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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Autorizzazione dell'Emendamento sostanziale (Addenda 1 agli ICFs e patient tools) allo studio 
dal titolo: ”Uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo psicoattivo per 

valutare l’efficacia e la sicurezza di tre dosi fisse (28 mg, 56 mg e 84 mg) di esketamine 
intranasale in aggiunta alla terapia standard completa per la rapida riduzione dei sintomi del 

disturbo depressivo maggiore, inclusa l’ideazione suicida, in soggetti pediatrici considerati a 

rischio imminente di suicidio”. Codice Protocollo: ESKETINSUI2002. N. EudraCT: 2016-004422-
42. Responsabile: Prof. Alessandro Zuddas. Promotore/Sponsor: Janssen-Cilag SpA. U.O.:SC 

Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. P.O.: A. Cao - Microcitemico. 
 
PDEL/2019/172  

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO X   
 

         

 

                                                                                     
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
Su proposta della SC Direzione Sanitaria di Presidio San Michele 

 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 688 del 09/08/2017 della Direzione Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari è stato istituito il Comitato Etico Indipendente; 
 

VISTA la documentazione tecnica inviata dal Promotore ai sensi della normativa vigente 

per la richiesta di sottomissione al Comitato Etico al fine di espressione di parere e 
per la successiva autorizzazione da parte dell’A.O. Brotzu; 

 
VISTO l’allegato 3.21 al verbale n. 25 della riunione del 25/09/2019, del quale si allega 

copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il 

Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha espresso il parere 
favorevole all’Emendamento allo studio indicato in oggetto; 

 
CONSIDERATO  che l’Emendamento allo studio in oggetto potrà essere intrapreso solo a seguito di 

autorizzazione mediante atto deliberativo dell’A.O. Brotzu di Cagliari; 
 

RITENUTO  di dover autorizzare l’emendamento allo studio indicato in oggetto; 
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                          AO Brotzu   

                                                                                                
                                                                                              

 

 

segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

 
- di provvedere all’autorizzazione dell’Emendamento sostanziale (Addenda 1 agli ICFs e patient tools) 

allo studio dal titolo: ”Uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo psicoattivo 

per valutare l’efficacia e la sicurezza di tre dosi fisse (28 mg, 56 mg e 84 mg) di esketamine 
intranasale in aggiunta alla terapia standard completa per la rapida riduzione dei sintomi del 

disturbo depressivo maggiore, inclusa l’ideazione suicida, in soggetti pediatrici considerati a rischio 
imminente di suicidio”. Codice Protocollo: ESKETINSUI2002. N. EudraCT: 2016-004422-42. 

Responsabile: Prof. Alessandro Zuddas. Promotore/Sponsor: Janssen-Cilag SpA. U.O.:SC Clinica di 

Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. P.O.: A. Cao - Microcitemico; 
 

 di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio 
aziendale. 

 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore della SC Direzione Sanitaria di Presidio San Michele, Dott.ssa Marinella Spissu 
 
 
Estensore (UR&S), Ass. Amm.  Dott. Daniele Asara 
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COMITATO ETICO INDIPENDENTE 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

P.O. San Giovanni di Dio: via Ospedale 54 – 09124 Cagliari 
Segreteria Tecnico Scientifica 

tel. 0706092547 – 0706092262 - fax 0706092262 
Web: www.aouca.it/home/it/comitato_etico.page 

Sede Legale: 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari 
P.I. e C.F. 03108560925  

 

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it  

 facebook.com/Aoucagliari  

 twitter.com/AOUCagliari  

 Youtube: Aou Cagliari Tv 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

RIUNIONE DEL COMITATO ETICO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

  

VVeerrbbaallee  NN..  2255  ddeell  2255  sseetttteemmbbrree  22001199  
 

Il giorno 25 settembre 2019 alle ore 15,00 presso l’Aula della Direzione Medica del P.O. San 
Giovanni di Dio di Cagliari si è riunito il Comitato Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero di 
Cagliari per esprimere il proprio parere etico motivato sulla richiesta all’ordine del giorno 

