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Gli ANNALI AMD – in campo dal 2006 – sono uno strumento sempre più raffinato a
disposizione della comunità diabetologica italiana, volto al miglioramento della qualità
dell’assistenza alle persone con diabete: raccolto e costruito da ogni diabetologo che vi
partecipa, con i dati del mondo reale.
“Sono trascorsi due anni dall’ultima pubblicazione degli “Annali AMD” e la realizzazione
di questa nuova, importantissima ed aggiornata fotografia dell’evoluzione della qualità
dell’assistenza diabetologica in Italia, rappresenta ancora una volta per AMD tutta,
motivo di grande orgoglio e soddisfazione: in particolare perché avviene durante un
periodo, quello dell’emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2, che ha messo in
ginocchio il SSN. La pubblicazione degli Annali 2020 è una dimostrazione di resilienza
della diabetologia italiana, più precisamente del sistema AMD, la cui intuizione ha
permesso e permette di fornire un contribuito di elevato spessore culturale e scientifico,
con una raccolta dati sempre più precisa ed accurata, contribuendo a innalzare il livello
qualitativo del servizio sanitario, in ambito diabetologico, nel nostro Paese.” Domenico
Mannino, Presidente Fondazione AMD
Obiettivo dell’evento – pur se ancora via web – è di condividere con i diabetologi italiani
le novità di questa raccolta Annali: dai nuovi indicatori, più complessi e specifici, come i
“soggetti con storia di malattia cardiovascolare”, che permetterà una visione più
univoca e “pesante” del danno cardiovascolare, più coerente con la visione clinica del
diabete nella sua complessità e dei suoi rischi; all’andamento del compenso secondo
“range” differenziati, che permettono nuove valutazioni basate sui criteri di una
medicina personalizzata e centrata sulla persona; la rilevazione degli esiti, l’uso dei
farmaci ed in particolare dei nuovi farmaci, che hanno dimostrato l’efficacia non solo
terapeutica, ma anche in termini di protezione cardio-vascolare e renale. E ancora:
alcune analisi specifiche sul DT1, sull’uso delle tecnologie e sul confronto in termini di
compenso metabolico raggiunto; sugli anziani con DT2, in costante aumento, che
pongono problemi di scelta appropriata e personalizzata della terapia, in base alle
comorbilità, ma anche al supporto sociale e famigliare presente.
Per la prima volta inoltre siamo in grado di presentare una istantanea di tutte le diagnosi
di diabete raccolte nei servizi di diabetologia italiani: diabete secondario, da difetti
genetici, diabete gestazionale, ecc., che ci permetterà analisi accurate anche su questi
sottogruppi.
“Il significato del progetto ANNALI è evidente nei dati che in questa ultima edizione
riportiamo, dati che raccontano di un continuo miglioramento della qualità della cura nel
nostro Paese. Qualità della cura misurata con gli indicatori che NOI di AMD abbiamo
pensato, testato e validato e che sono stati adottati dall’IDF a misura della qualità della
cura nel mondo.
Ciò che anche quest’anno gli Annali raccontano è che se misuri, migliori e in AMD lo
facciamo dal 2006” Paolo Di Bartolo, Presidente AMD
Valeria Manicardi

Coordinatore Annali AMD
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