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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 20/11/2017;
 
 
 

 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
 
 
alla conduzione dello studio osservazionale dal titolo “ Incidenza degli eventi tossici e valutazione
dell’outcome nei pazienti con sarcoma di Ewing metastatico ai polmoni sottoposti a chemioterapia ad alte
dosi, trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe e successivo trattamento con Total Lung

Nulla osta alla conduzione dello studio osservazionale dal titolo “Incidenza degli eventi
tossici e valutazione dell’outcome nei pazienti con sarcoma di Ewing metastatico ai polmoni
sottoposti a chemioterapia ad alte dosi, trapianto di cellule staminali ematopoietiche
autologhe e successivo trattamento con Total Lung Irradiation (TL1) : studio multicentrico
osservazionale retrospettivo” prot. TL1, promosso da Istituto Ortopedico Rizzoli - riferimento
pratica CE numero “89/17” Responsabile Dr. Massimo Eraldo Abate
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 prot.  promosso dall’IstitutoIrradiation (TL1) : studio multicentrico osservazionale retrospettivo” TL1,
Ortopedico Rizzoli - presso l’Unità Operativa SSD Chemioterapia dei tumori dell’apparato locomotore
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
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Dispone altresì che il presente atto sia pubblicato, per 15 giorni, nell’Albo On Line, sezione “Altri documenti
da pubblicare”.
 
 
 
 


