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COMITATO ETICO UNICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2017
Aula Didattica n. 8 - Nuovo Polo Ospedaliero di Cona
c/o AOU Ferrara - Via Aldo Moro, 8 - 44124 Ferrara

Presenti n. 17
AVATO

Francesco Maria

BURNELLI

Roberta

CAPUZZO
CAVICCHI

Maurizia
Angelo

FILIPPINI

Graziella

GIANESINI

Gloria

GOVONI

Marcello

MARRA

Anna

NERI
ORLANDINI

Marcella

PASTORE

Baldassare

PAVANELLI

Una

PIRINI

Giampiero

RIGOLIN

Gian Matteo

Danilo

SIMONATO

Michele

WIENAND

Ulrich

ZOLI

Giorgio

Assenti n. 5
CASONI

Gian Luca

MIGLIO

Rossella

PATONE

Maurizio

PELUCCHI

Stefano

TOLA

Maria Rosaria

Verbalizzante:

Giulia BERTELLI, Segreteria Amministrativa
Comitato
Ufficio Ricerca e Innovazione - AOU Ferrara

Inizio seduta
Termine seduta

ore 14.00
ore 17.30

Etico

Sede: c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro, 8 - 44124 FERRARA
Telefono 0532236896 (segreteria amministrativa) - 0532455727 (segreteria scientifica)
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• EX LABORE FRUCTUS •

COMITATO ETICO UNICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STUDIO
170695
"STUDIO
OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO NAZIONALE
SUL
CONFEZIONAMENTO DELL' ANASTOMOSI ILEOCOLICA CON TECNICA INTRA ED EXTRA
CORPOREAIN CORSODI EMICOLECTOMIA DESTRALAPAROSCOPICA"
Proponente responsabile:

Prof. Gabriele ANANIA, U.O. Chirurgia 1, Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Arcispedale "S. Anna",
Ferrara

Staff operativo:

Responsabili delle singole Unità Operative di
Chirurgia Laparoscopica che aderiranno allo studio.

Promotore:

studio spontaneo

Codice identificativo
del piano clinico generale:

Il

Specialità medicinale (nome o sigla):

Il

Principio/i

attivo/i:

Il

Codice CAS (ove disponibile):

Il

Classe farmacologica di appartenenza:

Il

Codice ATC proposto
(secondo codifica OMS):

Il

Codice ICD:

Il

Fase della sperimentazione
Indicazione

proposta:

clinica:

Il
si tratta di uno studio osservazionale

Forma farmaceutica:

Il

Via di somministrazione:

Il

Durata dello studio:

6 mesi

Schema dello studio:
Aspetto fondamentale per la realizzazione dello studio è l'arruolamento di pazienti sottoposti a
emicolectomia destra laparoscopica o video assistita nei sei mesi di studio.
Questo sarà possibile grazie alla collaborazione tra la Chirurgia Generale e Toracica e i singoli centri di
Chirurgia Laparoscopica avanzata che aderiranno allo studio. Verranno invitati tutti i centri che in Italia
eseguono questo tipo di intervento. L'elenco definitivo ovviamente lo avremo dopo in base alle adesioni
ottenute. Ad ora non c'è possibilità di stabilire in numero esatto.
I dati dei pazienti coinvolti verranno raccolti in forma autonoma e anonima dai singoli centri coinvolti,
utilizzando un codice alfa numerico comune deciso dal centro coordinatore.
I parametri presi in esame saranno:
-età del paziente
-sesso del paziente
-patologia causa dell' intervento chirurgico
-tipo di intervento chirurgico e durata

Sede: c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro, 8 - 44124 FERRARA
Telefono 0532236896 (segreteria amministrativa) - 0532 455589 (segreteria scientfica)
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COMITATO ETICO UNICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA
-valutazione del dolore tramite scala NRS a 6,12,24,48 ore
-giorni di ricovero
-presenza di sanguina mento anastomotico
-presenza di deiscenza anastomotica post intervento chirurgico
-ripresa canalizzazione qas/feci in giorni post intervento chirurgico.
A seguito della fine dei 6 mesi di periodo osservazionale di studio i dati verranno elaborati presso il
centro coordinatore in maniera anonima.

Eventuale terapia concomitante:

Il

AIC in Italia:
all'estero:

Il
Il

Indicazioni all'AIC, posologia, vie di somministrazione e forme farmaceutiche autorizzate:
Precedenti approvazioni/autorizzazioni
proposta: Il

alla

sperimentazione

per

la

stessa

Il

indicazione

Obiettivo dello studio:
analisi del tasso attuale di complicanze anastomotiche post intervento chirurgico di emicolectomia destra
laparoscopica o video assistita per neoformazione maligna e benigna del colon di destra stratificate per
tecnica intra o extra corporea.
Tipologia dei soggetti da arruolare

Pazienti con età > di 18 anni, uomini e donne,
operati mediante tecnica di emicolectomia destra
laparoscopica o video assistita, in regime di elezione
presso l'U.O. Chirurgia Generale e Toracica con
diagnosi di patologia maligna o benigna.

