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SINOSSI (SOMMARIO) 

 

Chief Investigator PD Dr. Giovanna Lurati Buse, MSc 

University Hospital Düsseldorf 

Anaesthesiology Department 

Moorenstr. 5 

40225 Düsseldorf, Germania 

Titolo dello Studio MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-

REPAIR): uno studio prospettico, multi-centrico di coorte 

Abbreviazione del 

Titolo 

MET-REPAIR 

CTGOV ID NCT03016936 

Versione e data del 

Protocollo 

Versione 1.0; 07 Feb 2017 

Tipo dello Studio Internazionale, multi-centrico, prospettico, di coorte 

Background e Razionale La chirurgia non cardiaca maggiore è tuttora associata 

con una considerevole mortalità e morbidità in Europa, la 

mortalità intraospedaliera supera il 7% in pazienti con 

patologia coronarica e con scompenso cardiaco cronico. 

Nei 30 giorni successivi ad un intervento chirurgico non 

cardiaco, l’8% dei pazienti sviluppa un evento 

cardiovascolare maggiore. Nonostante la scarsa e non 

concludente evidenza in merito al valore prognostico 

dell’utilizzo di questionari per eventi cardiovascolari 

perioperatori per stimare la capacità funzionale di un 

individuo, una fase centrale nella valutazione del rischio 

preoperatorio secondo le raccomandazioni della Società 

Europea di Anestesiologia e della Società Europea di 

Cardiologia, è la stima della capacità funzionale 

cardiovascolare valutata in equivalenti metabolici (METs) 

tramite un questionario. 



 

 
METREPAIR Protocollo dello Studio – Versione Finale 2.0  

Translation in Italian for Italy v 2.0 validated on 26 Jul 2017 based on Master in English: 
METREPAIR Protocol – Final Version 2.0 21JUN2017 

3 

Per questo, gli Anestesisti di tutta Europa devono 

decidere il percorso preoperatorio e la gestione 

perioperatoria di circa 10 milioni di pazienti Europei ogni 

anno sulla base di evidenze limitate. 

Obiettivi Obiettivo principale: 

Rispondere alla domanda “In pazienti sottoposti a 

chirurgia non cardiaca ad alto rischio, la valutazione dei 

METs stimati tramite un questionario è associata allo 

sviluppo di eventi avversi cardiovascolari maggiori nel 

perioperatorio o alla mortalità per cause 

cardiovascolari?” Se si: 

1) Qual è il cut-off ottimale di METs stimati tramite 

questionario per predire eventi avversi 

cardiovascolari maggiori nel periodo 

perioperatorio o la mortalità per cause 

cardiovascolari? 

2) Qual è il ruolo del cut-off ottimale in confronto al 

cut-off previsto dalle linee guida di 4 METs? 

 

Obiettivi secondari: 

Valutare la capacità predittiva nei confronti di eventi 

cardiovascolari perioperatori o della mortalità per cause 

cardiovascolari delle seguenti domande: 1) “quanti pianti 

di scale riesce a salire consecutivamente senza doversi 

fermare per riposare”? 2) “Secondo lei, com’è la sua 

forma fisica in confronto ai suoi coetanei?” 3) 

“Autovalutazione dell’attività fisica giornaliera e 

settimanale”. 

 

Sottostudio NTproBNP (N-Terminal PROhormone of 

Brain Natriuretic Peptide) (la partecipazione è 

facoltativa): 

Rispondere alla domanda: “L’aggiunta del dosaggio del 

NTproBNP è in grado di migliorare la predittività della 

valutazione dei METs e dell’esame clinco nei confronti di 
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eventi cardiovascolari perioperatori e di mortalità per 

cause cardiovascolari? 

Outcomes Endpoint primario: l’insieme di mortalità intra- e post-

operatoria per cause cardiovascolari, arresto cardiaco 

non fatale, infarto miocardico acuto, stroke, scompenso 

cardiaco acuto che richiede il trasferimento del paziente 

ad una unità di cura più intensiva o prolunga la degenza 

in Terapia Intensiva/Subintensiva (di almeno 24 ore). 

Endpoint secondari: l’endpoint primario a 30 giorni dalla 

chirurgia, signoli punti dell’endpoint primario, mortalità 

intraospedaliera per tutte le cause, n° di complicazioni 

maggiore o uguale a 3 (Clavien Dindo Classification), 

lunghezza del ricovero, lunghezza della degenza in 

Terapia Intensiva, e danno cardiaco dopo chirurgia non 

cardiaca per i centri che effettuano il dosaggio 

perioperatorio della troponina. 

Criteri di 

Inclusione/Esclusione 

Inclusione: pazienti di età uguale o superiore a 45 anni, 

sottoposti a chirurgia non cardiaca ad alto rischio in 

elezione (definita sia per un Revised Cardiac Risk Index ≥ 

2 o NSQIP MICA > 1% o se età ≥ 65anni e sottoposti a 

chirurgia a rischio intermedio-elevato, con consenso 

informato firmato. Per il sottostudio NTproBNP i criteri di 

inclusione sono gli stessi dello studio principale più la 

partecipazione del centro al sottostudio. 

Esclusione: chirurgia in urgenza/emergenza, sindrome 

coronarica acuta o scompenso cardiaco non controllato 

negli ultimi 30 giorni, stroke nei 7 giorni prima della data 

prevista per l’intervento; pazienti non in grado di 

deambulare in seguito a malattie/condizioni congenite o 

croniche (ad esempio paraplegia, polio; ma non nei 

pazienti con fratture o necessità di artroprotesi, etc), 

pazienti inabili o contrari alla partecipazione, precedenti 

arruolamenti nello studio MET-REPAIR (in caso di 

interventi ripetuti). 

Procedimento Ai pazienti verrà richiesto di compilare un questionario 

per la valutazione della loro capacità di esercizio fisico 

prima dell’intervento chirurgico. Gli outcomes intra- e 

post-operatori verranno valutati fino alla dimissione o 30 
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giorni dopo l’intevento basandosi sulla cartella clinica e 

sulle definizioni standardizzate. Per quanto riguarda il 

sottostudio, il NTproBNP verrà misurato prima 

dell’intervento chirurgico. 

Soggetti da arruolare N=15.000 

Durata dello studio Il reclutamento dei pazienti durerà almeno 8 settimane 

consecutive per ogni centro, durante un periodo di studio 

di almeno 12 mesi fra tutti i centri, e finchè saranno 

reclutati tutti i pazienti previsti dal sample size. La durata 

del follow-up sarà di 30 giorni. 

Centri partecipanti Studio multicentrico ed internazionale, reclutamento dei 

centri in corso. 

Considerazioni 

statistiche 

Obiettivo primario 

L'analisi primaria è una regressione logistica basata su un 

questionario che individua come principale variabile 

indipendete la capacità di esercizio. L'analisi multivariata 

includerà come variabile dicotomizzate: i mets (con cut-

off individuato da una predefinità analisi di Youden) e un 

set di covariate predefinite come da protocollo (es 

anamnesi cardiovascolare, tipo di chirurgia) (Obiettivo 

primario 1). Questo approccio verrà ripetuto anche per gli 

oucomes secondari, con l’eccezione della Length of Stay 

(regressione lineare). 

Inoltre, lo studio metterà a confronto con diverse analisi 

(AIC, OR, AUC della ROC, net reclassification 

improvement) il modello risultante dallo studio con un 

modello basato su un cut-off prederminato di 4 METs, 

così come attualmente individuato dalle linee guida. 

Calcoleremo anche il NRI dell’aggiunta dei METs agli score 

per la valutazione del rischio preoperatorio già presenti, 

come il Revised Cardiac Risk Index e il NSQIP MICA. Nel 

caso di differenze nelle risposte che riguardano la 

capacità funzionale fisica massimale, verrà utilizzato 

nell’analisi principale il valore di MET più basso riportato. 

In un’analisi di sensibilità, rivaluteremo il modello basato 

nel valora di MET più alto. 

 

 

Obiettivi secondari 
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Saranno calcolati i modelli di regressione logistica con 

diverse covariate sostituendo i METs con approcci 

alternativi di stima della capacità funzionale e con il 

NTproBNP. Compararemo con diverse analisi il modello 

principale e quelli alternativi (AIC, ORs, AUC della ROC). 

Verranno inoltre effettuate analisi di sensibilità e di 

sottogruppo. 

 

Sottostudio NTproBNP 

Aggiungeremo il dosaggio di NTproBNP al modello 

principale e compareremo le sue caratteristiche (AIC, 

ORs), AUC della ROC (de Long) e calcoleremo il NRI. 

Altre considerazioni 

metodologiche 

Condurremo analisi di sensibilità 1) del modello principale 

usando il valore massimo di MET al posto del minimo nel 

caso di risposte discordanti; 2) del dataset dopo 

l’imputazione dei valori mancanti (dettagli nel protocollo) 

e 3) del modello principale senza la classe ASA come 

variabile indipendente. Eseguiremo analisi di sottogruppo 

nei pazienti sottoposti a chirurgia toracica, vascolare, 

ortopedica e in pazienti di età ≥ 65 anni con un RCRI <2 e 

NSQIP MICA < 1%. 

