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IN EVIDENZA

Contatti

CORSO FAD
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È online il corso FAD dal titolo "Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone
della Crescita, utilizzo della piattaforma web per le 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.
SECONDO POSITION PAPER SUI FARMACI ORFANI

Nel “secondo Position Paper sui farmaci biosimilari” di aprile 2018, l’AIFA, afferma
che i farmaci biosimilari costituiscono un'opzione terapeutica il cui rapporto
rischio-beneficio è il medesimo di quello dei corrispondenti originator di
riferimento, come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione.
Per tale motivo, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i
corrispondenti originator di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i
pazienti naïve quanto per i pazienti già in cura.
L’AIFA chiarisce che i medicinali biologici e biosimilari non possono essere
considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti equivalenti, escludendone
quindi la vicendevole sostituibilità terapeutica automatica e pertanto la scelta del
trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore. Al medico
è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai
fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente
sull'uso dei biosimilari.
Inoltre, in considerazione del fatto che il processo di valutazione della biosimilarità
è condotto, dall’EMA e dalle Autorità Regolatorie Nazionali, al massimo livello di
conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili, non sono
necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale.

flavia.pricci@iss.it

Dott.ssa
Elvira Agazio
06/49906148
elvira.agazio@iss.it

Daniela Rotondi
06/49903678
daniela.rotondi@iss.it

Il documento pubblicato con la Determina n 629 del 20 aprile 2018. “Adozione del
Secondo Position Paper sui farmaci biosimilari” Gazzetta Ufficiale. Serie generale n. 104 7 maggio 2018, e’ consultabile al link:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/2_Position-Paper-AIFAFarmaci-Biosimilari.pdf

DALLA LETTERATURA
“Percorso diagnostico terapeutico assistenziale Deficit di ormone della crescita in
età evolutiva”
Il deficit di ormone della crescita (GHD), è una condizione patologica caratterizzata
da anomalie auxologiche, cliniche e metaboliche causate da una ridotta secrezione
di ormone della crescita (GH), con conseguente riduzione dei fattori di crescita (in
particolare l’Insulin-Like Growth Factor-I o IGF-1) responsabili di gran parte delle
modificazioni accrescitive a livello della cartilagine di coniugazione.
La difficoltà della diagnosi di GHD isolato e idiopatico in età pediatrica è oggetto di
discussione soprattutto nei casi con normale morfologia della regione ipotalamoipofisaria poichè non esiste un “gold standard” diagnostico di riferimento.
In tale contesto il gruppo di lavoro della Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica (SIEDP) ha elaborato il documento “Percorso diagnostico
terapeutico assistenziale Deficit di ormone della crescita in età evolutiva”, con
l’obiettivo di garantire un’uniformità della diagnosi di GHD in età evolutiva in tutto
il territorio nazionale, un uniforme accesso alla terapia sostitutiva in tutto il
territorio secondo Nota AIFA 39, e uniformità nel follow-up del paziente in terapia
e nella rivalutazione a fine terapia per la distinzione tra un eventuale deficit
transitorio o permanente.
Il Consiglio Direttivo della SIEDP ha approvato il documento in data il 15.1.2018 ed
è consultabile al link:
http://www.siedp.it/files/PDTAPubertprecocecentrale_approvato.pdf

APPUNTAMENTI
Nazionali
•
Discussione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali in
endocrinologia pediatrica. Eventi Patrocinati SIEDP. 9 giugno 2018.
Civitanova Marche, Macerata.
•
Seminari di auxologia - Endocrinologia pediatrica e di patologia
scheletrica dell'età evolutiva. Eventi patrocinati SIEDP. 17 aprile-12
giugno 2018. Verona.
•
I Congresso regionale ACRO-SICILY. Eventi Patrocinati da AME. 15 giugno
2018, Palermo.
•
7° Clinical Update in Endocrinologia e metabolismo. SIE. Milano, 5-6
luglio 2018. Ospedale San Raffaele. Milano.
•
Meet the Expert in Endocrinologia Pediatrica. Eventi Patrocinati da
AME 5 maggio, 23 giugno, 13 ottobre 2018. Rende (CS).
•
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica "Day by Day" Corso di
aggiornamento regionale SIEDP. 19 ottobre 2018. Trieste.
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.

