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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 lo studio ha ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato Etico Indipendentedato atto

dell’Azienda nella seduta del 11/09/2017;
 

:Preso atto che

lo studio non è in contrasto né di ostacolo alle priorità assistenziali e programmatorie dell’Azienda,
come dichiarato dal Direttore dell’U.O. presso cui verrà condotto,
lo Sperimentatore Responsabile dichiara che la sperimentazione di cui trattasi troverà copertura
delle spese aggiuntive tramite fondi liberi del Laboratorio NABI che presenta la necessaria
disponibilità per le finalità dichiarate e che a tal fine verranno impegnati.
lo Sperimentatore Responsabile dichiara altresì che, in caso di sforamento del preventivo di spesa,
sarà responsabile del reperimento di ulteriori fondi a copertura dei maggiori costi sostenuti.

 
                                             DICHIARA CHE NULLA OSTA
 
alla conduzione dello studio: dal titolo “ Influenza del Body Mass Index (BMI) sul rilascio di fattori anabolici e
catabolici da micro-fratturato ottenuto da tessuto adiposo umano ed effetto su colture di condrociti e
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