Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento. Istituto Superiore di Sanità
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti: è incluso nel DPCM del 9.7.1999 (G.U. n.170 del
22.7.1999) su registri e sorveglianze (attivo dal 1987 per tutta la durata del PTA). Il registro effettua
la sorveglianza epidemiologica dell’ipotiroidismo congenito attraverso: 1) il controllo del
programma screening neonatale per la patologia (effettuato per legge), contribuendo alla riduzione
delle diseguaglianze tra Nord, Centro e Sud del Paese in termini di efficienza e di efficacia del
programma di screening; 2) la valutazione delle fluttuazioni spazio-temporali dell'incidenza della
patologia, 3) la individuazione dei principali fattori di rischio.
 Registro nazionale assuntori dell’ormone della crescita: rientra nella convenzione AIFA (attivo dal
1989 per tutta la durata del PTA); dal 2004 l’attività di questo registro è normata dall’AIFA con nota
39. (Consiglio Superiore di Sanità 26 gennaio 1989 - DM 29 novembre 1993-GU n.7 del 10/01/2007
e n. 238 del 13/10/2009; determinazione AIFA - GU n.270 del 18/11/2010). Ha il compito di
esercitare la sorveglianza epidemiologica nazionale della terapia a base di ormone della crescita,
attraverso la stima di incidenza/prevalenza del trattamento, e la valutazione di appropriatezza,
efficacia e sicurezza.
 Osservatorio Nazionale Monitoraggio Iodoprofilassi (Legge n.55/2005 “Disposizioni finalizzate alla
prevenzione del gozzo e degli altri disordini da carenza iodica” G.U. n. 91 del 20 aprile 2005; Atto
d’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, G.U. Serie Generale n. 75 del 31
marzo 2009): effettua il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia del programma nazionale di
iodoprofilassi, e la valutazione della comparsa di eventuali effetti avversi nella popolazione dovuti
al consumo diffuso di sale iodato.
 Valutazione di Sodio, Potassio e Iodio nella Popolazione Adulta Italiana: è inserito nel CCM Azioni
Centrali 2017 (attivo dal 2018 per 2 anni) del Ministero della Salute-. Prevede, a 10 anni di distanza
dalla precedente indagine su popolazione generale, la valutazione di alcuni indicatori di salute nella
popolazione adulta in 10 regioni per il monitoraggio delle azioni preventive del Programma
Guadagnare Salute mirato alla riduzione del consumo di sale nella popolazione italiana.
 Supporto tecnico scientifico e normativo per la definizione e la valutazione delle figure professionali
degli specialisti di prodotti per dispositivi medici – Ente certificatore AICQ-SICEV.
 Collaborazione GINEMA-Ita-CRIN per il sostegno a studi clinici multinazionali supportati da ECRIN

