Roma, 7 novembre 2022

Oggetto: “Campagna Annali AMD 2022”

Carissimi Soci,
si apre oggi ufficialmente la nuova Campagna Annali AMD 2022 che si concluderà il prossimo 19
dicembre 2022.
Come consuetudine, l’iniziativa avrà lo scopo di raccogliere i dati dell’ultimo periodo destinati ad
aggiornare i nostri Annali AMD.
Gli Annali AMD rappresentano il “GIOIELLO di AMD” ed una ormai imprescindibile risorsa per tutta la
diabetologia Italiana, cui sempre più le Istituzioni fanno riferimento quando si parla di diabete.
La forza degli Annali risiede nel lavoro corale di tutti i Soci che, quotidianamente, contribuiscono alla
loro crescita, e nel costante adeguamento ad una diabetologia che muta nel tempo.
Quest’anno, la raccolta Annali vedrà finalmente l’importante novità di nuovi indicatori riferiti allo
scarico dei dati sulla GRAVIDANZA e così, come tanto atteso da molti Soci, avremo la possibilità di
dare un contributo rilevante sulla epidemiologia e sulla qualità dell’assistenza alle donne che affrontano il
diabete in questo particolare momento della vita.
Verranno anche implementati i dati su vaccinazioni e COVID e sulla glucometria; quest’ultimo aspetto
consentirà di analizzare in modo più appropriato la gestione del compenso glicemico dei nostri pazienti e
di confrontare i nostri dati, soprattutto quelli dei pazienti con diabete mellito di tipo 1, con quelli di una
analoga iniziativa della diabetologia pediatrica (ISPED-CARD), con l’ambizioso progetto di creare il più
grande database clinico sul diabete tipo 1 da 0 a 100 anni!

Accanto a queste novità, l’iniziativa Annali ha consolidato nel tempo la sua triplice veste, di fotografia
della realtà diabetologica Italiana, di motore di crescita culturale e di importante strumento di ricerca
scientifica.
•

Fotografia: il contributo costante di tutti i Soci e le nuove adesioni da parte dei centri di
diabetologia italiani ci hanno consentito di raggiungere l’obiettivo di oltre 580.000 pazienti con
diabete di Tipo 1 e Tipo 2 registrati nel database Annali AMD, tale da rappresentare uno dei più
importanti database “clinici” sul diabete mellito.

•

Audit interno e crescita culturale della diabetologia Italiana: la periodica misurazione delle
performance dei centri di diabetologia Italiani dal 2006 ad oggi ci ha permesso di identificare i
punti di forza e soprattutto quelli di debolezza delle nostre strutture e di intraprendere un lento ma
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costante processo di miglioramento della qualità dell’assistenza alle persone con diabete,
che viene puntualmente registrato dall’analisi dei nostri indicatori.
•

Ricerca scientifica: la produzione scientifica Annali è ormai riconosciuta a livello internazionale e
gli studi real world derivati dall’analisi di Annali hanno investito numerosi ambiti scientifici, dalla
fenotipizzazione all’inerzia, alla malattia renale, all’appropriatezza prescrittiva, alle differenze di età
e genere fino agli ultimi dati su COVID e telemedicina ed alle nuove sperimentazioni con
l’intelligenza artificiale, con numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste
internazionali e su JAMD, la nostra rivista societaria.

La Campagna Annali AMD 2022 rappresenta quindi una grande opportunità per misurare la ripresa a
pieno regime della diabetologia italiana e contiamo sul vostro prezioso contributo!
Invitiamo tutti i Soci a partecipare alla programmazione di questo Gruppo societario ed a trasmettere
qualsiasi suggerimento o proposta di nuova analisi scrivendo direttamente a: annaliamd@aemmedi.it.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti Voi per il costante supporto di questi anni e per darvi
appuntamento al prossimo Evento interamente dedicato ad Annali che stiamo programmando a Roma
il prossimo 19 Aprile.
Buona Campagna Annali a tutti!
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