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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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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.
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Nuovi progetti
Come si vede dal grafico (aggiornato al 15/12/2018),Osteodiab
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
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Lo studio MODY2, uno studio osservazionale multi-

Ci attende dunque un anno ricco di progetti ed idee!

centrico, prevede l’identificazione di pazienti affetti
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rante la gravidanza, proponendosi inoltre di valutare

Giuseppina Russo

gli outcomes materno-fetali in questa condizione.

310

JAMD | www.jamd.it | ISSN 2532-4799 (online) | ISSN 2036-363X (print) vol. 21-4

Elisa Nada

