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FLOWCHART 

 
 
 

Screening

visita 1 

(t0)

2 mesi 4 mesi 6 mesi 12 mesi 24 mesi
Arruolamento

consenso informato X
criteri di inclusione/esclusione X

Somministrazione dell’intervento 	

Registrazione EEG/ aEEG protratta   X  X X  X  X  X  X  X  X
Esame obiettivo neurologico X X X X X X  X X X
ECG X
Ecocardiografia  X X X
Ecografia encefalo  X X
RMN X#
Studio genetico X
Studio dermatologico X X X
Studio oftalmologico X X X
Ecografia renale X X X
Sviluppo psicomotorio X X

# se paziente con crisi epilettiche, da anticipare secondo necessità clinica. Nei pazienti senza crisi epilettiche, eseguire solo se necessità clinica 

§ Età cronologca nel caso di nascita a termine, Età corretta in caso di nascita pretermine

X^
X°

° almeno una entro i due mesi di vita
 ̂almeno un esame tra i 2 e i 6 mesi 

Fase dello studio clinico
Intervento Follow-up

Periodo

visita 2 
(t1, primi 
10 giorni 
di vita)

visita 3 
(t2, 10°-

21° giorno 
di vita)

Visita 4 
(t3, 21°-

28° giorno 
di vita)

visita 5 
(t4, 28°-

35° giorno 
di vita)§

visita 6

(t5, 35° giorno di vita-24 mesi)
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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI  
  

aEEG: Amplitude-Integrated Electroencephalogram  

EEG: Elettroencefalogramma 

AST: Associazione Sclerosi Tuberosa 

CE: Comitato Etico 

CI: Consenso Informato 

CRF: Case Report Form, scheda raccolta dati 

CST: Complesso Sclerosi Tuberosa 

CEN: Crisi Epilettiche Neonatali 

ECG: Elettrocardiogramma 

EEG: Electroencefalogramma  

GCP: Good Clinical Practice, buona pratica clinica  

INNESCO: Italian Neonatal Seizure Collaborative Group 

P.I: Principal Investigator 

RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 

SIN: Società Italiana di Neonataologia 

TIN: Terapia Intensiva Neonatale 

U.O.C: Unità Operativa Complessa 

 

 

RESPONSABILITA’ (ruolo del promotore e dei collaboratori) 
Il Promotore dello studio è la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.  

Il centro coordinatore sarà la U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
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Principal Investigator (PI) dello studio: Prof.ssa. Monica Fumagalli 

Collaboratori della UOC di Neonatologia e TIN: Dr.ssa Laura Bassi, Dr.ssa Agnese De Carli, Dr.ssa 

Silvia Pisoni, Dr.ssa Sofia Passera. Si occuperanno del reclutamento dei soggetti insieme al PI dello 

studio e della valutazione clinica/neonatologica e neurologica dei pazienti arruolati, della raccolta 

dei dati neonatali e di follow-up. 

 

Collaborazioni interne 

Unità operativa Nome partecipante Ruolo e funzioni nello studio 

U.O.C. 

Neurologia/Neurofisiopatologia 

Dr. Robertino Dilena Registrazione dei tracciati 

EEG/aEEG e loro valutazione, 

prescrizione terapia antiepilettica 

U.O.S.D  Medicina Fisica e 

Riabilitativa Pediatrica 

Dr. Matteo Porro Valutazione dello sviluppo 

psicomotorio a 12 e 24 mesi 

U.O.C Neuroradiologia Prof. Fabio Triulzi 

Dr. Giorgio Conte 

Esecuzione e valutazione di 

RMN encefalo 

U.O.C Cardiologia Pediatrica Dr.ssa Anna Colli Esecuzione e valutazione di 

ECG ed Ecocardiogramma 

U.O.C Dermatologia Dr. Riccardo Cavalli Valutazione Dermatologica dei 

pazienti (inclusa lampada di 

Wood)  

U.O.S.D. Genetica Dr.ssa Federica Natacci Valutazione genetica (anamnesi 

famigliare, albero genealogico e 

indagini genetiche specifiche) 

U.O.C Oftalmologia Dr.ssa Silvia Osnaghi Studio oftalmologico 

(valutazione clinica e analisi del 

Fundus Oculi) 
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U.O.C Radiologia Dr.ssa Borzani Esecuzione di ecografia renale 

 

 

 

Collaborazioni esterne (analisi campioni biologici, analisi dati, procedure diagnostiche, etc.) 

Istituzione Unità operativa Nome partecipante Ruolo e funzioni nello 

studio 

Ospedale dei 

Bambini "Vittore 

Buzzi" 

U.O.C Neonatologia, 

Patologia e Terapia 

Intensiva Neonatale 

Dr. Gianluca Lista 

Dott.ssa Ilaria Stucchi 

Reclutamento dei 

pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

follow-up. 