Rapporto rischio-

beneficio 

Il rischio è limitato alla compilazione di un questionario 

per lo studio principale. Per il sottostudio NTproBNP vi è 

l’aggiunta di un prelievo di 5mL di sangue una singola 

volta durante gli esami preoperatori. Anche se non vi è un 

beneficio diretto per il singolo partecipante, il beneficio 

potenziale nel determinare il rischio cardiaco 

perioperatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia non 

cardiaca per il futuro è rilevante. 
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1 STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

 

1.2 Comitato Direttivo (Steering Committee SC) 
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1.2 Sponsorship 

 

Il MET-REPAIR è sponsorizzato tramite un grant da parte del Clinical Trial Network della 

European Society of Anaesthesiology. Lo scompo del Clinical Trial Network della 

European Society of Anaesthesiology è quello di fornire una infrastruttura per lo 

svolgimento della ricerca clinica nei campi dell’Anestesia, Dolore, Terapia Intensiva e 

Medicina di Emergenza mediante studi Europei internazionali. 

Nessun’altra istituzione o società industriale sarà coinvolta nella programmazione o 

nella conduzione dello studio MET-REPAIR. Il Clinical Trial Network della European 

Society of Anaesthesiology può essere contattato mediante: 

Pierre Harlet e Benoit Plichon, Coordinatori dello Studio 

ESA Research Department 

European Society of Anaesthesiology 

Rue des Comèdiens 24 

1000 Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 743 32 91 

Fax: +32 2 743 32 98 

Email: research@esahq.org; met-repair@esahq.org  
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2. ASPETTI ETICI E REGOLATORI 

 

2.1 Condotta Etica dello Studio 

Il progetto di ricerca verrà realizzato in accordo al piano di ricerca e ai principi 

enunciati nella versione corrente della Dichiarazione di Helsinki dalla World Medical 

Associations (emendamento 2013) e le linee guida ICH-GCP E6(R2). 

Specifici requisiti normativi di autorità nazionali e locali saranno seguiti a seconda dei 

casi. 

 

2.2 Stratificazione del Rischio 

Il MET REPAIR è uno studio prospettico di coorte che richiede al paziente di 

completare un questionario riguardante le proprie capacità di esercizio fisico prima di 

sottoporsi a chirurgia. Nessun intervento verrà eseguito in relazione allo studio e tutti i 

pazienti riceveranno cure di routine secondo gli standard clinici stabiliti in ogni Istituto. 

Per il sottogruppo di studio NT-proBNP il rischio è limitato al prelievo di circa 5 ml di 

sangue un’unica volta. Il prelievo di sangue sarà eseguito nella maggior parte dei casi al 

momento del prelievo per gli esami preoperatori (che sono eseguiti a prescindere dalla 

partecipazione del paziente al sottostudio NT-proBNP). L’informativa e il consenso alla 

partecipazione al sottostudio di NT-proBNP sarà subordinata alla firma di un consenso 

informato (ICF, Appendice 1C-D) in aggiunta a quello dello studio principale. Qualora il 

Comitato Etico (CE) locale rinunci al requisito del consenso informato per lo studio 

principale in centri che partecipano al sottostudio NTproBNP, allora la partecipazione 

al sottostudio NT-proBNP sarà subordinata alla firma del solo ICF specifico per il 

sottostudio (ICF, Appendice 1E-F). 
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2.3 Comitato Etico (CE) e Autorità Competente (AC) 

In tutti i casi, prima dell'inizio dello studio, il Principal Investigator locale (PI) di ogni 

centro deve presentare i documenti dello studio al CE responsabile per ottenere il 

l’approvazione etica e ottenere i documenti che dimostrano che lo studio è stato 

sottoposto a revisione del CE e che questo ha dato l’approvazione e / o l'esenzione al 

consenso del paziente. Nel caso in cui il CE non richieda il consenso informato, si dovrà 

ottenere una comunicazione scritta ed esplicita da parte del CE. Nessun cambiamento 

sostanziale potrà essere fatto al protocollo senza l’approvazione da parte del CE, se 

non per eliminare il rischio immediato di danni ai partecipanti allo studio. 

Nella improbabile evenienza di una prematura fine o interruzione dello studio, dovrà 

essere inviato un report al CE entro 15 giorni. Mentre la regolare conclusione dello 

studio sarà segnalata all’CE entro 90 giorni, la relazione finale dello studio sarà 

presentata entro un anno dalla fine dello stesso. Gli emendamenti saranno apportati 

secondo quanto descritto al capitolo 2.7. 

 

2.4 Informazione ai partecipanti e Consenso Informato (ICF) 

Il consenso informato, scritto utilizzando il modulo di consenso informato approvato 

(ICF), sarà visionato e firmato da ogni paziente prima dell’inclusione nello studio, a 

meno che non sia previsto un’esplicita deroga scritta dal CE responsabile. L’ICF e ogni 

altra informazione che verrà data al paziente, così come ogni pubblicità per favorire il 

reclutamento del soggetto, deve essere sottoposta al giudizio del CE il quale deve aver 

dato approvazione o opinione favorevole. 

Se applicabile, il consenso del paziente sarà somministrato come segue: prima di un 

intervento chirurgico, al paziente sarà presentato l'ICF autorizzato dal CE dando il 

tempo e le informazioni sufficienti per i partecipanti per prendere una decisione 

informata circa la loro partecipazione allo studio. Sarà spiegata la natura dello studio, 

lo scopo, le procedure implicate, la durata attesa, i potenziali rischi e benefici e ogni 

altro disagio che la partecipazione allo studio possa comportare. Ogni partecipante 

dovrà essere informato che la partecipazione allo studio è volontaria e che, se egli 

dovesse ritirarsi dallo studio in qualunque momento e senza giustificazione, ciò non 

avrà conseguenze sulla sua assistenza e sul trattamento medico e nessun altro dato 

verrà raccolto, mentre quelli già raccolti saranno resi anonimi e l’analisi potrà essere 

effettuata fino al punto in cui i dati sono stati raccolti. 

I partecipanti saranno informati che le loro cartelle cliniche saranno analizzate da 

individui autorizzati oltre che dai loro medici curanti. I partecipanti leggeranno, 

considereranno le affermazioni presenti nel Foglio Informativo e avranno l’opportunità 

di fare domanda prima di firmare il ICF e sarà data loro una copia del documento 

firmato. I pazienti dovranno confermare che sia stato dato loro tempo a sufficienza per 

prendere la decisione. Il ICF dovrà anche essere firmato e datato dall’investigator e 

sarà considerato parte dei documenti dello studio. 
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Lo sponsor fornisce i modelli del foglio di informazione da consegnare al paziente e del 

ICF per lo studio principale e per il sottostudio NTproBNP in inglese. Tutte le traduzioni 

o adattamenti alle appendici dovranno essere inviati all’ESA (lo sponsor) per essere 

validate. La Procedura Operativa Standard e la normativa pubblicata dallo Sponsor 

dovrà essere seguita a questo proposito. 

 

2.5 Privacy dei Partecipanti 

L’investigator afferma e sostiene il principio del diritto alla privacy dei partecipanti e 

dovrà attenersi alle leggi applicabili sulla privacy. Nello specifico, l’anonimato dei 

partecipanti dovrà essere garantito quando i dati verranno presentati a congressi o 

pubblicati in riviste scientifiche. 

Le informazioni mediche dei soggetti ottenute come risultato dello studio sono da 

considerarsi confidenziali e la rivelazione a terze parti è proibito. La confidenzialità 

delle informazioni sarà ulteriormente assicurata dall’utilizzo di codici identificativi per i 

soggetti e soltanto i dati resi anonimi saranno raccolti nel database centrale. Allo scopo 

di verificare i dati, rappresentanti autorizzati dallo Sponsor o un Comitato Etico 

potranno richiedere diretto accesso alle cartelle cliniche rilevanti per lo studio, inclusa 

la storia clinica dei partecipanti. 

 

2.6 Interruzione anticipata dello Studio 

Il MET-REPAIR è uno studio osservazionale di coorte. Perciò la conclusione anticipata 

dello studio per motivi etici o problemi di sicurezza è molto improbabile. In caso di 

reclutamento di un numero insufficiente di partecipanti, il periodo di studio potrà 

essere esteso fino a raggiungere la dimensione necessaria del campione di 15000 

pazienti. 

 

2.7 Emendamenti, Modifiche 

Solamente lo SC o persone delegate dal SC sono autorizzate a modificare il protocollo. 

Il National Coordinating Investigators e il locale PI riceveranno per tempo la 

comunicazione di cambiamenti e sarà richiesto loro di sottoscrivere le modifiche 

localmente. Documenti scritti dell’approvazione delle modifiche saranno forniti dallo 

Sponsor e le modifiche sostanziali del protocollo saranno realizzate solamente dopo 

l’approvazione del CE locale. In considerazione della natura osservazionale dello 

studio, la necessità di deviazioni del protocollo per proteggere i diritti, la sicurezza e il 

benessere dei partecipanti senza passare prima per l’approvazione dello Sponsor e del 

CE appare remota. Tali deviazioni devono essere documentate e riportate allo Sponsor 

e al CE appena possibile. 

Cambiamenti amministrative e modifiche non sostanziali saranno comunicate al CE 

all’interno dell’Annual Safety Report (ASR). L’ASR dovrà essere richiesto dal locale CE. 
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INTRODUZIONE 

 

2.8 Background 

Recenti stime mostrano come il volume di interventi chirurgici superi i 310 milioni di 

procedure nel mondo ogni anno. In Europa, la stima della necessità di interventi 

chirurgici basata sul carico di patologie ammonta a 5000-5500 procedure/100000 o 37-

40 milioni di procedure all’anno. Si presume che circa un terzo di queste consista in 

procedure maggiori in pazienti con rischio cardiovascolare maggiore. In adulti 

sottoposti a chirurgia non cardiologica in Europa, la mortalità intraospedaliera 

ammonta al 4%. Questo valore supera il 7% in pazienti con patologie delle coronarie e 

in soggetti con insufficienza cardiaca congestizia. In una coorte di 10000 pazienti 

sottoposti a chirurgia non cardiaca, più dell’8% dei pazienti ha riportato un evento 

avverso cardiovascolare a 30 giorni fra cui: morte cardiaca, infarto del miocardio, 

insufficienza cardiaca congestizia, arresto cardiaco non fatale e rivascolarizzazione 

cardiaca. 

