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CONTROLLI DI QUALITA"

ID paziente
I controlli di qualità eseguiti periodicamente sui dati del RNAOC hanno evidenziato un elevato numero di ID
paziente privi di alcuna informazione. L’ID paziente si genera ogni qualvolta viene aperta la scheda paziente per
inserire i dati anagrafici. Anche se non si inserisce nulla, il sistema genera un ID paziente che apparirà VUOTO
nell’“Elenco pazienti” sottostante.
Il codice ID così generato non può essere cancellato, né cliccando su “Annulla” né utilizzando la funzione
“indietro” presente sulla barra di navigazione del vostro browser ma potrà essere ancora utilizzato, riaprendolo
dall’“elenco pazienti” e compilando i campi necessari. In tal modo si eviterà di avere record vuoti che
interferiscono sia con la gestione locale che generale del database.
Vi preghiamo di voler verificare tale incongruenza e di procedere, se possibile, con il riempimento degli ID.
Il 15 luglio 2019 verranno automaticamente cancellati tutti gli ID pazienti rimasti vuoti.
Cartelle e visite in sospeso
Vi ricordiamo di provvedere alla “Chiusura della cartella” nel caso in cui si abbia la certezza di non continuare a
inserire follow-up per un dato paziente. Nel database sono presenti, infatti, cartelle di pazienti che non sono stati
visitati da oltre 2 anni e che, formalmente, risultano soggetti in trattamento con rGH. Vi chiediamo, quindi, di
verificare questi casi e di provvedere a chiarire/completare le informazioni. In assenza della chiusura della
cartella, infatti, lo stesso soggetto potrebbe risultare in trattamento contemporaneamente in centri diversi, in
quanto non è stata “chiusa” la cartella al termine delle visite effettuate presso il primo centro.
Inoltre, ribadiamo l’importanza di “spedire” le visite inserite e complete in tempi accettabili e di non attendere
la visita successiva, in quanto fino a quel momento i dati inseriti non costituiscono segnalazioni di terapia.
SCHEDA WEB

Nell’ambito delle attività di farmacosorveglianza, il RNAOC deve garantire completezza e qualità dei dati raccolti
e l’adempimento della normativa riguardante la privacy.
Abbiamo, quindi, apportato alcune modifiche alla scheda web che interessano sia gli esaminatori che i
supervisori/utenti.
Esaminatori regionali
Per quanto riguarda gli esaminatori, è stata modificata la visualizzazione dei pazienti. In particolare, i dati sensibili
(nome, cognome e data di nascita), riferiti ai pazienti seguiti presso i centri accreditati della propria regione di
appartenenza, sono stati sostituiti dal solo codice fiscale.
Per i pazienti residenti nella regione dell’esaminatore e seguiti presso altre regioni, è stata predisposta la
visione delle corrispondenti visite nella sezione “statistiche”, pertanto, non è più presente il pulsante opzionale
nella scheda “Elenco Pazienti” per la scelta del tipo di pazienti visionabile dall’Esaminatore.

Supervisori e utenti
Vi ricordiamo i controlli sul database riportati nella newsletter straordinaria di maggio 2019 che riguardano le
“visite duplicate”, la sospensione del trattamento e la spedizione della visita. Vi chiediamo di prestare la
massima attenzione a tali aspetti in quanto sono fondamentali per garantire la qualità dei dati inseriti e
l’ottimizzazione dell’attività clinica.
Vi invitiamo a partecipare attivamente al RNAOC, inoltrandoci suggerimenti, segnalazioni e spunti di riflessione
per facilitare l’attività nella compilazione della scheda e ringraziamo tutti coloro che partecipano già attivamente
al registro.
SOTTOSCRIZIONE

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.
Sul sito del RNAOC, al link: http://old.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&id=62&tipo=16 è disponibile l’archivio delle
newsletter.
CONTATTI

Il RNAOC è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti relativi alla piattaforma web.
E’ possibile contattare lo staff utilizzando i contatti telefonici specificati in basso, oppure 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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