2019 e rivolta ai tutor regionali finalizzata a:


promuovere la diffusione degli Annali all’interno delle regioni e la partecipazione alla raccolta dati;



alimentare la cultura della corretta compilazione della cartella clinica elettronica;



sviluppare familiarità con la nuova cartella in dotazione presso i centri di diabetologia (Smart Digital
Clinic, Meteda) per garantire il corretto calcolo degli indicatori nel corso della routinaria registrazione
dei dati dei pazienti in carico e senza sforzi aggiuntivi);
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utilizzare in modo sempre più competente i dati prodotti a livello locale, regionale e nazionale per
valorizzare i risultati dell’assistenza e interloquire in modo efficace ed efficiente anche con le
istituzioni e i payers.

È inoltre importante sottolineare lo sforzo condotto negli ultimi mesi per procedere con la revisione
completa degli strumenti e dei documenti alla base dell’iniziativa Annali, in corso dal 2004. In particolare,
sono stati aggiornati la lista degli indicatori AMD ed il File Dati AMD ad esso associato. Si è trattato di un
lavoro molto articolato, in quanto ha richiesto la revisione critica della lista completa dei campi da estrarre
per il calcolo dei nuovi indicatori – che saranno 77 - e la definizione delle caratteristiche delle popolazioni, la
revisione dei codici ICD-9-CM e ATC per la classificazione delle complicanze, delle procedure e dei farmaci, e
l’adeguamento conseguente del software di estrazione e del software per il calcolo degli indicatori a livello
del singolo centro.
Per un maggiore adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy ed in linea con l’evoluzione delle
tecnologie informatiche, inoltre, è stata modificata rispetto al passato la procedura di estrazione ed invio dei
dati anonimi al repository di AMD.
Per questa attività cruciale per AMD, meritano un ringraziamento particolare Titti Suraci, Gennaro Clemente,
Riccardo Fornengo, Roberta Manti, Paola Pisanu e Alberto Rocca, e i nostri partner storici dell’iniziativa
Annali, ovvero CORESEARCH e METEDA per l’imprescindibile supporto metodologico e informatico.
CORESEARCH, inoltre, è ancora impegnata anche sul fronte degli aspetti regolatori dell’iniziativa e continua
come in passato ad occuparsi delle approvazioni dei Comitati Etici dei centri partecipanti.
Il sito Annali AMD è stato completamente rinnovato per aiutare i soci che vogliamo aderire o continuare a
partecipare all’iniziativa a trovare tutte le istruzioni operative necessarie per l’estrazione e l’invio dei dati. Sul
sito sono presenti anche i riferimenti da contattare per le diverse tipologie di quesiti o problemi che si
potrebbero incontrare.
I dati della nuova Campagna Annali saranno presentati durante il nostro prossimo Congresso Nazionale
AMD.
Come abbiamo già più volte ribadito questa è una iniziativa strategica non solo per AMD, ma per tutta la
diabetologia Italiana.
Il Tuo sforzo per partecipare 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 attivare 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 fare fronte alla sfida che pone oggi la cura del diabete ed anche per questo Ti siamo
grati per la Tua partecipazione.
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