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1 Introduzione e razionale 

 

1.1 La malattia perianale di Crohn ed il trattamento con farmaco biologico 

La malattia di Crohn è caratterizzata da un processo infiammatorio cronico transmurale che può interessare, 

in maniera segmentaria, tutto l’apparato digerente. La malattia può complicarsi, nel suo decorso, con lo 

sviluppo di fistole e/o ascessi perianali in circa 1/3 dei casi (23-38%) (MPC, Malattia perianale di Crohn). 

La comparsa di MPC rappresenta una patologia molto invalidante caratterizzata dall’emissione incontrollata 

di materiale purulento e/o fecale dai tramiti fistolosi, dal dolore legato alla comparsa di raccolte ascessuali e 

dal progressivo coinvolgimento dell’apparato sfinteriale da parte di processi flogistici destruenti. La 

conseguenza più eclatante è la compromissione significativa della qualità della vita dei pazienti, nella grande 

maggioranza in età giovanile, legata anche ai limiti che pone all’attività di relazione ed alla capacità 

lavorativa.  

È dato storicamente affermato in letteratura che le fistole perianali raramente guariscano spontaneamente o 

dopo trattamento medico o chirurgico. In particolare, il ruolo della chirurgia è quello di bonificare la sepsi 

allo scopo di migliorare la qualità della vita ed evitare o, quantomeno, procrastinare la necessità di 

confezionamento di un ileo o colostomia temporanea. Infine, in circa il 40-50% dei casi, la stomia diventa 

definitiva sia per la perdita della funzione sfinteriale sia per la pessima qualità di vita del paziente 

direttamente indotta dalla MPC [1, 2]. L’introduzione alla fine degli anni ’90 degli anticorpi monoclonali 

bloccanti il TNF-α (TNF-b) ha modificato radicalmente l’algoritmo di trattamento di questa patologia, 

permettendo di passare da un atteggiamento di semplice controllo della sepsi ad una prospettiva di vera e 

propria guarigione. Il trattamento con farmaco biologico ha certamente dato nuovo impulso alle varie 

strategie terapeutiche per guarire la MPC, con l’ausilio di studi controllati, in passato mancanti, e di vari 

reports relativi ad esperienze non controllate.  

Lo studio controllato proposto da Present e colleghi [3] ha dimostrato che Infliximab induce la risposta 

(definita come “riduzione di almeno il 50% del numero di fistole drenanti a 2 visite o più visite consecutive 

valutate mediante gentile compressione digitale”) nel 62% dei pazienti dopo 3 infusioni di Infliximab e 18 

settimane di trattamento rispetto al 26% del gruppo placebo [3]. Il successivo studio di Sands ha dimostrato 

che circa il 50% dei pazienti che avevano ottenuto una risposta completa (definita come “assenza di fistole 

drenanti”) dopo le prime 3 infusioni di Infliximab, la mantenevano dopo 30 settimane di trattamento per poi 

ulteriormente ridursi al 36% al termine dell’anno di studio. I pazienti che non avevano risposto alla fase 

iniziale di induzione (87/282, 28.4%), non rispondevano al successivo trattamento di mantenimento. Nel 

57% dei pazienti del gruppo trattato con Infliximab è stato necessario aumentare la dose di farmaco (da 5 

mg/kg a 10 mg/kg) in modo da recuperare la risposta persa nel corso del trattamento [4]. 
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La tabella qui di seguito riportata (Tab.1) riassume i dati di efficacia ottenuti nei pazienti trattati con 

Infliximab nei 2 studi riportati: 

Tab. 1: Efficacia del trattamento con Infliximab. 

Induzione Risposta Non risposta Risposta completa 
Present (blind) 39/63 24/63 29/63 
Sands (open) 195/282 87/282 147/305 
Totale 234/345 (67.8%) 111/345 (32.2%) 176/368 (47.8%) 
Mantenimento    
Sands (blind) 42/91 (46%) 49/91 (54%) 33/91 (36%) 

 

L’infliximab è un potente strumento terapeutico, capace di modificare la storia naturale della malattia 

perianale di Crohn, ma se non usato correttamente può esporre il paziente al rischio di complicanze settiche 

come è emerso ad esempio dallo studio di Present e colleghi [3]. 

Le esperienze successive hanno definitivamente dimostrato che il drenaggio chirurgico della sepsi 

rappresenta uno step fondamentale nell’algoritmo di trattamento di questi pazienti. Esso infatti, non solo 

garantisce un rapido miglioramento della qualità della vita del paziente, ma allo stesso tempo garantisce un 

terreno “pulito” sul quale si può agire in sicurezza con i nuovi farmaci biologici. L’associazione di 

drenaggio chirurgico ed infusione sistemica di Infliximab ci consente di ottenere risultati significativamente 

migliori e soprattutto più stabili, perché diminuisce il rischio di recidiva della malattia. L’intervento di scelta 

consiste nell’escissione del tessuto circostante la fistola, a partire dalla cute circostante l’orifizio esterno ed il 

tessuto adiposo che circonda il tramite, fino all’emergenza del tramite dalla parete del retto o del canale 

anale. La forma di tale escissione deve essere conica (“cone-like technique”), con ampia base a livello della 

cute livello dell’origine della fistola, affinché la ferita chirurgica si chiuda per seconda intenzione dall’apice 

verso la base. In tal modo si evita, o quantomeno si riduce in maniera significativa, il rischio di chiusura 

precoce della porzione più esterna cutanea, con conseguente rischio di recidiva ascessuale (Fig.1). 

 
Fig. 1: Bonifica della sepsi: fistulectomia “cone-like”. 

Recentemente, Poggioli e colleghi hanno proposto la infiltrazione locale di anti-TNF α (Infliximab ed 

Adalimumab) [5, 6] nella mucosa circostante l’orifizio interno del tramite fistoloso per il trattamento della 

MPC in pazienti selezionati per controindicazione al trattamento sistemico.  
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Con tale metodo, si è ottenuta la chiusura della fistola nel 67% dei pazienti dopo un range di 3-12 

infiltrazioni. Tali esperienze hanno evidenziato come il goal principale nel trattamento delle fistole perianali 

di Crohn debba essere quello di ottenere la chiusura dell’orifizio interno del tramite rappresentato da 

un’ulcera a tutto spessore del canale anale (localizzazione di malattia e source della fistola) con conseguente 

chiusura di tutto il tramite.  

Altro aspetto fondamentale evidenziato da questi lavori è rappresentato dalla necessità di definire la 

guarigione del tramite con parametri oggettivi allo scopo di limitare al massimo il rischio di una falsa 

chiusura e della conseguente comparsa di una recidiva precoce. Il persistere in molti casi della pervietà 

dell’orifizio interno nonostante la chiusura apparente della superficie cutanea può spiegare lo sviluppo di 

complicanze ascessuali durante il trattamento o la ripresa della malattia peri-anale al termine del trattamento. 

L’integrazione del dato clinico con una RM della pelvi conduce ad una accuratezza diagnostica del 100% 

(“remissione combinata”) [7]. 

