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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 clinico osservazionale dal titolo “ Tibia Recurvata Congenita: studio del
rapporto tra deformità e lunghezza iniziale (prima osservazione) e deformità residua e lunghezza finale

Nulla osta alla conduzione dello studio osservazionale dal titolo “Tibia Recurvata Congenita:
studio del rapporto tra deformità e lunghezza iniziale (prima osservazione) e deformità
residua e lunghezza finale delle gambe (al termine crescita) nei pazienti affetti da tibia
recurvata congenita” - prot. TIBIA RECURVATA CONGENITA, promosso da Istituto
Ortopedico Rizzoli - riferimento pratica CE numero “70/17” Sperimentatore responsabile:
Giovanni Luigi Di Gennaro
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Firmato digitalmente da:

” - prot. delle gambe (al termine crescita) nei pazienti affetti da tibia recurvata congenita TIBIA
, Promosso da Istituto Ortopedico Rizzoli - presso l’Unità Operativa SCRECURVATA CONGENITA

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Direttore Dott. Stefano Stilli
Sperimentatore principale: Giovanni Luigi Di Gennaro
 
 
Dispone altresì che il presente atto sia pubblicato, per 15 giorni, nell’Albo On Line, sezione “Altri documenti
da pubblicare”.
 
 
 
 