In considerazione di questo impressionante carico, anestesisti e cardiologi sono 

estremamente interessati alla valutazione cardiovascolare prima della chirurgia non 

cardiaca e le linee guida sono state regolarmente pubblicate dalla European Society of 

Anesthesiology e dalla European Cardiology Society e dalle corrispondenti associazioni 

americane. In accordo con queste linee guida, una domanda centrale nella valutazione 

del rischio cardiaco preoperatorio per pazienti che verranno sottoposti a chirurgia non 

cardiaca è la stima della capacità funzionale cardiovascolare espressa come equivalenti 

metabolici (METs). 

La risposta fisiologica all’incremento della domanda d’ossigeno (O2) include un 

aumento della gittata cardiaca e dell’estrazione periferica di O2 (differenza di O2 

arterovenosa). Il massimo uptake di O2 (VO2 max) è il prodotto della massima gittata 

cardiaca e della massima differenza di O2 arterovenosa. In uno sforzo massimale, la 

differenza di O2 arterovenosa raggiunge il suo limite fisiologico; perciò VO2 max 

riflette la massimale distribuzione cardiaca di ossigeno. La VO2 max è considerata la 

misura più attendibile di capacità funzionale cardiovascolare. È pratica comune 

riportare l’O2 uptake durante l’esercizio in relazione all’O2 consumato a riposo, per 

esprimerlo in equivalenti metabolici (METs) poniamo 1 MET essere l’uptake di 

ossigeno a riposo seduto (3.5 ml/kg*min per un adulto di 70 kg). La soglia anaerobica è 
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“il punto durante l’esercizio fisico sopra il quale i muscoli non riescono a trarre tutta 

l’energia richiesta dall’utilizzo dell’ossigeno”. 

 

Capacità funzionale cardiovascolare e risultati nel lungo termine, procedure non 

operative 

L’associazione fra capacità funzionale cardiovascolare espressa in METs ed eventi 

cardiovascolari avversi è stata ampiamente studiata in procedure non operative. In 

una meta-analisi coinvolgente più di 100000 adulti sani, la capacità funzionale 

cardiovascolare <7.9 METs era associata all’incremento di tutte le cause di mortalità a 

lungo termine (RR 1.70 [95% CI 1.51-1.92]) e ad eventi cardiovascolari (RR 1.56 [95% CI 

1.39-1.75]). Anche la definizione dello studio di capacità funzionale cardiovascolare 

“intermedia” (7.9<MET<10.8) si associava significativamente a scarsi risultati. La 

stretta associazione fra fitness cardiovascolare e morte cardiovascolare non mostrava 

differenze fra i più giovani e gli anziani (>65 anni). La scarsa attività fisica 

cardiovascolare era associata ad eventi cardiovascolari e mortalità anche in pazienti 

con nota patologia cardiovascolare o con altri fattori di rischio cardiovascolari. 

In aggiunta alle misurazioni durante l’esercizio fisico, il MET può essere stimato 

utilizzando un resoconto dell’attività fisica svolta secondo valori di riferimento. La 

stima del MET con l’utilizzo di questionari non solo funziona bene in termini di criteri di 

validità con valori misurati durante esercizio fisico, ma i valori del MET basato sui 

questionari riscontrati risultavano predittori a lungo termine di eventi avversi 

cardiovascolari nelle procedure non invasive. L’associazione fra capacità funzionale 

cardiovascolare ed eventi avversi nel lungo termine (qua la mortalità cardiaca) persiste 

anche utilizzando strumenti di valutazione molto semplici (“Come valuta la sua attività 

fisica cardiorespiratoria rispetto ai suoi coetanei?”). In aggiunta, a confermare 

l’associazione fra capacità funzionale in METs e i risultati cardiovascolari a lungo 

termine, il lavoro di Stomatakis e colleghi, fa luce su alcuni aspetti interessanti: il loro 

algoritmo per stimare il MET sulla base del livello di attività fisica settimanale auto-

riportata non prevede di stimare solo la capacità massima di esercizio fisico, ma 

aggiungono un’altra dimensione fra le loro valutazioni: l’esercizio fisico intrapreso 

regolarmente. 

 

Capacità funzionale cardiovascolare e risultati nelle procedure chirurgiche non-

cardiache, non-toraciche 

Una recente revisione sistematica della letteratura (fino a Maggio 2015) ribadisce 

l’evidente associazione fra capacità cardiovascolare misurata in un test da sforzo e 

l’esito dopo chirurgia non cardiaca e non toracica. Gli autori riportano 37 studi, con un 

totale di 7852 pazienti sottoposti per lo più a chirurgia maggiore dell’addome o a 

riparazione di aneurisma aortico addominale. La gran parte di questi studi rivela una 

significativa associazione fra varie misurazioni rilevate durante l’esercizio fisico (in 
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genere VO2 max e/o soglia anaerobica) e eventi avversi incluse tutte le cause di 

mortalità, le complicanze postoperatorie e la durata della degenza in ospedale o in 

ICU. La vasta eterogeneità delle popolazioni, degli endpoint e delle misure di capacità 

funzionale ha impedito un approccio meta-analitico. 

In conclusione, ci sono evidenze in supporto al valore prognostico della VO2 max o di 

altre misurazioni di test da sforzo nella chirurgia non cardiaca e non toracica. 

Comunque, i dati si rivolgono per lo più verso tutti i tipo di complicanze o tutte le 

cause di mortalità, non si focalizzano sugli eventi avversi cardiovascolari. Questi eventi 

avversi cardiovascolari sarebbero stati preferibili per una misura utilizzata come guida 

per i test cardiaci. Perciò, all’interno del corpo delle prove disponibili, lo studio di 

coorte di James e collaboratori risalta nonostante il suo campione limitato (n=83 

analisi) perché si focalizza sugli eventi cardiaci maggiori perioperatori (MACE) inclusa la 

concentrazione di BNP, un biomarker rilevato prima e dopo la chirurgia non cardiaca. 

Una elevata percentuale di pazienti (9/83) ha sviluppato una MACE entro i 28 giorni. La 

AUC (Area sotto la curva) per la predizione di MACE era 0.83 (95% CI 0.69-0.96) per la 

soglia anaerobica, 0.81 (95% 0.68-0.93) per la VO2 max e 0.75 (0.59-0.92) per il BNP 

rispettivamente. In oltre, hanno determinato il cut-off ottimale per la soglia anaerobica 

al 10.6 ml/min*kg e per il picco di VO2 14 ml/min*kg corrispondente a 3-4 MET. 

Sulla base della praticabilità clinica, attualmente il test da sforzo è riservato a pochi 

pazienti ad alto rischio, mentre in tutti gli altri, il METs viene stimato sulla base del 

report del paziente e di alcuni valori di riferimento. 

Struthers e collaboratori hanno descritto una correlazione significativa fra il 

questionario Duke Activity Status Index e la misura della VO2 max e della soglia 

anaerobica nei pazienti con più di 65 anni o che avessero sintomi cardiovascolari, in 

attesa di chirurgia addominale. La AUC della curva di ROC della Duke Activity Status 

Index, per predire un VO2 max > 15 mL/kg*min ammontava a 0.77 (95% CI 0.63-0.99). 

A differenza dei risultati con il METs misurato, le evidenze sul METs stimato con 

questionari e gli outcome dopo chirurgia non cardiaca sono limitate e non conclusive. 

Wiklung e collaboratori hanno stimato il MET in oltre 5900 pazienti sottoposti a 

chirurgia non cardiaca ed hanno estratto dalle cartelle cliniche le complicanze 

cardiologiche intraospedaliere. Eventi cardiovascolari maggiori o morte cardiaca si 

sono verificati nel 1.6% (94/5939). La AUC per gli eventi avversi cardiovascolari del 

MET era 0.664 e il MET non era indipendentemente associato agli eventi avversi 

cardiaci. I limiti di questo studio includono la possibilità di avere errate classificazioni 

risultanti dall’estrazione degli eventi avversi da cartelle di dati amministrativi e 

l’inclusione di pazienti sottoposti a procedure e basso rischio cardiovascolare come si 

evince dalla bassa incidenza di eventi avversi. Railly e collaboratori hanno domandato 

a 600 pazienti in attesa di chirurgia maggiore non cardiaca di stimare quanti piani e 

quanti gradini sarebbero stati in grado di fare. I pazienti incapaci di percorrere 2 rampe 

di scale furono considerati avere scarsa tolleranza all’esercizio fisico. Questa 
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definizione risulta in una ratio di 1.3 per ogni complicanza perioperatoria. La scarsa 

tolleranza all’esercizio fisico era indipendentemente associata ad ogni complicanza 

(Adj OR 1.94[95%CI 1.19-3.17]) ma non con le complicanze cardiovascolari (age-adj. OR 

1.81[0.94-3.46]). 

