
 

 

 

E-Reporting delle malattie endocrine rare (e-REC) 
 
Che cosa sono Endo-ERN ed EuRRECa 
Endo-ERN significa European Reference Network on Rare Endocrine Conditions, ovvero Rete europea di 
riferimento per le  malattie endocrine rare (www.endo-ern.eu). Questa rete rappresenta un gruppo di ospedali 
che sono stati approvati dalla UE per la fornitura di assistenza per una serie di malattie endocrine rare elencate 
su questo sito web. La missione principale della rete Endo-ERN è ridurre le diseguaglianze nell’assistenza 
offerta ai pazienti con malattie endocrine rare, tramite condivisione delle conoscenze e miglioramento 
dell’assistenza sanitaria e della ricerca. Per rispondere alle esigenze della rete Endo-ERN, la UE ha finanziato 
anche un altro progetto, i Registri europei per le malattie endocrine rare (EuRRECa). Entrambi questi progetti 
sono anche sostenuti dalla Società europea di endocrinologia pediatrica e dalla Società europea di 
endocrinologia. 
 
Che cos’è l’e-Reporting delle malattie endocrine rare (e-REC) 
Molte reti cliniche e scientifiche per le malattie rare gestiscono un sistema elettronico di segnalazione al fine di 
acquisire l'attività e  comprendere la comparsa di queste malattie rare. Un sistema elettronico di segnalazione 
che venga eseguito regolarmente consentirà alle reti come Endo-ERN di comprendere quante persone con 
malattie endocrine rare vengono incontrate dai suoi membri. Questo permetterà inoltre ai medici di raccogliere 
più informazioni su queste malattie rare e sull’assistenza ricevuta dalle persone che ne soffrono. La 
partecipazione a questo progetto è aperta a tutti i centri, compresi quelli che non fanno parte della rete Endo-
ERN. 
 
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 e-REC  
La “scheda” di segnalazione elettronica che i medici riceveranno ogni mese chiederà loro se nel corso dell’ultimo 
mese hanno incontrato un nuovo caso di una delle malattie incluse nella rete Endo-ERN (www.endo-ern.eu). 
Alla ricezione della scheda, il medico selezionerà la casella corrispondente alla malattia e indicherà quante 
persone ha incontrato con detta malattia, quindi la scheda verrà restituita all’Ufficio per le malattie rare. Al 
momento della segnalazione di un caso, all’Ufficio di Glasgow non verranno fornite informazioni che consentano 
l’identificazione, neppure parziale. Tuttavia, l’Ufficio fornirà al medico che effettua la segnalazione un codice ID 
univoco per il caso segnalato.  Questo ID verrà archiviato localmente presso il medico che effettua la 
segnalazione affinché questi possa effettuare il collegamento al caso effettivo. I dettagli dei centri che al 
momento partecipano ad e-REC sono disponibili alla pagina eurreca.net/e-rec/. 
 
Governance informativa 
I dati segnalati sono personalmente non identificabili e saranno archiviati su un server sicuro presso l’Università 
di Glasgow. 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.   
 
Disseminazione dei risultati 
I dati che vengono generati da questo lavoro saranno disponibili per tutti gli interessati in seguito 
all’approvazione da parte del Comitato di accesso ai dati del progetto EuRRECa. 
 
Finanziamento 
EuRRECa è un progetto cofinanziato dal Programma per la salute dell’Unione europea (2014-2020).  
Endo-ERN è una Rete europea di riferimento cofinanziata dalla Commissione europea 
 
Per maggiori informazioni visitare 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  
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http://www.eurecca.net/
https://endo-ern.eu/