In conclusione, il trattamento combinato di chirurgia e farmaco biologico rappresenta oggi il gold-standard 

per il trattamento dei pazienti con MPC; tuttavia, circa 1/3 dei pazienti non risponde al trattamento e più 

della metà perde nel tempo la risposta al farmaco. Attualmente non esiste un algoritmo terapeutico per questi 

pazienti refrattari. Il tentativo di utilizzare tecniche chirurgiche come il confezionamento di flap mucoso o il 

posizionamento di protesi biologica, attuabili solo per un sottogruppo molto selezionato di pazienti e che 

hanno lo scopo di ottenere la chiusura diretta dei tramiti fistolosi, presenta un tasso di successo che non 

supera il 45-50 %.  

 

1.2 Cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo nella malattia di Crohn perianale 

Nell’ambito della malattia di Crohn, numerosi recenti studi hanno fatto ricorso all'utilizzo delle cellule 

staminali mesenchimali (MSCs) per la loro nota funzione immunomodulatoria, sia per il trattamento 

sistemico di forme attive di malattia, sia per il trattamento delle fistole complesse ad esso associate [2-7]. La 

capacità di down-regolare la reattività immunitaria della mucosa e promuovere la guarigione dei tessuti, in 

associazione alla capacità di ripristinare lo squilibrio presente nel metabolismo della matrice extracellulare 

della membrana basale delle cellule dell’epitelio intestinale, ha rappresentato un forte stimolo alla 

sperimentazione nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche. Sebbene i meccanismi siano ancora poco 

conosciuti, vari studi sembrano dimostrare che queste cellule influenzino i tessuti mediante la loro capacità 

di creare un ambiente favorevole attraverso la secrezione di molecole bioattive, rappresentando quindi 

un’opzione terapeutica alternativa per la MCP. 

Nel 2003, è stato pubblicato il primo caso di MCP trattato mediante MSCs: si trattava di una donna di 33 

anni affetta da malattia di Crohn da undici anni, con associata fistola retto-vaginale non responsiva al 
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trattamento standard con Infliximab e bonifica chirurgica con posizionamento di setone. Dopo un’iniezione 

locale di MSCs derivate da tessuto adiposo, il tramite fistoloso è andato incontro a guarigione in una 

settimana e la paziente è rimasta asintomatica al follow-up a 6 mesi [7]. Da allora, sono stati sviluppati 

diversi studi clinici per valutare la sicurezza e l'efficacia del trattamento locale con MSCs nella MPC (Tab. 

2). 

 

Tab. 2 – Primi studi riguardanti l’utilizzo delle MSC derivate da tessuto autologo nella MPC 

Autore Pazienti Terapia con MSCs Risultati 

Garcia Olmo et 
al. 2003 [8] 

1 – FRV in 
malattia di Crohn 

Infiltrazione 
intrafistolosa 

Guarigione completa dopo 3 mesi. 

Garcia Olmo et 
al. 2005 [9] 

4 – FPA e FRV in 
malattia di Crohn 

Infiltrazione 
intrafistolosa 

Guarigione completa del 75% dei 
tramiti fistolosi (6/8) in 8 settimane. 

Garcia Olmo et 
al. 2009 [10] 

14 – FPA in 
malattia di Crohn 

Uso combinato con 
colla di fibrina 

Guarigione completa del 71% dei 
tramiti fistolosi (5/7) in 8 settimane. 

Ciccociopo et 
al. 2011 [11] 

12 – FPA in 
malattia di Crohn 

Infiltrazione 
intrafistolosa 

Guarigione completa del 70% dei 
tramiti fistolosi (7/10) a 1 anno.  

FPA: fistola perianale; FRV: fistola retto-vaginale. 
 

Nel 2016, Panès et al. hanno pubblicato i risultati di un studio clinico di fase III, in doppio cieco, con 

arruolamento di 212 pazienti, selezionati tra il 2012 e il 2015, affetti da fistole perianali complesse in 

malattia di Crohn. I pazienti sono stati divisi casualmente in 2 gruppi; a 107 di loro, è stata praticata 

un'iniezione di 120 × 106 MSCs, mentre i restanti 105 appartenenti al gruppo placebo, sono stati sottoposti a 

iniezione di 24 ml di soluzione salina. Al termine delle 24 settimane di follow-up, il 51% dei pazienti nel 

gruppo MSC vs. 36% nel gruppo placebo ha raggiunto una remissione combinata. Il periodo di follow-up è 

stato di 6 mesi, durante il quale il 5% delle reazioni avverse gravi si è verificato nel gruppo trattato [12]. 

Nel luglio 2017, Dietz et al. hanno trattato un campione di 12 pazienti affetti da fistole perianali in malattia 

di Crohn, mediante MSC autologhe, trasferite in una matrice bioassorbibile, applicata con iniezione locale 

nel tramite fistoloso. Al follow-up di 6 mesi, 10 dei 12 pazienti (83%) sono andati incontro a chiusura e 

guarigione del tramite fistoloso, con evidenza radiologica [13].  

Dall'analisi degli studi sopra descritti, si può concludere che il trattamento locale delle fistole perianali 

associate a malattia di Crohn, mediante iniezione locale di MSCs, oltre ad essere sicuro, sembra avere 

risultati positivi e promettenti con bassi tassi di recidiva, portando ad un significativo miglioramento della 

qualità della vita dei pazienti.  
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Bisogna considerare, tuttavia, che gli studi sopra citati e i numerosi altri presenti in letteratura presentano 

qualche debolezza scientifica, soprattutto nella definizione di guarigione (ad esempio nello studio di Panes 

era definita come guarigione l’assenza di ascessi residui maggiori di 3cm) e nella eterogeneità dei quadri 

clinic nei pazienti arruolati. E’ inoltre importante sottolineare che la possibilità di introduzione nella pratica 

clinica dell’utilizzo routinario delle MSCs è significativamente limitata da alcune problematiche quali la 

necessità di avere a disposizione laboratori GMP (Good Manufacturing Practice), la presenza di complesse 

restrizioni normative correlate all’espansione ed alla manipolazione cellulare estensiva, ed infine le 

difficoltà logistiche conseguenti al lungo intervallo di tempo che intercorre fra i prelievo tissutale ed il 

trattamento richiesto per l’espansione cellulare in vitro. 

 

1.3 Tessuto adiposo autologo microfratturato – Sistema Lipogems®  

Lipogems® rappresenta un sistema innovativo che prevede l’utilizzo di un tessuto adiposo autologo micro-

frammentato, non espanso, pronto all'uso che, a differenza del lipoaspirato tradizionale, ha il peculiare 

vantaggio di mantenere intatta la nicchia vasculo-stromale [14]. Il sistema Lipogems® lavora attraverso 

minime forze meccaniche che micro-frammentano il tessuto adiposo riducendo le dimensioni dei cluster di 

tessuto all’interno di una soluzione isotonica in un sistema completamente chiuso, evitando l'utilizzo di 

enzimi, additivi ed altre manipolazioni aggiuntive (ad esempio, la centrifugazione) [14]. 

In alcuni recenti e dettagliati studi [15-17] si osserva come, in quasi ogni vaso sanguigno del corpo, siano 

presenti MSCs in sede perivascolare (sia su vasi arteriosi che venosi). Queste cellule extraluminali, chiamate 

convenzionalmente “periciti”, sono in intimo contatto con la membrana basale e le cellule endoteliali 

circostanti che compongono microcircolo e sono contenuti in una “nicchia vasculo-stromale”. È dimostrato 

che i periciti mostrano un panel di marcatori di superficie identici a quelli espressi dalle MSCs isolate [15, 

18]. 

