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Registro Italiano delle Cefalee
Studio RICe
Carissimi,
Vi informiamo che l'attività di ricerca dei Centri coinvolti nello studio RICe sta proseguendo ed il numero
attuale di pazienti inseriti nel Registro è pari a 1723. Di seguito l'evoluzione nel tempo dell'attività dei
Centri:

Diamo il benvenuto ai seguenti Centri che hanno ricevuto recentemente l'approvazione etica:

2 Centri hanno ricevuto approvazione etica e sono stati attivati
Centro
U.O. Neurologia - Ospedale F. Lotti - Pontedera (PI)
U.O. Neurologia - Ospedale Unico della Versilia - Lido di Camaiore (LU)

Principal Investigator
Maria Rosaria Maluccio
Angelo Nuti

I centri che fino ad oggi hanno ottenuto l’approvazione da parte dei loro Comitati Etici sono 22.
Compatibilmente con le restrizioni dovute al COVID-19, si confida che tutti i centri di recente attivazione
inizino a registrare pazienti il prima possibile. A tale proposito, si fa presente la disponibilità di supporto
da parte del Centro Studi per l’inserimento dati, contattandoci alla mail studiorice@sisc.it.
I Comitati Etici di tre Centri hanno sollevato richieste aggiuntive, che stiamo provvedendo a fronteggiare.
Ci sono poi 25 Centri che hanno espresso la volontà a partecipare, riguardo i quali non abbiamo notizie
circa la sottoposizione della documentazione relativa allo studio ai Comitati Etici di competenza. Tali Centri
verranno contattati individualmente per discutere le eventuali criticità e fornire supporto ove necessario.
Riguardo l'accesso al Registro, ora possibile anche da computer privati, coloro che hanno già un account
e problemi di accesso, possono contattarci alla mail studiorice@sisc.it. Scrivendo a tale indirizzo è inoltre
possibile attivare nuovi account per permettere l’inserimento dati da parte dei collaboratori dei Centri.
Vi informiamo inoltre che il portale Empedocle sarà a breve sottoposto ad alcune modifiche per quanto
riguarda i campi della raccolta dati. Vi terremo aggiornati riguardo le modifiche.
Vi ricordiamo poi che è in fase di sottomissione al Comitato Etico di Roma il protocollo relativo all'utilizzo
del Registro in ambito pediatrico, grazie al prezioso impegno del Prof. Valeriani. È possibile inviare una mail
all’indirizzo studiorice@sisc.it per manifestare l’intenzione di aderire allo studio.
Allo stesso indirizzo e-mail, i Centri che hanno ricevuto l'approvazione dello studio RICe da parte dei loro
Comitati Etici devono inviare una copia dei verbali di approvazione con anche la relativa approvazione da
parte del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Ospedaliero-Universitaria o Sanitaria. Ci
occuperemo, così, di assicurare l'accesso dei nuovi utenti alla cartella elettronica.

Un caro saluto,
La Coordinatrice e il Vicecoordinatore del Centro Studi SISC

Simona Sacco, Antonio Russo
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Francesco De Cesaris, Davide Fattori, Raffaele Ornello, Valeria Caponnetto
Il Presidente SISC

Pierangelo Geppetti

