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IN EVIDENZA

Contatti

CORSO FAD
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Ricordiamo a tutti gli operatori che hanno accesso alla piattaforma web del
RNAOC che è attivo 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 cui sollecitiamo le iscrizioni.
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.

NUOVI MATERIALI INFORMATIVI SUI MEDICINALI BIOSIMILARI.
L’EMA e la Commissione Europea hanno pubblicato nuovo materiale
informativo per migliorare la conoscenza dei farmaci biosimilari. Si tratta di
un’animazione video e di una guida tradotta anche in italiano.
Il video “Medicinali biosimilari nell'UE” spiega cosa sono i medicinali biosimilari
e come l'EMA lavora per garantire che siano sicuri ed efficaci come i loro
farmaci biologici di riferimento.
La guida, “Medicinali biosimilari nell’UE. Guida informativa per gli operatori
sanitari”, è stata redatta dall’Agenzia europea per i medicinali in collaborazione
con la Commissione europea e gli esperti scientifici degli Stati Membri dell’UE,
e resa disponibile per la prima volta in inglese nel 2017.
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I nuovi materiali sono stati presentati venerdì 14 settembre 2018, a Bruxelles
alla quarta conferenza multi-stakeholder della Commissione Europea e sono
consultabili sul sito dell’AIFA al link:
http://www.aifa.gov.it/content/conoscere-meglio-i-medicinali-biosimilariema-e-commissione-europea-pubblicano-nuovi-materia

APPLICATIVO WEB DEL RNAOC
FARMACI
E’ stato aggiornato l’elenco dei farmaci a base di rGH presenti nella scheda
“Terapia” del registro web, sulla base dell’aggiornamento AIFA dell’elenco dei
medicinali di fascia A del 15/05/2018, disponibile sul sito AIFA.
Si segnala che alcune denominazioni presenti sulla tabella AIFA relative al
confezionamento non coincidono con quelle riportate dalle case
farmaceutiche.
Per facilitare la ricerca del farmaco, nel menu a tendina i farmaci sono stati
ordinati per ordine alfabetico in base al nome commerciale e, in seconda linea,
in base alla confezione. Nel menu sono anche presenti farmaci non più in uso
(in grigio), nel caso in cui fosse necessario per l’inserimento di visite “storiche.

DALLA LETTERATURA
LINEE GUIDA della PEDIATRIC ENDOCRINE SOCIETY
La Società di Endocrinologia Pediatrica degli Stati Uniti ha incaricato un gruppo
di esperti di aggiornare le Linee Guida pubblicate nel 2003.
Il nuovo documento “Guidelines for Growth Hormone and Insulin-Like Growth
Factor-I Treatment in Children and Adolescents: Growth Hormone Deficiency,
Idiopathic Short Stature, and Primary Insulin-Like Growth Factor-I Deficiency”
fornisce raccomandazioni per la gestione clinica di bambini e adolescenti con
deficit di crescita da GH-Deficit, bassa statura idiopatica (ISS) e primary IGF-1
deficiency (PIGFD).
Il gruppo di lavoro sottolinea anche la scarsità di evidenze scientifiche e
suggerisce le aree che necessitano di approfondimenti che riguardano, in
particolare, il rapporto beneficio/rischio. Per questi motivi l’individualizzazione
della cura resta il punto centrale della terapia.
Le raccomandazioni descrivono l’iter diagnostico e la terapia per le diverse
patologie e viene affrontata anche la problematica sull’affidabilità delle
tecniche di laboratorio per il dosaggio di GH, con le indicazioni sulle modalità di
ottimizzazione.
Il documento è consultabile al link:
https://www.karger.com/Article/Pdf/452150

APPUNTAMENTI
Nazionali
•

Incontro annuale con le famiglie e i pazienti sul tema “La crescita dei
bambini”. A.Fa.D.O.C. Onlus. Hotel Fiera. 14 ottobre 2018. Brescia.

•
•
•
•

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica "Day by Day" Corso di
aggiornamento regionale SIEDP. 19 ottobre 2018. Trieste.
V Corso Nazionale Società Italiana Medicina dell'Adolescenza. Eventi
patrocinati SIEDP. 20 ottobre 2018. L’Aquila.
Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP/ISPED. Courtyard Rome
Central Park, Via Giuseppe Moscati 7. 14-16 novembre 2018. Roma
II Corso Residenziale di Adolescentologia. SIMA. 15 dicembre 2018.
Milano.

Internazionali
• EndoBridge, 25- 28 Ottobre 2018, Antalia (Turchia).
• 18th International Congress on Endocrinology, ICE ENDO 2018. 1-4
Dicembre 2018, Città del Capo, Sud 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://old.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&id=62&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.