Ghirish e collaboratori hanno eseguito uno studio su 83 pazienti a cui è stato chiesto di 

fare quante più scale fosse loro possibile prima di essere sottoposti a chirurgia toracica 

o addominale maggiore e il personale che seguiva l’operazione registrava il numero di 

rampe completate. L’incapacità di percorrere 2 rampe di scale ha mostrato una 

sensibilità di 0.4 e una specificità di 0.97 per le complicanze a 30 giorni, nella maggior 

parte dei casi eventi polmonari. In contrasto, l’evidenza di associazione fra l’incapacità 

di percorrere una rampa di scale e le complicanze perioperatorie è stata inconclusiva 

(OR 1.8 [95% CI 0.7-4.6]) in una piccola coorte (n=79) di pazienti sottoposti a chirurgia 

toracica o addominale.  

Limiti metodologici possono essere stati la dimensione del campione e la scelta della 

popolazione target che possono spiegare l’insoddisfacente valore predittivo delle 

abilità a salire le scale autoriportata e eventi cardiovascolari perioperatori. Ad ogni 

modo, supponiamo che domandare la capacità di salire le scale possa essere 

l’approccio sbagliato nella chirurgia non cardiaca, non toracica perché 1) la salita delle 

scale riflette la massima capacità ventilatoria, un punto cruciale per la sopravvivenza 

dopo resezioni polmonari, ma non così tanto nella chirurgia non toracica; 2) il carico di 

lavoro risultante dal salire le scale può includere componenti di metabolismo 

anaerobio e perciò sovrastimare la capacità aerobica. 

 

 

 

2.9 Razionale del Progetto di Ricerca 

Nonostante le scarse ed inconcludenti evidenze sul valore prognostico della abilità 

preoperatoria autoriportata per il rischio cardiovascolare perioperatorio, la stima della 

capacità funzionale cardiovascolare in equivalenti metabolici (METs) basata su 

questionari rappresenta la questione centrale nella valutazione preoperatoria del 

rischio cardiovascolare in pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca ad alto rischio, 

approvata da ESA, ESC, ACC/AHA. Il MET-REPAIR esaminerà la capacità del MET 

stimato utilizzando questionari di predire gli eventi cardiovascolari perioperatori, 

corretto per i fattori di rischio preoperatori, (comorbidità e tipo di chirurgia) e 

calcolerà gli effetti su una stratificazione del rischio (con un miglioramento nella 

riclassificazione) con l’aggiunta del MET stimato a questionari per stabilire i punteggi di 

rischio, proprio come il Revised Cardiac Risk Score (Lee Index) e il NSQIP MICA. Inoltre, 

utilizzeremo diversi approcci per la stima della capacità funzionale (1. Capacità di salire 

le scale; 2. Autovalutazione della capacità funzionale in confronto ai propri pari; 3. 
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Attività fisica giornaliera/settimanale) e per valutare il suo valore predittivo di eventi 

cardiovascolari perioperatori. 

L’associazione fra valori elevati di BNP prima di interventi chirurgici non cardiaci e 

eventi cardiovascolari perioperatori è ben nota. Ad ogni modo, un diretto confronto 

dell’abilità predittiva del biomarker vs il MET autoriportato manca. Perciò in un 

sottostudio (sottostudio NTproBNP) valuteremo in quale entità l’aggiunta del 

NTproBNP migliora la predizione di eventi cardiovascolari perioperatori e la mortalità 

cardiovascolare quando affiancato ai dati clinici e al METs stimato. 

 

2.10 Valutazione Rischio-Beneficio 

Il MET-REPAIR è uno studio prospettico di coorte basato su un questionario formale 

per valutare la capacità di esercizio fisico. Durante la fase di valutazione 

anestesiologica preoperatoria, di solito ai pazienti viene chiesto della loro capacità di 

esercizio in termini generici. Lo studio non interferirà con questo aspetto della 

valutazione clinica. Perciò i rischi sono limitati alla protezione dei dati. La protezione 

dei dati sarà garantita attraverso codificazioni e l’utilizzo di database sicuri con accesso 

ristretto ad un log-in individuale. Inoltre, solamente i dati anonimi saranno depositati 

centralmente. Il database sarà ospitato su server localizzati fisicamente nell’Unione 

Europea e i dati potranno essere trasferiti solamente a server localizzati in stati 

membri dell’Unione Europea o in terze nazioni in cui il livello di protezione dei dati sia 

stato giudicato adeguato dalla Commissione Europea sulla base dell’articolo 25 della 

Direttiva 95/46/EC. 

Per il sottostudio NTproBNP, il prelievo di 5 ml di sangue è richiesto solo una volta 

prima dell’intervento e ci aspettiamo che il prelievo di sangue avvenga in 

contemporanea agli esami preoperatori di routine nella maggior parte dei pazienti. Il 

NTproBNP non fa parte della valutazione di laboratorio preoperatoria. Se i medici 

curanti dovessero tuttavia ordinare il NTproBNP sulla base del giudizio clinico, lo studio 

non interferirebbe. Perciò, consideriamo che il rischio legato allo studio NTproBNP sia 

minimo.  

Non c’è beneficio diretto per i pazienti partecipanti perché il valore di questionari 

formali riguardanti l’esercizio fisico e il NTproBNP prima della chirurgia non cardiaca 

non è stabilito. Ad ogni modo, il potenziale beneficio di poter valutare il rischio 

cardiologico perioperatorio nella chirurgia non cardiaca nei futuri pazienti è 

considerevole. 

 

 

3 OBIETTIVI, ENDPOINTS/OUTCOMES E ALTRE VARIABILI  
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3.1 Obiettivi 

Obiettivo principale: 

Rispondere alla domanda: “Nei pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca a rischio 

elevato, i METs stimati dal questionario sono predittivi dei principali eventi avversi 

cardiovascolari o di mortalità cardiovascolare?” In tal caso: 

1) Qual è il cut-off ottimale per il METs stimato dal questionario per predire gli 

eventi avversi cardiovascolari o la mortalità cardiovascolare nel perioperatorio?  

2) In che modo il cut-off ottimale si confronta con quello presente nelle attuali 

linee guida (MET = 4)? 

 

Obiettivi secondari: 

La valutazione della capacità predittiva di eventi avversi cardiovascolari perioperatori o 

mortalità cardiovascolare dei seguenti: 

1) “Quanti piani puoi salire in modo continuativo senza doverti fermare per 

riposare? 

2) “Come valuti la tua attività cardiorespiratoria paragonata a quella dei tuoi 

pari?” 

3) Attività fisica quotidiana/settimanale 

 

Sottostudio NTproBNP 

Per affrontare la domanda: l'aggiunta di NTproBNP migliora la previsione di eventi 

cardiovascolari perioperatori e mortalità cardiovascolare quando aggiunto ai dati clinici 

e MET stimato? 

 

3.2 Endpoint e Outcome(s) Primari e Secondari 

L’endpoint primario è l’insieme di mortalità cardiovascolare intra o postoperatoria, 

arresto cardiaco non fatale, Infarto Miocardico Acuto, ictus e scompenso cardiaco che 

richiedono il trasferimento in una unità di cura superiore o prolungano la permanenza 

in Terapia Intensiva/Subintensiva (>24h). 

Gli endpoints secondari includeranno l’insieme dell’esito a 30 giorni dopo l’intervento 

per pazienti reclutati nei centri che effettuano follow-up di 30 giorni, i singoli 

endpoints dell’endpoint primario, tutte le cause di mortalità ospedaliera e tutte le 

cause di mortalità a 30 giorni per pazienti reclutati in centri che effettuano anche una 

valutazione a 30 giorni, score di complicazioni ≥ 3 nella classificazione Clavien Dindo, 

durata del ricovero ospedaliero, durata della permanenza in TI e danni miocardici dopo 

chirurgia non cardiaca (MINS) per centri che ordinariamente attuano uno screening di 

troponina perioperatoria [31]. I risultati verranno giudicati dal PI locale sulla base della 

documentazione ospedaliera e delle defiinizioni standardizzate (Appendice 3). 
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3.3 Altre variabili 

I METs autoriportati stimati usando un questionario (appendice 2) sono la principale 

variabile indipendente. 

I METs stimati per singole attività sono estratte dal Compendio delle Attività Fisiche . 

Non abbiamo optato per il Duke Activity Score Index [20], un questionario convalidato 

in precedenza, a causa dell’inclusione di attività per il tempo libero non tanto comune 

in Europa quanto in USA (ad esempio il golf, il bowling). In un sottogruppo di pazienti, 

misureremo l’NTproBNP prima dell’intervento. 

 

 

 

4 DISEGNO DELLO STUDIO 

 

4.1 Tipo di Ricerca e Disegno Generale dello Studio 

MET-REPAIR è uno studio di coorte prospettico, multicentrico e internazionale. 

Un sottogruppo di centri arruolerà pazienti in un sottostudio indirizzato a valutare la 

predittività del NTproBNP preoperatorio. 

 

4.2 Centri di Studio e ruolo degli Investigatori Princpiali Nazionale e Locali 

Qualsiasi Ospedale in Europa (come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) 

è invitato a partecipare come Centro di Studio. Centri extra-europei possono essere 

accettati su richiesta. Ai centri verrà chiesto di registrare un minimo di 50 pazienti (fino 

a 500) per un periodo di arruolamento di almeno 8 settimane consecutive. La 

registrazione del centro Studio avviene online tramite il “modulo Call for Centres” 

dedicato sul sito web ESA. Entro il periodo di reclutamento previsto per il MET-REPAIR, 

(almeno 12 mesi) l’inizio del reclutamento per singoli centri (almeno 8 settimane 

consecutive) è a discrezione del PI locale, purché vi sia una preventiva approvazione 

del CE. Su richiesta del Centro, prima dell’inizio del reclutamento, il periodo di 

reclutamento (a livello di ogni centro) può essere diviso in 2 periodi di tempo diversi. Il 

reclutamento continuerà fino quando sarà raggiunto il sample size programmato 

(n=15.000). 