Numero dei soggetti da arruolare:

Il

Informazione al candidato:

mediante scheda informativa

Relativamente al foglio informativo si richiede di:
Relativamente al trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE viene inserita la seguente
frase: "Sarà cura dello Sponsor garantire la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili,
in conformità a tutte le leggi applicabili in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili,
inclusa la European Union Data Protection Directive (94/46/EC 24 ottobre 1995) e la Direttiva
2001/20/CE del 4 aprile 2001. Si precisa che la formula predetta si pone come impegno per la
protezione adeguata dei dati personali e sensibili dei probandi nelle more dell'applicabilità interna
del Regolamento Europeo CUE)2016/679 e del Regolamento UE 2014/536 e conformemente ad
"Eu-Us Privacy Shield"(C(2016) 4176 fina/) per guanto concerne l'inoltro in USA".
Indicare titolare trattamento dati anche con specifico controllo della trasmissione all'estero,
precisando l'adozione di BCR's (Binding Corporate Rules), i cui termini contrattuali dovranno
essere comunicati al Comitato Etico.
Recepimento del consenso:

mediante apposito modulo

Criteri di inclusione:
Pazienti elo tutori legali, ove applicabile, che siano stati esaustivamente informati e che abbiano
volontariamente fornito il consenso informato scritto o pazienti incapaci di leggere elo scrivere
che abbiano compreso appieno le informazioni verbalmente fornite dallo sperimentatore e che
abbiano fornito un consenso verbale testimoniato per iscritto da una terza persona.

Sede: c/o Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro, 8 - 44124 FERRARA
Telefono 0532 236896 (segreteria amministrativa) - 0532 455589 (segreteria scientifica)
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COMITATO ETICO UNICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Pazienti con età> di 18 anni, uomini e donne, operati mediante tecnica di emicolectomia destra
laparoscopica o video assistita, in regime di elezione presso l'U.O. Chirurgia Generale e Toracica
con diagnosi di patologia maligna o benigna.
Pazienti che abbiano già effettuato chemio e radioterapie.
Criteri di esclusione:
Minorenni.
Pazienti operati in regime di urgenza.
Donne in stato di gravidanza.
Pazienti sottoposti a emicolectomie destre laparotomiche
Obesita con BM>35

Sorveglianza clinica:

Il

Modalità di sospensione:

mediante ritiro del proprio consenso per via verbale o scritta.

Si dà atto che il Comitato Etico ha preso visione della seguente documentazione:
n.l copia di richiesta di autorizzazione allo studio;
n.l copia di sinossi riassuntiva delle caratteristiche dello studio;
n.t copia di protocollo di studio;
n.l copia di foglio informativo aggiornato;
n.l copia di modulo di consenso;
n.l copia di lettera per MMG;
n.l copia di analisi dell'impatto economico ed organizzativo per studi clinici;
n.l copia di autorizzazione del direttore V.O.

Decisione del Comitato Etico:
Parere favorevole con modifiche relative alla modulistica sopra riportate
Si ricorda inoltre allo sperimentatore la necessità di comunicare al Comitato Etico e alla Farmacologia
Clinica la data di avvio effettiva dello studio e di presentare a fine studio un breve report finale allegando
eventuali pubblicazioni.
Accolta la richiesta di esenzione oneri

Il Presidente del Comitato Etico
*Dott.ssa Graziella Filippini

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Sede: c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro, 8 - 44124 FERRARA
Telefono 0532 236896 (segreteria amministrativa) - 0532 455589 (segreteria scientifica)
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Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

Arcispedale

S. Anna

Accreditamento

Qualità

Ricerca

Innovazione

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

91· AZ· 2011
Gent.mo prof.
Gabriele ANANIA
U.O. Chirurgia 1
Sede

OGGETTO:autorizzazione

studio

spontaneo

In riferimento allo studio osservazionale dal titolo: "Studio osservazionale
multicentrico
nazionale sul confezionamento
dell'anastomosi i1eocolica con tecnica intra ed extra corporea in
corso di emicolectomia destra laparoscopica" - approvato dal Comitato Etico Unico della Provincia di
Ferrara nella seduta del 13 luglio 2017 - con la presente, dopo aver opportunamente interpellato
l'Ufficio Ricerca e Innovazione, Le comunico la concessione dell'autorizzazione
amministrativa allo
svolgimento dello studio.
Le rammento che lo studio sarà monitorato dall'U.O. di Farmacologia Clinica in collaborazione
con l'Ufficio Ricerca in riferimento al rispetto del protocollo, al verificarsi di eventi avversi ed agli
aspetti di natura economico-organizzativa.
Cordiali saluti

Il Direttore Sanitario

.nt((ff. Eugenio DkRl:iJsc'

.'

Accreditamento
Qualità
T. +39.0532.236.896
F. +39.0532.237.718
m.voci@ospfe.it

Ricerca

Innovazione
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Azienda Ospedaliero
- Universitaria
di Ferrara
Sede legale: Corso Giovecca, 203 - 44100 Ferrara
T. +390532
236.111 - F. +39.0532.236.588
urp@ospfe.it - www.ospfe.it
Partita IVA 01295950388

