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Gentili Colleghi, 

Vi aggiorno sullo studio CTEPH Solution con questa 7° newsletter, in grado di informare 

tutti i centri coinvolti sullo status dell’arruolamento pazienti e su altre informazioni utili per 

lo studio. 

Vi ricordo che lo studio prevede l’arruolamento complessivo di 1.218 pazienti.  

Ad oggi sono stati arruolati 764 pazienti di cui 203 pazienti prospettici e 561 retrospettivi 

coinvolgendo 21 centri.  

Il termine ultimo di arruolamento contrattualmente concordato con lo Sponsor Bayer era 
previsto entro il 31 Dicembre 2019.  
 
Tale obiettivo, ovviamente non è stato raggiunto nei tempi indicati e pertanto abbiamo 
comunicato allo Sponsor una proroga di 6 mesi. La fine ultima di arruolamento è prorogata 
quindi al 30 giugno 2020. 
 
Una preliminare analisi ad interim condotta su una popolazione di 464 pazienti che 
abbiamo già inviato alla Vostra attenzione, aveva evidenziato risultati positivi in merito agli 
obiettivi clinici dello studio.  
Riuscire a raggiungere l’obiettivo proposto di 1.218 pazienti ci permetterà di confermare i 
positivi risultati preliminari. 
Vi chiedo quindi questo ultimo sforzo.  
 
Tabella 1. 
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Periodo di arruolamento: Gennaio 2016 – Dicembre 2019 
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Comunicazioni  
 
Vi ricordiamo che il Dr. Gabriele Morselli (monitor IPHNET dello studio) e la Dr.ssa Francesca 
D’Alessandro (coordinatrice IPHNET per lo studio) sono a vostra disposizione per qualsiasi 
esigenza. 
Dr. Gabriele Morselli Tel. 349 9105666, email: gabriele.morselli5@gmail.com. 
Dr.ssa Francesca D’Alessandro Tel. 349 0633162, email: dalessandro.francesca@outlook.com 
 
Come sempre, Vi ringrazio ancora per la Vostra disponibilità e mi è gradita l’occasione per inviare a 
Voi tutti i miei più sinceri auguri per un sereno anno nuovo.  
 

 
_____________________________ 
Prof. Carmine Dario Vizza 
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