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IN EVIDENZA

Contatti

CORSO FAD

Dott.ssa
È online il corso FAD dal titolo "Registro Nazionale degli Assuntori Flavia Pricci
dell'Ormone della Crescita, utilizzo della piattaforma web per le 06/49906149
segnalazioni di trattamento con l'ormone della crescita". organizzato dal
RNAOC, su piattaforma ISS.
Obiettivo del corso è di fornire le indicazioni per una compilazione corretta e
completa della scheda di segnalazione, in modo da facilitarne l’uso e
ottimizzare il flusso di informazioni fornite dai clinici.
Il corso è gratuito, riservato agli operatori sanitari in possesso delle credenziali
per l’accesso alla piattaforma web del RNAOC e prevede 24 crediti formativi.
Il periodo di erogazione del Corso è dal 28/11/2017 al 27/11/2018 e il tempo
previsto per la sua fruizione è di 16 ore.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria Tecnica all’indirizzo mail:
fad.rnaoc@iss.it
La Segreteria ECM è raggiungibile all’indirizzo mail: info.ecm@iss.it
Invitiamo tutti gli utenti accreditati al registro web a iscriversi.
DALLA LETTERATURA
In un recente lavoro è stato proposto un nuovo modello matematico complesso
per la previsione della statura definitiva in pazienti pediatrici in trattamento con
ormone della crescita per deficit di GH. I risultati di questo approccio sembrano
evidenziare i benefici di un inizio precoce del trattamento.
Migliaretti G et al, Long-term response to recombinant human growth hormone
treatment: a new predictive mathematical method. J Endocrinol Invest. 2018
Jan 9
APPLICATIVO WEB DEL RNAOC
SCHEDA TERAPIA
in seguito a segnalazione, abbiamo aggiornato l’elenco dei farmaci presente
nel menu a tendina della scheda “Terapia”. È stato aggiunto il medicinale
“Saizen “8 mg/ml soluzione iniettabile; 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,50 ml”
come da GU n. 40 del 17/2/2017
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RAPPORTO ISTISAN
E’ on line il rapporto annuale del RNAOC relativo al 2015-2016, che riporta le
attività del RNAOC in un volume dedicato dei "Rapporti ISTISAN" dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS) (http://www.iss.it/publ/?lang=1&id=3050&tipo=5)
Il rapporto include le elaborazioni dei dati presenti nel database, contributi delle
Commissioni regionali per il GH e aggiornamenti sul tema del trattamento con
ormone della crescita e viene inviato, come previsto dalla Nota 39, alle autorità
competenti.

APPUNTAMENTI
Nazionali






2° AME (Associazione Medici Endocrinologi) update in endocrinologia
oncologica, 26-27 gennaio 2018, Udine
4I Incontri Ipotalamo Ipofisari 2018, 1- 3 marzo 2018, Siracusa
1° Congresso Nazionale Club Endocrinologia Geriatrica, 13 aprile
2018, Catanzaro
Incontri Italiani di Endocrinologia e Metabolismo, 10 maggio 2018, Bari
AME (Associazione Medici Endocrinologi) DAY, 25-26 maggio 2018,
Nord: Mestre; Centro: Roma; Sud: Alghero

Internazionali




57th Annual European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE)
Meeting, 27-29 September 2018, Atene (Grecia).
EndoBridge, 25- 28 October 2018, Antalia (Turchia)
18th International Congress on Endocrinology, 1-4 December 2018,
Cape Town (South Africa

NEWSLETTER
La newsletter del RNAOC è inviata a tutti i centri accreditati alla piattaforma
web del Registro. Per essere inseriti nella mailing list, è sufficiente inviare
richiesta a rnaoc@iss.it.
Le Newsletter sono consultabili sul sito dell’RNAOC, al link:
http://www.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=16
CONTATTARE IL RNAOC
Vi ricordiamo che siamo a disposizione per rispondere a eventuali domande o
problematiche relative all’applicativo web. Nel caso abbiate necessità, vi
preghiamo di utilizzare la posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo
rnaoc@iss.it indicando la problematica, con il vostro nominativo e i contatti.
Sarete contattati al più presto.

