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IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NOTA AIFA 39
In data 5/07/2014 è stata pubblicata in G.U. la determina del
19/06/2014: “Modifica alla nota AIFA 39 di cui alla determinazione del
29 luglio 2010 (determina n. 616/2014)”, entrata in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
La nuova Nota AIFA ha apportato modifiche nei criteri per
l’accertamento diagnostico di alcune condizioni ed abrogato la necessità
di autorizzazione della Commissione ISS o Regionale per i bambini nati
piccoli per l’età gestazionale (SGA).
http://www.iss.it/binary/rnoc/cont/ALLEGATO_1_nota39_5_07_2014_F
P_LF_completo.pdf

AGGIORNAMENTO SCHEDA WEB DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI
ASSUNTORI DELL’ORMONE DELLA CRESCITA (RNAOC)
Saranno presto online le modifiche nella struttura della scheda
“Diagnosi” della scheda web, che tengono conto della nuova Nota 39
pubblicata a luglio 2014.

PROSSIMI INCONTRI
A CAUSA DEL PROLUNGARSI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’AULA POCCHIARI
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, NON SI TERRÀ IL CONVEGNO ANNUALE
ORGANIZZATO DAL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ASSUNTORI DELL’ORMONE DELLA
CRESCITA PREVISTO PER IL 3 NOVEMBRE P.V.

Contatti
Dott.ssa
Flavia Pricci
06/49906149
flavia.pricci@iss.it

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

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

AGGIORNAMENTI DALLA LETTERATURA
AUMENTATO RISCHIO DI STROKE E TERAPIA CON GH
In seguito ad un recente articolo (Poidvin et al, Neurology. 2014 Aug 13)
che descrive un aumentato rischio di stroke (sia ischemico che
emorragico) nel giovane adulto trattato con ormone di crescita in età
pediatrica, l’European Society for Paediatric Endocrinology, l’Endocrine
Society e l’American Association of Clinical Endocrinologist hanno
prodotto documenti che confermano allo stato attuale, in assenza di studi
rigorosi sull’argomento, la sicurezza della terapia con GH.
http://eurospe.org/clinical/clinical_cpcstatement_strokerisk.html
https://www.endocrine.org
https://www.aace.com/files/statement-from-aace.pdf
GH E MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO I
Una recente ricerca, pubblicata sul Journal of Pediatric Endocrinology
and Metabolism, ha dimostrato che la somministrazione dell’ormone
della crescita può rappresentare un trattamento coadiuvante nella
Sindrome di Hurler-Scheie, forma intermedia della mucopolisaccaridosi
di tipo I, che comporta anomalie muscolo-scheletriche di diversa gravità.
In una paziente con ritardo nella crescita e pubertà ritardata il
trattamento con rGH iniziato all'età di 12,33 anni ha migliorata la
crescita lineare con il raggiungimento dell'altezza adulta prevista.
Rogers DG, Nasomyont N. Growth hormone treatment in a patient with
Hurler-Scheie syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014; 27 (9-10):
957-960.

FAD
Il RNAOC ha organizzato un Corso FAD, provider l’Istituto Superiore di
Sanità, dal titolo “Utilizzo della piattaforma web per le segnalazioni di
trattamento con l'ormone della crescita al Registro Nazionale degli
Assuntori dell'Ormone della Crescita”.
Obiettivo del corso è di fornire le indicazioni per una compilazione
corretta e completa della modulistica, in modo da facilitarne l’uso e
ottimizzare il flusso di informazioni fornite dai clinici.
Il Corso è gratuito ed è riservato agli operatori sanitari afferenti ai centri
abilitati alla prescrizione dell’ormone somatotropo in possesso delle
credenziali per l’accesso al Registro Nazionale Informatizzato. Sarà
ammesso un massimo di 350 partecipanti. Sono previsti 24 crediti
formativi.
Il corso si aprirà il 16 novembre 2014 e tutte le indicazioni sono
disponibili nella Sezione "Formazione a distanza" del sito web dell’ISS.
http://www.iss.it/form/index.php?lang=1&tipo=4&a=distanza

APPUNTAMENTI
Nazionali
Congresso Nazionale Associazione Medici Endocrinologi AME, 6-9
Novembre 2014, Roma.
Corso di Aggiornamento Nazionale Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica SIEDP/ISPED, 12-14 Novembre 2014, Genova.
IV Corso di Aggiornamento interregionale SIE, Società Italiana di
Endocrinologia Sicilia e Calabria 14-15 Novembre 2014, Siracusa.
II Congresso Nazionale Endocrinologia Oncologica, 11-13 Dicembre
2014, Napoli.
IX Corso di Aggiornamento permanente in Endocrinologia, Diabetologia
e Metabolismo, 19-20 Dicembre 2014, Palermo.
Internazionali
84th Annual Meeting of the American Thyroid Association, 29 Ottobre 2 Novembre 2014, Coronado (California).

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 n°1, 2 e 3 sono consultabili sul sito dell’RNAOC, al link
http://www.iss.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2013&tipo=16.http://www.is
s.it/rnoc/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=16