Ospedale dei 

Bambini "Vittore 

Buzzi” 

U.O.C Neurologia 

Pediatrica 

Dr. Enrico Alfei Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 

loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica 

Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Integrata Verona  

U.O.C Patologia e 

Terapia Intensiva 

Neonatale, Nido e 

Trasporto del Neonato 

Critico 

Dr. Enzo Beghini Reclutamento dei 

pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

follow-up. 

Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

U.O.C Neuropsichiatria 

Infantile 

Prof. Gaetano Cantalupo 

Prof.ssa Francesca Darra 

Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 
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Integrata Verona loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica 

Policlinico di 

Modena 

U.O.C Neonatologia Dott.ssa Licia Lugli Reclutamento dei 

pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

follow-up. 

Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 

loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica 

Ospedale Maggiore 

di Bologna 

U.O.C Neonatologia e 

Terapia Intensiva 

Neonatale 

Dr. Fabrizio Sandri 

Dr. Piero Catenazzi 

 

Reclutamento dei 

pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

follow-up. 

Istituto delle Scienze 

Neuroligiche di 

Bologna 

Policlinico di 

Sant’Orsola, Bologna 

U.O.C. Neuropsichiatria 

Infantile 

Prof. Duccio Maria  

Cordelli 

Prof. Luigi Corvaglia 

Dr Vittoria Paoletti  

Dr. Angelo Russo 

Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 

loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica.  

Ospedale SS U.O.C. Neonatologia e Dott.ssa Lucrezia De Reclutamento dei 
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Annunziata – Taranto Terapia Intensiva 

Neonatale 

 De Cosmo pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

follow-up. 

Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 

loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica 

Azienda Ospedaliero 

Universitaria delle 

Marche - Ancona 

S.O.D Neonatologia Prof. Virgilio Carnielli 

Dott.ssa Rita D’Ascenzo 

Reclutamento dei 

pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

follow-up. 

Azienda Ospedaliero 

Universitaria delle 

Marche - Ancona 

S.O.D Neuropsichiatria 

Infantile 

Prof.ssa Carla Marini 

Dott.ssa Elisabetta 

Cesaroni 

Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 

loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica. 

Ospedale di Bolzano- 

Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige 

U.O.C Neonatologia e 

Terapia Intensiva 

Neonatale 

Dr. Alex Staffler 

Dr.ssa Elisabetta Chiodin 

Reclutamento dei 

pazienti, valutazione 

clinica/neonatologica e 

neurologica e raccolta 

dei dati neonatali e di 

Utente
Evidenziato
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follow-up. 

Ospedale di Bolzano- 

Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige 

Servizio di Neurologia e 

Riabilitazione dell’età 

evolutiva 

Dott.ssa Serena Pellegrin 

Dott.ssa Elena Pavlidis  

Registrazione dei 

tracciati EEG/aEEG e 

loro valutazione, 

prescrizione terapia 

antiepilettica. 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Complesso Sclerosi Tuberosa 

Il “complesso sclerosi tuberosa” (CST) è una malattia genetica, multisistemica, complessa 

caratterizzata da un’ampia variabilità del fenotipo clinico con insorgenza età dipendente di 

differenti segni e sintomi clinici.  In una quota minoritaria di casi, la malattia viene sospettata in 

epoca prenatale ma la diagnosi viene posta più spesso dopo la nascita e in particolare dopo l’esordio 

dell’epilessia (Chung et al.,2017, Fisher et al.,2017). 

L’interessamento del sistema nervoso centrale avviene nell’80-90% dei soggetti (Whitney et 

al.,2017). L’epilessia è la manifestazione neurologica più frequente e si manifesta nel 70 – 85% dei 

casi (Nabbout et al.,2018). L’esordio avviene più spesso nei primi tre anni di vita (80% dei pazienti) 

e, in particolare, nel primo anno di vita (circa il 67%). Generalmente le crisi focali e gli spasmi 

epilettici sono il “tipo di crisi” prevalente. Nel 5-7 % dei casi le crisi possono comparire nelle prime 

4 settimane di vita, ossia nell’epoca neonatale (Kotulska et al.,2014). È ben noto, tuttavia, che in 

quest’epoca della vita le crisi possano essere sia elettrocliniche sia unicamente elettriche e, pertanto, 

non riconoscibili senza la registrazione elettroencefalografica (EEG) (Scher et al.,2003, Murray et 

al.,2008, Pressler et al.,2018). I dati relativi alle caratteristiche delle crisi epilettiche e dell’epilessia 

neonatale sintomatica di CST sono scarsi. Questo aspetto diventa tanto più rilevante qualora si 

consideri l’attuale discussione circa l’opportunità di un intervento terapeutico precoce, in grado 

probabilmente di migliorare la prognosi (Curatolo et al.,2016,2018). 

