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Allegato 1.
PROPOSTA STUDIO MULTICENTRICO
Titolo e tipo di studio
Dietary polyphenol intake, oxidative stress and liver fibrosis in patients with NAFLD
Promotore/i dello studio
Dr. Federico Salomone, UOC Gastroenterologia, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Proff. Giovanni Li Volti e Fabio Galvano, Dip. BIOMETEC, Università di Catania
Centri partecipanti e/o criteri di scelta per la partecipazione allo studio
Per la partecipazione allo studio è necessario che il Centro epatologico ospedaliero o universitario
partecipante caratterizzi i pazienti con NAFLD dal punto di vista istologico e che il Centro sia in
grado conservare adeguatamente campioni di siero e urine.
Ha già espresso la propria adesione al progetto il dott. Salvatore Petta dell’Università di Palermo.
Fonti di finanziamento
-Fondi istituzionali Universitari
-Erogazioni liberali da parte di Aziende Farmaceutiche
Potenziali problematiche gestionali ed economiche e loro possibile soluzione
-Il problema della numerosità campionaria adeguata (almeno 100 pazienti) viene superato con il
disegno multicentro dello studio che prevede il coinvolgimento dei centri italiani di riferimento per lo
studio della NAFLD
-La raccolta dei campioni di urine e siero è di prassi presso tali centri e non dovrebbe ridurre la
compliance dei pazienti allo studio
Time-line della realizzazione dello studio

Certificata UNI EN ISO 9001:2015

-12 mesi per il reclutamento dei pazienti
-6 mesi per i dosaggi di laboratorio
-6 mesi per l’elaborazione dei dati e la preparazione del manoscritto
Tipo di supporto richiesto ad AISF
Patrocinio e supporto della segreteria amministrativa e del sito web per la diffusione tra i propri Soci
delle informazioni riguardanti lo studio.
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