I Coordinatori Nazionali sono Anestesisti nominati dall’ESA e dal Comitato Direttivo 

(SC) per guidare il progetto nei singoli paesi e le loro responsabilità includono: 

 Identificare i centri partecipanti nei loro paesi e reclutare i PI locali negli 

ospedali partecipanti;  

 Assistere nella traduzione dei documenti; 

 Assicurarsi che tutte le approvazioni necessarie in base ai regolamenti nazionali 

e regionali siano in essere prima di iniziare l’inclusione del paziente; 
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 Assistere ed addestrare il PI locale e monitorare la conduzione dello studio in 

accordo alle GCP; 

 Garantire una buona comunicazione con l’ESA e i siti partecipanti nel suo paese 

durante tutte e fasi dello studio, incluso il trattamento dei dati. 

 

I PI locali sono anestesisti, chirurghi, o medici internisti od altri specialisti che lavorano 

nel campo della medicina perioperatoria in ognuna delle istituzioni partecipanti, e 

dovranno avere le seguenti responsabilità: 

 Fornire le direttive per lo studio nel loro istituto; 

 Assicurarsi che tutte le regolamentazioni/approvazioni etiche siano in essere 

per la loro istituzione; 

 Assicurare un addestramento adeguato per tutti i membri importanti dello staff 

prima della raccolta dei dati; 

 Supervisionare l’arruolamento, la raccolta giornaliera dei dati, e assistere con il 

problem solving; 

 Giudicare gli eventi; 

 Garantire nei tempi il completamento dell’eCRF, le valutazioni del follow-up, e 

la pulizia dei dati dei questionari. Il PI locale è il principale responsabile per 

garantire l’integrità dei dati raccolti. Firmando i dati sull’eCRF il PI locale 

conferma la loro integrità; 

 Comunicare con il quartier generale ESA e con i principali Coordinatori 

Nazionali durante tutte le fasi dello studio incluso la pulizia dei dati. 

 

4.3 Procedure 

Nel giorno dello screening (dal “giorno -31” a “giorno -1”, deve essere entro un mese 

prima della data programmata dell’operazione chirurgica), i pazienti saranno 

selezionati ed informati. Ai pazienti verrà dato un tempo adeguato per giungere ad una 

decisione, e gli verrà chiesto il consenso informato (vedere i dettagli 2.4). Ai pazienti 

verrà poi chiesto di compilare un questionario (Appendice 2) e, se applicabile, verrà 

prelevato un campione di sangue per il NTproBNP. Questi dati verranno integrati con i 

dati clinici rilevanti (storia della malattia, interventi pianificati, etc.). 

Al momento della dimissione dopo l’intervento o al giorno 30 dopo l’intervento (se la 

degenza supera i 30 giorni), verranno raccolti dati riguardanti la parte chirurgica ed 

eventuali eventi avversi in ospedale. 

Presso centri selezionati, i pazienti saranno contattati anche per telefono o mail al 

giorno 30 dopo l’intervento per la valutazione dei risultati. La figura 1 spiega il flusso 

delle procedure di studio. 

 

Figura 1. Disegno dello Studio 
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4.4 Screening e Reclutamento dei Partecipanti 

I PI analizzeranno il programma degli interventi chirurgici del giorno dopo per 

individuare pazienti idonei. I pazienti potrebbero anche essere selezionati durante la 

visita preoperatoria se l’intervento chirurgico è previsto entro 1 mese. Considerando il 

rischio di non-responder bias, ogni sforzo per includere tutti i pazienti eleggibili è di 

importanza cruciale per il MET-REPAIR; pertanto, in centri ad alto volume, i PI   

potrebbero richiedere di limitare il numero delle persone reclutate. Questo avverrà in 

base ad un processo di selezione randomizzata, ad esempio le persone da reclutare 

verranno definite usando il mese di nascita.  

Ai Centri verrà chiesto di reclutare pazienti nati in almeno 3 mesi di nascita (cioè 

almeno 1/4 della popolazione massima). Lo sponsor assegnerà casualmente i mesi di 

nascita ai centri prima dell'inizio del reclutamento. In caso di reclutamento 

insufficiente o di un numero di persone da reclutare eccedenti le risorse di personale 

locale, il numero dei mesi potrebbe essere modificato. Questo potrebbe essere 

determinato dallo sponsor o dal PI locale ma non prima di 4 settimane di reclutamento 

attivo. 

 

4.5 Metodi per ridurre i bias 

Come accennato nella sezione 5.3, il rischio di non-responder bias è presente nel MET-

REPAIR. Di conseguenza verrà messo in atto il massimo sforzo per includere la 

maggioranza della popolazione da reclutare in centri ad alto volume selezionati. Tutti i 



 

 
METREPAIR Protocollo dello Studio – Versione Finale 2.0  

Translation in Italian for Italy v 2.0 validated on 26 Jul 2017 based on Master in English: 
METREPAIR Protocol – Final Version 2.0 21JUN2017 

24 

pazienti saranno valutati sulla base del medesimo questionario: in tal modo ci si può 

aspettare che i bias riportati siano non-differenziali.  

La scelta di obiettivi principali e la valutazione degli eventi basati su definizioni 

standardizzate dagli investigatori ridurrà la misclassificazione in termini di risultato. 

Siamo consapevoli della potenziale errata classificazione derivante dalla presentazione 

asintomatica di infarto miocardico/ischemia perioperatoria, e della mancanza di uno 

screening sistematico in merito; comunque, in primi questo bias sarà non-differenziale; 

secondo, si affronterà questo problema in una sotto-analisi con il MINS come 

endpoint. Infine, se gli anestesisti che partecipano allo studo rispettano le singole linee 

guida correnti, il work-up cardiologico preoperatorio e la gestione preoperatioria in 

pazienti che presentano  ≤ o > 4 METs può differire. 

Pertanto, anche se l'efficacia di tali misure sull’outcome non è ben stabilita, il rischio di 

bias di prestazione è inerente allo scopo dello Studio. Pertanto, si dovrà effettuare ad 

una descrizione dettagliata e rigorosa del workup diagnostico cardiologico 

preoperatorio e dei trattamenti cardiovascolari eseguiti, a fini esplicativi. 

 

5 POPOLAZIONE 

 

Il target di popolazione consiste in pazienti che si sottopongono ad interventi non 

cardiaci a rischio elevato, in elezione. La dimensione del campione previsto è 15.000 

pazienti (Vedi Calcolo della dimensione campionaria, sezione 8.1.). I criteri di 

inclusione sono descritti in seguito. 

 

5.1 Criteri di Inclusione 

 Previsione di ricovero dopo l’intervento 

 Età di 45 anni o più ed  elevato rischio elettivo di intervento non cardiaco come 

definito sia da Revised Cardiac Risk Index  ≥ 2  sia da NSQIP MICA>1% [10] 

(Allegato  4). 

 65 anni di età o più e intervento chirurgico a rischio intermedio o alto 

(Appendice 6). 

 Consenso informato firmato. 

 

Per il sottostudio NTproBNP i criteri di inclusione sono quelli di cui sopra e in più la 

partecipazione del centro al sottostudio.  

Nei centri partecipanti al sottostudio, anche i pazienti che non desiderano partecipare 

al sottostudio NTproBNP ma sono d’accordo ad essere iscritti nella coorte principale 

(Questionario MET e sola valutazione dell’outcome), possono essere reclutati.  

Considerando il minimo onere associato alla partecipazione al MET-REPAIR (solo 

questionario), la partecipazione in altri studi non preclude l'inclusione, purché il 
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paziente sia consenziente e l'inclusione contemporanei nei due studi sia approvata dal 

CE locale. 

 

5.2 Criteri di Esclusione 

 Intervento non elettivo, ad esempio pianificato come necessario  in ≤ 72 ore 

dalla diagnosi della condizione che rende necessaria la procedura 

 Sindrome coronarica acuta o scompenso cardiaco non controllato entro 30 

giorni prima del giorno previsto per l’intervento 

 Ictus entro 7 giorni prima dell’intervento previsto 

 Pazienti incapaci di eseguire la deambulazione a causa di malattie/stati 

congeniti o di lunga durata (ad esmpio paraplegie, polio etc; ma esplicitamente 

non pazienti che devono sottoporsi a chirurgia ortopedica o pazienti che 

necessitano di artroportesi ecc..) 

 Non in grado di compilare il questionario (ad esempio problemi con il 

linguaggio) 

 Non in grado di dare il consenso o contrari a partecipare. 

 Precedente inclusione in MET-REPAIR (in caso di intervento ripetuto). 

 

5.3 Criteri per il ritiro/sospensione dei partecipanti 

A causa della natura osservazionale dello studio, il protocollo non definisce alcun 

criterio di ritiro/sospensione. I pazienti che scelgono di ritirarsi dallo studio possono 

farlo in qualunque punto. In questo caso non verranno raccolti ulteriori dati, i dati 

codificati verranno anonimizzati e le valutazioni dovranno essere eseguite fino al punto 

di raccolta dei dati. I partecipanti che si sono ritirati non verranno sostituiti a 

condizione che il loro numero non ecceda il 5% del campione previsto un mese prima 

del termine del periodo di reclutamento stabilito. 

