
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari Colleghi, Soci e partecipanti allo studio PRO-LIVER, 

sotto gli auspici del Prof. Francesco Violi e del Prof. Gino 

Roberto Corazza, Vi inviamo la quarta NewsLetter 

relativa allo stato dell’avanzamento del nostro studio. 
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NEWS 
• Ad oggi, 60 strutture  hanno aderito allo studio. Di queste 

circa il 20% ha iniziato l’arruolamento. 
 

• Allo stato attuale sono stati arruolati 223 pazienti da parte 
dei 15 centri che hanno già ottenuto l’approvazione da 
parte dei Comitati Etici locali. Di questi già 25 sono in 
follow up ad 1 anno. 
 

• Dal 7 gennaio, come già scritto, è iniziata una fruttuosa 
collaborazione con l’ Associazione Italiana per lo Studio 
del Fegato (AISF)  nella convinzione che la collaborazione 
tra Società scientifiche  rappresenti un valore aggiunto per 
l'effettuazione di studi spontanei ad elevata rilevanza 
clinica. 
 

• Vi invitiamo ancora una volta a partecipare allo studio 
prendendo visione, sul sito dedicato, del protocollo e delle 
schede: 

http://www.simi.it/mdct/attivita/ricerca/PRO-LIVER.html 
 

• Si ricorda, inoltre, che ogni centro che dia inizio 
all’arruolamento deve inviare una mail a 
simi.proliver@gmail.com con scritto START-UP studio 
PROLIVER e allegare la copia del verbale di approvazione 
dello studio presso il Comitato Etico locale (specificando 
sempre nell’oggetto il Codice Centro  fornito al momento 
dell’adesione).  Allo stesso indirizzo vanno inviate le 
schede di arruolamento e le schede di follow-up. 

 
Cordiali saluti, 
CRIS  

 

Per chiarimenti ed informazioni non esitate a contattarci per mail 
(simiproliver@gmail.com) o per telefono. Grazie a tutti  

Centro Ricerca Indipendente della SIMI  


