
NOTE PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALLO STUDIO

IRMA

Le presenti note descrivono le procedure per l’adesione allo studio IRMA e per l’accreditamento 
della struttura.

Lo studio clinico IRMA è promosso da un gruppo di unità di radioterapia della regione Emilia-
Romagna e delle Marche, tuttavia allo studio possono partecipare anche strutture di radioterapia non 
appartenenti a queste regioni. La partecipazione del centro è subordinata a:

a) disponibilità di una adeguata dotazione tecnologica;
b) di una casistica sufficiente;
c) verifica con dummy-run del rispetto delle modalità esecutive principali dell’iter terapeutico 

previsto nel protocollo per il solo braccio sperimentale.

I centri interessati potranno richiedere l’adesione allo studio compilando la scheda di richiesta per 
l'adesione in tutte le sue parti dopo averla scaricata dal sito www.irmatrial.it  e inviata al numero di 
fax  059 0594223235 all’attenzione del dott.  Roberto D’Amico.  Nella scheda ogni centro dovrà 
dichiarare se inserirà pazienti N0-N1 o solo N0 e se la politica del centro prevede di erogare il boost 
nel  braccio  di  trattamento  convenzionale  (dopo l’adesione definitiva  il  centro dovrà attenersi  a 
quanto dichiarato).

Il  centro  richiedente  riceverà  una  password  per  l’accesso  all’area  relativa  alle  procedure  di 
accreditamento.

In tale area sarà disponibile il materiale necessario per partecipare al dummy-run: 
a) la descrizione del caso clinico dummy;
b) le immagini DICOM per l’elaborazione del piano di cura (CD su richiesta);
c) scheda raccolta dati dummy;
d) elenco documentazione da inviare per il controllo qualità.

GRUPPO QA - Gruppo di valutazione per accreditamento e garanzia di qualità:
(Referente:  Filippo Bertoni – Radioterapia Oncologica Modena)

 Antonella Baldissera – Radioterapia Oncologica - Ospedale Bellaria (BO)
 Paola Chiovati – Fisica Sanitaria - Ospedale Bellaria (BO)
 Giorgio Tolento – Radioterapia Oncologica (MO)
 Gabriele Guidi – Fisica Sanitaria (MO)
 Marco Gatti – Radioterapia Oncologica – IRCC Candiolo
 Barbara Baiotto – Fisica Sanitaria – IRCC Candiolo
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http://www.irmatrial.it/

