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Il Registro per le malattie endocrine rare EuRRECa 
(Informazioni per gli adulti) 

Che cos’è l’EuRRECa? 
EuRRECa significa European Registries for Rare Endocrine Conditions, ovvero Registri europei per le malattie 
endocrine rare. Si tratta di un progetto che aiuta i pazienti, i professionisti sanitari e i ricercatori a partecipare ai registri per le 

malattie endocrine rare coperte nella Endo‐ERN – la Rete europea di riferimento (ERN) per le malattie endocrine rare. 

Per scoprire maggiori informazioni sulla Endo-ERN, visiti il sito web endo-ern.eu. 

 
Che cos’è un Registro? 
Un registro è simile a un database medico che contiene una serie di cartelle cliniche. Attualmente i registri vengono 
utilizzati molto spesso dai medici e dagli scienziati per eseguire attività di ricerca sulle malattie rare. Raccogliendo le 
conoscenze e le esperienze, i registri possono migliorare la nostra comprensione di queste malattie e migliorare 
l’assistenza offerta a tutte le persone che ne soffrono. 
 
Qual è l’obiettivo del Registro per le malattie endocrine EuRRECa? 
Il Registro per le malattie endocrine rare EuRRECa raccoglierà una quantità minima di informazioni essenziali in un 
registro. Le informazioni che verranno acquisite, saranno raccolte di routine dal suo medico nell’ambito 
dell’assistenza clinica. Può chiedere al suo medico ospedaliero di mostrarle il tipo di informazioni che vengono 
archiviate e può trovare maggiori informazioni alla pagina eurreca.net. 
 
Perché sono stato contattato/a? 
Il medico ospedaliero che segue lei o suo/a figlio/a e che è indicato in calce a questo opuscolo è un utente approvato 
del Registro per le malattie endocrine rare e ci ha fornito informazioni su di lei. Il Registro è aperto a tutti i bambini o 
gli adulti che soffrono di una malattia endocrina coperta dalla rete Endo-ERN. Esiste un altro opuscolo informativo 
che può essere adatto a una persona più giovane; chieda al suo medico se desidera leggerlo. Quando un/a giovane 
compie i 16 anni, lo/a contattiamo nuovamente per confermare se desidera continuare a essere incluso/a nel 
Registro. 
 
Mio/a figlio/a è ancora molto giovane – come faccio a sapere se è questo quello che vuole? 
A volta è difficile decidere per il proprio figlio o la propria figlia. Ricordi che tutte le informazioni possono essere 
rimosse dal Registro in qualsiasi momento da lei o da suo/a figlio/a. Non è necessario che suo/a figlio/a attenda di 
compiere i 16 anni e lei può parlargli o parlarle del Registro anche a un’età più giovane. 
 
Devo partecipare? 
No. Se non restituisce il foglio allegato, il suo medico ospedaliero presupporrà che lei non desidera che le 
informazioni vengano archiviate e condivise sul Registro. La gestione della malattia sua o di suo/a figlio/a non sarà 
interessata dalla sua decisione.   
 
Se partecipo, che cosa accadrà quando i dati verranno inclusi nel Registro? 
Gli utenti del Registro non potranno contattarla perché il suo nome, indirizzo e numero ospedaliero non verranno 
registrati. Solo il suo medico ospedaliero sarà in grado di collegare i dati nel Registro alle cartelle cliniche. Nessun 
altro sarà in grado di identificare le persone nel Registro, neppure coloro che l’hanno istituito. Il suo medico 
ospedaliero inserirà brevi dati e i dettagli sono riportati sul sito web EuRRECa. Ricordi che può chiedere al suo 
medico ospedaliero di mostrarle il tipo di informazioni che vengono archiviate. Se sceglie di essere incluso/a nel 
Registro, può visualizzare i suoi dettagli quando vengono inseriti nel Registro. Inoltre, il Registro le fornirà l’opzione 
di inserire le sue esperienze di assistenza sanitaria. A questo scopo, dovrà fornire un indirizzo e-mail. Dato che il 
Registro è concepito per studiare l’esito a lungo termine, i dati verranno archiviati a tempo indeterminato.  
 
Cosa accadrà alle informazioni raccolte nel Registro? 

• I dati raccolti nel Registro potrebbero essere usati per eseguire ricerche o sviluppare nuovi studi di ricerca. 

• I risultati degli studi verranno pubblicati su riviste mediche in modo che altri professionisti e pazienti di tutto il 
mondo possano beneficiarne. 

• I dati consentiranno agli specialisti di tutto il mondo di contattare altri specialisti che si occupano di persone con 
malattie simili. 

