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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;
 
 
 

 che lo studio non è in contrasto né di ostacolo alle priorità assistenziali e programmatoriePreso atto
dell’Azienda, come dichiarato dal Responsabile dell’U.O. presso cui verrà condotto,
 
 
DICHIARA CHE NULLA OSTA
 
 
alla conduzione dello studio clinico osservazionale dal titolo “ Studio a gruppi paralleli, in aperto,
randomizzato, multicentrico, di 52 settimane volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di Ixekizumab verso

” - prot. Adalimumab nei pazienti con artrite psoriasi naive per farmaci DMARDS biologici anti-reumatici I1F-
  promosso da Eli Lilly and Company- presso l’Unità Operativa SSD Medicina e ReumatologiaMC-RHCF -

dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Responsabile Prof. Riccardo Meliconi
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