
Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Trial clinico: Armonizzazione e aggiornamento delle procedure di valutazione cognitiva e comportamentale in
neurologia: adattamenti dello "Uniform Dat Set" per la somministrazione telematica - Rete RIN 2020 - WP1-Task2

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: RETE RIN 2020-WP1-Task2

Base dati di registrazione:

MDC: Diagnostica

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. parere: 2021/10/05/CE-IRCCS-OASI/46

Data approvazione: 05/10/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: IRCCS Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, Roma Servizio: Clinica della Memoria (Prof. Camillo Marra)

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 43.585

No profit finanziato da: Altri enti/agenzie(es. AIFA, AIRC, UE, etc.)

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Altri dispositivi medici

Note: Realizzazione di una batteria di test (Uniform Data Set Italiano) somministrabili per via telematica, assistita in remoto da un esaminatore
ed alla raccolta di dati normativi per la popolazione italiana.

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Il presente studio rappresenta un'evoluzione del precedente studio RIN 2019 finalizzato alla validazione e standardizzazione dello
Uniform Data Set (UDS) per le demenze, batteria di test che esplorano vari domini cognitivi e che prevede una parziale
informatizzazione su tablet per la raccolta dati. L'obiettivo generale del presente progetto è la realizzazione di una batteria di test
(Uniform Data Set Italiano) somministrabili per via telematica, assistita in remoto da un esaminatore ed alla raccolta di dati normativi per
la popolazione italiana. Sono previste due fasi: creazione di una versione telematica dello UDS e standardizzazione dello stesso su un
campione di soggetti sani, al fine di estrarre rette di regressione per le variabili.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Adulti con demenze di vario tipo

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 16 N° Centri coinvolti in Italia: 16
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 01/11/2021 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 31/01/2022

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 42

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 0

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 0

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Armonizzazione ed applicazione di protocolli cognitivi riabilitativi mediante nuove tecnologie di realtà
virtuale e telemedicina, nella malattia di Alzheimer. WP1: Implementazione della piattaforma per la valutazione clinica e
la riabilitazione ¿ Programma "Istituti Virtuali Nazionali-Demenze" - Rete RIN

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: TaskCog-IVN

Base dati di registrazione:

MDC: Diagnostica

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS.

Data approvazione: 01/03/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: RETE RIN (Centro Capofila: IRCCS San Raffaele - Milano)
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 20.000

No profit finanziato da: Promotore

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Altri dispositivi medici

Note: Utilizzo Dispositivo Khymeya VRRS home tablet a scopi diagnostici

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Verificare l'efficacia, per persone con Demenza di Alzheimer, di una Riabilitazione cognitiva di due mesi (più due settimane,
rispettivamente per la valutazione neuropsicologica iniziale e finale) basata sulla realtà virtuale, erogata da remoto, con dispositivo
Khymeya VRRS home tablet (nel nostro istituto e in altri IRCCS), e con Khymeia app Medico Amico (in altri IRCCS). Lo studio sarà
randomizzato in singolo cieco.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Persone con Demenza di Alzheimer

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 17 N° Centri coinvolti in Italia: 17

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Concluso (arruolamento concluso, trattamento e follow-up conclusi per tutti i pazienti)

Data arruolamento primo paziente: 27/10/2021 Data arruolamento ultimo paziente: 28/10/2021

Data inizio follow up: Data fine studio: 31/12/2021

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 3

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 2

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 2

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità
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Trial clinico: Biomarcatori plasmatici per la malattia di Alzheimer nella Sindrome di Down: approfondimenti dai profili
epigenetici, glicomici e infiammatori

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: GR-2019-12369983

Base dati di registrazione:

MDC: Neurologia

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. presa d'atto: 2021/02/16/CE-IRCCS-OASI/PA17

Data approvazione: 16/02/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche-Bologna (Dott.ssa Maria Giulia Bacalini)

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 140.625

No profit finanziato da: Altri enti/agenzie(es. AIFA, AIRC, UE, etc.)

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Altro

Note: Studio multicentrico con raccolta di materiale biologico

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Reclutamento di 10 soggetti con DS e 10 controlli sani per valutare la possibile presenza di biomarcatori di tipo epigenetico correlati
all'infiammazione e all'espressione dei livelli di TGF-beta1.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con sindrome di Down

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 3 N° Centri coinvolti in Italia: 3

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 01/03/2021 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 19/05/2024

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 3

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 20

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 17

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 17

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: CoReV-Lab - Cognitive rehabilitation virtual reality laboratory

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: 3D Lab

Base dati di registrazione:

MDC: Psichiatria

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - codice parere: 2020/02/12/CE-IRCCS-OASI/30

Data approvazione: 12/02/2020 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit - KLAIN ROBOTICS S.R.L.

