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Cari Colleghi,  
  
Come sapete Abbott, a seguito della limitata adozione commerciale, terminerà la 
commercializzazione della prima generazione dello scaffold bioassorbibile. 
 
Abbott riconosce che la tecnologia dello scaffold bioassorbibile (BRS) offra ai pazienti la possibilità di 
vivere senza impianti metallici permanenti e continuerà ad investire sulla prossima generazione del 
dispositivo e viene confermato l’impegno dell’azienda a continuare a supportare i progetti di ricerca in 
fase di follow-up.   
 
Il lavoro di tutti centri IT DISAPPEARS ha contribuito a comprendere ulteriormente l’utilizzo della 
tecnologia BRS nel trattamento della malattia dell’arteria coronarica.  
 
Diviene a questo punto però fondamentale continuare con il monitoraggio degli outcome a lungo 
termine, fino al 5° anno di follow-up, perché i risultati a distanza costituiscono l’aspetto più importante 
del nostro studio. 
 
IT DISAPPEARS è stato un riferimento a Iivello internazionale per questa tecnologia, come lo 
conferma l’invito ricevuto dai PI a presentare lo studio durante il prossimo TCT a Denver. 
 
 

 
 
 
Siamo convinti che lo studio possa e debba fornire informazioni uniche anche a lungo 
termine!  
 

Il prossimo obiettivo? Follow-up 2 anni.  

A questo proposito vi chiediamo cortesemente di continuare a 
mantenere alta l’ attenzione sui monitoraggi dei pazienti e di 
mantenere aggionata la e-CRF 
 
Ad oggi sono stati inseriti in e-CRF soltanto il 36% dei 682 pazienti che dovevano aver già 
completato il follow-up a 2 anni, a questo proposito sarete contattati da Airon-Telematica 

Vi chiediamo per cortesia di procedere con la compilazione entro il 9 Ottobre.  
Questo deadline ci permetterà anche di fornire un aggiornamento completo durante la sessione 
“GISE Clinical Trials adn Registries” che si terrà durante il prossimo congresso GISE a Milano nella 
Room ORANGE 1 l’11 Ottobre dalle 17:20. 
 
 



 NEWSLETTER  N. 23 

 

 
3 Ottobre 2017  

 
 
 
Di seguito il livello di compilazione per ogni singolo centro: 
 
 

Centro  Arruolati  FU 1m (%)  FU 6m (%)  FU 1y (%)  FU 2y (%)  

Agrigento - Dr. Caramanno  26  26  (100 %)  26  (100 %)  25  (96.15 %)  5  (25 %)  

Ancona - Dr. Gabrielli  61  61  (100 %)  61  (100 %)  60  (98.36 %)  2  (4,76 %)  

Bari - Dr. Marchese  5  5  (100 %)  5  (100 %)  5  (100 %)  2  (40 %)  

Cagliari - Dr. Loi  33  33  (100 %)  33  (100 %)  33  (100 %)  1  (4,35 %)  

Caltanissetta - Dr. Amico  5  1  (20 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  

Castelfranco Veneto - Dr. Cernetti  13  13  (100 %)  13  (100 %)  13  (100 %)  0  (0 %)  

Catania - Prof. Tamburino  36  36  (100 %)  32  (88.89 %)  30  (83.33 %)  0  (0 %)  

Catanzaro - Prof. Indolfi  36  36  (100 %)  36  (100 %)  36  (100 %)  16  (69,57 %)  

Desenzano del Garda - Dr. 

Sesana  
24  24  (100 %)  24  (100 %)  24  (100 %)  17  (70,83 %)  

Genova - Prof. Della Rovere  16  16  (100 %)  16  (100 %)  16  (100 %)  4  (40 %)  

Grosseto - Dr. Calabria  43  43  (100 %)  43  (100 %)  43  (100 %)  5  (17,86 %)  

Lecce - Dr. Colonna  30  30  (100 %)  30  (100 %)  30  (100 %)  0  (0 %)  

Massa - Dr. Berti  21  21  (100 %)  21  (100 %)  21  (100 %)  18  (100 %)  

Mestre - Dr. Caprioglio  22  22  (100 %)  22  (100 %)  22  (100 %)  7  (58,3 %)  

Milano - Dr. Medda  25  25  (100 %)  25  (100 %)  25  (100 %)  18 (72 %)  

Milano - Prof. Colombo  17  17  (100 %)  17  (100 %)  17  (100 %)  1  (6.25 %)  

Milano - Prof. Bartorelli  42  42  (100 %)  42  (100 %)  42  (100 %)  15  (45,4 %)  

Milano - Dr. Klugmann  7  7  (100 %)  6  (85.71 %)  5  (71.43 %)  0  (0 %)  

Milano - Dr. Cortese  68  68  (100 %)  68  (100 %)  68  (100 %)  4  (8,7 %)  

Napoli - Prof. Esposito  21  21  (100 %)  21  (100 %)  21  (100 %)  0  (0 %)  

Novara - Dr. Lazzero  2  0  (0 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  

Padova - Prof. Isabella  28  28  (100 %)  28  (100 %)  28  (100 %)  20  (87,0 %)  

Pisa - Prof.ssa Petronio  48  48  (100 %)  48  (100 %)  48  (100 %)  10  (28.57 %)  

Potenza - Dr. Tarsia  5  5  (100 %)  5  (100 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  

Prato - Dr. Musilli  22  22  (100 %)  22  (100 %)  22  (100 %)  19  (100 %)  

Rivoli - Dr. Varbella  60  60  (100 %)  60  (100 %)  58  (96.67 %)  18  (41,9 %)  

Roma - Prof. Sardella  9  9  (100 %)  7  (77.78 %)  2  (22.22 %)  0  (0 %)  

Roma - Dr. Summaria  10  10  (100 %)  10  (100 %)  10  (100 %)  0  (0 %)  

Roma - Dr.ssa Belloni  4  4  (100 %)  4  (100 %)  3  (75 %)  3  (100 %)  

Roma - Prof. Tomai  32  32  (100 %)  32  (100 %)  32  (100 %)  0  (0 %)  

Rozzano - Dr.ssa Presbitero  11  11  (100 %)  11  (100 %)  11  (100 %)  11  (100 %)  

S. Donato M.se (MI) - Dr. 

Bedogni  
26  26  (100 %)  26  (100 %)  26  (100 %)  0  (0%)  

Sanremo - Dr. Rapetto  69  69  (100 %)  69  (100 %)  69  (100 %)  42  (84,0 %)  

Siena - Dr. Fineschi  13  13  (100 %)  13  (100 %)  13  (100 %)  0  (0 %)  

Torino - Dr. Garbo  29  29  (100 %)  29  (100 %)  28  (96.55 %)  1  (4,17 %)  

Verona - Prof. Ribichini  48  48  (100 %)  48  (100 %)  47  (97.92 %)  19  (65,52 %)  

Zingonia - Dr.ssa De Cesare  4  4  (100 %)  4  (100 %)  4  (100 %)  2  (50 %)  
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PAGAMENTI  
 
Ricordiamo che tutti i centri che hanno completato le e-CRF e risposto alle relative queries 
possono procedere con l’emissione delle fatture relative. 
A questo proposito vi chiediamo di verificare la convenzione specifica stipulata con il vostro centro e 
di contattare GB Pharma (Sara Papetti  Clinical Operations Manager Mobile:+39.346.4309325-
Tel:+39.0382.530676-spapetti@gbpharmaservices.it) 

 
GRAZIE  Inviateci i Vostri commenti all’indirizzo email: segreteria@gise.it   
 

 