Lo studio viene condotto in collaborazione con l’Associazione Sclerosi Tuberosa (AST), la Società 

Italiana di Neonatalogia (SIN) e il gruppo di lavoro INNESCO (Italian Neonatal Seizure 

Collaborative Group) 

 

2. OBIETTIVO DELLA SPERIMENTAZIONE 
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Tramite un’ampia diffusione del progetto da parte della AST alle Terapie Intensive Neonatali (TIN) 

e alle Neonatologie del territorio nazionale, sensibilizzate dalla SIN, vogliamo proporre una 

raccolta di casi di neonati con familiarità per CST o sospetta CST, che per il tramite del gruppo di 

lavoro INNESCO, possa essere studiata dal punto di vista clinico ed elettroencefalografico per 

verificare la presenza o meno di crisi epilettiche nell’epoca neonatale, valutando poi l’evoluzione 

complessiva delle due popolazioni di neonati, con e senza crisi, a 12 e 24 mesi. Essendo il progetto 

non vincolante a uno specifico protocollo terapeutico, ogni singolo paziente sarà gestito secondo la 

comune pratica clinica del centro di riferimento. Sarà tuttavia interessante raccogliere i differenti 

approcci, per valutare la possibilità, in una seconda fase, di proporre un trattamento condiviso. 

Infine, verranno valutati i segni clinici precoci di CST e il tempo di eventuale comparsa nel corso 

del follow up. 
 

2.1 Obiettivo primario 

L’obiettivo primario di questo studio è verificare l’incidenza di crisi epilettiche in epoca neonatale 

in soggetti con CST documentata o sospetta. 

 

2.2 Obiettivi secondari 

Gli obiettivi secondari includono: 

1. definizione delle caratteristiche del “tipo di crisi” (elettrocliniche, unicamente elettriche o 

entrambe); 

2. valutazione, nei neonati con CST senza crisi epilettiche, delle caratteristiche EEG precoci;  

3. valutazione, nei neonati con CST e crisi epilettiche, del trattamento farmacologico antiepilettico 

utilizzato; 

4. valutazione dei segni clinici e strumentali di CST sistemica presenti in epoca neonatale e il 

timing della loro eventuale comparsa nel periodo di follow-up; 

5. valutazione del neurosviluppo a 12 e 24 mesi nei neonati con e senza crisi epilettiche.	
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3. DISEGNO DELLO STUDIO   
3.1 Disegno dello studio 

Si tratta di uno studio interventistico prospettico, non farmacologico, nazionale, multicentrico. 

Aderiscono allo studio le strutture di Neonatologia che hanno la possibilità di effettuare lo studio 

clinico, neurologico ed elettroencefalografico dei neonati reclutati e le strutture di Neuropsichiatria 

Infantile / Neurologia Pediatrica ad esse connesse. Potranno partecipare i punti nascita in grado di 

svolgere registrazioni EEG e/o aEEG della durata di almeno h 24. 

 

3.2 Criteri d’inclusione 

Saranno inclusi neonati che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:		

• neonati a termine di gravidanza e prematuri, fino alla 44a settimana di età post-concezionale; 

• neonati con CST documentata (definita come a_ identificazione, attraverso test genetici, di 

mutazioni patogenetiche a carico dei geni TSC1 o TSC2”, b_ la presenza di almeno 2 segni 

maggiori di CST oppure di 1 segno maggiore + almeno 2 minori di CST)* o sospetta 

(reclutati sulla base di notizie anamnestiche relative alla famigliarità per CST e/o sulla base 

di riscontri imaging suggestivi per CST acquisiti nel corso della gravidanza o 

immediatamente dopo la nascita e/o la presenza di almeno 1 criterio maggiore per CST 

oppure 2 o più criteri minori) *; 

• neonati nati presso Neonatologie aderenti allo studio o trasferiti presso questi centri entro i 

primi 10 giorni di vita;  

• neonati i cui genitori abbiano firmato il consenso informato (CI); 

 
*segni maggiori di CST (International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Group, 2021): 

macule ipopigmentate (3 o più di almeno 5 mm di diametro), angiofibromi (3 o più) o placca 
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fibrosa sulla fronte, fibroma ungueale (2 o più), placca zigrinata (nevo del tessuto connettivo), 

amartomi retinici multipli, tuberi corticali multipli, nodulo subependimale (2 o più), astrocitoma 

subependimale a cellule giganti, rabdomioma cardiaco, linfangiomiomatosie/o angiomiolipomi (2 o 

più). 

Segni minori di CST: fossette multiple (3 o più) dello smalto dei denti, lesioni ossee sclerotiche, 

fibromi gengivali (2 o più), amartoma non renale, chiazza acromica della retina, lesioni cutanee 

“tipo coriandoli”, cisti renali multiple.	

	 	

3.3 Criteri di esclusione 

Sono esclusi dallo studio: 

• Neonati i cui genitori negano il consenso allo studio; 

• neonati nati in centri periferici e trasferiti presso la Neonatologia di riferimento oltre il 10° 

giorno di vita. 

