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IL DIRETTORE GENERALE
 

 dell’ Art. 7  della LR n. 1 giugno 2017 n. 9,in applicazione Nulla osta alle sperimentazioni cliniche
 
 

 che la Segreteria Locale del Comitato Etico AVEC in data 11 maggio 2018 ha comunicato di averdato atto
acquisito la documentazione in risposta al parere favorevole condizionato espresso da parte del Comitato
Etico dell’Area Vasta Emilia Centro nella seduta del 18/04/2018 (PG nr. 0005178 del 09/05/2018);
 
 

 che lo studio non è in contrasto né di ostacolo alle priorità assistenziali e programmatoriepreso atto
dell’Azienda, come dichiarato dal Direttore dell’U.O. presso cui verrà condotto,
 
 
DICHIARA CHE NULLA OSTA
 
 
alla conduzione dello studio osservazionale dal titolo " qSINS: valutazione di un sistema quantitativo

" prot. computerizzato per la stadiazione e l'indicazione di trattamento nelle lesioni spinali metastatiche qSIN
, promosso da Istituto Ortopedico Rizzoli - presso l’Unità Operativa SC Chirurgia Vertebrale ad indirizzoS

oncologico e degenerativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Direttore: Dr. Alessandro Gasbarrini

Nulla osta alla conduzione dello studio osservazionale dal titolo "qSINS: valutazione di un
sistema quantitativo computerizzato per la stadiazione e l'indicazione di trattamento nelle
lesioni spinali metastatiche" prot. qSINS, promosso da Istituto Ortopedico Rizzoli -
riferimento pratica CE-AVEC 206/2018/Oss/IOR. Sperimentatore Responsabile Alessandro
Gasbarrini
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