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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 Direttore dell’U.O. presso cui verrà condotto,
 
 
DICHIARA CHE NULLA OSTA
 
 

Nulla osta alla conduzione dello studio clinico dal titolo “Percorso clinico di linfodrenaggio
manuale integrato con tecniche di kinesio tape e riabilitazione tradizionale in pazienti operati
di artroprotesi di ginocchio in osteoartrosi” - prot. LINFOTAPE, promosso da Istituto
Ortopedico Rizzoli - riferimento pratica CE numero “44/17”
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Firmato digitalmente da:

alla conduzione dello studio clinico dal titolo “ Percorso clinico di linfodrenaggio manuale integrato con
tecniche di kinesio tape e riabilitazione tradizionale in pazienti operati di artroprotesi di ginocchio in

”  Protocollo:  - Promosso da Istituto Ortopedico Rizzoli - presso l’Unità Operativaosteoartrosi - LINFOTAPE
SC Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Direttore Prof.ssa Maria Grazia Benedetti
Sperimentatore principale: Dott.ssa Laura Tornatore
 
 
Dispone altresì che il presente atto sia pubblicato, per 15 giorni, nell’Albo On Line, sezione “Altri documenti
da pubblicare”.
 
 
 
 