 
4. PROCEDURE RELATIVE ALLO STUDIO 
4.1 Reclutamento dei soggetti 

I partecipanti allo studio verranno reclutati nei Centri afferenti allo studio entro i primi 10 giorni di 

vita. I neonati che soddisfano i criteri di inclusione, nati in centri periferici, saranno trasferiti presso 

un centro di riferimento entro i primi 10 giorni di vita. Il trasferimento di tali neonati, in base al 

protocollo interno dei vari ospedali, sarà a discrezione dei centri partecipanti allo studio. 

 

4.2 Valutazioni entro i primi 10 giorni di vita  

Studio elettroencefalografico 

Tutti i neonati saranno sottoposti a studio elettroencefalografico (registrazione EEG e/o aEEG 

protratta) per almeno 24 ore entro i primi 10 giorni di vita. Successivamente alla prima registrazione, 

tutti i giorni, o almeno a giorni alterni, i neonati saranno sottoposti a registrazione EEG e/o aEEG 
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protratta. In caso di riscontro di crisi epilettiche, sarà necessario eseguire una registrazione EEG 

standard. In tutti i casi, la registrazione video-EEG è raccomandata dove possibile.  

Valutazione clinica 

Nei primi 10 giorni di vita i neonati reclutati saranno sottoposti, nei limiti della disponibilità, a 

valutazione neurologica e studio neuroradiologico (ecografia transfontanellare e/o RMN encefalo), 

valutazione cardiologica (ECG e ecocardiografia), valutazione genetica (anamnesi famigliare, albero 

genealogico e indagini genetiche), studio dermatologico (inclusa lampada di Wood) e studio 

oftalmologico (valutazione clinica e analisi del Fundus Oculi). 

 

4.3 Valutazioni tra il 10° e il 21° giorno di vita  

Tutti i neonati reclutati saranno successivamente sottoposti ad almeno 2 registrazioni EEG 

poligrafiche di 2 ore tra il 10° e il 21° giorno di vita, o secondo necessità clinica. Anche in questo 

caso, la registrazione video-EEG è raccomandata dove possibile. Contestualmente all’EEG, i neonati 

saranno sottoposti a valutazione neurologica.  

 

4.4 Valutazione tra il 21° e il 28° giorno di vita 

I neonati reclutati saranno sottoposti ad almeno una registrazione EEG poligrafica di 2 ore (la 

registrazione video-EEG è raccomandata quando possibile) e a contestuale valutazione neurologica. 

 

4.5 Valutazione tra il 28° e il 35° giorno di vita 

I neonati reclutati saranno sottoposti a registrazione EEG poligrafica di 2 ore (la registrazione video-

EEG è raccomandata quando possibile) e a valutazione neurologica comprendente anche studio 

neuroradiologico (ecografia transfontanellare e RMN entro i due mesi di vita se non eseguita prima). 

Contestualmente sarà eseguito un controllo ecografico renale. 

 

4.6 Follow-up dopo il 35° giorno di vita fino a 24 mesi di vita 



 
 
 
 
 
 
Dipartimento Donna-Bambino-Neonato	
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: Prof. Fabio Mosca	
Tel. 02. 5503.2907	
mail:   neonatologia@policlinico.mi.it	

                                                                                                         

Premesso che ogni Centro partecipante allo studio è autonomo nella presa in carico globale del 

paziente, il follow-up differisce a seconda che il neonato abbia presentato o meno crisi epilettiche 

nel periodo neonatale.  

Per i bambini senza crisi epilettiche saranno eseguiti EEG o video-EEG per almeno 60-90 minuti a 

2-4-6-12-24 mesi. Contestualmente alle registrazioni EEG, sarà eseguita una visita pediatrica 

neurologica. Questi pazienti dovranno essere sottoposti ad almeno un’ecografia transfontanellare tra 

i 2 e i 6 mesi di vita. A 12 e 24 mesi di vita sarà valutato lo sviluppo psicomotorio (mediante scale di 

sviluppo quali Griffiths o Bayley), sarà eseguita valutazione cardiologica con ecocardiografia, 

valutazione dermatologica e oculistica, e sarà ripetuta l’ecografia renale. Secondo necessità clinica, 

tali pazienti potranno essere sottoposti anche a RMN encefalo.  

Per i bambini che hanno presentato crisi epilettiche in epoca neonatale, il follow-up prevede 

l’esecuzione di EEG o video-EEG per almeno 60-90 minuti a 2-4-6-12-24 mesi o più 

frequentemente secondo necessità clinica. Contestualmente alle registrazioni EEG, sarà eseguita una 

visita pediatrica neurologica. Questi pazienti dovranno essere sottoposti ad almeno un’ecografia 

transfontanellare tra i 2 e i 6 mesi di vita. A 12 e 24 mesi di vita sarà valutato lo sviluppo 

psicomotorio del paziente (mediante scale di sviluppo quali Griffiths o Bayley), sarà eseguita 

valutazione cardiologica con ecocardiografia, valutazione dermatologica e oculistica, e sarà ripetuta 

l’ecografia renale. Infine, tali pazienti dovranno eseguire RMN encefalo a 24 mesi di vita, da 

anticipare secondo necessità clinica. 

