ONLUS
Montecosaro ………..
Egr. Dott. ………..
……………………
…………………….
Oggetto: abilitazione della Sua persona all’accesso del Database Aisiwh
Con la presente si informa che, con il parere favorevole del Comitato Scientifico Aisiwh, Le è stato attribuito
l’accesso al Database Aisiwh, contenente le cartelle cliniche dei pazienti affetti da Sindrome WolfHirschhorn. Il database sarà ulteriormente arricchito da nuovi dati paziente nel corso del tempo; la modalità
di consultazione via web Le darà la possibilità di accedere alla versione costantemente aggiornata del
database.
Il Progetto Database è di importanza vitale sia per i medici che hanno in cura pazienti WH che in questo
modo possono confrontarsi con altri casi della stessa sindrome sia per i medici che si dedicano alla ricerca
medica.
I dati ad oggi disponibili sono stati inseriti dai medici del Comitato Scientifico Aisiwh e da medici esterni
che hanno espressamente richiesto di inserire dati clinici di propri pazienti.
Consapevoli della grande portata della Sua volontà di collaborare al nostro progetto inserendo nuovi dati, e
data l’importanza strategica dei dati contenuti Le chiediamo di restituire firmato, all’indirizzo del Presidente
di seguito riportato, il documento di accettazione del vincolo alla massima segretezza e al divieto assoluto di
divulgazione delle informazioni che riceverà e relative al contenuto del database e alle password per
accedere alla consultazione.
Alla ricezione del disclaimer firmato, Le sarà inviato per posta elettronica:
• Codice utente (per l’accesso al database)
• Password di accesso (per l’accesso al database)
• Software per l’inserimento di nuovi dati paziente
• Manuale per l’utilizzo del software di inserimento dati e uso del database
RingraziandoLa per la collaborazione colgo l’occasione per inviare cordiali saluti
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