Promotore: KLAIN ROBOTICS S.R.L.

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 397.652,66

No profit finanziato da: Bandi

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO
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Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Tipologia intervento / oggetto studio: Altri dispositivi medici

Note: Uso di infrastrutture tecnologiche altamente innovative come la camera virtuale (VR) che utilizza la tecnologia CAVE a due pareti,
funzionale alla validazione dei tasks riabilitativi e per la presenza di schermi touch-screen che utilizzano  software creati con Unity 3D
per la validazione di tasks riabilitativi per la realtà virtuale non immersiva (AR).

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Uso di nuovi strumenti o nuovi usi innovativi degli strumenti, puntando all'interazione tra la ricerca scientifica, supportata da ricercatori
specialisti,
e il trasferimento tecnologico in ambiente industriale, al fine di sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare quelli già
esistenti.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con disturbi cognitivi

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 10 N° Centri coinvolti in Italia: 10

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Coordinatore

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Cartaceo

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 10/07/2020 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 01/11/2022

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 2

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 20

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 7

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 2

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità
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Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Trial clinico: Disturbo neurocognitivo maggiore e lieve: fattori protettivi, caratteristiche cognitive e comportamentali, e
intervento non farmacologico

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: RC_2757317

Base dati di registrazione:

MDC: Psichiatria

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - codice parere: 2019/03/18/CE-IRCCS-OASI/18

Data approvazione: 20/03/2019 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit - IRCCS Oasi Maria SS.

Promotore: IRCCS Oasi Maria SS.

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€):

No profit finanziato da: Propria istituzione

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Altro

Note: Diagnostico riabilitativo

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: a) indagare più approfonditamente le caratteristiche della CR in pazienti con m-NCD e M-NCD; b) completare la valutazione
dell'efficacia del protocollo g-ICA, implementato nel nostro centro; c) rivedere gli studi di letteratura sui vari trattamenti non-farmacologici
e aggiungere nuove evidenze per il loro uso.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con Disturbo Neurocognitivo Maggiore (M-NCD) e Lieve (m-NCD)

7. CONDUZIONE

Conduzione: Monocentrico

N° Centri totali coinvolti: 1 N° Centri coinvolti in Italia: 1

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Coordinatore

9. MONITORAGGIO
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Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
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Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Concluso (arruolamento concluso, trattamento e follow-up conclusi per tutti i pazienti)

Data arruolamento primo paziente: 01/05/2019 Data arruolamento ultimo paziente: 07/07/2020

Data inizio follow up: Data fine studio: 31/12/2021

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 3

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 40

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 238

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 86

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Effetto di Solriamfetol sulla Salute Cognitiva nei Partecipanti con Apnea durante uno Studio Randomizzato
controllato con Placebo (SHARP): uno Studio Multicentrico di 5 settimane in doppio cieco, controllato con placebo,
randomizzato, crossover, di Solriamfetol nel miglioramento della funzione cognitiva nei partecipanti con sonnolenza
diurna eccessiva associata ad apnea ostruttiva del sonno e funzione cognitiva compromessa

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: JZP110-405-00

Base dati di registrazione: Eudract number: 2020-004243-92

MDC: Psichiatria

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. parere: 2021/03/23/CE-IRCCS-OASI/40

Data approvazione: 23/03/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: Profit

Promotore: JAZZ PHARMACEUTICALS

Contributo previsto (€/paziente): 5.000 Contributo totale (€): 15.000

No profit finanziato da:

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO
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Tipologia intervento / oggetto studio: Farmaco - fase studio 4

Note:

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Randomizzato

Note:

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con sonnolenza diurna eccessiva associata ad apnea ostruttiva del sonno e funzione cognitiva compromessa

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico internazionale UE

N° Centri totali coinvolti: 34 N° Centri coinvolti in Italia: 4

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Coordinatore

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento concluso

Data arruolamento primo paziente: 25/10/2021 Data arruolamento ultimo paziente: 25/10/2021

Data inizio follow up: Data fine studio:

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 3

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 1

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 1

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Identificazione di pazienti mediante l'analisi NGS del gene DDC

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: ID13
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Associazione Oasi Maria SS
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Base dati di registrazione:

MDC: Diagnostica

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. parere: 2021/06/14/CE-IRCCS-OASI/44

Data approvazione: 14/06/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: Associazione Oasi Maria SS. - UOS Malattie Neuromuscolari (Dott.ssa Carmela Scuderi/Dott. Sandro Santa Paola) - Sponsor:
PTC THERAPEUTICS

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 90.000

No profit finanziato da: Altri enti/agenzie(es. AIFA, AIRC, UE, etc.)