 

4.7 Randomizzazione  

Non prevista. 

 

4.8 Cecità  

Non applicabile 
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5. ENDPOINT 

5.1 Endpoint Primario 

Numero dei bambini con CST accertata o sospetta con o senza crisi epilettiche in epoca neonatale. 

 

5.2 Endpoint Secondari 

- Numero di soggetti con crisi epilettiche neonatali elettrocliniche, unicamente elettriche o entrambe 

e compilazione scheda delle caratteristiche EEG (vedi allegato “scheda EEG”); 

- Nei soggetti senza crisi epilettiche: compilazione scheda delle caratteristiche EEG (vedi allegato 

“scheda EEG”); 

- Nei soggetti con crisi epilettiche: registrazione dei farmaci antiepilettici e relativi dosaggi utilizzati 

nei diversi Centri partecipanti allo Studio; 

- In tutti i soggetti reclutati: timing della comparsa di segni/sintomi (clinici ed EEG) riferibili a CST 

nel corso del follow-up a 12 e 24 mesi; 

- Valutazione del neurosviluppo a 12 e 24 mesi nei neonati con e senza crisi epilettiche mediante 

quoziente di sviluppo globale e relative sottoscale (Bayley e/o Griffith). 

 

6. DURATA / TIMELINE DELLO STUDIO 

Durata totale dello studio: 4 anni; 

Mese ed anno inizio dello studio:---- 

Mese ed anno di inizio dello studio (inclusione primo partecipante): ------; 

Mese ed anno di chiusura arruolamento: ------; 

Mese ed anno di fine studio: -------. 
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7. ANALISI STATISTICA 

7.1 Dimensione del campione 

La dimensione campionaria è stata stimata considerando l’obiettivo primario di stima dell’incidenza 

di crisi epilettiche in epoca neonatale in soggetti con CST e/o con familiarità per CST nella 

popolazione italiana. Dati di letteratura mostrano come nel 5-7% dei casi le crisi possono comparire 

in epoca neonatale; per il calcolo della dimensione campionaria ipotizziamo quindi una stima del 6%.  

Diversi centri fungeranno da hub e gestiranno pazienti provenienti da più centri limitrofi, per un 

totale stimato di 20 centri partecipanti. Considerata inoltre l’estrema rarità della patologia la stima di 

soggetti reclutabili nel periodo di arruolamento è di 80 pazienti. Tale numerosità fornirà un 

intervallo di confidenza a due code al 90% con un’ampiezza pari a 0.08 sulla stima dell'incidenza di 

crisi ipotizzata del 5%. 

 

7.2 Analisi dei dati 

Le caratteristiche demografiche saranno presentate per tutta la popolazione e suddivise in base alle 

caratteristiche del tipo di crisi mediante statistiche descrittive. Le variabili continue verranno 

mostrate utilizzando media (deviazione standard) per variabili simmetriche, o mediana (range 

interquartile) per variabili asimmetriche, mentre numero (%) sarà utilizzato per le variabili 

categoriche. I confronti tra i gruppi saranno effettuati utilizzando il test esatto di Fisher per variabili 

categoriche e t-test (variabili simmetriche) o Mann Whitney U test (variabili simmetriche) per 

MESE 
1

MESE 
2

MESE 
3

10 gg10-21gg 21-28gg W1 W2 W3 W4 10 gg 10-21gg 21-28gg W1 W2 W3 W4
APPROVAZIONE COMITATO ETICO

RECLUTAMENTO

REGISTRAZIONE EEG POLIGRAFICHE

VALUTAZIONE NEUROLOGICA E NEUROIMAGING (ecografia +- RMN)

STUDIO CARDIOLOGICO

STUDIO GENETICO

STUDIO DERMATOLOGICO

STUDIO OFTALMOLOGICO

REGISTRAZIONE EEG POLIGRAFICHE

VALUTAZIONE NEUROLOGICA

REGISTRAZIONE EEG POLIGRAFICHE

VALUTAZIONE NEUROLOGICA

REGISTRAZIONE EEG POLIGRAFICHE

VALUTAZIONE NEUROLOGICA E NEUROIMAGING (eco encefalo e RMN entro i 2 mesi se non fatta prima)

ECOGRAFIA RENALE

T5 FOLLOW UP
RACCOLTA E ANALISI DEI DATI 

T4

T3

T2

T1

MESE 25 MESE 26 MESE 
27-48

MESE 
49

MESE 
5

MESE 
6

MESE 
7 - 11

MESE 
12

MESE 
13 - 23

MESE 
24FASI

N
AS

CI
TA

MESE 1 MESE 2 MESE 
3

MESE 
4



 
 
 
 
 
 
Dipartimento Donna-Bambino-Neonato	
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Direttore: Prof. Fabio Mosca	
Tel. 02. 5503.2907	
mail:   neonatologia@policlinico.mi.it	

                                                                                                         

variabili continue. 

