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Roma, 3 maggio 2021 

 Oggetto: “Campagna Annali AMD 2021” 

Carissimo/a, 

abbiamo il grande piacere di informarTi che oggi prende avvio la nuova Campagna Annali AMD 2021 che si 

concluderà il 10 luglio 2021. 

Questa iniziativa ci consente di realizzare, da oltre 15 anni, una fotografia aggiornata della qualità 

assistenziale erogata nei servizi di diabetologia italiani con un dettaglio ed una ricchezza di informazioni 

crescenti ad ogni edizione.  

Siamo particolarmente soddisfatti per il buon esito della raccolta 2019 che ha registrato una costante 

crescita in termini di adesione dei centri di diabetologia:  

- 255 strutture specialistiche su tutto il territorio nazionale (pari a più di un terzo del totale stimato); 

- 34.705 pazienti con diabete tipo 1; 

- 473.740 pazienti con tipo 2 e il dettaglio di tutte le diagnosi di diabete registrate. 
 

La Campagna Annali AMD 2021 rappresenta una grande opportunità per misurare l’impatto dell’emergenza 

Covid-19 nell’anno 2020 sulla gestione dei pazienti con diabete e il contributo della telemedicina alla 

assistenza quotidiana alle persone con diabete. Per questo ricordiamo ancora a tutti Voi l’importanza di 

registrare le persone con diabete che sono state colpite dal virus, il grado di severità della malattia e l’esito, 

nonché le prestazioni di telemedicina/visite fatte al telefono nel periodo del lockdown per non perdere 

quanto fatto da remoto. Raccogliere in modo corretto e completo le informazioni sull’infezione ci permetterà 

di comprendere quali siano stati i fattori favorenti o i determinanti della maggiore gravità. 

Dall’ultima raccolta conclusa, il Gruppo Annali ha prodotto diversi nuovi approfondimenti monografici, tutti 

scaricabili e/o consultabili gratuitamente on-line sul sito https://aemmedi.it/annali-amd/: 

- Qualità di cura del DM2 nelle Regioni; 

- Profili di utilizzo della terapia insulinica, caratteristiche cliniche e controllo metabolico nel diabete 

di tipo 2; 

- Benefici cardio-renali derivanti dall’applicazione dei risultati dei recenti trial alla realtà 

diabetologica italiana; 

- Profili assistenziali nei soggetti con DM1 e DM2 in relazione al rischio cardiovascolare; 

- L’inerzia clinica nel diabete di tipo 2: valutazione della multifattorialità del problema ed impatto 

dell’emergenza coronavirus. 
 

Numerose altre pubblicazioni sono in corso o programmate per i prossimi mesi.  



 
                                                                  
 
                                                                 

                                                            

 
Segreteria Amministrativa e Sede Legale: Viale delle Milizie, 96 – 00192 Roma – Tel 06.7000599 fax 06.7000499 

e-mail: segreteria@aemmedi.it - www.aemmedi.it P.IVA 05045491007 

 

 

 

L’anno appena trascorso ha visto impegnati tutti noi sul versante della pandemia da Covid 19, che ha 

completamente rivoluzionato il nostro modo di lavorare e di organizzare l’assistenza: questo impegnativo 

periodo che ancora si protrae, dovrà inevitabilmente approdare anche ad una nuova organizzazione della 

sanità e dell’assistenza alle malattie croniche. Proprio per adeguarci a questa nuova realtà, è stato 

predisposto un nuovo estrattore che non consideri come paziente attivo solo quello che ha almeno una 

registrazione di peso PA, ma tutti coloro che hanno una registrazione utile nel periodo considerato, per non 

perdere il grande lavoro fatto dai soci al telefono o in videochiamata.  A seguire sarà modificato anche il 

software per il calcolo degli indicatori a livello del singolo centro, che oggi estrae solo i pazienti visti “in 

presenza”. 

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.  

Anche il sito Annali AMD è stato rinnovato per aiutare i soci che vogliano 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 contatti utili 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 di Bologna, 27/30 Ottobre 2021. 

Siamo particolarmente orgogliosi per i risultati raggiunti ma sappiamo che si tratta di un patrimonio prezioso 

che andrà costantemente alimentato e migliorato. Gli Annali oggi rappresentano un punto di riferimento per 

tutta la diabetologia italiana, per le Istituzioni, per la ricerca scientifica RWE e l’Intelligenza Artificiale. 

L’iniziativa Annali, soprattutto in questo ultimo difficile anno, si è rivelata strumento di coesione e “collante” 

straordinario per tutta la rete assistenziale AMD, e per questo va un GRAZIE a tutti Voi. 

Mai come in questo periodo risulta fondamentale l’impegno quotidiano di tutti per una raccolta dati di 

qualità che ci permetta di tracciare costantemente l’evoluzione dei profili assistenziali delle persone con 

diabete e consenta di avere più elementi possibili a disposizione per la “ripartenza” post pandemia. 

Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questa importante iniziativa societaria nel tempo e per 

l’adesione alla Campagna 2021! 

 

Domenico Mannino       Paolo Di Bartolo 

Presidente Fondazione AMD      Presidente AMD 

 

Valeria Manicardi       Graziano Di Cianni  

Coordinatore del Gruppo Annali     Vice Presidente AMD 