Queste ed altre osservazioni hanno permesso di concludere che i periciti sono la fonte di MSCs attraverso 

una loro attivazione sequenziale in risposta al danno [19, 20]. 

Un danno locale a carico dei vasi colpirebbe infatti i periciti residenti liberandoli dal contatto funzionale con 

i vasi sanguigni per diventare MSCs attivate. Sulla base dell'attivazione immunitaria, le MSCs mobilitate 

secernono uno spettro di molecule bioattive che sono in primo luogo immunomodulanti ed incidono su varie 

linee di cellule immunitarie [21] inibendo tutte le cellule immunitarie attratte dal danno tissutale prevenendo 

così qualsiasi eventuale attività autoimmune. Altre molecole secrete contribuiscono ad organizzare un 

microambiente rigenerativo stabilendo un campo trofico potente che supporta la rigenerazione del tessuto 

danneggiato. I fenomeni riparativi successivi sono rafforzati quando le MSCs attivate riacquistano il 

fenotipo stabilizzante di pericita nello spazio extraluminale. 
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Lo scopo del pericita e delle cellule mesenchimali non è quello del transdifferenziamento che risulta assente, 

ma è quello si favorire un microambiente che lasci emergere la naturale inclinazione del tessuto ricevente 

all’autoguarigione.  

I periciti e le cellule da essi derivati non possono essere più visti quindi come elementi in grado di assumere 

orientamenti fenotipici diversi da quelli del tessuto di partenza (ad es. tessuto adiposo) ma diventano di fatto 

dei facilitatori di un processo di self-healing.  

Viene quindi a cadere il concetto di un utilizzo “non omofunzionale” degli elementi cellulari presenti in un 

tessuto trapiantato contenenti periciti all’interno del proprio microambiente naturale, proprio perché questi 

non vanno incontro ad alcun processo di differenziamento nella sede del trapianto stesso. 

 

Un ulteriore vantaggio, è dato dal fatto che l’intera procedura di prelievo e somministrazione di tessuto 

adiposo autologo microfratturato avvenga in un unico tempo chirurgico, facilitando pertanto 

l’organizzazione preoperatoria e il successivo decorso 

Sulla base di questi dati è chiaro che lo sviluppo di dispositivi e strategie che comprendano una 

manipolazione minima del tessuto adiposo di partenza per mettere a disposizione un prodotto pronto per 

l'uso, autologo, e altamente arricchito in periciti e cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa 

(ADSCs) ha ovvia rilevanza biomedica e clinica.  

L’infiltrazione di tessuto adiposo autologo microfratturato ottenuto con il metodo Lipogems® per il 

trattamento delle fistole perianali complesse multi-resistenti di Crohn è già stato indagato in un precedente 

protocollo sperimentale condotto dal nostro Gruppo di ricerca, previa approvazione del Comitato Etico 

Indipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (rif.: 

4/2016/U/Sper del 19/01/2016). I risultati dello studio sono stati pubblicati su rivista dedicata [22]. In 

particolare, su 15 pazienti con malattia perianale complessa di Crohn, refrattaria al trattamento combinato e 

a chirurgia riparativa, che sono stati sottoposti ad infiltrazione locale di 15 cc di tessuto adiposo autologo 

microfratturato, 10 di loro (66.6%) hanno ottenuto la guarigione combinata clinico-radiologica a 24 

settimane dal trattamento. In 4 pazienti, si è ottenuta remissione clinica; soltanto in 1 paziente, si è verificato 

il fallimento della terapia.  

 

Con tali premesse, lo scopo dello studio proposto è valutare con uno studio multicentrico randomizzato 

controllato in doppio cieco i risultati dell'infiltrazione circonferenziale di tessuto adiposo autologo 

microfratturato in corrispondenza della sottomucosa che circonda l'orifizio interno dei tramiti fistolosi e nel 

tessuto adiposo perianale attorno al tramite fistoloso in pazienti con MPC refrattaria al trattamento standard 

in termini di: 

- esito clinico; 
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- tempo trascorso tra l’esito clinico e l'intervento; 

- insorgenza di eventuali recidive (in caso di precedente guarigione); 

- sicurezza; 

- qualità della vita. 

 

E’ importante sottolineare come nella procedura da noi proposta per il trattamento dei pazienti con MPC, il 

prodotto Lipogems® vada considerato come un filler biodinamico che viene inserito a livello della 

sottomucosa anale e nel tessuto adiposo sottocutaneo perianale, ossia in strutture che presentano lo stesso 

status istologico di tessuto connettivo che viene attribuito sia in termini istologici che giuridici al tessuto 

adiposo, comunque realizzando un uso “omologo” del prodotto adipose trapiantato. 

 

2 Obiettivi dello studio 

L’obiettivo primario di questo studio è valutare l’efficacia dell'infiltrazione circonferenziale di tessuto 

adiposo autologo microfratturato in corrispondenza della sottomucosa che circonda l'orifizio interno ed il 

tessuto adiposo perianale attorno alla fistola in termini di miglioramento dell’esito clinico (remissione 

combinata). 

Obiettivi secondari sono valutare l’efficacia dell'infiltrazione circonferenziale di tessuto adiposo autologo 

microfratturato nella sottomucosa che circonda l'orifizio interno ed il tessuto adiposo perianale attorno alla 

fistola in termini di miglioramento dell’esito clinico (remissione clinica, risposta clinica, fallimento), 

intervallo di tempo trascorso tra l'intervento e l’esito clinico, sicurezza e miglioramento della qualità di vita. 

 
2.1 Outcome primario: 

Remissione combinata: 

L’outcome primario dello studio sarà la valutazione della differenza tra i due gruppi sperimentali in termini 

di “remissione combinata” che sarà definita a 24 settimane dall’intervento alla valutazione clinica come 

“assenza di drenaggio ad una leggera compressione digitale”. di tutti gli orifizi esterni trattati che risultavano 

drenanti al controllo basale ed alla RM pelvica come l'assenza di ascessi >3 mm in corrispondenza delle 

fistole perianali trattate., 

L’ipotesi dello studio è che la remissione combinata attesa sia del 10% nel gruppo di controllo e 

del 40% nel gruppo di trattamento. 

 
2.2 Outcome secondari: 

Remissione clinica: 

- Confronto tra i due gruppi sperimentali in termini di remissione clinica a 2 settimane (± 2 giorni), 4 

settimane (± 2 giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 settimane (± 3 giorni) e 24 settimane ± (5 giorni) 
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dall’intervento (ossia la chiusura di tutti gli orifizi esterni trattati che risultavano drenanti al controllo basale 

nonostante una leggera compressione digitale) con presenza alla RM di raccolte ascessuali > 3 mm. 

 

Risposta clinica 

- Confronto tra i due gruppi sperimentali in termini di risposta clinica a 2 settimane (± 2 giorni), 4 settimane 

(± 2 giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 settimane (± 3 giorni) e 24 settimane ± (5 giorni) dall’intervento. La 

risposta sarà definita come chiusura di almeno il 50 % di tutti gli orifizi esterni trattati che risultavano 

drenanti al controllo basale nonostante una leggera compressione digitale. 