Per l’analisi dell’obiettivo primario verranno riportate le stime dell’incidenza con relativi intervalli 

di confidenza. In merito agli obiettivi secondari, statistiche descrittive verranno fornite per 

descrivere al meglio le caratteristiche cliniche, strumentali e di follow-up a 12 e 24 mesi dei neonati 

con CST. Differenze tra i neonati con e senza crisi verranno poi studiate mediante l’utilizzo modelli 

lineari o lineari generalizzati, aggiustando per possibili variabili di confondimento (e.g. età 

gestazionale, peso, comorbidità). Modelli robusti verranno utilizzati in caso di forti asimmetrie nella 

distribuzione delle variabili o in presenza di outliers. 

Tutti i test effettuati saranno a due code e valori di p-value < 0.05 saranno considerati significativi. I 

dati verranno analizzati con il software R, versione 4.0.1 o superiore (R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria). 

 

8. EVENTI AVVERSI 
Non si prevedono effetti collaterali, rischi fisici, psichici e sociali nelle procedure che verranno 

utilizzate, considerando che sono parte della normale assistenza clinica e non hanno effetti dannosi 

noti. Gli eventuali eventi avversi occorsi verranno notificati alle competenti autorità secondo la 

normativa vigente. 

 

9. VALUTAZIONE RISCHIO / BENEFICIO 
La partecipazione a questo studio non comporta rischi per i partecipanti e non prevede la 

somministrazione di alcun farmaco o altre sostanze sperimentali.  

Le valutazioni strumentali incluse nello studio sono parte della normale assistenza clinica. In 

particolare: 

- L’elettroencefalografia (video-EEG o aEEG) non è invasiva e non comporta rischi aggiuntivi per 

il paziente. L’applicazione degli elettrodi sulla cute della testa del paziente, seguendo tutte le 
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attenzioni e le strategie del caso, solo in casi assolutamente ed estremamente eccezionali può 

provocare irritazioni cutanee da elettrodo. 

- Le tecniche RMN non sono invasive, non richiedono l’utilizzo di alcuna radiazione ionizzante e 

sono utilizzate correntemente a scopo clinico.  

La possibilità di individuare la presenza di crisi epilettiche, anche infracliniche, fin dall’epoca 

neonatale, al contrario, permette di iniziare precocemente una terapia adeguata dell’epilessia legata 

a sclerosi tuberosa con possibilità di migliorare la prognosi. L’attento follow-up di questi pazienti, 

inoltre, permette di identificare precocemente i segni clinici e strumentali di CST sistemica e 

contestualmente di garantire la corretta gestione degli stessi.  

Le nuove conoscenze che potranno essere prodotte da questo progetto verranno utilizzate per 

definire delle linee guida per la gestione di questi pazienti, al fine di ottimizzare il trattamento delle 

crisi epilettiche, la gestione dei pazienti e il counseling famigliare.  

 

10. GESTIONE DELLO STUDIO   
10.1 Raccolta e gestione dati  

Ogni centro nominerà un referente per lo studio. 

I dati verranno raccolti tramite CRF elettronico protetto da password (vedi allegato “scheda 

paziente”). I pazienti saranno identificati dal numero assegnato al protocollo dello studio e codice 

soggetto, costituito da un numero. Lo stesso CRF elettronico sarà utilizzato da tutti i centri 

partecipanti.  

Il CRF elettronico sarà compilato dai medici dei differenti centri che aderiranno allo studio al 

momento dell’ingresso. 

Gli esami strumentali verranno valutati nei singoli centri e i dati aggregati verranno supervisionati 

da un gruppo di esperti.  
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Tutti i dati raccolti, in accordo con le normative vigenti sulla Privacy (General Data Protection 

Regulation, regolamento UE n. 2016/679), verranno conservati nella tutela della riservatezza dei 

soggetti che hanno preso parte allo studio. 

10.2 Aspetti regolatori e considerazioni etiche  

10.2.1 Approvazione dell’Autorità Competente  

In conformità con le normative vigenti, l’investigatore principale deve ottenere l'approvazione 

dall’appropriata Autorità Competente prima di iniziare lo studio clinico. 

Questo studio sarà condotto in conformità con le regole dell'ICH / GCP (International 

Conference of Harmonization/Good Clinical Practice) e tutte le leggi applicabili, inclusa la 

Dichiarazione di Helsinki del giugno 1964, modificata dall'ultima World Medical Association 

General Assembly a Seoul, 2008. 

 

10.2.2 Approvazione del Comitato Etico 

Lo sperimentatore deve garantire che il protocollo sia stato visto e approvato dal Comitato Etico 

indipendente locale (CE) prima di iniziare lo studio. 

Il CE deve anche verificare e approvare il modulo di consenso informato (CI) e tutte le 

informazioni scritte ricevute dal paziente prima dell'arruolamento nello studio. 

Qualora fosse necessario modificare il protocollo e / o il CI durante lo studio, lo sperimentatore 

sarà il garante e quindi la persona incaricata di garantire la revisione e l'approvazione di tale 

documento modificato secondo richiesta del CE. 