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Diagnostico

Note: Studio osservazionale monocentrico con raccolta di materiale biologico

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Screening del gene DDC di una coorte di pazienti selezionati sulla base di criteri fenotipici specifici.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con deficit di L-aminoacidi aromatici decarbossilasi (AADCD)

7. CONDUZIONE

Conduzione: Monocentrico

N° Centri totali coinvolti: 1 N° Centri coinvolti in Italia: 1

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Coordinatore

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 12/07/2021 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 01/12/2023

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1
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11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 400

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 150

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 150

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: La Memoria Prospettica (MP) nei compiti con cue focale e cue non focale. Un marker neuropsicologico per
il Mild Cognitive Impairment?

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: Memoria Prospettica

Base dati di registrazione:

MDC:

DRG:

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - codice parere: 2020/10/12/CE-IRCCS-OASI/36

Data approvazione: 12/10/2020 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: Università di Parma - Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€):

No profit finanziato da: Propria istituzione

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Diagnostico

Note: Valutare se i deficit di MP possano rappresentare un indice precoce di declino cognitivo e che la loro valutazione sia fondamentale
nell¿esame delle difficoltà cognitive.

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Caso Controllo

Note: Indagare il funzionamento della MP nell'invecchiamento patologico e fisiologico, inglobando i compiti prospettici nell'esame
neuropsicologico standard di soggetti MCI.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)
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Popolazioni speciali: Si

Specificare: Soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI)

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 2 N° Centri coinvolti in Italia: 2

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 01/12/2021 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 01/06/2023

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 2

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 10

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 1

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 1

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Profilazione longitudinale di organoidi cerebrali da una coorte italiana di pazienti affetti da patologie del
neurosviluppo

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: NDD-HT-OASI

Base dati di registrazione:

MDC: Diagnostica

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

12  /  22
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. parere: 2021/10/05/CE-IRCCS-OASI/47

Data approvazione: 05/10/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: Fondazione Human Technopole (Prof. Giuseppe Testa) - IRCCS Ass. Oasi Maria SS. (Prof. Corrado Romano/Dott.ssa F.
L'Episcopo)

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€):

No profit finanziato da: Propria istituzione

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Altro

Note: Studio multicentrico nazionale osservazionale di coorte retrospettivo con raccolta di materiale biologico.

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Coorte

Note: Utilizzando il sequenziamento del genoma, la riprogrammazione cellulare, le tecniche di multi-omica a singola cellula, la
fenotipizzazione funzionale in vitro, così come la manipolazione genetica e farmacologica, ci si aspetta di caratterizzare ulteriormente
questi meccanismi in modo da capire il loro contributo e il loro ruolo potenziale nell¿insorgenza delle malattie del neurosviluppo. Nei
casi in cui questi meccanismi si mostrino fondamentali per comprendere i disturbi dello sviluppo neurologico, i dati raccolti in questo
studio potranno eventualmente essere utilizzati a fini diagnostici e terapeutici in futuro. Inoltre, i risultati potranno dare un contributo
importante per la comprensione dello sviluppo cerebrale umano, un tema di grande interesse scientifico e sociale.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con Disturbi del Neurosviluppo

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 2 N° Centri coinvolti in Italia: 2

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Coordinatore

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 01/05/2022 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 30/09/2026

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Previsti nel centro irccs da contratto: 1.200

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 0

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 0

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Protocollo di Ricerca multicentrica per la creazione di una banca dati e biobanca di pazienti autistici e
familiari per lo studio clinico, genetico e di marcatori biologici sull'autismo

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: FSK-AUT001

Base dati di registrazione:

MDC: Neurologia

DRG: Malattie degenerative del sistema nervoso

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-OASI MARIA SS. - cod. parere: 2021/09/07/CE-IRCCS-OASI/45

Data approvazione: 07/09/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: Fondazione ITAN - Dott. Paolo Rizzini (PI: Prof.ssa Francesca Darra)

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€):

No profit finanziato da: Propria istituzione

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Diagnostico

Note: Protocollo di Ricerca multicentrica per la creazione di una banca dati e biobanca di pazienti autistici e familiari.