In caso di tale improbabile condizione, lo SC deciderà in merito al potenziale rimpiazzo 

mediante l’estensione del periodo di reclutamento, considerando (tra le altre cose) il 

numero di eventi già registrati nel database al punto di rilevamento principale. 

 

6 VALUTAZIONI DI OUTCOME, ENDPOINT E ALTRE VARIABILI 

 

6.1 Flow Chart dello Studio / Tavola delle procedure e delle valutazioni 

Si prega di vedere la Figura 1. 

 

6.2 Valutazione dell’outcome e dell’endpoint primario 

Il PI locale determinerà se il paziente sia deceduto o meno per causa cardiovascolare o 

se abbia subito un arresto cardiaco non fatale, un infarto miocardico acuto, un ictus,  

una insufficienza cardiaca congestizia che richieda il trasferimento ad una unità di cura 
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superiore o di prolungare la permanenza in Terapia Intensiva/Subintensiva dopo 

l’intervento per più di 24h (a partire dal ed includendo il 30 giorno postoperatorio) 

sulla base di una revisione della Cartella Clinica e di altri documenti rilevanti. 

L’appendice 3 fornisce le definizioni degli endpoints dello studio. 

 

6.3 Valutazione degli outcomes/endpoints secondari 

Gli stessi principi guidano la valutazione degli outcomes secondari (specificatamente 

l’endpoint composito primario valutato a 30 giorni dall’intervento, i singoli endpoint 

che costituiscono l’endpoint composito primario, ricovero e mortalità per tutte le 

cause in 30 giorni di ricovero, e complicanze ≥ 3 nella classificazione Clavien Dindo).  

Lo score MINS viene determinato sulla base di cut-offs della troponina utilizzati dal 

laboratorio locale come definito nell’allegato 3. La durata del ricovero ospedaliero e 

della permanenza in Terapia Intensiva dopo l’intervento è calcolata a partire dal giorno 

dell’intervento al giorno di dimissioni e dal giorno dell’ammissione in Terapia Intensiva 

al giorno di dimissione dalla stessa, rispettivamente. 

 

6.4 Valutazione delle altre variabili 

I seguenti dati verranno estratti dalle cartelle cliniche: età, sesso, peso, altezza, 

variabili per il calcolo del NSQIP MICA, variabili per il calcolo del RCRI, classificazione 

ASA, storia medica rilevante, test cardiaci preoperatori e rispettivi risultati, farmaci 

cardiovascolari preoperatori (solo le classi farmacologiche), tipo di anestesia, data, tipo 

e luogo della chirurgia, durata della procedura, tipo e data se il ricovero è in terapia 

intensiva, la data di dimissioni dalla TI e dall'ospedale. Per informazioni dettagliate, 

vedere la CRF (appendice 5).   

I METs, la capacità di salire le scale, il fitness cardiovascolare percepito rispetto ai loro 

coetanei e il livello di attività fisica giornaliera/settimanale saranno sulla base di un 

questionario autoriportato (appendice 2).  

L'intervallo di tempo tra la compilazione del questionario e l’intervento chirurgico non 

può superare i 31 giorni. Ai pazienti arruolati, il cui intervento in modo imprevisto 

ritardi più di 31 giorni dopo la visita preoperatoria, verrà chiesto di compilare 

nuovamente il questionario e il valore di METs derivato da questo più recente 

questionario verrà utilizzato per le analisi. 

Per il sottostudio di NT-proBNP, il sangue sarà raccolto prima dell'intervento (non più 

di 31 giorni prima dell'intervento) e analizzato localmente usando un'analisi 

immunologica (Roche Diagnostics). 

La decisione di effettuare le misurazioni quotidianamente o in batches è a discrezione 

del PI e del laboratorio locale. In caso di conservazione dei campioni, la temperatura di 

conservazione raccomandata è a – 20 ° C. 

MET-REPAIR non prevede lo stoccaggio di campioni biologici dopo la misurazione 

NTproBNP. 
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Il laboratorio locale sarà responsabile della distruzione del campione come per 

procedura locale dopo che la concentrazione di NTproBNP è stata misurata e sono stati 

ottenuti risultati validi ed è stata ricevuta l’autorizzazione da parte dello sponsor. 

Alla fine del periodo di studio ogni centro fornirà un  “Modulo di Rapporto di Fine 

Studio” (Vedi appendice 8) per relazionare sul  numero di pazienti che rispondono ai 

criteri di'inclusione durante il periodo di studio e il numero totale di pazienti in cui non 

è stato eseguito uno screening efficace. 

Inoltre ogni centro fornirà due Screening Failure Tracking Form (Appendice 7) 

comunicando le ragioni dell’insuccesso dello screening due mesi dopo l’arruolamento, 

ed un altro al termine del periodo dello studio. 

Utilizzando questo modulo sarà possibile analizzare quali sono i motivi di esclusione 

dallo studio (ad es. il soggetto ha rifiutato di firmare il consenso informato, il soggetto 

sta già partecipando ad altri trial clinici, difficoltà cognitive o di lingua del soggetto, 

ecc). 

 

6.5 Valutazione della sicurezza e Segnalazione 

L’unica procedura relativa allo  studio-relative in MET-REPAIR  è il completamento di 

un questionario sulla capacità funzionale. Come tale, la possibilità di gravi eventi 

appare troppo remota per richiedere la loro definizione, valutazione, documentazione. 

Per quanto riguarda il sottostudio NTproBNP, eventi avversi gravi saranno definiti e 

documentati come segue. 

 

6.5.1 Definizione di Evento Avverso Grave (SAE) 

Qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole per la quale non è possibile escludere una 

relazione causale con il prelievo di sangue in fase preoperatoria dovuto dalla 

partecipazione al sottostudio NTproBNP, e che: 

 Richieda una ospedalizzazione o il prolungamento della degenza, 

 comporti una persistente o significativa disabilità o incapacità, o 

 rappresenti una minaccia per la vita o abbia come risultato la morte. 

 

6.5.2 Valutazione e Documentazione dei SAEs 

Il sottostudio NTproBNP di MET-REPAIR non metterà in atto alcun approccio specifico 

per la valutazione dei SAEs: il SAE sarà valutato in base a quanto riportato dai pazienti 

o dai professionisti che li hanno in cura. 

Il Chief Investigtor valuterà se  il SAE è correlato o meno al prelievo ematico dovuto 

dallo studio. 

I SAEs non correlati allo studio (quelli in cui l'occorrenza dell'evento non ha alcun 

rapporto temporale con le procedure messe in atto per lo studio e che può essere 

spiegato con la malattia di fondo o con altri fattori, compreso il campionamento del 
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sangue che si verifica contestualmente ai campionamenti preoperatori di routine) non 

verranno documentati. 

Tuttavia, nel caso in cui ci potrebbero essere SAEs correlati allo studio (cioè c'è una 

plausibile relazione temporale tra il verificarsi dell'evento e una misura specifica messa 

in atto per lo studio e questa non può essere spiegata dalla malattia sottostante o da 

altri fattori), questi saranno documentati nella CRF e nel modulo “SAE report form”. 

 

6.5.3 Segnalazione dei SAEs, Sicurezza e Misure Protettive 

Nel caso si verifichi un SAE correlato ad una procedura specifica dello studio, il locale PI 

Chief Investigator ne relazionerà allo Sponsor ed al CE loclae entro 7 giorni. Egli/ella 

inoltre sottoporrà un rapporto che valuti la relazione tra l’evento riportato e le 

procedure di studio, in aggiunta ad una proposta su come procedere con il progetto. 

Il CE sarà avvisato entro 7 giorni in merito a qualsiasi modifica che debba essere 

eseguita tempestivamente durante lo svolgimento del progetto di ricerca. 

Il Chief Investigator e lo Sponsor decideranno in merito alla necessità ed al tipo di 

misure di sicurezza (non immediate) e lo notificheranno ai ricercatori. 

La comunicazione all CE avverrà a livello locale. 

 

7 CONSIDERAZIONI STATISTICHE 

 

7.1 Determinazione del Sample Size  

L'approccio analitico proposto (regressione logistica multivariata) richiederà 15.000 

pazienti. 

Recenti grandi coorti hanno descritto un tasso di mortalità intraospedaliera per tutte le 

cause variabile tra 1.9 e 4% con variazioni significative. 

Supponendo una causa cardiovascolare per il 40% di queste morti, la mortalità 

cardiovascolare intraospedaliera sarà compresa tra 0,8 e 1,6%. 

Il tasso di infarto cardiaco sintomatico perioperatorio è stato segnalato nell’ 1,7% dei 

casi, quello di arresto cardiaco non fatale nello 0,3%,di ictus nello 0,7%, di scompenso 

cardiaco nel 2,2% dei pazienti entro 30 giorni dopo l’intervento chirurgico non 

cardiaco. In considerazione della minore durata di follow-up e della richiesta di 

insufficienza cardiaca congestizia risultante in un trasferimento ad un più alto livello di 

cura per soddisfare la definizione dello studio MET-REPAIR, ci aspettiamo l’1% di eventi 

cardiovascolari avversi maggiori. 

Per questo, tenendo conto che più eventi si possono verificare in alcuni pazienti, ma 

solo un evento per ogni paziente contribuisce all’analisi, pianifichiamo il nostro 

campione basato su un’ incidenza conservativa del 2% per l'endpoint primario o 300 

eventi in 15, 000 pazienti. Basato sulla regola empirica che (10-) 12 eventi sono 
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necessari per ciascuna variabile da esaminare, saremo in grado di esaminare 25 

estimatori. 

