
 

 

 

 E-Reporting delle malattie endocrine rare (e-REC) 
Quadro generale 
Molte reti cliniche e scientifiche per le malattie rare gestiscono un sistema elettronico di segnalazione al 
fine di acquisirne l'attività e di comprendere l’incidenza, la prevalenza e la storia naturale. Un sistema 
elettronico di segnalazione che sia mantenuto regolarmente consentirà alle reti come Endo-ERN di 
intraprendere la loro missione dichiarata di mappare in maniera oggettiva le patologie, i servizi e le altre 
attività correlate sostenendo nel contempo l’attività di ricerca. Il progetto e-REC fa parte del progetto 
Registri europei per le malattie endocrine rare EuRRECa (eurreca.net) sostenuto da UE, ESPE (Società 
europea per l’endocrinologia pediatrica) ed ESE (Società europea di endocrinologia) ed è aperto a tutti i 
centri di endocrinologia oltre alla Endo-ERN (Rete di riferimento europea sulla malattie endocrine rare). 
 
Chi siamo 
e-REC fa parte del progetto EuRRECa che è coordinato dal Professor Faisal Ahmed presso l’Ufficio per 
le malattie rare dell’Università di Glasgow. La rete Endo-ERN è coordinata dal Professor Alberto Pereira 
a Leiden e dal Professor Olaf Hiort a Lubecca. I dettagli del Consiglio di direzione del progetto di EuRRECa 
sono disponibili all’indirizzo eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Il processo di segnalazione  
Nella “scheda” di segnalazione elettronica che riceverà ogni mese, le verrà chiesto se nel corso dell’ultimo 
mese ha incontrato un nuovo caso di una delle patologie incluse nella rete Endo-ERN e per le quali lei è 
un centro di riferimento appropriato. Sulla base di altri modelli di schede di segnalazione, la compilazione 
di questo modulo non richiede più di due minuti. Data la serie di malattie incluse nella rete Endo-ERN, è 
auspicabile che, presso ogni centro, vi siano più specialisti nominati per segnalare malattie specifiche o 
che ci sia un membro del team incaricato di ricevere le schede di segnalazione e di riferire per conto di 
tutti gli specialisti presso il centro. Al momento della segnalazione di un caso, all’Ufficio per le malattie rare 
di Glasgow non verranno fornite informazioni che consentano un’identificazione, neppure parziale. 
Tuttavia, questo Ufficio fornirà al medico che esegue la segnalazione ID univoci per i casi segnalati e 
questi saranno archiviati localmente presso il centro dello specialista per consentire un collegamento al 
caso. Un esercizio separato verrà quindi eseguito per mappare i casi esistenti. È consigliabile includere i 
nuovi casi sospetti in questo processo di segnalazione. Il collegamento all’ID univoco consentirà di chiarire 
la certezza della diagnosi in una fase successiva. 
 
Governance informativa 
Il sistema di e-Reporting della rete Endo-ERN si avvarrà del sistema convalidato RedCap e i dati segnalati 
personalmente non identificabili saranno archiviati su un server sicuro presso l’Università di Glasgow.  Nel 
Regno Unito, questa attività non richiede un consenso informato da parte dei pazienti. Il progetto è 
conforme al GDPR della UE ed è approvato dalle autorità di Governance informativa presso l’NHS Greater 
Glasgow & Clyde Health Board e il National Research Ethics Service nel Regno Unito.  Tuttavia, si 
raccomanda di controllare la governance informativa o il comitato etico locale.  
 
Disseminazione di attività e risultati 
Il progetto e-REC sarà apertamente pubblicizzato in modo che tutti gli interessati, inclusi i pazienti, siano 
pienamente consapevoli. Questo prospetto informativo e il prospetto informativo pubblico saranno 
disponibili in più lingue. I dati che vengono generati da questo progetto saranno disponibili per tutti gli 
interessati in seguito all’approvazione da parte del Comitato di accesso ai dati del progetto EuRRECa. 
 
Il modulo di iscrizione 
Per partecipare al progetto e-REC, visiti il seguente collegamento e compili direttamente il modulo e/o lo 
invii ad altri all’interno del suo centro affinché provvedano alla compilazione e all’invio. Il completamento 
del modulo garantirà che e-REC si rivolga solo a coloro che desiderano partecipare al progetto. 
 
Faccia clic sul Modulo di iscrizione e-REC 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

