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Cari Sperimentatori,
nel confermarvi che il periodo di arruolamento dei
pazienti è stato prolungato per dar modo a tutti i
centri di contribuire fattivamente alla buona riuscita
del progetto, siamo lieti di inviarvi la nuova newsletter
di aggiornamento sullo studio in corso.
Sulla
base
dell’arruolamento
prevediamo
di
raggiungere la casistica prevista dal protocollo dello
studio indicativamente a fine Aprile 2014

Al 20/11/2013 risultano attivati 10 centri
per un totale di 130 pazienti arruolati
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La situazione relativa all’attività dei centri che hanno
aderito allo studio è riportata in tabella:
Data seduta CE

Data attivazione

Stato
attivazione

Pazienti arruolati

ANTONINI (Venezia)

17/1/2013

26/2/2013

Attivato

20

ABBRUZZESE (Genova)

15/2/2013

5/3/2013

Attivato

19

BARONE (Salerno)

11/3/2013

CORTELLI (Bologna)

21/2/2013

13/3/2013

Attivato

23

FABBRINI (Roma)

9/5/2013

21/5/2013

Attivato

14

LOPIANO (Torino)

21/5/2013

17/06/2013

Attivato

5

MARCONI (Grosseto)

18/3/2013

24/5/2013

Attivato

6

Attivato

6

Centri

attesa delibera

MORGANTE (Messina)

25/2/2013

TINAZZI (Verona)

6/2/2013

4/3/2013

Attivato

15

ZAPPIA (Catania)

26/2/2013

6/3/2013

Attivato

22

OREFICE (Napoli)

15/5/2013

7/112013

Attivato

-

Segnaliamo che sono state raccolte le CRF dei primi 10 pazienti
arruolati nei centri di: Venezia, Genova, Verona, Roma, Catania

Si ricorda di inviare via fax (02.45070991) il modulo
per l’inclusione pazienti ogni 10 pazienti arruolati
sarà nostra premura inviare un corriere per il ritiro delle CRF compilate
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Segnaliamo alcune imprecisioni nelle CRF già
inviate e pertanto, ai fini della compilazione,
riportiamo di seguito qualche utile indicazione
TUTTE le pagine (fronte e retro), sia del questionario paziente che della
CRF ( a cura dello Sperimentatore) devono essere opportunamente
completate nell’intestazione con il:
 Numero del paziente
 Numero del centro
 La data nel formato di mese/giorno /anno
 Le iniziali dell’intervistatore.
 Le CRF devono risultare ANONIME :
 A pagina 20 NON si deve riportare il nome del paziente, ma solo il
suo numero di riferimento e quello del centro
 Raccomandiamo l’uso degli appositi cartoncini per il test MOCA
 Le colonne dei punteggi e delle valutazioni devono essere completate
in tutte le voci dei test: consigliamo di verificarli sempre dopo ciascuna visita
del paziente per essere certi che non manchino poi dei dati.
 a pag. 43: 4.6 Distonia dolorosa in fase OFF: compilare sempre:
 1.Ore totali di fase OFF
 2.Ore totali in OFF con distonia
 % di distonia in OFF: come rapporto tra le variabili 2 e 1,
moltiplicato per 100
 Nel caso di eventuali correzioni di qualsiasi dato, si raccomanda di
apporre sempre firma e data accanto al dato corretto.
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I contatti di riferimento:
Fondazione Neureca onlus
Via Fratelli Cervi - Residenza Tre Fili - MI2
20090 Segrate (MI)

Linda Toscano
Cell. 349 8321706
Email: linda.toscano@neureca.org

Mediolanum Cardio Research
Dal 1 gennaio 2014 ci saremo trasferiti in:
Via G.Carducci, 19
20123 MILANO
Telefono : 02.34535088
Fax: 02.45070991
Maria Cristina Jori jori@mcr-med.com
Monica Repetto repetto@mcr-med.com