 

7.2 Elaborazione dei dati 

I valori autoriportati di METs verranno modellati continuativamente, dicotomizzati 

secondo le curve ROC impiegando la statistica di Youden (J) e dicotomizzati in base al 

cut-off pubblicato nelle linee-guida di 4 MET. 

Per la sottocoorte dello studio NTproBNP, il NTproBNP verrà modellato 

continuativamente, classificato in quartili e dicotomizzato secondo le curve ROC 

impiegando la statistica di Youden (J). L’appropriatezza del modellare le variabili 

continue come sequenze lineari verrà investigata e affrontata di conseguenza (cioè 

aggiungendo sequenze polinomiali, o utilizzando splines o trasformazioni). 

 

 

7.3 Analisi programmate 

 

7.3.1 Analisi Principale 

L'endpoint primario verrà analizzato usando un modello di regressione logistica 

multivariata gerarchica per tener conto del potenziale clustering all'interno dei centri. 

Applicheremo una selezione basata sul contesto di variabili indipendenti; come tali le 

variabili indipendenti del modello base comprenderannno: età, sesso, classe 

funzionale ASA, dipendenza funzionale nelle attività della vita quotidiana, il tasso di 

filtrazione glomerulare (GFR), la presenza di cancro attivo, storia di diabete mellito, di 

ipertensione, di insufficienza cardiaca congestizia (CHF), di coronaropatia (CAD), di 

malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD), di malattia vascolare periferica (PVD),  

di ictus e tipo di intervento chirurgico (basso, moderato, ad alto rischio procedura 

come classificate dagli orientamenti ESA 2014 [3] [Appendice 6]). 

Verrà aggiunto Il cut-off METs ottimale dicotomizzato determinato dalla statistica di 

Youden (J) (modello principale, obiettivo principale). 

Verrà calcolato il miglioramento netto della riclassificazione risultante dall’aggiunta del 

METs al modello base.  

Calcoleremo inoltre il miglioramento netto della riclassificazione risultante 

dall’aggiunta del METs ad indici usati per stabilire il tasso di rischio preoperatorio, 

quale l’Indice di Rischio Cardiaco Revisionato ed il NSQIP MICA. 

Ci approcceremo agli obiettivi secondari utilizzando un modello gerarchico logistico 

multivariato con le stesse variabili indipendenti, ad eccezione della durata del ricovero 

(regressione lineare). Inoltre, lo studio metterà a confronto le caratteristiche dei 

modelli (AIC, ORs), l’area sotto la curva ROC (de Long) del modello principale e di un 

modello basato sul Cut-off a 4 METs approvato dalle attuali linee guida (obiettivo 

principale). 
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Verrà calcolato anche il miglioramento netto della  riclassificazione utilizzando il cut-off 

4-MET. 

In caso di risposte incoerenti per quanto riguarda la massima capacità funzionale del 

paziente, verrà utilizzato nell'analisi principale il più basso valore MET segnalato 

(vedere inoltre l’analisi di sensibilità). La significatività statistica verrà definita se il P-

value nel test a due code è ≤ 0.05. Tutte le analisi saranno condotta in Stata (ultima 

versione al momento dell'analisi). 

 

7.3.2 Dataset da analizzare 

Nelle analisi principali, tutti i pazienti partecipanti saranno analizzati se i dati 

riguardanti le covariate complete sono disponibili. Tutti i pazienti arruolati nel 

sottostudio di NTproBNP con concentrazioni di NTproBNP preoperatorie disponibili, 

saranno inclusi nell'analisi NTproBNP. 

 

7.3.3 Gestione dei dati mancanti 

I dati mancanti possono includere mancate risposte nel questionario, mancanti co-

variabili per le regressioni logistiche e mancanza di follow-up. Imputeremo i valori 

mancanti e rieseguiremo il modello principale come un'analisi di sensibilità purchè i 

dati mancanti lo siano in modo casuale e la percentuale di valori mancanti superi il 

10%. In caso di questionario parzialmente completato, le più alte risposte disponibili 

saranno considerate rappresentanti la reale capacità funzionale (ad es. se ha risposto 

sì solo alle domande riferendosi al METs 2 e 6 e tutte le altre domande rimangono 

incomplete,  la capacità funzionale massima del paziente sarà presupposta essere 6 

METs). 

 

7.3.4 Analisi accessorie 

 

Analisi di sensibilità e di sottogruppo del modello principale  

Nelle analisi di sensibilità, verrà eseguito il modello basato sulla METs massima 

segnalata in caso di risposte al questionario incongrue. In caso di dati mancanti 

(completamente) in modo casuale e superiormente al 10%, verrà eseguito 

nuovamente il modello principale dopo l’imputazione dei dati (Vedi sopra). 

Eseguiremo un'analisi di sensibilità omettendo la classe funzionale di ASA dal modello. 

Le analisi di sottogruppo saranno condotte su pazienti sottoposti a chirurgia 

ortopedica e chirurgia vascolare maggiore poiché la  loro capacità funzionale potrebbe 

essere alterata da disagio muscolare/osseo e ischemia degli arti inferiori, 

rispettivamente. Un'ulteriore analisi di sottogruppo si concentrerà su pazienti 

sottoposti a chirurgia toracica, dove il risultato può dipendere più dalla massima 

capacità ventilatoria. 
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Infine, valuteremo il sottogruppo di pazienti di 65 anni o più  con un RCRI < 2 e un 

NSQIP < 1%. 

 

Obiettivi secondari 

Calcoleremo i modelli di regressione logistica gerarchica sostituendo ai METs i singoli 

approcci alternativi alla stima della capacità funzionale (1. capacità di salire le scale; 2. 

auto-valutazione della capacità funzionale rispetto ai coetanei 3. Attività fisica 

quotidiana/settimanale) mantenendo lo stesso set di variabili indipendenti predefinite 

(modello base). 

Compareremo poi le caratteristiche del modello (AIC,ORs) e l’area sotto la curva ROC 

(de Long) del modello principale e di questi modelli alternativi.  

Verrà calcolato il miglioramento netto della riclassificazione risultante dall'aggiunta dei 

singoli approcci alla valutazione della capacità funzionale con il modello base. 

 

Sottostudio NTproBNP 

Nel sottostudio NTproBNP, metteremo a confronto le caratteristiche dei modelli (AIC, 

ORs) e l'area sotto la curva ROC dopo aver aggiunto l’ NTproBNP al modello principale 

(cioè MET + modello base ) e calcoleremo il miglioramento di riclassificazione netto 

risultante. 

 

7.3.5 Deviazioni dal programma statistico originale 

Comunicheremo e giustificheremo nel manoscritto ogni potenziale deviazione dal 

piano di analisi iniziale. 

 

8 QUALITÀ E GESTIONE DEI DATI 

 

8.1 Qualità dei dati 

 

Lo sponsor è responsabile di attuare e mantenere il controllo di qualità e dei relativi 

sistemi di controllo con Procedure Operative Standard per garantire che lo studio è 

condotto e i dati vengono generati, documentati (registrati) e riportati in conformità 

con il protocollo, con la GCP e con le disposizioni normative applicabili. 

Misure di controllo della qualità verranno applicate ad ogni fase della gestione dei dati 

per garantire che tutti i dati siano affidabili e siano stati elaborati correttamente, 

comprese le Procedure Operative Standard (in inglese per tutte le nazioni) per la 

raccolta dati e registrazioni, verifiche di consistenza automatiche, e addestramento del 

National Coordinator Investigator e del locale PI. 
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Sarà responsabilità del National Coordinator Investigator, con il supporto dell’ufficio di 

coordinamento dello studio, di addestrarle il PI locale. Il PI locale garantirà che i dati 

nella eCRF sono stati accuratamente registrati e verificati regolarmente. 

Sarà responsabilità del PI locale effettuare controlli periodici e casuali per assicurare la 

qualità dei dati nel suo centro.  

Lo sponsor effettuerà  valutazioni casuali dei centri al fine di confermare che non esiste 

nessun dato scorretto registrato nel eCRF. Non sono previste ispezioni in loco da parte 

dello sponsor. 

Lo sponsor ha la responsabilità di garantire un accordo tra tutte le parti coinvolte per 

garantire l'accesso diretto a tutti i siti correlati alla prova, ai dati/documenti originali e 

ai rapporti ai fini di monitoraggio e di verifica da parte dello sponsor e dell'ispezione da 

parte delle autorità di regolamentazione nazionali ed estere. 

Qualunque accordo fatto dallo sponsor con ricercatori/istituzione e ogni altra parte 

coinvolta nello studio, sarà in forma scritta, come parte del protocollo o come accordo 

separato. 

Nessun compenso economico verrà elargito per il reclutamento dei pazienti. 

 

8.2 Gestione e mantenimento/archiviazione dei dati 

I dati verranno registrati in un database on-line sicuro, protetto da user name e 

password confidenziali e personalizzate, e in grado di documentare quando una 

singola registrazione di dati viene eseguita. 

La lingua del database online, della eCRF e la relativa SOP è l’inglese e non sarà 

tradotto nelle lingue nazionali. 

I dati saranno raccolti direttamente dai documenti clinici nella CRF cartacea e 

secondariamente registrati nella eCRF. 

Una copia dei documenti originali sarà conservata in un armadio/ufficio chiuso a 

chiave accessibile al personale autorizzato solo in conformità alle norme locali e 

nazionali. 

