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Questo è il primo numero del bollettino di 
informazione sullo studio CHAT.  
 

Lo scopo di questa breve pubblicazione, che 
avrà cadenza più o meno trimestrale durante 
tutto lo svolgimento del CHAT, è quello di 
tenere aggiornato il gruppo degli investigator 
sui principali fatti che riguardano lo studio, a 
partire dalle ultime notizie sul numero di 
pazienti reclutati, fino alla segnalazione di 
articoli interessanti apparsi in letteratura 
sull’argomento.  
 

Vuole essere un’occasione di confronto e 
informazione, specificamente dedicata a tutti 
coloro che si impegneranno nella 
realizzazione di questo trial. Lo stile 
informale e schematico consentirà una più 
facile relazione tra tutti, rimandando al sito 
web del CHAT per le comunicazioni più 
recenti e aggiornate. 
 
RECLUTAMENTO 
Secondo i dati aggiornati al 1° Settembre 
2006, hanno dato l’adesione formale allo 
studio 24 centri (singoli Servizi Psichiatrici o 
Dipartimenti), distribuiti su tutto il territorio 
nazionale (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, 
Lazio, Campania, Sicilia). Il 1° settembre è 
cominciato il reclutamento ufficiale di 
pazienti a Verona, dove il Comitato Etico 
(CE) locale ha approvato in data 2 Agosto 
(con verbale definitivo del 25 agosto) lo 
studio CHAT. L’approvazione dello studio 
presso il centro coordinatore di Verona ha 
dato il via alla definizione delle pratiche 
presso gli altri centri. Attualmente è stata 
completata la documentazione per i CE di 10 
centri reclutanti. 
 

LL’’AAGGEENNZZIIAA  IITTAALLIIAANNAA  DDEELL  FFAARRMMAACCOO  

((AAIIFFAA))  HHAA  AAPPPPRROOVVAATTOO  LLOO  SSTTUUDDIIOO  CCHHAATT!!  
 
 
 
 

 
PRIMA GIORNATA VERONESE DI 
INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUGLI 

PSICOFARMACI - 29 SETTEMBRE 2006 
E’ disponibile sul sito dello studio CHAT 
(http://www.psychiatry.univr.it/Chat/agen
da1.htm) il programma dettagliato della 
Prima Giornata Veronese di Informazione 
Indipendente sugli Psicofarmaci.   
 
 INVESTIGATORS’ MEETING 
Il Prossimo incontro di tutti gli investigator 
che partecipano allo studio CHAT è previsto 
per Lunedì 27 Novembre 2006 presso il 
Centro OMS dell’Università di Verona. 
Ulteriori dettagli verranno forniti nelle 
prossime settimane e saranno comunque 
sempre consultabili in tempo reale sul sito web 
dello studio CHAT. 
 
DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 

El-Sayeh HG, Morganti C, Adams CE. 
Aripiprazole for schizophrenia. Systematic 
review. Br J Psychiatry 2006; 189: 102-108 (a 
richiesta vi procuriamo il full-text) 
 
CHI SIAMO? 

 
 

Michela Nosè, MD PhD  
Psichiatra e Psicoterapeuta 

Trial Manager dello Studio CHAT 
Telefono 045 8124063 – Fax 045 585871 
e-mail michela.nose@medicina.univr.it 

 
 

 COINVOLGETE I COLLEGHI DI ALTRI SERVIZI E 
FATECI CONTATTARE AL PIÙ PRESTO! 