• Inoltre avviseremo sia lei sia il suo medico in relazione agli studi e ai registri che possono esistere per lei o per 
la malattia specifica di suo/a figlio/a. 

 
Le informazioni resteranno riservate? 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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La partecipazione sua e/o di suo/a figlio/a verrà mantenuta strettamente riservata e tutte le informazioni saranno 
gestite tramite sistemi elettronici molto sicuri. Dato che il Registro prevede la raccolta di informazioni da molti centri, 
il sistema sarà protetto da password e solo le persone direttamente interessate potranno accedervi. Ricordi che il 
Registro non raccoglie informazioni su nomi, indirizzi e numeri di ospedali locali.  

 
Quali sono i possibili svantaggi e rischi del Registro? 
Non vediamo alcuno svantaggio nell’inclusione nel Registro. Come è stato precedentemente affermato, 
l’espressione del proprio consenso all’inclusione nel registro non implica un impegno alla partecipazione ad alcuno 
studio.  
 
Quali sono i possibili vantaggi del Registro? 
Il Registro è concepito per aiutare scienziati e medici a migliorare la loro comprensione delle malattie rare e a fornire 
l’assistenza migliore ai bambini e agli adulti interessati. Il Registro inoltre raccoglierà informazioni direttamente da lei 
e questo aiuterà i medici a comprendere in che misura lei è interessato dalla malattia. È possibile che, in base alle 
informazioni da lei fornite, il suo medico desideri discutere con lei della sua malattia in modo più approfondito.  
 
Posso accedere ai miei dati? 
Sì.  Può predisporre l’accesso da parte sua tramite il medico locale che ha inserito i dati e potrà visualizzare 
direttamente le sue informazioni nel Registro. Se desidera modificare qualsiasi di queste informazioni o vuole 
saperne di più, chieda al suo medico locale.  Per visualizzare le informazioni direttamente nel Registro, dovrà fornirci 
un indirizzo e-mail. 
 
Se dovessi cambiare idea, presentare un reclamo o fornire un feed-back, a chi devo rivolgermi? 
Se desidera rimuovere i suoi dati dal Registro, contatti il suo specialista locale o il team di EuRRECa utilizzando 
l’indirizzo in calce al presente prospetto informativo.  Se non è soddisfatto/a di come è stata/a contattato/a o 
trattato/a, presenti un reclamo utilizzando la procedura prevista dal servizio nazionale locale. Il suo medico 
ospedaliero o il suo medico di famiglia sapranno consigliarla in merito. Inoltre, può anche contattare il team di 
EuRRECa direttamente utilizzando l’indirizzo in calce al presente prospetto informativo. Il team EuRRECa è molto 
lieto di ascoltarla quindi lo contatti liberamente per esprimere qualsiasi commento. 
 
Chi ha rivisto l’attività di EuRRECa e il Registro per le malattie endocrine rare? 
All’inizio, il Registro è stato rivisto dal National Research Ethics Service nel Regno Unito e dal Consiglio di direzione 
del progetto per il progetto EuRRECa. Il progetto EuRRECa è stato approvato dalla Società europea di 
endocrinologia pediatrica, dalla Società europea di endocrinologia e dalla UE. Oltre che del Consiglio di direzione del 
progetto EuRRECA, il progetto dispone di un comitato scientifico internazionale che ne supervede le attività. Il 
progetto è strettamente collegato alla rete Endo-ERN che è finanziata dalla UE. Rappresentanti di diversi gruppi di 
pazienti sono presenti in posizioni chiave all’interno di EuRRECa ed Endo-ERN. 
 
Chi finanzia EuRRECa? 
Il progetto ‘777215 / EuRRECa’ ha ricevuto un finanziamento dal Programma per la salute dell’Unione Europea 
(2014-2020). Il progetto è sostenuto anche dalla Società europea di endocrinologia pediatrica e dalla Società 
europea di endocrinologia. 
 
Che cosa devo fare? 
È sufficiente che lei parli con il suo medico per decidere se per lei è opportuno che le sue informazioni vengano 
inserite nel Registro e che completi il modulo allegato. Potrà sempre cambiare idea e chiedere al suo medico 
ospedaliero di rimuovere le informazioni dal Registro.  
 
Per maggiori informazioni può contattare: 
 

- Si rivolga al suo specialista in endocrinologia presso il suo ospedale 
- Visiti il sito web di EuRRECa (eurreca.net) e si iscriva per ricevere ulteriori informazioni. 
- Contatti il team EuRRECa – info@eurreca.net  

        Office for Rare Conditions, Glasgow, University of Glasgow  
                Regno Unito, Tel: +44 141 451 5843 
 


