Gentile Signore,
La invitiamo allo studio clinico HM04-17-24, che è stato approvato dal Comitato Etico
per la Sperimentazione Clinica di Verona e Rovigo e da AIFA (Agenzia Italiana Farmaco)
e che sarà effettuato presso il Centro Ricerche Cliniche di Verona.
Lo studio è rivolto a: maschi sani che non assumano farmaci di età compresa tra i 18 e i
50 anni, NON fumatori, di almeno 60 kg e con un Indice di Massa Corporea compreso tra
18.50 e 29.9*, che non abbiano donato o perso sangue negli ultimi 30 giorni. *
((IMC=massa corporea (Kg) / statura² (m²). Es: peso 80 kg e altezza 1,90 metri:
80/1,90x1,90= 80/3.61= 24,93).
In termini di tempo lo studio prevede:
 Una visita di screening per accertare le sue condizioni di salute: veda le
procedure elencate a pagina 4 del foglio informativo.
Tra queste vi è l’holter cardiaco, pertanto Lei dovrà ritornare il mattino seguente
(dopo almeno 24 ore di registrazione del battito del cuore) per farsi rimuovere
l’apparecchio.
Questa visita sarà alla mattina alle 8.30 a digiuno, in data da concordare, e
precede di pochi giorni l’inizio dello studio.



Un periodo di studio con permanenza presso il CRC per circa 4 giorni (dalle 19.00
del giorno -1 alla mattina del giorno 4) + ritorno la mattinata del 5° giorno.
Una visita di fine studio per rivalutare le sue condizioni di salute tra il giorno 7 e
9.

Per il tempo richiesto e per il disagio, Le sarà corrisposto un compenso di 985/00 EURO
(novecentottantacinque euro).
La somministrazione del farmaco è orale, una singola dose.
L’obiettivo dello studio è valutare la sicurezza, la tollerabilità e la quantità di farmaco
assorbito dall’organismo di un nuovo farmaco, che potrebbe essere utilizzato in futuro
nel trattamento dei disturbi alimentari.
Per esprimere il suo interesse, chiedo di scrivere una mail all’indirizzo volontari@crc.vr.it
o telefonare al numero 045/8126615 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30
(lasci un messaggio con il suo recapito telefonico e sarà ricontattato).
Se lo ritiene opportuno, inviti a contattarci dei suoi amici che potrebbero essere
interessati.
Il CRC si trova presso il Policlinico G.B. Rossi, 8° piano lotto B, piazzale L.A. Scuro, 10 –
37134 Verona.
Ringraziandola anticipatamente per la Sua disponibilità, porgo cordiali saluti.