Il contenuto di tali modifiche sarà implementato solo dopo che il CE le avrà approvate. Fino a 

quel momento, sarà necessario fare riferimento alla versione precedente del documento già 

approvato.  
 

10.2.3 Consenso informato 

Lo sperimentatore o altro personale da lui incaricato ha il compito di informare le persone su 
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tutti gli aspetti e le procedure dello studio.  

Il processo per ottenere il consenso informato deve essere conforme alle procedure normative in 

vigore. L'investigatore (o un collaboratore designato) e il soggetto devono datare e firmare il 

modulo di consenso informato prima che il paziente avvii qualsiasi procedura relativa allo studio. 

Il soggetto riceverà una copia del CI datata e firmata da entrambe le parti; la copia originale sarà 

conservata negli archivi designati per lo studio. Né l'investigatore né il personale designato 

devono in alcun modo esercitare alcuna coercizione o influenza su un soggetto per indurlo a 

partecipare o continuare a partecipare allo studio. La decisione di un soggetto di partecipare allo 

studio deve essere completamente volontaria. L'investigatore e il personale designato devono 

sottolineare al soggetto che può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza alcuna 

penalità o perdita di qualsiasi beneficio a cui possa avere diritto. 

Le informazioni scritte o orali relative allo studio, compreso il modulo di consenso scritto, non 

devono contenere alcuna espressione linguistica che costringa il soggetto a rinunciare (anche 

solo apparentemente) ai suoi diritti legali, o che esonererebbe lo sperimentatore, l'ente o lo 

sponsor da responsabilità per negligenza.  

Ai soggetti viene richiesta la partecipazione per un totale di 24 mesi (dalla nascita al 24esimo 

mese di vita).  

 

10.3 Doveri dello sperimentatore  

In conformità con le normative locali applicabili, lo sperimentatore deve inviare rapporti 

periodici riguardanti lo stato di avanzamento dello studio nel suo centro al CE e notificare allo 

stesso la chiusura dello studio. Le relazioni periodiche e la notifica di chiusura fanno parte delle 

responsabilità dello sperimentatore. 

  
10.4 Monitoraggio dello studio 

In conformità con i regolamenti applicabili e la buona pratica clinica (GCP), il monitor deve 
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visitare o contattare il centro periodicamente. La durata, la natura e la frequenza di queste visite / 

contatti dipendono dalla frequenza del reclutamento, dalla qualità dei documenti in possesso del 

centro e dal rispetto del protocollo. 

Durante queste visite / contatti il monitor deve: 

- Controllare e valutare il progresso dello studio; 

- Esaminare i dati raccolti dagli investigatori; 

- Condurre la verifica del documento di origine; 

- Identificare ogni problema e le relative soluzioni. 

 

Lo scopo dell'attività di monitoraggio è quello di verificare che: 

- I diritti e il benessere del soggetto siano rispettati; 

- I dati raccolti siano accurati, completi e verificabili dai documenti originali; 

- Lo studio sia condotto in accordo con il protocollo ed eventuali modifiche approvate, la GCP e 

le normative applicabili. 

Lo sperimentatore deve: 

- Dare al monitor l'accesso diretto a tutta la documentazione pertinente; 

- Dedicare parte del suo tempo (e del suo staff) al monitor per discutere i risultati del 

monitoraggio e ogni altro possibile aspetto. 

Il monitor deve anche contattare il centro prima dell'inizio dello studio per discutere il protocollo 

e le procedure di raccolta dati con il personale. 

Per la Fondazione, il monitor sarà una persona designata della TIN Fondazione IRCCS Cà 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico che non è coinvolta nello studio e ha una certificazione 

GCP. 

Il seguente piano di monitoraggio è definito come il livello minimo di monitoraggio richiesto: 

 

VISITA DI APERTURA 
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Una visita di apertura deve avere luogo presso il centro prima dell'inclusione del primo 

partecipante allo studio. Durante questa visita il Trial Master File degli sperimentatori deve 

essere controllato per assicurarsi che includa i seguenti documenti: lista di inclusione dei pazienti, 

fogli informativi per i genitori, moduli di consenso, protocollo originale, elenco dei dati 

necessari e dove trovarli, approvazione del comitato etico. 

Devono essere valutate le risorse disponibili, le strutture e le attrezzature così come 

l'addestramento del personale dello studio. 

Una copia del rapporto firmato della visita di apertura deve essere conservata nel Trial Master 

File dopo la visita e l'originale deve essere inviato allo Sponsor. 

 

VISITE DI MONITORAGGIO DURANTE LA SPERIMENTAZIONE 

La prima visita deve essere effettuata il più presto possibile dopo l'arruolamento del primo 

partecipante per garantire che le procedure della sperimentazione siano state attuate con successo. 

Le visite successive dovrebbero essere effettuate approssimativamente dopo ogni decimo 

paziente o ogni sesto mese, e anche dopo l'ultimo partecipante. 