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Lo studio prevede la creazione di una banca dati e biobanca di pazienti autistici e familiari per lo studio clinico, genetico e di marcatori
biologici sull¿autismo. I campioni di saliva o sangue verranno conservati in una biobanca presso il Dipart. di Neuroscienze, Biomedicina
e Movimento dell'Università di Verona e i relativi dati saranno caricati in un database centralizzato. Lo scopo ultimo è quello di creare un
data set sull'ASD a beneficio degli studi scientifici sull'autismo condotti dalla comunità scientifica

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con autismo

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 14 N° Centri coinvolti in Italia: 14

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 01/05/2022 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio: 31/12/2024

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 50

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 0

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 0

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Protocollo di indagine siero-epidemiologica sulla popolazione per valutare l'impatto del fumo sulle infezioni
da SARS-COV-2 e COVID-19: LO STUDIO TROINA

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: TROINA STUDY

Base dati di registrazione:

MDC:

DRG:

2. COMITATO ETICO
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Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - codice parere: 2020/06/16/CE-IRCCS-OASI/31

Data approvazione: 16/06/2020 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit - CoEHAR - Università degli Studi di Catania

Promotore: CoEHAR - Università degli Studi di Catania - ECLAT Research based company

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 95.279

No profit finanziato da: Promotore

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Diagnostico

Note: Studio di coorte prospettico con procedure aggiuntive minime - prelievo di sangue

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Coorte

Note: Studio di coorte prospettico di 6 mesi per confrontare un campione rappresentativo della popolazione di residenti nella città di Troina
(EN) con un campione di convenienza del territorio per studiare l'associazione tra stato di fumo verificato biochimicamente (cotinina) e
dati sierologici, sintomi clinici e ricovero in ospedale, al fine di comprendere l'effetto dello stato di fumo sugli esiti di COVID-19.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: No

Specificare:

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico internazionale Extra UE

N° Centri totali coinvolti: 3 N° Centri coinvolti in Italia: 2

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Concluso (arruolamento concluso, trattamento e follow-up conclusi per tutti i pazienti)

Data arruolamento primo paziente: 28/07/2020 Data arruolamento ultimo paziente: 30/09/2020

Data inizio follow up: Data fine studio: 28/02/2021

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 2

11. PAZIENTI
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Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Previsti nel centro irccs da contratto: 1.900

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 1.786

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 1.786

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Studio multicentrico osservazionale sulla sicurezza post-autorizzazione, della durata di 5 anni, realizzato al
fine di documentare l'utilizzo di Wakix® nel trattamento della narcolessia con o senza cataplessia e di raccogliere
informazioni sulla sua sicurezza a lungo termine nell'ambito del suo impiego nella pratica medica standard

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: 15-11/PASS/Wakix

Base dati di registrazione: EU PAS register number: ENCEPP/SDPP/13818

MDC:

DRG:

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Codice parere: 2017/05/31/CE-IRCCS-OASI/8

Data approvazione: 31/05/2017 Notifica: Si Data notifica: 16/03/2017

3. PROMOTORE

Tipo: Profit - Bioprojet PHARMA

Promotore: Bioprojet PHARMA

Contributo previsto (€/paziente): 1.000 Contributo totale (€): 10.000

No profit finanziato da:

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Farmaco - fase studio 4

Note:

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Studio internazionale, multicentrico, non interventistico, prospettico, in aperto di sicurezza post-autorizzazione

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con narcolessia con o senza cataplessia
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Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico internazionale UE

N° Centri totali coinvolti: 40 N° Centri coinvolti in Italia: 14

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento concluso

Data arruolamento primo paziente: 19/10/2017 Data arruolamento ultimo paziente: 20/02/2019

Data inizio follow up: 19/04/2018 Data fine studio:

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 5

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 10

N. pazienti centro IRCCS in follow-up: 3

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica: 0

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento: 0

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 5

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 0

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità 0

Trial clinico: Sviluppo ed implementazione di protocolli di Teleneuroriabilitazione domiciliare, differenziata in base a
patologia, età e funzione

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Osservazionale prospettico

Codice identificativo studio: RC_2761465

Base dati di registrazione:

MDC:

DRG:

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - codice parere: 2019/03/18/CE-IRCCS-OASI/18

Data approvazione: 20/03/2019 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit - RETE RIN

18  /  22



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2021

Associazione Oasi Maria SS
Trial clinici

Promotore: RETE RIN

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 33.857

No profit finanziato da: Altri enti/agenzie(es. AIFA, AIRC, UE, etc.)

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Modelli organizzativi complessi

Note:

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: Sviluppo ed implementazione di protocolli di Teleneuroriabilitazione domiciliare

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Demenze, mild-Cognitive Impairment, afasia.

