Cos’e` SECURE-IBD?
Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion
(SECURE-IBD) e` un database internazionale creato allo scopo di
segnalare e monitorare il decorso di COVID-19 in pazienti con malattie
infiammatorie croniche dell’intestino (M.I.C.I) pediatrici ed adulti. Siamo
impegnati nella collaborazione, trasparenza e rapida condivisione dei
dati con la comunita` scientifica internazionale impegnata nella
gestione delle M.I.C.I.
Attraverso il contributo di tutti voi saremo rapidamente in grado di
definire l’impatto di COVID 19 in pazienti con M.I.C.I. ed esplorare il
potenziale ruolo di alcuni fattori, come eta’, comorbidita’ e/o terapie
per le M.I.C.I. sul decorso di COVID-19.

Come posso riportare un caso?
Tutti i medici impegnati nella gestione delle M.I.C.I in tutto il mondo sono incoraggiati a
segnalare TUTTI i casi di COVID-19 che si verfichino nei loro pazienti con M.I.C.I.,
indipendentemente dalla severita’ dei casi. La segnalazione di un caso nel database dovrebbe
durare al massimo 5 minuti.

Visita covidibd.org

Raccomandiamo di segnalare solo i casi confermati di COVID-19 e di riportarli nel database
dopo un minimo di 7 giorni dalla diagnosi di COVID-19 di modo da avere tempo sufficiente per
osservare il decorso della malattia, sia esso risoluzione della malattia acuta, ospedalizzazione o
morte. Ci troviamo in una situazione senza precedenti e, davvero, ci troviamo in questa
situazione tutti insieme.

Chi sta coordinando questo progetto?
Questo progetto e’ guidato dal Dott. Michael Kappelman (gastroenterologo pediatrico) e dalla Dott.ssa Erica Brenner
(studentessa di gastroenterologia pediatrica) entrambi all’Universita’ della Carolina del Nord e dal Dott. Ryan Ungaro
(gastroenterologo) alla Icahn School di medicina del Mount Sinai a New York.
Il database contiene solo dati non identificati, in conformità con gli standard di de-identificazione Safe Harbor di HIPAA. Il comitato etico
dell’universita della Carolina del Nord ha determinato che l'archiviazione e l'analisi di dati non identificati non costituisce ricerca clinica ai
sensi della normativa federale [45 CFR 46.102 e 21 CFR 56.102] e non richiede l'approvazione regolatoria. I dati devono essere riportati da
ogni operatore sanitario in accordo alle appropriate regolamentazioni nazionali.

Visita la nostra pagina www.covidibd.org per informazion aggiornate sui casi segnalati o per segnalare un cas

Il progetto SECURE-IBD ha ricevuto supporto promozionale e finanziario da multiple aziende farmaceutiche. Visita il sito www.covid.org
per una lista completa delle aziende partners