 

Fallimento: 

- Confronto tra i due gruppi sperimentali in termini di fallimento a 2 settimane (± 2 giorni), 4 settimane (± 2 

giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 settimane (± 3 giorni) e 24 settimane ± (5 giorni) dall’intervento. I 

pazienti con "nessun cambiamento/peggioramento" e i pazienti che, a giudizio dello sperimentatore, 

richiedono un trattamento con antibiotici per controllare la sepsi perianale ricorrente saranno considerati 

fallimento. 

 

Intervallo intervento-esito: 

- Confronto tra i due gruppi del tempo trascorso tra l'intervento e la remissione combinata. 

 

Qualità della vita: 

- Confronto del punteggio ottenuto dai due gruppi nel Perianal Disease Activity Index (PDAI) a 2 settimane 

(± 2 giorni), 4 settimane (± 2 giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 settimane (± 3 giorni) e 24 settimane ± (5 

giorni) dall’intervento 

- Confronto del punteggio ottenuto dai due gruppi nell’Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) 

a 2 settimane (± 2 giorni), 4 settimane (± 2 giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 settimane (± 3 giorni) e 24 

settimane ± (5 giorni) dall’intervento;  

- Confronto del punteggio ottenuto dai due gruppi nel Work Productivity and Activity Impairment 

Questionnaire (WPAI) a 2 settimane (± 2 giorni), 4 settimane (± 2 giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 

settimane (± 3 giorni) e 24 settimane ± (5 giorni) dall’intervento;  

 

Indici ematici di flogosi: 

- Confronto tra i due gruppi livello del valore plasmatico della proteina C-reattiva (PCR) a 2 settimane (± 2 

giorni), 4 settimane (± 2 giorni), 8 settimane (± 2 giorni), 12 settimane (± 3 giorni) e 24 settimane ± (5 

giorni) dall’intervento. 
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Sicurezza: 

- Confronto tra i due gruppi dell’incidenza di eventi avversi (Eventi Avversi (AE), Eventi Avversi Seri 

(SAE) e Sospette Reazioni Avverse Serie e Inattese (SUSAR)) registrati durante tutto il follow-up. 

 

3 Disegno dello studio 

Interventistico, non farmacologico, prospettico, randomizzato, controllato, doppio cieco, gruppi paralleli, 

profit, multicentrico. 

 
 
4 Selezione dei pazienti 

 
4.1 Popolazione target 

Pazienti con malattia di Crohn e fistole perianali complesse (MPC) refrattari al trattamento standard con 

bonifica chirurgica e farmaci biologici sistemici o locali. Le fistole complesse saranno definite secondo i 

criteri dell'American Gastroenterological Association e includeranno fistole trans-sfinteriche con 

coinvolgimento di oltre il 30% dello sfintere anale esterno, fistole soprasfinteriche, fistole extrasfinteriche, a 

ferro di cavallo e tramiti multipli. 

 

4.2 Criteri di inclusione  

- L'età del paziente è superiore a 18 anni al momento dell’intervento chirurgico. 

- Il paziente è affetto da malattia di Crohn confermata da metodiche strumentali e istologiche. 

- Il paziente presenta di malattia perianale fistolizzante complessa refrattaria al trattamento 

standard (combinazione di drenaggio chirurgico della sepsi e somministrazione 

locale/sistemica di anti-TNF-α per almeno 1 anno) 

- Il paziente ha ricevuto, compreso e firmato il consenso informato alla partecipazione attiva 

allo studio. 

- Il paziente è in grado di comprendere le condizioni dello studio e di partecipare per tutta la 

durata. 

 

4.3 Criteri di esclusione 

- Pazienti con più di 1 apertura interna e 3 esterne. 

- Pazienti con ileo/colo stomia. 

- Pazienti con fistole ano/retto-vaginali. 

- Pazienti con infezioni attive da HIV, epatite C (HCV), epatite B (HBV), tubercolosi. 
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- Pazienti con localizzazione addominale di malattia di Crohn che potrebbero richiedere un 

intervento di chirurgia generale durante lo studio. 

- Pazienti con malattie attive oncologiche o linfoproliferative da cui non è stato possibile 

prelevare in sicurezza una quantità adeguata di lipoaspirato (almeno 60 cc). 

- Pazienti che presentino condizioni cliniche che possano compromettere la riuscita 

dell’intervento chirurgico o il follow-up. 

- Donne gravide o in allattamento. 

 

Trattamenti concomitanti: 

Trattamenti concomitanti come la somministrazione di farmaci biologici, steroidi a bassa biodisponibilità o 

mesalamina nelle 4 settimane prima dell'arruolamento e azatioprina o 6-mercaptopurinaina nei 6 mesi prima 

dell'arruolamento saranno consentiti in un dosaggio stabile per la durata dello studio e registrati. 

 

Gruppi di studio: 

Dopo l’arruolamento i pazienti saranno assegnati, mediante randomizzazione, rispettivamente a uno dei 

seguenti gruppi:  

- gruppo di trattamento (A): (bonifica chirurgica con fistulectomia a cono + infiltrazione di tessuto adiposo 

autologo micro fratturato a livello dell’orifizio interno): 40 pazienti. 

- gruppo di controllo (B): (bonifica chirurgica con fistulectomia a cono + infiltrazione di soluzione 

fisiologica e posizionamento punto di sutura a livello dell’orifizio interno): 40 pazienti. 

 

5 Procedura dello studio 

I pazienti saranno arruolati dopo l’approvazione del protocollo di studio da parte dei Comitati Etici di 

riferimento dei centri partecipanti. Il reclutamento è di tipo competitivo, vale a dire che ogni centro arruolerà 

almeno 8 pazienti in funzione delle sue potenzialità fino al raggiungimento del numero di pazienti totali 

previsto dallo studio (80), momento in cui si chiuderà.  

 

5.1 Randomizzazione 

La randomizzazione sarà centralizzata (realizzata ovvero lontano dal luogo fisico dello studio): sarà 

predisposta una lista di randomizzazione attraverso un semplice sistema di randomizzazione generato dal 

computer ed i pazienti saranno assegnati con un rapporto 1:1 a uno dei 2 gruppi di studio. In particolare un 

investigatore coinvolto nelle procedure di arruolamento identificherà i pazienti eleggibili per lo studio, ne 

valuterà l’eleggibilità secondo i criteri di inclusione ed esclusione sopra indicati ed illustrerà loro il razionale 

del protocollo di studio e le procedure previste. Una volta ottenuto il consenso alla partecipazione ed al 
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trattamento dei dati, un investigatore indipendente non coinvolto nelle procedure di arruolamento, di 

chirurgia e valutazione post-operatoria contatterà il centro di randomizzazione esterno che assegnerà il 

paziente al primo posto utile della lista.  

 

5.2 Metodo di raccolta dati 

Ogni paziente che parteciperà allo studio sarà identificato univocamente da un codice alfanumerico di tipo 

complesso formato dal numero progressivo di arruolamento seguito da un codice alfanumerico generato da 

Lipogems International S.p.A. attraverso Random Sequence Generator (www.random.org.). 

Il codice complesso risulta conforme alla Normativa vigente sulla Privacy in materia di codifica dei soggetti 

partecipanti a studi clinici. 

