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E-Trajectories è un quaderno elettronico costruito per il
paziente geriatrico e si sviluppa intorno alla multimorbidità
e alla perdita funzionale, focalizzando in particolare su
fragilità fisica e disturbi cognitivi.

Nel marzo 2020 in concomitanza con la pandemia COVID-
19, abbiamo deciso di mettere il nostro sistema di raccolta
dati a disposizione dell'iniziativa della SIGG per uno studio
multisetting e multicentrico, nominato poi Gerocovid
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04379440).

La rapida costruzione e validazione del registro e della
piattaforma dedicata, hanno permesso di iniziare la raccolta
dati da parte dei centri aderenti ai protocolli Gerocovid dal
26 aprile 2020.

L’e-registry si basa su un core di dati comuni all'insieme dei
casi osservati, quali l'anamnesi patologica e farmacologica,
entrambe codificate secondo standard internazionali (WHO-
DD per i farmaci e MEDDRA per le patologie), una
traiettoria temporale adattabile (idealmente dal giorno 0 al
giorno 60) e scandita dall'Health Status (secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità) ed una serie
flessibile di esami.

I dati sono registrati su servers situati nell'Unione Europea e
nell'insieme delle operazioni informatiche e di
comunicazione sono stati applicati i regolamenti della
legislazione Europea (GDPR) e gli standard internazionali
(certificazione ISO 9001 e norme FDA CFR 21 part 11) validi
per i trials clinici.CONCLUSIONI

Un attento lavoro metodologico predisposto dal team tecnico-scientifico di Bluecompanion,
con l’obiettivo di catturare la complessità del paziente geriatrico, ha permesso di programmare
e mettere a disposizione in sole 4 settimane uno strumento sofisticato ed efficace per la
costruzione di un registro elettronico in tempo reale dei casi seguiti dal network della SIGG nel
corso del picco pandemico COVID-19 in Italia
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