OMISSIS 
 

3.21) Emendamento sostanziale (Addenda 1 agli ICFs e patient tools) allo studio dal titolo: Uno 
studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo psicoattivo per valutare 
l’efficacia e la sicurezza di tre dosi fisse (28 mg, 56 mg e 84 mg) di esketamine intranasale in 
aggiunta alla terapia standard completa per la rapida riduzione dei sintomi del disturbo 
depressivo maggiore, inclusa l’ideazione suicida, in soggetti pediatrici considerati a rischio 
imminente di suicidio 
Codice Protocollo: ESKETINSUI2002 
Codice EudraCT: 2016-004422-42 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Zuddas 
Reparto di Sperimentazione: Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
Presidio Ospedaliero: Microcitemico 
Azienda di appartenenza: AOB Cagliari 
Documentazione valutata: 
1. Lettera trasmissione emendamento sostanziale Addenda 1 agli ICFs e patient tools del 7 agosto 2019 
2. Appendice 9 del 7 agosto 2019 e lista Ia 
3. Addendum 1 del 2 agosto 2019 al Consenso Informato genitore/tutore legale versione 2.0 centro 

specifico Zuddas del 14 marzo 2019; 
4. Addendum 1 del 2 agosto 2019 al Consenso Informato Adulto versione 2.0 centro specifico Zuddas 

del 14 marzo 2019; 
5. Referral Brochure per i medici o altri operatori sanitari  versione 4.0 del 20 novembre 2018; 
6. Referral Card per i medici o altri operatori sanitari di riferimento versione 4.0 del 20 novembre 2018; 
7. Guida allo studio per il paziente versione 5.0 del 20 novembre 2018; 
8. Volantino per il paziente versione 5.0 del 20 novembre 2018; 
9. Brochure per il caregiver versione 5.0 del 20 novembre 2018; 
10. Documento di accompagnamento per l’assenso del paziente versione 5.0 del 20 novembre 2018 
11. Protocol contact page versione locale 8.0 del 2 luglio 2019 
12. Investigator Brochure di Esketamine Edizione n. 7 del 16 maggio 2019 
13. Non substantial Amendment Decision form del 24 maggio 2019 
14. Protocol contact page versione locale 8.0 del 2 luglio 2019 
15. Copia bonifico attestante pagamento oneri per l’esame dell’emendamento  
SSII  AAPPPPRROOVVAA..  

 
OMISSIS 

Si allega lista dei presenti/assenti e delle relative funzioni 
 

* Si dichiara che i componenti il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, nei casi in cui siano 
coinvolti come Sperimentatori negli studi valutati, escono dall’aula al momento della votazione. 
 

* “Si attesta che questo Comitato Etico è organizzato ed opera in conformità alla normativa vigente in Italia in materia di 
GCP-ICH, in osservanza a quanto previsto dall’allegato del D.M. 15/07/1997, dal D.M. 18/03/1998 e dal D.L. n. 211/2003” 
(Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche 
dei medicinali), nonché della Legge n. 189 del 08/11/2012 e del D.M. della Salute 08/02/2013. 

 



 

 

   

 

 

   

   

COMITATO ETICO INDIPENDENTE 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

P.O. San Giovanni di Dio: via Ospedale 54 – 09124 Cagliari 
Segreteria Tecnico Scientifica 

tel. 0706092547 – 0706092262 - fax 0706092262 
Web: www.aouca.it/home/it/comitato_etico.page 

Sede Legale: 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari 
P.I. e C.F. 03108560925  

 

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it  

 facebook.com/Aoucagliari  

 twitter.com/AOUCagliari  

 Youtube: Aou Cagliari Tv 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

    Il Presidente 
    Prof. Ernesto d’Aloja 

Cagliari, 25/09/2019 
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