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AGGIORNAMENTI

Un caldo BENVENUTO ai nuovi centri IRENE attivi:

- Dott. Di Pietro, S.O.C. Malattie Infettive 2 dell’Azienda USL Toscana-Centro di
Pistoia

- Dott. Bartalesi, Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi di Firenze

- Prof. Vancheri, Malattie Respiratorie dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
"Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania

- Prof. Canino, U.O.C. di Medicina Clinica, Respiratoria e delle Urgenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

CONGRATULAZIONI alla Dr.ssa Cerri (Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena), al Dott. Tosto (Ospedale Garibaldi-NESIMA di Catania), al Dott. Di Biagio
(Ospedale Policlinico San Martino di Genova) e alla Dr.ssa Lucanto (Azienda
Ospedaliera Universitaria - Policlinico G. Martino di Messina) per aver arruolato i loro
primi pazienti in IRENE!

IRENE e-CRF

A partire dal 16 Aprile è pienamente attiva la scheda raccolta dati (case report form,
CRF) elettronica di IRENE. Abbiamo inviato a tutti i centri attivi l’account e la
password per accedervi.
Nel caso in cui non abbiate ricevuto l’account IRENE, sentitevi liberi di scrivere a
irene@policlinico.mi.it. Vi ricordiamo che ad ogni centro sono legati un solo account
e una sola password.

Vi invitiamo ad inserire appena possibile i vostri pazienti in IRENE usando la e-CRF e
a chiamarci o scriverci nel caso in cui riscontriate qualsiasi problema nella
compilazione.

Una volta che avrete completato tutte le sezioni della e-CRF (che quindi risulteranno
verdi), ricordatevi di cliccare il tasto «Richiedi validazione». A questo punto il caso
verrà inviato al Prof. Aliberti e alla Dr.ssa Spotti per valutazione e sarà possibile che
vi vengano richiesti eventuali chiarimenti via email.

Ecco come vedrete la pagina iniziale della e-CRF:
✓ Casi in modifica
✓ Casi in validazione
✓ Casi validati

BUON LAVORO!!!

➢ 46 Centri che partecipano al progetto
➢ 30 Centri con approvazione del Comitato Etico
➢ 14 Centri attivi 
➢ 8 Centri che hanno iniziato ad arruolare i pazienti

IRENE è promosso da:

IRENE è patrocinato da:

Seguici su Twitter
@Registro_Irene

Il Comitato Esecutivo, il Comitato Scientifico e tutti i centri di IRENE si incontreranno
al Policlinico di Milano per fare un primo resoconto dell’andamento dello studio,
discutere del protocollo ed organizzare le future attività del network IRENE.

Vi aspettiamo numerosi!

Qualora non abbiate ancora confermato la vostra adesione, vi preghiamo di farlo
entro il 10 Maggio 2018 scrivendo a: irene@policlinico.mi.it

Pneumologi, infettivologi e microbiologi di tutti gli Ospedali della Regione Lombardia
sono invitati al Policlinico di Milano per fare un punto sulla gestione della malattia
polmonare da NTM e discutere insieme di possibili modelli di cura da implementare
nel prossimo futuro. Per maggiori informazioni: stefano.aliberti@unimi.it

***** Frequently Asked Questions ***** 

 Se un paziente ha la fibrosi cistica, ma non è in alcun modo possibile recuperare
i test genetici effettuati, come devo completare il paragrafo della e-CRF relativo al
genotipo?
• Nella sezione Genotipo 1 e Genotipo 2 bisogna scrivere 000

 Nella tabella della e-CRF relativa alla Microbiologia, se in un campione vengono
identificati più batteri, come posso segnalarli?
• Il campione deve essere riportato nella tabella tante volte quanti sono i batteri

identificati.

 Bisogna ricopiare tutto il SGRQ nella e-CRF?
• No. Nella e-CRF deve essere riportato solo il risultato finale del questionario.
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