I dati, per tutti i neonati inclusi nello studio, devono essere verificati in base ai dati di partenza: 

modulo di consenso informato firmato, numero di studio e codici identificatori dei pazienti sulla 

lista di inclusione dei pazienti, aderenza ai criteri di inclusione ed esclusione, presenza di file di 

output dei dati appropriati, registrazione/rapporto e follow-up delle reazioni avverse. 

In caso di un numero inaccettabile di errori o di mancanza di documentazione, il piano di 

monitoraggio deve essere adattato di conseguenza, al fine di aumentare il controllo di qualità, e 

quindi la qualità dei dati. 

I rapporti di monitoraggio saranno fatti dopo ogni visita e inviati al PI.  

 

VISITA DI CHIUSURA 

In questa visita, si deve controllare che il file principale dello studio sia completo e pronto per 
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l'archiviazione, e che tutte le autorità competenti siano state informate tempestivamente e 

correttamente del completamento dello studio. 

 

10.5 Assicurazione della qualità dello studio  
In qualità di promotore, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico può 

effettuare a propria discrezione un controllo sulla qualità dello studio. In questo caso, lo 

sperimentatore deve consentire al monitor di accedere direttamente a tutta la documentazione 

pertinente e dedicare parte del suo tempo e del suo personale al revisore per discutere i risultati 

del monitoraggio ed eventuali altri aspetti dello studio.  

Inoltre, le Autorità Regolatorie possono eseguire ispezioni. In questo caso, lo sperimentatore 

deve autorizzare all'ispettore l'accesso diretto a tutta la documentazione pertinente, e dedicare 

parte del suo tempo e del suo personale all’ispettore stesso per discutere i risultati del 

monitoraggio ed eventuali altri aspetti dello studio.  

  

10.6 Chiusura dello studio 

Al momento della chiusura dello studio, il monitor e lo sperimentatore devono attivare una serie  

di procedure: 

• rivedere tutta la documentazione dello studio 

• riconciliare i dati dello studio 

• conciliare tutte le relazioni di chiarimento. 

 

10.7 Archiviazione di documenti 
I documenti dei pazienti, in conformità con le vigenti normative nazionali, saranno archiviati, 

dopo la chiusura dello studio, negli archivi degli ospedali dove è preso in carico il paziente. 

 

10.8 Divulgazione di informazioni riguardanti la scoperta scientifica 
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10.8.1 Confidenzialità  

Lo sperimentatore e altro personale coinvolto nello studio deve trattare tutte le informazioni 

relative allo studio (compreso il protocollo, i dati ottenuti e tutta la documentazione prodotta nel 

corso dello studio) e non deve utilizzare tali informazioni, dati o relazioni per scopi diversi da 

quelli descritti nel protocollo. Queste restrizioni non si applicano a: 

1) informazioni che diventano pubblicamente disponibili, non a causa di negligenza da parte 

dello sperimentatore o del suo personale; 

2) informazioni che richiedono la divulgazione riservata a CE al solo scopo di valutare lo studio; 

3) informazioni che devono essere divulgate al fine di ottenere cure mediche adeguate per un 

soggetto di studio. 

 

10.8.2 Pubblicazioni 

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico è l'unico proprietario dei dati. 

10.9 Diritti di proprietà intellettuale sui risultati dello studio  

Il promotore dello studio e i Centri Partecipanti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel 

corso dell’attuazione del Progetto, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento di 

questo, potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how, materiale tecnico e/o beni protetti da 

diritti di proprietà industriale e/o intellettuale o suscettibili di protezione, sviluppati prima 

dell’avvio del Progetto dal Promotore e dai Centri Partecipanti che restano nella titolarità di 

ciascuna di esse e su cui non acquisirà alcun diritto di qualsivoglia tipo.  

Il promotore dello studio e i Centri Partecipanti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel 

corso dell’attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati 

in varia misura know how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in 

titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisterà alcun diritto di sfruttamento 

industriale e/o commerciale a qualunque titolo.  
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I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà del Promotore e dei Centri Partecipanti 

proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, restando inteso che la 

messa a disposizione di campioni biologici alla base del progetto di ricerca, delle informazioni 

cliniche correlate e del relativo know- how medicale da parte del promotore dello studio verranno 

considerate quale un contributo essenziale. In casi di Risultati innovativi, suscettibile di protezione 

brevettuale (o simile titolo di privativa) e/o sfruttamento economico, la Parti contitolari si 

impegnano a regolare in uno specifico accordo le modalità di tutela e valorizzazione di detti 

Risultati. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le 

procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.  

11. INDENNITÀ E RISARCIMENTI IN CASO DI DANNI 
In caso di eventi indesiderati o eventuali danni che dovessero derivare dalla partecipazione alla 

ricerca, la Polizza Assicurativa del nostro Istituto è estesa anche alla copertura dei soggetti del 

nostro Istituto partecipanti ai progetti di ricerca.   
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