Tutti i dati richiesti dal protocollo, relativi al paziente, alla cartella clinica, all’intervento chirurgico, ai 

controlli successivi alla dimissione dall’ospedale, verranno registrati da un co-investigatore, il quale non 

sarà coinvolto nelle procedure chirurgiche/anestesiologiche/di randomizzazione, ma seguirà direttamente lo 

studio e il suo corretto svolgimento per tutta la sua durata. 

I dati radiologici saranno raccolti e memorizzati in forma digitale sul sistema dedicato d’istituto. 

Tutti i restanti dati saranno registrati inizialmente su moduli in formato cartaceo che andranno a costituire la 

cartella raccolta dati (CRF). Di ogni paziente verrà tenuto un fascicolo contenente tutti i moduli completati, 

il consenso informato scritto alla partecipazione allo studio ed al trattamento dei dati. Informazioni 

riguardanti i pazienti (codici di identificazione, dati personali, cartelle cliniche, consenso, informativa 

privacy) saranno conservati dallo Sperimentatore in appositi archivi riservati (patient file) a garanzia della 

privacy dei soggetti ed esibiti in caso di audit, ispezioni o visite di monitoraggio. 

Durante lo svolgimento dello studio i dati su formato cartaceo saranno progressivamente inseriti in un 

database elettronico di cui verrà fatto costantemente un back-up.  

Lo Sperimentatore è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei documenti essenziali dello 

studio, prima, durante lo svolgimento e dopo il completamento o l'interruzione dello studio stesso, secondo 

quanto/e per i tempi previsti dalla normativa vigente e dalle GCP. 

 

 

5.3 Arruolamento, randomizzazione: 

Tutti i pazienti candidati ad intervento per malattia perianale complessa di Crohn refrattaria al trattamento 

standard presso i centri partecipanti saranno sottoposti ad una visita di screening, in cui un co-investigatore 

non coinvolto nelle procedure chirurgiche valuterà l’eleggibilità dei pazienti secondo i criteri di inclusione 

ed esclusione sopra indicati ed illustrerà a ciascuno dei pazienti eleggibili il razionale del protocollo di 

studio e le procedure previste. Ai pazienti eleggibili sarà quindi chiesto il consenso alla partecipazione allo 
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studio ed al trattamento dei dati e si procederà quindi alla raccolta di dati anamnestici, all’esecuzione di 

esami ematici standard, test di laboratorio (PCR_Indice ematico di flogosi) e risonanza magnetica pelvica 

prima dell’intervento. 

Ottenuto il consenso, il co-investigatore procederà all’assegnazione del paziente nel gruppo di trattamento o 

di controllo aprendo una busta chiusa contenente l’indicazione di randomizzazione. 

I pazienti di entrambi i gruppi saranno sottoposti allo stesso protocollo pre- e post-operatorio e verranno 

operati dallo stesso chirurgo (Prof. Silvio Laureti, P.I.) che non sarà coinvolto nella valutazione dei pazienti. 

Il disegno dello studio in doppio cieco sarà rispettato rigorosamente come segue. Le procedure di 

randomizzazione e le analisi statistiche saranno eseguite da un investigatore non coinvolto nella valutazione 

clinica o nel trattamento chirurgico dei pazienti. Tutte le valutazioni cliniche saranno eseguite da 

coinvestigatori indipendenti non coinvolti nelle procedure chirurgiche e in cieco rispetto all'assegnazione dei 

pazienti. Il radiologo dedicato che valuterà le scansioni in RM sarà cieco all'allocazione dei pazienti. I 

chirurghi non potranno condividere informazioni sul trattamento utilizzato nella procedura chirurgica e non 

potranno partecipare ad alcuna valutazione clinica dell'MPC durante lo studio. 

In caso di emergenza, il P.I. può valutare di sciogliere il cieco di un partecipante che di conseguenza uscirà 

dallo studio. La sicurezza dei partecipanti deve sempre essere la priorità nel prendere una tale decisione. Se 

si scioglie il cieco, il Promotore dovrà essere notificato il prima possibile. La data e il motivo dello 

scioglimento devono essere documentati nella cartella del paziente ed in CRF. 

 

5.4 Valutazione preoperatoria (T0) 

Il giorno dell’intervento saranno raccolti o misurati: 

- eventuale somministrazione di farmaci biologici, steroidi a bassa biodisponibilità o mesalamina nelle 

4 settimane prima dell'arruolamento e azatioprina o 6-mercaptopurinaina nei 6 mesi prima 

dell'arruolamento; 

- test di laboratorio (PCR_indice ematico di flogosi); 

- risonanza magnetica pelvica; 

- PDAI [23]; 

- IBDQ [24]; 

- WPAI [25]. 

 

5.5 Preparazione di tessuto adiposo autologo microfratturato – Sistema Lipogems®  

Lipogems® è un dispositivo medico di classe II A sterile (Marchio CE con Notifica Comunitaria n. 0476) 

impiegato per la microfratturazione a circuito chiuso di tessuto adiposo autologo e omologo. In data 22 

/12/2014, l’uso di Lipogems® negli USA è stato approvato dalla FDA (Food and Drug Administration, 
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regulation number 21 CFR 878.5040, Section 510(k) premarket notification ) come dispositivo di classe II 

per la lipoaspirazione, la microfratturazione senza alcuna manipolazione aggiuntiva ed il reimpianto di 

tessuto adiposo autologo (lipofilling) in applicazioni che includono chirurgia plastica e ricostruttiva, 

neurochirurgia, chirurgia gastrointestinale, urologia, chirurgia generale, chirurgia toracica ed ortopedica.  

Il "core " del sistema Lipogems® è un semplice dispositivo monouso che riduce progressivamente di 

dimensione i cluster di tessuto adiposo (da ammassi sferoidali con un diametro da 1 a 3,5 mm  a clusters di 

400-500 µ), ottenendo così, a differenza del lipoaspirato, una frazione micronizzata al cui interno sono 

contenute nicchie vasculo-stromali intatte ricche di periciti, senza alcuna perdita della architettura e della 

vitalità dei suoi elementi cellulari, eliminando allo stesso tempo i residui di olio (proinfiammatorio) e di 

sangue . L'obiettivo originale del sistema Lipogems® (PCT/IB2011/052.204) è stato quello di migliorare la 

classica tecnica di lipofilling sec Coleman fornendo grappoli trapiantabili di lipoaspirato dalle dimensioni 

ridotte per migliorare la loro attecchimento post-impianto. L'importanza dello spessore del tessuto per 

ottimizzare l'attecchimento è ben nota, ma la riduzione delle dimensioni dei cluster di tessuto adiposo 

ottenuto con altri mezzi meccanici, come ad esempio lame rotanti (frullatori) è molto traumatico per le 

cellule, e produce grandi quantità di oli residui e detriti cellulari (18).  

L'intera procedura Lipogems® si verifica invece attraverso lievi sollecitazioni meccaniche in un sistema 

completamente chiuso ad immersione in soluzione fisiologica per minimizzare qualsiasi azione traumatica a 

carico dei prodotti cellulari ed evita l’uso di enzimi e di qualsiasi altro additivo. Il prodotto così ottenuto è 

un tessuto adiposo microfratturato non espanso, destinato a un uso autologo che agisce da deposito 

altamente disponibile di MSCs già presenti nella frazione vasculo-stromale (19). Utilizzando un kit 

Lipogems® 60 cc, la procedura di prelievo richiede meno di 20 minuti e consente di trattare circa 60 ml di 

lipoaspirato ottenendo cosi circa 20 ml di prodotto finale.  

