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IN EVIDENZA

Contatti

Dott.ssa Flavia Pricci
AGGIONAMENTO SITO
INTERNET DEL REGISTRO 06/49966149
NAZIONALE DEGLI ASSUNTORI DELL’ORMONE DELLA flavia.pricci@iss.it
CRESCITA (RNAOC):
Dott.ssa Elvira Agazio
Sono state aggiornate nei contenuti alcune sezioni del sito web del
06/49906148
RNAOC, http://www.iss.it/rnoc/ ,e nello specifico
elvira.agazio@iss.it
Daniela Rotondi
1) “Chi siamo”
06/49903678
2) ” Linee guida” della sezione “ documenti”
daniela.rotondi@iss.it
http://www.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=3

3) “Attività di Farmacovigilanza”
http://www.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=2
4) Sezione Link
http://www.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&a=link

NEWSLETTER
Attualmente 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 n°1 e 2 sono consultabili sul sito dell’RNAOC, al link
http://www.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2013&tipo=16.http://ww
w.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=16

PROSSIMI INCONTRI
Anche quest’anno si svolgerà il Convegno annuale, accreditato ECM,
organizzato dal Registro Nazionale degli Assuntori dell’Ormone della
Crescita, sul tema del “Il trattamento con l'ormone somatotropo in Italia".
L’incontro, giunto alla VI edizione, è gratuito e si terrà il 3 novembre
2014 presso l’aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il programma prevede l’aggiornamento sulle attività del registro

nazionale, una serie di relazioni su argomenti rilevanti sul tema del
trattamento con ormone della Crescita e, come ogni anno, una sessione
dedicata alle Regioni/Commissioni Regionali per il GH.

AGGIORNAMENTI DALL’AIFA
Recenti disposizioni dell’AIFA potrebbero riguardare anche l’utilizzo di
terapia a base di GH, nei casi di prescrizioni “off-label”.
Il 14 Marzo 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto
Legge 20.03.2014 n° 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21
marzo 2014, che reca “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali
meno onerosi da parte del servizio Sanitario Nazionale”, in vigore dal 21
marzo scorso.
Il decreto prevede, al Capo II, art 3, alcune disposizioni dirette a favorire
l’impiego “off label” dei medicinali, in particolare nel caso in cui
l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale non
comprenda un'indicazione terapeutica per la quale si ravvisi un motivato
interesse pubblico all'utilizzo.

APPUNTAMENTI
Nazionali
Primo Congresso Interregionale AME Sud – Italia Primo Congresso
Interregionale ANIED Associazione Medici Endocrinologi SudItalia , Matera, 9-10 Maggio 2014.
www.associazionemediciendocrinologi.it/images/eventi/regionali/20
14/InterregionaleSud2014.pdf
70° Congresso Nazionale Società Italiana Pediatria “Un mare di
bambini”. 11-14 giugno 2014, Palermo. www.congresso.sip.it
Corso di Aggiornamento Nazionale SIEDP/ISPED Genova, 12-14
novembre 2014
www.siedp.it/documenti/doc/First_Corso%20SIEDP%202014.pdf

Internazionali
16th International Congress of Endocrinology & the Endocrine
Society’s 96th Annual Meeting & Expo, 21-24 Jun 2014. McCormick
Place West. Chicago, Illinois
http://www.endocrine.org/endo-2014

31° Brazilian Congress of Endocrinology and Metabolism. 5-9 Sep
2014, Curitiba
http://www.cbem2014.com.br

53rd Annual ESPE meeting "Prevention and therapeutic innovations
in paediatric endocrinology." 18-20 Sep 2014, Dublino.
http://espe2014.aimit.se/
The Seventh International Congress of the GRS and IGF Society. 1518 Oct 2014, Singapore.
http://www.grs-igf2014.org/default.aspx

