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Caratteristiche  

• Studio Italiano delle Malattie Emorragiche Congenite (“SIMEC”) 

• Studio spontaneo osservazionale prospettico; durata: 10 anni 

• Coorte aperta che include tutti i pz con MEC seguiti presso i Centri AICE 

• Grant indipendente favorire la partecipazione dei centri (Sponsor: AICE) 

Esposizione a 

fattori di rischio 

Eventi indice 

Sì 

No 

Popolazione 

Campione 

No 

Sì 

No 

Tempo 

Assenza di eventi      Presenza di eventi 

Sì 

Studi prospettici              Studi retrospettivi 



Obiettivi 

Raccolta dati su base individuale prospettica 

Sorveglianza epidemiologica Sorveglianza clinica Sorveglianza farmacologica 

- nuove diagnosi (incidenza di 

patologia) 

- sopravvivenza/mortalità 

- episodi emorragici (ABR, 

fenotipo emorragico) 

- stato articolare 

- ospedalizzazioni 

- interventi chirurgici 

- patologie concomitanti 

- dati di trattamento (tipo di 

prodotto, regime terapeutico, 

consumi) 

- complicanze del trattamento 

(inibitori, infezioni, reazioni 

allergiche, eventi trombotici)  



Metodi 

• SIMEC continuerà ad avvalersi di EmoWeb quale fonte dei dati da raccogliere 
 

• Per i Centri che non hanno/usano EmoWeb sarà possibile contribuire utilizzando una CRF elettronica 

contenente un set minimo di dati da fornire 
 

• I dati individuali sensibili saranno visibili solo al Centro Emofilia di appartenenza di ciascun paziente 
 

• I dati saranno trasmessi al dataset in forma anonimizzata (codice identificativo unico) 
 

• Nel dataset del SIMEC confluiranno anche i dati genetici 
 

• Lo studio necessita di approvazione del CE del Centro Coordinatore e dei Centri partecipanti 
 

• Per la registrazione dei consumi di concentrato è essenziale la registrazione dei trattamenti da parte 

dei pazienti (EmowebZone o altri dispositivi) …. Nel futuro una app per smartphone 
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 Ogni 6 mesi i Centri inviano dati anonimizzati per l’aggiornamento del «Registro» 
 

 I dati raccolti vanno ad aggiornare la versione precedente del «Registro» 
 

 Una copia di questo dataset viene inviata all’ISS (esistono Centri che inviano solo a ISS) 
 

 Successivamente il dataset è sottoposto ad una serie di controlli (es. individuazione dei duplicati) 
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GENETICA 

Connessione tra dataset clinico e dataset genetico 
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 Il dataset clinico AICE ed il database genetico saranno connessi tra di loro 

 Il dataset clinico sarà aggiornato a cadenza settimanale, quello genetico a cadenza mensile 

 Le estrazioni dati saranno automatizzate (attualmente avviate da un operatore) 

 Possibilità futura di interfaccia con i sistemi operativi usati negli ospedali (laboratori, cartella elettronica) 
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GENETICA 
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Dataset clinico 

AICE 
Genetica Genetica Genetica Genetica 

 Minore rischio di mancato allineamento dei dati 

 Miglioramento delle procedure di estrazione e “merging” dei dati perché automatizzate (controllo dei duplicati) 

 I pazienti saranno identificati unicamente dal codice Emoweb  

 All’accesso a EmoWeb il medico del Centro avrà nella schermata iniziale la tipizzazione genetica eseguita dai 

laboratori di genetica 

 L’attuale schermata di EmoWeb dedicata alla genetica sarà completamente riorganizzata per ospitare i dati 

secondo lo schema del dataset genetico  
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Come utilizzare i dati del SIMEC 

• Trasmissione dei dati di interesse agli organi Istituzionali competenti per utilizzo a 

livello regionale e nazionale: programmazione della assistenza alle MEC, 

pianificazione del fabbisogno terapeutico (e relativa spesa) 

 

• Elaborazione di Linee Guida condivise sulla base di evidenze  

 

• Possibilità di condurre studi clinici nazionali 


