Newsletter Straordinaria

maggio 2019
Registro Nazionale degli
Assuntori dell’Ormone
della Crescita
e-mail: rnaoc@iss.it
http://www.iss.it/rnoc
http://www.iss.it/site/gh

IN EVIDENZA
Il RNAOC esegue periodicamente dei controlli di qualità sui dati inseriti tramite
piattaforma web, per garantire sempre la massima accuratezza e correttezza delle
informazioni raccolte.
In seguito ai controlli più recenti, sono emerse alcune discrepanze delle informazioni che
richiedono di essere sanate.
VISITE DUPLICATE
Abbiamo riscontrato la presenza di visite “duplicate”, ovvero visite inserite con la stessa
data riferite ad un singolo paziente.
Ogni visita spedita correttamente equivale a segnalazione di terapia, dunque tale
incongruenza porta ad una sovrastima delle prescrizioni di terapia a base di rGH generando
una ulteriore incoerenza se confrontate con i farmaci effettivamente elargiti e rimborsati
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Abbiamo dunque proceduto ad eliminare le visite considerate “duplicate” quando
perfettamente identiche ed a contattare i responsabili delle UO coinvolte per chiarire i casi
di più difficile risoluzione.
Da ciò è emerso che, nella maggior parte dei casi, la ragione principale che ha portato
all’inserimento di una visita “duplicata” è stata la necessità di correggere o aggiungere
alcune informazioni riferite ad una “sola e unica” visita veramente effettuata.
A tale proposito, vi ricordiamo che la gestione della piattaforma web offre sempre la
possibilità di richiedere lo sblocco di una visita spedita, che permette dunque di apportare
le dovute modifiche prima di inviare nuovamente la stessa.
Un’attenzione particolare va riservata alla possibilità di aggiungere una seconda terapia
all’interno di una stessa visita. Questa funzione deve essere utilizzata solamente per
segnalare i casi in cui la stessa terapia viene frazionata nella settimana in dosaggi
differenti: ad esempio 0,4 mg/die per 3 giorni e 0,3 mg/die per 4 giorni. Solo in questi casi
deve essere utilizzata l’opzione “Aggiungi terapia” presente nella scheda “Terapia”.
Ogni prescrizione di terapia deve essere inserita nella visita corrispondente, prestando
particolare attenzione che le date siano corrette e coerenti.
SOSPENSIONE TRATTAMENTO
Ricordiamo che la scheda “Sospensione trattamento” deve essere utilizzata quando si
intende sospendere temporaneamente la terapia con rGH mentre quando si decide che la
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terapia è definitivamente terminata deve essere “Chiusa” la scheda del paziente e
segnalato il motivo (per “Fine trattamento” o “Decesso”).
A questo proposito, durante i controlli di qualità abbiamo osservato:
 Visite in cui era indicata sia la terapia che la sospensione del trattamento: ovviamente si
tratta di in una severa incoerenza, dal momento che, se contestuali, sono eventi che si
escludono a vicenda.
Per segnalare una sospensione del trattamento è necessario inserire una nuova visita
compilando esclusivamente la scheda relativa.
 Riguardo la chiusura cartella: stiamo procedendo alla verifica di cartelle aperte in cui
non risultano visite inserite da più di 2 anni. Tale situazione non rientra nei protocolli di
follow-up dei pazienti in trattamento per cui invitiamo i clinici a provvedere alle verifiche
necessarie.
Nel caso in cui il paziente sia trasferito ad un altro centro o non seguisse più la terapia, il
medico curante ha l’obbligo di segnalare tale avvenimento tramite la chiusura della
cartella presente nella pagina del paziente che riepiloga tutte le visite effettuate.
SPEDIZIONE VISITA
Vi invitiamo a “spedire” le visite inserite in tempi accettabili e vi ricordiamo che fino a
quel momento il dato inserito non costituisce segnalazione di terapia.
Cogliamo l’occasione per informarvi che, ad oggi, molte visite risultano ancora non
spedite, pur essendo in apparenza complete.
Vi invitiamo dunque a controllare periodicamente eventuali mancanze per mantenere il
flusso di informazioni puntuale e costante.

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

CONTATTARE IL RNAOC
Il RNAOC è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti relativi alla piattaforma web.
E’ possibile contattare lo staff utilizzando i contatti telefonici specificati nella sezione a lato
dedicata, oppure inviando una mail all’indirizzo rnaoc@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.