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 3 N° Centri coinvolti in Italia: 3

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Coordinatore

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento in corso (almeno un paziente con consenso firmato)

Data arruolamento primo paziente: 20/01/2020 Data arruolamento ultimo paziente: 14/11/2020

Data inizio follow up: Data fine studio: 31/12/2021

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 3

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 20

N. pazienti centro IRCCS in follow-up: 18

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 18

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 0

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità
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Trial clinico: Uno studio di estensione in cieco della dose, con periodo di sospensione randomizzato in doppio cieco,
controllato con placebo, per valutare la sicurezza ed esplorare la farmacocinetica e la farmacodinamica di TAK-994 negli
adulti con narcolessia con cataplessia (narcolessia di tipo 1)

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: TAK-994-1504

Base dati di registrazione: N. EudraCT 2021-000251-39

MDC: Neurologia

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. parere: 2021/05/04/CE-IRCCS-OASI/41

Data approvazione: 04/05/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: Profit

Promotore: Takeda Development Center Americas, Inc.

Contributo previsto (€/paziente): 22.000 Contributo totale (€): 44.000

No profit finanziato da:

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Farmaco - fase studio 2

Note:

5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Randomizzato

Note: Studio di estensione in cieco della dose, con periodo di sospensione randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti Narcolessia con cataplessia

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico internazionale Extra UE

N° Centri totali coinvolti: 41 N° Centri coinvolti in Italia: 4

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO
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Trial clinici

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Concluso (arruolamento concluso, trattamento e follow-up conclusi per tutti i pazienti)

Data arruolamento primo paziente: 01/06/2021 Data arruolamento ultimo paziente:

Data inizio follow up: Data fine studio:

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 2

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 0

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 0

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità

Trial clinico: Valutazione e Teleriabilitazione di abilità cognitive e motorie nelle lesioni cerebrali congenite e acquisite in
età evolutiva

1. IDENTIFICAZIONE STUDIO

Tipo di studio: Sperimentale interventistico

Codice identificativo studio: TABLET

Base dati di registrazione:

MDC: Neurologia

DRG: Altre diagnosi relative a disturbi mentali

2. COMITATO ETICO

CE di riferimento: Comitato Etico IRCCS Sicilia-Oasi Maria SS. - Cod. parere: 2021/02/16/CE-IRCCS-OASI/38

Data approvazione: 16/02/2021 Notifica: No Data notifica:

3. PROMOTORE

Tipo: No-profit

Promotore: IRCCS Stella Maris - Prof. Giovanni Cioni

Contributo previsto (€/paziente): Contributo totale (€): 1.540

No profit finanziato da: Propria istituzione

4. TIPOLOGIA INTERVENTO/ OGGETTO STUDIO

Tipologia intervento / oggetto studio: Altri dispositivi medici

Note: Interventistica non farmacologica (con dispositivo ICT - realtà virtuale non invasiva VRRS Khymeia)
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5. DISEGNO STUDIO

Tipo disegno: Altro

Note: L'uso di tablet in riabilitazione può giocare un ruolo importante nella valutazione e nella riabilitazione pediatrica, in quanto la realtà
virtuale fornisce l'opportunità di integrare simultaneamente la valutazione ed il trattamento di abilità cognitive e motorie in contesti
maggiormente ludici ed ecologici, quali direttamente a casa del paziente.

6. POPOLAZIONI “SPECIALI”  (Studi esclusivamente dedicati a bambini, malattie rare (incluso tumori) , soggetti vulnerabili)

Popolazioni speciali: Si

Specificare: Pazienti con lesione cerebrale congenita o acquisita

7. CONDUZIONE

Conduzione: Multicentrico nazionale

N° Centri totali coinvolti: 8 N° Centri coinvolti in Italia: 8

8. RUOLO ISTITUZIONE

Ruolo istituzionale: Partecipante

9. MONITORAGGIO

Tipologia 1: Interno

Tipologia 2: Elettronico

10. STATO DELLO STUDIO

Stato dello studio: Aperto con arruolamento concluso

Data arruolamento primo paziente: 08/03/2021 Data arruolamento ultimo paziente: 01/12/2021

Data inizio follow up: Data fine studio: 31/01/2023

Anni di apertura dello studio al 31/12/2021 : 1

11. PAZIENTI

Previsti nel centro irccs da contratto: 5

N. pazienti centro IRCCS in follow-up:

N. pazienti centro IRCCS solo in reclutamento/fase interventistica:

N. pazienti solo follow-up dopo aver concluso trattamento:

Totale centro IRCCS arruolati al 31/12/2021 : 3

Arruolati nel centro IRCCS nell'anno 2021 : 3

N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali per accertamenti diagnostici
non commercialmente disponibili o che prevedano la messa a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità
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