Newsletter – aprile 2021

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

Iniziative RNAOC
Il RNAOC intende organizzare delle riunioni web a livello regionale, con i referenti e i prescrittori della
somatotropina che utilizzano la piattaforma web RNAOC. Scopo di queste riunioni è di implementare
l’utilizzo della scheda di segnalazione web e di evidenziarne le criticità, sia dal punto di vista delle analisi
del database che da quello degli utenti e dei referenti regionali.
Abbiamo iniziato a contattare i referenti regionali per definire il calendario e i contenuti delle riunioni che
saranno adattati alle diverse esigenze regionali. Confidiamo in un’ampia e attiva partecipazione da parte di
tutti i prescrittori che verranno contattati.

Pubblicazioni RNAOC
Rapporti ISTISAN
E’ stato pubblicato il volume dei Rapporti ISTISAN 20/31 dal titolo “Trattamento con l’ormone somatotropo
in Italia: rapporto annuale del Registro Nazionale degli Assuntori dell’Ormone della Crescita (2019)”
Il volume costituisce il rapporto annuale del RNAOC e contiene l’aggiornamento dei dati del database
nazionale a dicembre 2019, una survey delle disposizioni regionali per le Commissioni Regionali, la

descrizione della revisione della Nota AIFA 39 entrata in vigore a maggio del 2020 e i contributi delle
Commissioni Regionali per il GH.
Il rapporto annuale, come indicato nella Nota 39, viene inviato dal RNAOC all’AIFA e alla Conferenza degli
Assessori Regionali alla Sanità ed è consultabile all’indirizzo web https://www.iss.it/pubblicazioni

Nuovo sito RNAOC
Vi ricordiamo che è stato pubblicato, e aggiornato, il nuovo sito del RNAOC all’interno del nuovo sito
dell’ISS (https://www.iss.it/), alla voce “Attività” si apre un menu a tendina verticale in cui trovate la voce
“Registri e Sorveglianze”. Qui è presente l’elenco di registri e sorveglianze attivi in Istituto, tra cui anche il
“Registro Nazionale degli Assuntori dell’Ormone della crescita”. Il link diretto è: https://www.iss.it/rnaoc.
Il menu principale è sul lato destro e include “Chi siamo”, “In rilievo”, “Ormone della crescita”, “Il RNAOC
web”, “Normativa”, “Regioni”, “Info al cittadino”, “Attività di Farmacovigilanza”, “Attività di Formazione”,
“Attività di diffusione”, “Newsletter”, “Pubblicazioni”, Scheda web di segnalazione” e “Link”. All’interno
della voce “Scheda di segnalazione” trovate diverse voci tra cui “Area riservata agli utenti accreditati alla
piattaforma web” che conduce all’accesso alla piattaforma web, a cui è comunque possibile accedere
direttamente cliccando sul link https://w3.iss.it/site/GH//login.aspx.
Il vecchio sito RNAOC non è più accessibile perché non più operativo.

APPUNTAMENTI
Nazionali




41° Congresso Nazionale Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Ergife Palace, 14 -17 Luglio 2021,
Roma. https://www.sie2021.it/
XXIII Congresso Nazionale SIEDP 2021, 11-13 novembre 2021. Modalità on-line.
www.siedp.it/pagina/1229/xxiii+congresso+nazionale+siedp+2021
IIEM Incontri Italiani Endocrinologia e Metabolismo 2020, Virtual Congress, 15-17 Ottobre 2020,
http://www.iiem.it/

Internazionali




23rd European Congress of Endocrinology 2021 (e-ECE). 22-26 maggio 2021. Modalità on-line.
https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/european-congress-of-endocrinology/
59th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE). Meeting online, 22-26
settembre 2021. https://www.eurospe.org/meetings/2021/espe-2021-online/
20th International Congress of Endocrinology –(ICE2022), 25 -28 agosto 2022, Singapore.
https://www.isendo.org/event/ice-2022-singapore/

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 è disponibile l’archivio delle newsletter al link https://www.iss.it/newsletter.

CONTATTI
Il RNAOC è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti relativi alla piattaforma web.
E’ possibile contattare lo staff utilizzando preferibilmente l’indirizzo email del Registro (rnaoc@iss.it)
mettendo in copia daniela.rotondi@iss.it, 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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