Newsletter n…– dicembre 2020

IN EVIDENZA
In questo periodo non siamo in grado di assicurare la nostra presenza in Istituto per cui
è importante che qualsiasi comunicazione sia inviata via mail a entrambi gli indirizzi
principali:
rnaoc@iss.it
daniela.rotondi@iss.it

Nuovo sito RNAOC
È stato pubblicato, e aggiornato, il nuovo sito del RNAOC all’interno del nuovo sito dell’ISS:
https://www.iss.it/rnaoc. L’accesso alla piattaforma web è indicato nella voce “Scheda di segnalazione” nel menu
principale posto a destra della pagina.
In alternativa, resta sempre valido il link diretto alla piattaforma web https://w3.iss.it/site/GH//login.aspx
Il vecchio sito RNAOC non è più operativo.

Riunione operativa referenti/commissioni regionali GH
Riunione operativa annuale con referenti/commissioni regionali GH
Il 18 novembre 2020 il RNAOC ha organizzato la riunione operativa annuale con i referenti/commissioni regionali
per il GH, con l’obiettivo di aggiornare e condividere risultati e criticità relativi al trattamento con l’ormone della
crescita e alla raccolta dei dati nazionali.
La riunione si è tenuta via web e ha visto la partecipazione di tutte le regioni e province autonome. Nel corso
dell’incontro sono stati presentati i dati del rapporto annuale del RNAOC, che saranno pubblicati prossimamente
come volume dei rapporti ISTISAN, il nuovo sito del RNAOC all’interno del nuovo sito dell’ISS:
https://www.iss.it/rnaoc, la progettualità per il 2021. È stata sottolineata la necessità di una sempre più stretta
collaborazione tra l’ISS e le regioni, anche attraverso accordi di collaborazione dedicati, ed è stata avanzata la

proposta di riunioni web con gruppi di centri prescrittori in modo da affrontare le problematiche legate alla
compilazione della scheda di segnalazione online.
I referenti regionali hanno descritto le attività regionali e delle rispettive commissioni per il GH con le criticità
relative al monitoraggio di tale trattamento.

Aggiornamento della Nota 39
La Nota 39 è stata aggiornata e pubblicata nella G.U. Serie Generale n.117 del 08-05-2020 e consultabile sia sul
sito del RNAOC (https://www.iss.it/rnaoc) nelle sezioni “In rilievo” e “Normativa” che sul sito della GU:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG
azzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=20A02428&elenco30giorni=true
Nella scheda “Diagnosi” della piattaforma web RNAOC è stato aggiornato il menu a tendina dedicato. Qualora
venissero inserite nuove diagnosi, elaborate dal 9 maggio 2020 in poi, il personale clinico troverà disponibili le
nuove voci riferite alla Nota 39 aggiornata.

Newsletter
La newsletter del RNAOC viene attualmente inviata a tutti gli utenti accreditati afferenti ai centri prescrittori che
aderiscono alla piattaforma web del Registro e agli esaminatori regionali.
Per essere inseriti nella mailing list, è sufficiente inviare una richiesta a rnaoc@iss.it e daniela.rotondi@iss.it.
Sul sito del RNAOC, al link https://www.iss.it/newsletter è disponibile l’archivio delle newsletter.

CONTATTI
Il RNAOC è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti relativi alla piattaforma web.
È possibile contattare lo staff utilizzando preferibilmente l’indirizzo email del Registro indicando il vostro nome, la
UO di appartenenza, i vostri recapiti e specificando, dove possibile, il tipo di intervento richiesto.
Lo staff del RNAOC provvederà a ricontattarvi quanto prima.
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