Il prodotto del sistema Lipogems® mantiene a tutti gli effetti le caratteristiche biologiche di un tessuto anche 

dopo la processazione. Quindi la normativa 2004/23/CE (attuazione italiana con decreto legislativo n. 191 

del 6 nov 2007) che regola “norme di qualità e di sicurezza per I TESSUTI e le cellule umane destinate ad 

applicazione sull’uomo.” NON SI APPLICA ai “TESSUTI e cellule utilizzati per un trapianto autologo 

nell’ambito dello stesso intervento chirurgico (punto 4 / a del decreto). 

Poichè inoltre Lipogems® funziona semplicemente attraverso lievi sollecitazioni meccaniche evitando l'uso 

di enzimi e di qualsiasi altro additivo ed eliminando i problemi legati alla digestione enzimatica e altre 

manipolazioni maggiori (centrifugazione separativa e raccolta subfrazionata), non rappresenta un processo 

di advanced therapy in quanto comporta una “MINIMA MANIPOLAZIONE” (taglio, macinazione, 

centrifugazione, sterilizzazione, separazione, filtraggio, crioconservazione) [regolamento N. 2004/23/CE].  

 

5.6 Procedura chirurgica: 
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L’intera procedura di prelievo e somministrazione di tesssuto adiposo autologo microfratturato avviene in un 

unico tempo chirurgico. 

 

5.6.1 Gruppo di trattamento (A): 

Fase 1. Raccolta del tessuto adiposo 

La regione addominale inferiore/laterale o eventualmente l'interno/esterno della coscia sarà scelto dal 

chirurgo plastico come sito donatore per il prelievo di tessuto adiposo in anestesia generale o spinale. Prima 

della raccolta, nel sito donatore verranno iniettati 100 cc di Klein Solution modificata (500 cc di soluzione 

fisiologica, 1 cc di epinefrina 1/1000 UI) utilizzando una cannula a punta smussa monouso da 17G collegata 

ad una siringa luer-lock da 60 cc. Il tessuto adiposo verrà quindi raccolto (da 50 a 100 cc) utilizzando una 

cannula a punta smussa da 13G collegata a una siringa VacLok da 20 ml. 

Fase 2. Processazione del tessuto adiposo lipoaspirato con dispositivo Lipogems® 

Il tessuto adiposo lipoaspirato verrà immediatamente lavorato nel kit di lavorazione Lipogems® (Lipogems 

International Spa, Milano, Italia) come precedentemente descritto. Lipogems® è un dispositivo monouso 

che riduce meccanicamente le dimensioni dei cluster di tessuto adiposo eliminando le sostanze oleose e i 

residui ematici con proprietà pro-infiammatorie. L'intero processo sarà effettuato in un unico step chirurgico 

in completa immersione in soluzione fisiologica, riducendo al minimo qualsiasi azione traumatica sulle 

cellule e sulla microarchitettura. Il tesssuto adiposo microfratturato lavorato sarà raccolto in una siringa da 

60 cc e fatto decantare per eliminare l'eccesso di soluzione salina. Infine, il prodotto verrà trasferito in 

diverse siringhe da 10 cc per essere infiltrato nel paziente. 

Fase 3. Procedura chirurgica e iniezione di tessuto adiposo autologo microfratturato 

Verrà eseguito un esame in anestesia per identificare tutti i tramiti fistolosi e gli ascessi; eventuale materiale 

purulento verrà drenato ed i tramiti fistolosi curettati. I tessuti necrotici e infiammati verranno asportati 

utilizzando una fistulectomia "a cono" per ciascun tratto fistoloso. Successivamente, il tessuto adiposo 

autologo microfratturato (15 cc) verrà iniettato con un ago da 21G circonferenzialmente nella sottomucosa 

che circonda l'orifizio interno della fistola e nel tessuto perianale lungo il tratto residuo della fistola. 

 

5.6.2 Gruppo di controllo (B): 

Fase 1. Procedura di mascheramento 

Una sutura assorbibile 6-0 verrà applicata sulla pelle a livello della coscia per simulare la lipoaspirazione. 

Fase 2. Procedura chirurgica 

Verrà eseguito un esame in anestesia per identificare tutti i tratti fistolosi e gli ascessi; eventuale materiale 

purulento verrà drenato ed i tramiti fistolosi curettati. I tessuti necrotici e infiammati verranno asportati 

utilizzando una fistulectomia "a cono" per ciascun tratto fistoloso. 15 cc di soluzione salina verranno iniettati 
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con un ago da 21G circonferenzialmente nella sottomucosa che circonda l'orifizio interno della fistola e nel 

tessuto perianale lungo il tratto residuo della fistola. La chiusura dell'orifizio interno sarà effettuata 

utilizzando un punto di sutura 3/0 riassorbibile in Polyglactin e confermata mediante iniezione sotto 

pressione di 10 ml di soluzione salina fisiologica attraverso l'apertura esterna.  

 

5.7 Protocollo di valutazione post-operatoria 

In seguito all’intervento, a distanze prestabilite, saranno raccolti i seguenti dati a:  

- 2 settimane ± 2 giorni (T2) dall’intervento: test di laboratorio (PCR) ed esame clinico (assenza di 

drenaggio dopo una leggera compressione digitale), PDAI, IBDQ e WPAI; eventuali eventi avversi; 

- 4 settimane ± 2 giorni (T4) dall’intervento: test di laboratorio (PCR) ed esame clinico (assenza di 

drenaggio dopo una leggera compressione digitale), PDAI, IBDQ e WPAI; eventuali eventi avversi; 

- 8 settimane ± 2 giorni (T8) dall’intervento: test di laboratorio (PCR) ed esame clinico (assenza di 

drenaggio dopo una leggera compressione digitale), PDAI, IBDQ e WPAI; eventuali eventi avversi; 

- 12 settimane ± 3 giorni (T12) dall’intervento: test di laboratorio (PCR) ed esame clinico (assenza di 

drenaggio dopo una leggera compressione digitale), PDAI, IBDQ e WPAI; eventuali eventi avversi; 

- 24 settimane ± 5 giorni (T24) dall’intervento: test di laboratorio (PCR) ed esame clinico (assenza di 

drenaggio dopo una leggera compressione digitale), PDAI, IBDQ e WPAI; eventuali eventi avversi; 

esecuzione di RM pelvica. 

 

Ai pazienti inclusi nel gruppo di controllo che non abbiano ottenuto la remissione combinata al T24 verrà 

offerto un successivo trattamento con tessuto adiposo autologo microfratturato. 

 

5.7.1 Valutazioni in risonanza magnetica nucleare (RM) 

In questo studio verrà utilizzata una RM a 1.5-3T (Signa HDxt, GE medical system, Milwaukee, WI, USA) 

con tecnologia phased array a 8 canali, senza coil endoanale. Il protocollo includerà l'acquisizione di 

scansioni di 5 mm per sequenze Fast-spinecho (T1-W FSE e T2-W FSE) pesate assiali T1 e T2 per ottenere 

una buona valutazione complessiva dell'anatomia dello sfintere (necessaria per la valutazione di estensioni 

in fistola-in-ano) e l’acquisizione di scansioni di 3 mm per sequenze STIR assiali, sagittali e coronali (Short-

Tau Inversion Recovery) per fornire un buon contrasto tra fistola e tessuti adiacenti ed una migliore 

valutazione dell'edema dei tessuti molli e dell'estensione del processo infiammatorio nelle aree perianale e 

perirettale.  

