Roma, 19.12.19
Caro Socio,
Ti informiamo che il Registro SICVEREG sulle procedure in chirurgia vascolare-endovascolare, come
annunciato in Assemblea Ordinaria a Firenze il 23 ottobre scorso, dal prossimo 2020 cambierà caratteristiche
e format.
Sarà dedicato non a tutte ma, per ora, solo alle patologie a maggior impatto epidemiologico, raccolte nei
seguenti “gruppi”:
1. Patologia carotidea
2. Aneurisma aortico addominale
3. Arteriopatia ostruttiva periferica degli arti inferiori.
In futuro, vi sarà spazio anche per altre patologie.
Per ogni patologia saranno adottati pochi indicatori di processo e di “outcome”, conformi con quelli di
Vascunet (Registro Europeo) e ritenuti essenziali (eventualmente aggiornabili) dai relativi gruppi di lavoro per
le Nuove Linee Guida SICVE.
Le modalità di accesso al SICVEREG (procedure di Login) non subiranno alcuna modifica rispetto a ora.
Il Centro che risulta già abilitato conserverà le stesse credenziali di accesso, che, in caso di smarrimento,
potranno essere richieste scrivendo al contatto di supporto (vedi sotto).
Il Centro che intende partecipare e abilitarsi ex-novo potrà richiedere le credenziali d‘accesso scrivendo allo
stesso indirizzo e, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo SICVE, le riceverà in tempi brevi.
L'inserimento dei dati sarà semplice, con tempi contenuti e seguirà il seguente schema:
a) accesso, tramite www.sicvereg.it e proprie credenziali, all’anagrafica dei pazienti;
b) inserimento/modifica dei dati del paziente (nel rispetto della privacy), inclusi eventuali riferimenti alla
cartella clinica (visibili solo dal centro);
c) selezione della maschera relativa alla patologia (vedi sopra: 1 / 2 / 3);
d) compilazione/modifica dei campi relativi agli indicatori.
IMPORTANTE! Dai primi di febbraio 2020, sarà disponibile la sola pagina di patologia 1. Patologia carotidea.
Nei mesi successivi, verranno predisposte e quindi comunicate come disponibili anche le pagine delle
patologie 2 e 3.
SICVEREG. Informativa sul rispetto della Privacy.
Per ottemperare alle normative vigenti sul rispetto della Privacy in merito a dati sensibili, l'amministratore
di sistema (il server), in accordo con SICVE, ha facoltà di visualizzare, archiviare, elaborare e scaricare solo
dati clinici "in ANONIMO" meramente a fini statistici su incarico e a disposizione esclusiva di SICVE.
Di tutti i riferimenti anagrafici inseriti dal centro partecipante, l'amministratore di sistema e quindi la SICVE
potranno avere accesso esclusivamente all'anno di nascita del paziente e al genere (M o F) per stabilire le
coorti di età e tipizzare, per conto della SICVE, i cluster relativi agli ID di inserimento. Tutti gli altri dati della
sezione risultano criptati a chiunque tranne al centro partecipante.

L'ID di inserimento, attraverso il quale l'amministratore di sistema é comunque impossibilitato a risalire
all'identità del paziente, serve a consentire interventi di assistenza da remoto, in aiuto al centro
partecipante che richieda supporto tramite email dedicata: assistenza2@sicvereg.it
Il centro partecipante puó risalire all'anagrafica del paziente che é stato inserito nel data base, tramite il
pulsante "cerca", sia nel vecchio che nel nuovo Registro, caricando nome e cognome oppure codice fiscale,
che sono in proprio possesso, oppure caricando l'ID di inserimento del paziente che eventualmente riceverá
in via riservata dall'amministratore di sistema in seguito a motivata richiesta.
E’ possibile inviare qualunque richiesta anche attraverso il portale www.sicvereg.it nel link dell’area
riservata effettuato l’accesso con le proprie credenziali.

Cordiali saluti e ringraziamenti
La Segreteria SICVE
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente contatto
assistenza@sicvereg.it

