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Trial di intervento randomizzato controllato sull’uso di 25(OH)
 vitamina D in pazienti in emodialisi cronica. NUTRI-VITA-D001

Gentili Sperimentatori,

ecco un nuovo aggiornamento sull’andamento dello studio NUTRI-VITA-D001.
Al 16 maggio u.s. sono stati randomizzati ben 131 pazienti, distribuiti tra 15 centri al mo-
mento attivi.

PAZIENTI RECLUTATI

Vi siamo enormemente grati per la vostra partecipazione, che in certi casi è complicata da diffi-
coltà locali, come alcuni di voi ci hanno riferito nel corso dei contatti telefonici.

Nel frattempo anche qui dal centro di coordinamento stiamo lavorando: stiamo infatti attivando 
alcuni centri e stiamo sollecitando i comitati etici o le amministrazioni di altri centri per avere le 
approvazioni necessarie al più presto.

Stiamo inoltre procedendo con il controllo dei dati da voi inseriti; anche a questo proposito, vor-
remmo sottolineare la vostra pazienza e sollecitudine nel rispondere alle nostre richieste. Sap-
piamo che certe volte ciò che chiediamo sembra assurdo o troppo “burocratese”, ma dobbiamo 
seguire le regole dettate dalla normativa sulle sperimentazioni cliniche. Per quanto possibile, cer-
cheremo di limitare al massimo le nostre richieste.

Nel corso di alcuni contatti telefonici sono emerse delle difficoltà. Di seguito andremo 
ad illustrare alcuni problemi, non soltanto per essere più chiari con chi ci ha proposto 
il quesito, ma anche per prevenire coloro che potrebbero avere lo stesso dubbio.

Perché un paziente inizi lo studio, DEVE essere inserito PRIMA nella cartella elettronica su internet, 
al sito http://www.negrisud.it/nutrivita/

Quando cliccate sul pulsante “Randomizza nuovo”, il paziente di cui inserite le informazioni deve 
aver già firmato il consenso informato.

Nel momento in cui cliccate sul pulsante “Randomizza”, sul computer vi appare il braccio cui il 
paziente è stato assegnato. Se si tratta del farmaco, dovrete prescriverlo al paziente, che deve 
iniziare SUBITO la terapia assegnata.
Inoltre, dovete sempre STAMPARE LA PAGINA DELLA RANDOMIZZAZIONE ed archiviarla nella 
sezione 8 dell’ISF (raccoglitore ad anelli).

RANDOMIZZAZIONI

Quando si verifica un end point dello studio, occorre compilare l’apposita sezione della CRF elettro-
nica. Occorre inoltre inviare per fax al centro di coordinamento (0872 570316) la documentazione 
clinica a sostegno dell’end point. Degli esempi sono riportati di seguito:

DECESSO Cartella clinica (se avvenuto in regime di ricovero), referti clinici correlati alla causa 
del decesso, relazioni cliniche, lettera di dimissione, certificato di morte, referto 
autoptico.

END POINT

END - POINT

  

Cartella clinica, ECG, marker biochimici, referti clinici, relazioni cliniche di specialisti, 
referti di RX torace ed ecocardiogramma, se disponibili, lettere di dimissione.

ICTUS Cartella clinica, referto di TAC, RMN, relazioni cliniche, lettere di dimissione.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare alcuna informazione (e speriamo che questa 
evenienza sia veramente rara), dovrete produrre una relazione clinica (il Narrative Sum-

mary) descrivendo la sequenza degli avvenimenti e delle circostanze (con la tempi-
stica!) che hanno portato all’end point. Si tratta della descrizione dell’evento così come 

lo sperimentatore ne è venuto a conoscenza, che contenga dettagli utili ad attribuire una causa 
all’evento e stabilire la data dell’evento stesso. 
Deve essere redatto su carta intestata dell’ospedale, deve essere leggibile e firmato da uno degli 
sperimentatori del centro.
Nel caso di ictus e IMA non fatali, non va compilata la sezione “evento avverso”.

A risentirci alla prossima newsletter!!!

Dott.ssa Miriam Valentini Tel 0872 570311 valentini@negrisud.it

Sig.ra Rosalia Di Lallo  Tel 0872 570417 dilallo@negrisud.it

Sig.ra Giuliana Di Nardo   Tel 0872 570215 gdinardo@negrisud.it

GESTIONE DELLO STUDIO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Luigi Morrone        lfmorrone@gmail.com

Centro di Coordinamento 
NUTRI-VITA-D001

Consorzio Mario Negri Sud
Via Nazionale 8/A - 66030 

S. Maria Imbaro (CH)
fax: 0872 570316

24

17

16

16

11

9

9

6

6

6

4

3

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30

Dott. Massimetti - Viterbo

Prof. Cupisti - Pisa

Dott. Di Iorio - Solofra (AV)

Dott. Mannarino - Firenze

Dott. Schillaci - Palermo

Dott.ssa Di Luca - Pesaro

Dott. Pennacchiotti - Manduria (TA)

Dott. Morrone - Benevento

Dott. Boero - Torino

Dott. Lomonte - Acquaviva delle Fonti (BA)

Dott. Malberti - Cremona

Dott.ssa d’Apice  - Caserta

Dott. Soleti  - Putignano (BA)

Prof.ssa Perna  - Napoli

Dott. Massimetti - Civita Castellana (VT)