La definizione radiologica di guarigione della fistola si baserà sulla scomparsa del segnale iperintenso in T2 

e sull'assenza di ascessi >3 mm. 
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5.7.2 Valutazione della sicurezza e comparsa eventi avversi  

 Ad ogni visita verrà valutata la comparsa di Eventi Avversi. Saranno registrati e riportati tutti gli Eventi 

Avversi (AE), gli Eventi Avversi Seri (SAE) e le Sospette Reazioni Avverse Serie e Inattese (SUSAR) 

comparse tra la data di firma del Consenso Informato ed il termine dello studio. 

 

EVENTI AVVERSI (AE): 

Si considera evento avverso un qualsiasi segno, sintomo o malattia, sfavorevole e non voluto riscontrato in 

un paziente partecipante ad uno studio clinico temporalmente associata all'uso di un prodotto sperimentale, 

anche se esso non ha necessariamente una relazione causale con il trattamento ricevuto.  

Le condizioni cliniche e/o patologiche presenti prima dell’inizio del trattamento in studio, sono considerate 

eventi avversi solo se vi è un peggioramento dopo l’inizio del trattamento suddetto. 

Ogni evento avverso comparso durante l’effettuazione dello studio sarà registrato. 

In caso di evento avverso, lo Sperimentatore istituirà prontamente le appropriate indagini e misure 

terapeutiche. Ogni evento avverso che avvenga nel corso dello studio deve essere trattato secondo standard 

di trattamento riconosciuti. Se necessario il paziente sarà ritirato dallo studio.  

 

Eventi Avversi Seri (SAE): 

Un evento avverso serio o reazione avversa seria è un segno o sintomo o condizione clinica non desiderata 

che risponde ai seguenti requisiti: 

1. è fatale 

2. mette a repentaglio la vita 

3. richiede o prolunga l’ospedalizzazione 

4. esita in una invalidità o incapacità gravi o prolungate 

5. comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita 

I ricoveri in ospedale per il trattamento di una condizione pre-esistente sono da considerarsi eventi avversi 

seri, a meno che non siano stati pianificati prima dell’ingresso nello studio. 

 

Classificazione e codifica della relazione causale: 

La relazione causale di un evento avverso con il trattamento sarà classificata come segue: 

-sconosciuta; 

-non correlata; 

-non probabile 

-possibile; 

-probabile; 
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-certa. 

Lo Sperimentatore dovrà giudicare l'intensità di ciascun AE usando le seguenti categorie e definizioni: 

- Lieve: Il sintomo è evidente ma sopportabile. 

- Moderato: Influisce negativamente sulla normale attività. 

- Grave: Effetto grave/Incapacità lavorativa/Necessità di interrompere il trattamento in studio. 

 

Documentazione degli Eventi Avversi 

Tutti gli AE avvenuti durante lo studio devono essere documentati nella Cartella Raccolta Dati (CRF) 

relativa al caso. Lo Sperimentatore è responsabile della corretta registrazione e segnalazione alle autorità 

sanitarie competenti di tutti gli eventi indesiderati che si manifestano nel periodo di osservazione dei 

pazienti, secondo gli standard della normale pratica clinica. Per ciascun AE saranno raccolte le seguenti 

informazioni: 

- Numero di identificazione ed iniziali del paziente 

- Numero di identificazione del kit di trattamento (randomizzato) 

- Descrizione del sintomo/evento 

- Classificazione dell'evento avverso e della sua intensità 

- Date di insorgenza e risoluzione 

- Frequenza (una volta, occasionalmente, frequentemente, continuamente) 

- Trattamento richiesto (nessuno, terapia con farmaci o trattamento non farmacologico, riduzione del 

dosaggio, sospensione temporanea, ricovero)  

- Relazione causale con il prodotto in studio 

- Esito dell'evento (risolto, non ancora risolto, sequele con disabilità/incapacità, morte [indicare data e 

causa], sconosciuto).  

 

Documentazione e Comunicazione degli Eventi Avversi da Notificare con Urgenza 

Qualsiasi evento avverso serio o che può influire sulla sicurezza dei partecipanti o sulla prosecuzione dello 

studio che avvenga nel corso della sperimentazione, correlato o meno all’uso dei prodotti in studio, deve 

essere notificato immediatamente (entro 24 ore) per telefono, fax o e-mail a Lipogems International S.p.A. 

Lipogems International S.p.A. provvederà ad inoltrare la notifica di eventi avversi seri e di reazioni avverse 

serie inattese agli organismi preposti come da normativa vigente. 

 

5.8.3 Abbandono precoce dello studio 

I soggetti possono abbandonare lo studio per le seguenti ragioni:  

a. per loro richiesta (anche senza motivazione);  
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b. a discrezione dello sperimentatore;  

c. se incorrono in un Evento Avverso. 

Nella Scheda di Raccolta Dati (CRF) sarà riportato il motivo dell’abbandono. 

 

6 Numerosità campionaria e analisi statistica dei dati 

La dimensione campionaria è stata calcolata considerando l'uso del test esatto di Fisher per valutare la 

differenza in termini di remissione combinata a T24 nei due gruppi. La remissione combinata attesa è del 

10% nel gruppo di controllo e del 40% nel gruppo di trattamento. In questo scenario, un test a due code con 

un livello di significatività di 0.05 richiederebbe una dimensione del campione di 72 pazienti (36 per 

gruppo) per raggiungere potenza pari all’80%. Ipotizzando un alto drop-out per motivi personali o altre 

condizioni che impediscano la partecipazione allo studio nella sua completezza, con un tasso previsto di 

abbandono di circa il 10%, la dimensione campionaria è stata fissata a 80 soggetti (40 per gruppo). 

Le variabili qualitative relative alle misure di outcome clinico nonché i risultati ottenuti questionari validati 

somministrati ai pazienti volte a valutare la qualità della vita saranno valutate in primo luogo attraverso 

analisi descrittive (quali il punteggio grezzo ed il range di riferimento); per quanto riguarda invece le 

variabili quantitative verranno riportati media e deviazione standard, valori minimi e massimi. Le analisi 

verranno eseguite sia per paziente che per gruppo. 

I dati sulla sicurezza verranno inoltre tabulati in base alla registrazione degli eventuali eventi avversi. 

I dati verranno analizzati utilizzando il pacchetto statistico SPSS versione 16 per Windows. Le differenze tra 

i gruppi in termini di variabili categoriche, incluso l'outcome primario, saranno misurate mediante il test 

esatto di Fisher (o il test del chiquadrato in caso di più categorie). La distribuzione delle variabili continue 

sarà verificata utilizzando il test di Shapiro-Wilk. In caso di distribuzione normale dei valori, verrà utilizzato 

il test t di Student per verificare le differenze tra i due gruppi, in caso contrario verrà eseguito il test di 

Mann-Whitney. I dati longitudinali saranno analizzati utilizzando modelli di analisi della varianza 

(ANOVA) a 2 vie per misure ripetute o modelli di regressione multipla. 

