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Newsletter n. 39 Gennaio 2019 
 
 
Carissimi, 
come consuetudine, Vi aggiorniamo sull’avanzamento delle attività legate agli studi della rete di ricerca 
AMD. 
 

STUDIO DYDA 2 TRIAL 
 
 
Terminato con successo l’arruolamento, come vi avevamo già segnalato nell’ultima newsletter, stanno 
proseguendo le visite programmate per i pazienti inclusi nei vari centri coinvolti, che vi ricordiamo essere 
quelli evidenziati nel grafico sottostante. 
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Newsletter n. 39 Gennaio 2019

Carissimi,
come consuetudine, Vi aggiorniamo sull’avanzamento delle attività le-
gate agli studi della rete di ricerca AMD.

Studio DYDA 2 Trial

Terminato con successo l’arruolamento, come vi avevamo già segnalato 
nell’ultima newsletter, stanno proseguendo le visite programmate per i 
pazienti inclusi nei vari centri coinvolti, che vi ricordiamo essere quelli 
evidenziati nel grafico sottostante.
A questo proposito, vi rammentiamo che i pazienti dovranno eseguire 
nei 15 giorni precedenti o successivi alla visita n. 6, sia l’ecocardiogram-
ma che l’ECG finale di controllo.

LA RETE DI RICERCA

Nel frattempo i chairmen del DYDA 2 trial stanno redigendo il mano-
scritto relativo al disegno dello studio ed ai dati al basale dei pazienti 
arruolati. 
Vi chiediamo un ultimo sforzo ed una particolare attenzione nei con-
fronti dei pazienti che devono ancora completare lo studio.
Lo Steering Commitee resta a completa disposizione.
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Studio GENIR
In seguito all’approvazione da parte di AIFA di un 
emendamento sostanziale, vi è stato l’ampliamento dei 
criteri di inclusione dei partecipanti allo studio e l’e-
stensione della sperimentazione a tutti i GLP-1 agonisti 
attualmente in commercio in Italia secondo le norme 
AIFA ed i criteri di rimborsabilità in vigore.
Alcuni centri si sono resi disponibili ad incrementare il 
numero di pazienti da reclutare e sono state quindi av-
viate le pratiche per rifornirli di materiale aggiuntivo. 
Vi ricordiamo a questo proposito (come da mail in-
viata ai singoli servizi) che il codice di spedizione per 
i campioni biologici al laboratorio Synlab è stato mo-
dificato come segue: 
– cod n. 011439813 per chi utilizza corriere TNT,

– cod n.105143808 per chi utilizza corriere DHL.
Entrambi i codici sono intestati al laboratorio Synlab 
Verona
Come si vede dal grafico (aggiornato al 15/12/2018), 
anche se con qualche difficoltà, è stata superata la 
quota di 100 pazienti inclusi nello studio. Si moni-
torerà quindi la velocità di arruolamento nei pros-
simi mesi, pregando i centri coinvolti di fare uno 
sforzo aggiuntivo per completare il reclutamento 
al più presto possibile. 
A tale riguardo, ricordiamo a tutti i servizi coinvolti 
di aggiornare nelle giuste tempistiche le visite nella 
CRF on line e di segnalarci tempestivamente qualsiasi 
difficoltà, tramite i recapiti telefonici, indirizzo email 
o chat apposita a loro disposizione. 

 

 

 
A questo proposito, vi rammentiamo che i pazienti dovranno eseguire nei 15 giorni precedenti o successivi 
alla visita n. 6, sia l’ecocardiogramma che l’ECG finale di controllo. 
 
Nel frattempo i chairmen del DYDA 2 trial stanno redigendo il manoscritto relativo al  disegno dello studio ed 
ai dati al basale dei pazienti arruolati.  
Vi chiediamo un ultimo sforzo ed una particolare attenzione nei confronti dei pazienti che devono ancora 
completare lo studio.   
 
Lo Steering Commitee resta a completa disposizione. 
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In seguito all’ approvazione da parte di AIFA di un emendamento sostanziale, vi è stato  l’ampliamento dei 
criteri di inclusione dei partecipanti allo studio e l’estensione della sperimentazione a tutti i GLP-1 agonisti 
attualmente in commercio in Italia secondo le norme AIFA ed i criteri di rimborsabilità  in vigore. 
Alcuni centri si sono  resi disponibili ad incrementare il numero di pazienti da reclutare e sono state quindi 
avviate le pratiche per rifornirli  di materiale aggiuntivo.  
Vi ricordiamo a questo proposito (come da mail inviata ai singoli servizi) che il codice di spedizione per i  
campioni biologici al laboratorio Synlab è stato modificato come segue:  
cod n. 011439813 per chi utilizza corriere TNT 
cod n.105143808 per chi utilizza corriere DHL 
Entrambi i codici sono intestati al laboratorio Synlab Verona 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Come si vede dal grafico (aggiornato al 15/12/2018), anche se con qualche difficoltà, è stata superata la quota di 
100 pazienti inclusi nello studio. Si monitorerà quindi la velocità di arruolamento nei prossimi mesi, pregando i centri 
coinvolti di fare uno sforzo aggiuntivo per completare il reclutamento al più presto possibile.  
 

CUCINOTTA

GIO
RDA

DE C
OSMO

ANTENUCCI

PONZANI

SESTI

AIELL
O

MANNINO

AGLIA
LO

RO
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nuovi progetti 

La rete di ricerca si è arricchita di due nuovi progetti, 
approvati ed in corso di finanziamento, lo studio MODY 
2 (responsabile scientifico prof.ssa Angela Napoli, 
Roma) e lo studio Osteodiab (responsabile scientifico 
prof. Salvatore Corrao, Palermo) di seguito riassunti.

Studio MODY2

Lo studio MODY2, uno studio osservazionale multi-
centrico,  prevede l’identificazione di pazienti affetti 
da questo tipo di diabete monogenico sfruttando lo 
screening per diabete gestazionale che si effettua du-
rante la gravidanza, proponendosi inoltre di valutare 
gli outcomes materno-fetali in questa condizione. 

Osteodiab

Lo studio Osteodiab affronta invece il tema del rischio di 
frattura nel diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2. Lo studio, 
che ha già ottenuto l’approvazione dal Comitato etico di 
Palermo, verrà condotto presso diversi centri di diabe-
tologia in Sicilia e si propone di valutare diverse variabili 
cliniche, misure di densità ossea e markers specifici del 
metabolismo osseo correlandoli al rischio di frattura, 
calcolato tramite algoritmi validati. 
Ci attende dunque un anno ricco di progetti ed idee!
RicordandoVi che restiamo a completa disposizione 
per qualsiasi proposta o richiesta di chiarimento, co-
gliamo l’occasione per augurarVi un fantastico 2019!

Giuseppina Russo
Elisa Nada


