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Report  intermedio  (alla  fine  di  giungo  2015)  del  progetto  intitolato  “An  “omic”

Approach to Assess the Nutritional Consequences of Systemic-Sclerosis Related

Intestinal Involvement.” a cura del dott. Lorenzo Beretta

Scopo del progetto 

Lo scopo del progetto è quello di studiare le caratteristiche della flora microbica intestinale

nei pazienti  affetti  da sclerosi sistemica (n=60) con o senza interessamento intestinale

rispetto  ai  soggetti  sani  (n=30),  con  metodiche  di  next-generation  sequencing

(microbiomica)  e  valutare  le  conseguenze  che  queste  alterazioni  microbiche  possano

avere sul metabolismo.

Piano di studio

In relazione al  progetto presentato sono stati  individuati  fasi  principali  nel protocollo di

studio con tempistiche ben determinate:

Task1: Setup del protocollo sperimentale (mesi 1-3)

Task2: Arruolamento dei pazienti (mesi 3-8)

Task3: Analisi dei dati (mesi 8-12)

Aderenza al programma

Le fasi preparatorie del protocollo sono state effettuate secondo i tempi stabiliti.

La  fase  di  reclutamento  dei  pazienti  alla  fine  dell'8vo  mese  di  studio  non  è  ancora

conclusa e sono stati arruolati i 2/3 dei soggetti previsiti (vd paragrafo successivo)

La fase di analisi dei campioni fecali nei soggetti arruolati è iniziata secondo il programma

stabilito

Deviazioni dal programma di studio

Il protocollo di studio originario è stato rivisto in ragione del diverso finanziamento ottenuto

rispetto a quello richiesto (30.000 Eu vs 45.000 Eu). Nell'ottica di un contenimento dei
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costi  e  di  una  diversa  ridistribuzione  delle  risorse,  sono  state  effettuate  le  seguenti

deviazioni rispetto al programma originario :

-L'eliminazione del Lactulose Breath test come procedura di verifica del coinvolgimento

intestinale  per  i  pazienti  con  sintomatologia  clinica  compatibile  secondo  quanto

determinato  dai  questionari  specifici.  Attualmente  la  caratterizzazione  dei  pazienti  è

affidata unicamente a strumenti clinimetrici.

-L'uso  di  un  diverso  subcontractor  per  l'analisi  dei  campioni  fecali  rispetto  a  quanto

inizialmente indicato nel progetto originario (GenProBio c/o UniPR vs clinical Microbiomics

DK).

-L'uso  di  un  diverso  subcontractor  per  l'analisi  metabolomica  dei  campioni  ematici.  I

soggetti arruolati per il protocollo di studio sono stati arruolati in parallelo per il progetto IMI

Precisesads (www.precisesads.eu) e verranno analizzati in tale contesto.

Stante la dipendenza del progetto attuale con le fasi di studio del progetto Precisesads,

pienamente operativo a partire dal maggio 2015, non è stato possibile arruolare in maniera

efficace un numero adeguato di soggetti di studio prima di quella data. Tale ritardo spiega

il  mancato  rispetto  della  data  prevista  di  fine  arruolamento.  Una  volta  operativo  il

reclutamento è stato mantenuto un ritmo costante di arruolamento dei soggetti per cui il

ritardo complessivo non sarà superiore ai 2 mesi.

A parziale compensazione del ritardo nell'arruolamento dei pazienti le fasi di analisi dei

campioni raccolti sono state già iniziate.

Risultati attesi

In relazione a quanto esposto si  attendono I  risultati  dello studio secondo il  prospetto

iniziale.

Cordiali saluti,

Dott. Lorenzo Beretta

http://www.precisesads.eu/