 

7 Durata dello studio 

La durata complessiva dello studio sarà di circa 24 mesi. Nello specifico, il periodo di arruolamento è 

stimato essere di 12 mesi, seguito da 6 mesi per il completamento dei follow-up, 3 mesi per l’analisi dei dati 

e 3 mesi per la stesura dell’articolo scientifico. 

 

8 Elaborazione dei dati e publication policy 

I risultati del presente studio saranno riassunti e presentati in un report finale che avrà lo scopo di tracciare 

conclusioni affidabili in merito all’effettiva efficacia del trattamento oggetto dello studio.  
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L’articolo scientifico verrà quindi redatto ed inviato ad un giornale peer-reviewed di settore per essere 

pubblicato al fine di divulgare i risultati ottenuti alla comunità scientifica. 

 

9 Aspetti etici e regolatori 

Questo studio clinico verrà condotto secondo i principi etici presenti nella Dichiarazione di Helsinki (64th 

WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013) e in conformità alle linee guida ICH- GCP, e 

ISO 14155 -Clinical Investigation of medical devices for human subjects, e alla normativa Italiana relative 

alla conduzione di studi clinici. 

 

9.1 Autorizzazioni etiche 

Il protocollo sarà sottoposto all’approvazione dei Comitati Etici di riferimento. Lo studio partirà solo dopo 

approvazione dello stesso da parte dei Comitati Etici di riferimento e delle rispettive Direzioni Ospedaliere. 

 

9.2 Emendamenti al protocollo 

Qualsiasi modifica al presente protocollo sarà sottomessa dallo Sponsor, in forma di emendamento, al 

Comitato Etico per opportuna approvazione. 

 

9.3 Consenso informato 

Il consenso informato scritto dovrà essere ottenuto da ciascun paziente prima che entri nello studio e prima 

di intraprendere qualsiasi attività. Il modulo per il consenso informato e ogni altra informazione che sarà 

fornita al paziente dovranno essere preventivamente stati approvati dai Comitati Etici di riferimento.  

Lo sperimentatore o persona da lui designata, deve informare con completezza il soggetto o, se il soggetto 

non è in grado di fornire il consenso informato, il suo rappresentante legalmente riconosciuto, di tutti gli 

aspetti inerenti lo studio, inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione dei Comitati Etici 

di riferimento. 

Il linguaggio usato nelle informazioni orali e scritte concernenti lo studio, compreso il modulo di consenso 

informato scritto, deve essere il più possibile pratico, non tecnico e deve essere comprensibile per il soggetto 

o per il suo rappresentante legalmente riconosciuto e per il testimone imparziale, ove applicabile. Prima che 

possa essere ottenuto il consenso informato, lo sperimentatore od una persona da lui designata deve lasciare 

al soggetto, od al suo rappresentante legalmente riconosciuto, tutto il tempo necessario e la possibilità di 

informarsi in merito ai particolari dello studio prima di decidere se partecipare o meno ad esso. A tutte le 

domande relative allo studio deve essere data una risposta soddisfacente per il soggetto o per il suo 

rappresentante legalmente riconosciuto. 

Prima della partecipazione del soggetto allo studio, il modulo di consenso informato scritto deve essere 
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firmato e datato personalmente dal soggetto, o dal suo rappresentante legalmente riconosciuto, e dalla 

persona che ha condotto la discussione relativa al consenso informato oltre che da un testimone. 

Firmando il modulo di consenso, il testimone attesta che le informazioni contenute nel modulo di consenso 

informato e qualsiasi altra informazione scritta sono state spiegate accuratamente al soggetto, o al suo 

rappresentante legalmente riconosciuto, e sono state apparentemente comprese dagli stessi e che il consenso 

è stato liberamente fornito dal soggetto o dal suo rappresentante legalmente riconosciuto.  

Il paziente, od il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere una copia del modulo di 

consenso informato scritto firmata e datata e di ogni altra informazione scritta per i soggetti. 

 

9.4 Tutela della privacy 

Il personale coinvolto nella conduzione del presente studio garantirà il rispetto della confidenzialità dei dati 

di tutti i pazienti arruolati nello studio, in accordo a quanto previsto dalle ICH/GCP e dalla legislazione 

locale. 

Le identità dei soggetti interessati saranno note unicamente agli sperimentatori e al Clinical Monitor 

incaricato del monitoraggio dell’Indagine. Si farà riferimento al Regolamento (UE) 2017/745. 

Il pieno rispetto dell’anonimato dei soggetti partecipanti all’Indagine sarà assicurato. La raccolta dei dati, 

l’elaborazione degli stessi, eventuali pubblicazioni scientifiche o presentazioni a congressi dei risultati 

dell’Indagine Clinica saranno condotti secondo la Normativa vigente sulla privacy – Regolamento (UE) 

2017/745. 
 

9.5 Accesso ai dati 

Nel rispetto della normativa vigente riguardante le Indagini Cliniche su dispositivi medici l’Istituto e gli 

sperimentatori consentiranno il monitoraggio dello studio secondo il piano di monitoraggio elaborato dallo 

Sponsor. Inoltre, consentiranno alle Autorità Competenti (ad esempio rappresentanti delle agenzie 

regolatorie e del Comitato Etico) l’accesso diretto alla documentazione inerente lo studio in fase di audit per 

verificare il rispetto delle procedure e la veridicità dei dati. 

 

9.6 Proprietà dei dati 

Tutti i dati raccolti apparterranno a Lipogems International S.p.A. Milano, Italia, sponsor dello studio. 

Ulteriori informazioni riguardo alla proprietà dei dati sono presenti nel documento di Convenzione 

Economica.  

 

9.7 Finanziamento  
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La presente ricerca è finanziata da Lipogems International S.p.A. Nessun aggravio di costi sarà addebitabile 

al SSN dall’esecuzione dello studio in oggetto. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla 

Convenzione Economica. 

 

9.8 Codice etico di riferimento  

Si fa riferimento alla dichiarazione di Helsinki (Fortaleza 64° 2013) e si seguiranno i principi della Buona 

Pratica Clinica (GCP) (D.leg. 24 Giugno 2003 – n.211 alla G.U. n.184 del 09/08/2003).  

 

9.9 Assicurazione dei soggetti 

Per l’intera durata del progetto di studio verrà fornita da Lipogems International S.p.A. copertura 

assicurativa per tutti i soggetti arruolati. 

 

9.10 Persone di riferimento 

I numeri di telefono e fax delle persone di riferimento per la conduzione dello studio sono riportati 

nell'Investigator File presso il centro sperimentale. 

 

10 Interruzione prematura dello studio 

Gli sperimentatori si riservano il diritto di interrompere l’Indagine in ogni momento per ragionevoli 

motivazioni mediche e/o amministrative. Le motivazioni relative all’interruzione saranno documentate; il 

Comitato Etico ed il Ministero della Salute saranno informati della decisione. 

 

11 Glossario 

Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo 

o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato 

dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o 

attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di 

un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul 

concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con 

mezzi farmacologici o immunologici, ne' mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere 

coadiuvata da tali mezzi. 
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