Anche un documento con i dati del paziente identificabile recante il codice di 

identificazione assegnato al paziente sarà  archiviato separatamente in un armadietto 

chiuso a chiave /ufficio  (accessibile solo al personale autorizzato) al fine di registrare i 

risultati del ricovero, fornire  i dati mancanti e per consentire il monitoraggio in caso di 

potenziali visite di National Coordinator, dello Sponsor, del CE o autorità di 

regolamentazione. 

Un documento con il consenso informato ottenuto prima dell’arruolamento sarà 

archiviato come sopra descritto. 

Tutti i documenti dello studio saranno archiviati come richiesto dalla legislazione 

locale. I campioni di sangue (sottostudio NTproBNP) non saranno conservati dopo la 

misurazione di NTproBNP e verranno distrutti localmente in base alle locali procedure 

di laboratorio. 
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Lo Sponsor ed i centri manterranno ed aggiorneranno i documenti dello studio in 

accordo con le raccomandazioni delle linee guida ICH-GCP E6 (R2). 

 

8.3 Confidenzialità, Protezione dei dati 

Per salvaguardare la riservatezza dei pazienti, un codice di identificazione paziente 

verrà assegnato per codificarne i dati. 

Il registro confidenziale che collega il codice di identificazione del paziente e i dati 

personali del paziente verrà conservato separatamente in un armadietto chiuso a 

chiave accessibile solo al personale autorizzato e i corrispondenti file elettronici 

saranno protetti da password e nomi utente personalizzati e confidenziali. LE eCRF 

sono identificate tramite il codice di identificazione del paziente e non includeranno 

alcun nome, iniziali, data di nascita o numero dei pazienti dell’ospedale locale (SDO); 

pertanto nessun dato che possa identificare il paziente sarà accessibile tramite la eCRF.  

Il libero accesso diretto a tutte le informazioni rilevanti dello studio come pure le fonti 

dati/documenti, saranno accessibili a scopo di monitoraggio, verifiche o ispezioni da 

parte dello sponsor, dei coordinatori nazionali, del CE o delle autorità regolatorie. Il 

trattamento dei dati personali rispetterà le linee guida GCP e seguirà strettamente le 

norme legali nazionali inerenti la protezione dei dati. 

 

9 POLITICA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

 

9.1 Pubblicazione dei risultati 

I principali risultati di MET-REPAIR e dei suoi sottostudi saranno pubblicati in riviste 

mediche specializzate internazionali e presentati ad Euroanaesthesia e a convegni 

nazionali. 

Come raccomandato dal Comitato Internazionale degli Editori di Riviste Mediche 

(http://www.icmje.org/ recommendations/browse/roles-and-responsibilities/ 

defining-the-role-of-authors-and-contributors.html; accessed August 30th 2016),  

l’inserimento tra gli autori della pubblicazione sarà considerata sulla base di contributi 

nel reclutamento dei pazienti, dell’acquisizione e pulizia dei dati, delle analisi ed 

interpretazione dei dati, della scrittura del manoscritto, e la sottoscrizione di borse di 

studio nazionali/locali E l’approvazione finale della versione da pubblicare E l’ accordo 

di essere responsabile per tutti gli aspetti del lavoro nell’assicurare che domande 

relative all’accuratezza o integrità di ogni parte del lavoro siano state 

appropriatamente esaminate e risolte. 

I membri dello SC e altri ricercatori particolarmente impegnati (Vedi sotto) che 

soddisfano tali criteri saranno parte del gruppo di scrittura.  

I membri del gruppo di scrittura ed i “ricercatori MET-REPAIR " saranno gli autori delle 

pubblicazioni derivate da MET-REPAIR. Durante l'invio di un manoscritto, il 

http://www.icmje.org/%20recommendations/browse/roles-and-responsibilities/%20defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/%20recommendations/browse/roles-and-responsibilities/%20defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/%20recommendations/browse/roles-and-responsibilities/%20defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/%20recommendations/browse/roles-and-responsibilities/%20defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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Corresponding Author specificherà il nome del gruppo come " MET-REPAIR 

Investigators”. 

In accordo con le raccomandazioni emesse dal Comitato Internazionale degli Editori di 

Riviste Mediche,  il sottotitolo dell'articolo identifica chi è direttamente responsabile 

per il manoscritto, e MEDLINE elenca come autori qualunque nome che appaia nel 

sottotitolo. 

Per garantire che MEDLINE elencherà tutti i nomi dei membri individuali del gruppo, 

che sono autori, ci sarà una nota associata al sottotitolo che indica chiaramente che i 

nomi individuali sono presenti altrove nel documento e che questi nomi sono da 

considerarsi autori. 

Ogni centro partecipante che includa almento 50 pazienti può designare un ricercatore 

che venga menzionato nella pubblicazione. L’arruolamento di  ≥ 200 e ≥ 350 darà 

diritto a tra due e tre ricercatori menzionati rispettivamente. 

I centri che iscrivono ≥450 pazienti o ottengono borse di studio (a livello nazionale) 

designeranno un membro del gruppo di scrittura e tre ricercatori. 

Se il numero dei pazienti reclutati da un centro è troppo basso per giustificare in modo 

sufficiente un coinvolgimento attivo, lo SC può decidere sulla legittimità della paternità 

basandosi su altri contributi. 

La decisione finale sarà lasciata allo SC che si consulta con l’ESA. Al PI locale verrà 

chiesto di sottoporre i nomi dello staff della loro istituzione attivamente coinvolti nel 

modulo End of Study Reporting Form (appendice 8) 

La presenza alle riunioni internazionali sarà limitata ai membri dello SC o loro delegati. 

I Coordinatori Nazionali potranno partecipare ai meeting internazionali su 

approvazione dello SC e dello sponsor. Il Clinical Trial Network ESA sarà menzionato in 

tutte le pubblicazioni e relazioni. 

 

9.2 Analisi secondarie, sottostudi inseriti e condivisione dei dati 

Dopo la pubblicazione dei risultati raccolti, i centri saranno autorizzati ad utilizzare i 

propri dati anonimi per la pubblicazione e presentazione a livello locale. Non è 

consentita la pubblicazione di dati duplicati. 

Il set di dati anonimizzati raccolti possono essere disponibili per analisi secondarie su 

specifica richiesta nella forma di una proposta di studio dettagliato (incluse le regole di 

paternità) allo SC. L'approvazione definitiva di queste potenziali analisi secondarie 

dipende dallo SC.  Prima della presentazione al giornale, qualunque documento 

originato dai dati raccolti verrà revisionato dallo SC che ha anche il diritto di richiedere 

delle revisioni. 

La autorship di ogni pubblicazione derivante dal set di dati raccolti includerà il nome 

del gruppo “MET-REPAIR Investigators” con un sottotitolo che evidenzi chiaramente i 

nomi individuali che compaiono in altre parti del documento e specifichi quali 

nominativi individuali fanno riferimento ad autori e collaboratori rispettivamente. Per 
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la trasparenza si deve fare riferimento al documento originale in tutti gli articoli di 

analisi secondaria. 

Le coorti locali o nazionali che facciano domande aggiuntive, ad esempio una domanda 

non inclusa nel MET-REPAIR e nei suoi sottostudi, e che raccolgono dati addizionali 

mentre condividono parte delle variabili raccolte per MET-REPAIR, sono autorizzate 

sulla base delle seguenti condizioni: nomina di uno sponsor diverso (non ESA), 

approvazione separata di un Comitato Etico, consenso informato separato, gestione 

dati indipendente, ed approvazione del progetto di studio dettagliato proposto allo SC. 

Lo Sponsor e lo SC hanno il diritto di veto all’inserimento di uno studio nel MET-

REPAIR. La pubblicazione di ogni studio inserito nel MET-REPAIR avverrà 

successivamente alla pubblicazione dei risultati principali del MET-REPAIR (obiettivi 

principali 1 e 2).  

Per la trasparenza, lo studio originale deve essere menzionato in tutti gli articoli delle 

analisi inserite. Le norme per la paternità delle pubblicazioni potenziali derivate dagli 

studi delle coorti inserite devono essere sottoposti allo sponsor ed insieme al SC con 

una proposta riguardante lo studio. 

Richieste per la condivisione dei dati a livello individuale per meta-analisi devono 

essere inviate allo sponsor ed al SC. 

Lo sponsor dello studio (ESA CTN) può usare dati raccolti anonimizzati per analisi 

interne e didattica.  

 

10 FINANZIAMENTO E SUPPORTO 

 

MET-REPAIR è sponsorizzato da un grant dell’ESA (ESA CTN). La richiesta di grant 

nazionali o locali per finanziare l’implementazione nazionale o locale dello studio è 

consentita a condizione di una precedente autorizzazione da parte dello sponsor e 

dello SC.  

Donazionie sotto forma di strumentazioni da laboratorio (inclusa la spedizione a/dal 

sito locale) da parte di aziende industriali possono essere accettate a condizione che vi 

sia un’autorizzazione scritta dello sponsor e dello SC. 

I membri dello SC dichiarano di non aver alcun conflitto di interesse (una dichiarazione 

di conflitto di interesse verrà firmata da ogni membro dell’SC e conservata dallo 

sponsor). 

 

11 ASSICURAZIONE 

Il MET-REPAIR è uno studio osservazionale a rischio minimale. Un’assicurazione 

potrebbe venire richiesta sulla base di accordi individuali tra il Chief Investigator locale 

e il dipartimento legale locale responsabile. 
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L’ESA ha in essere un’assicurazione di Responsabilità Pubblica che copre la 

responsabilità legale dell’ESA in quanto Sponsor nell’eventualità di un danno ai 

partecipanti alla ricerca derivante dalla gestione della ricerca dall’ESA. 
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13 ELENCO DELLE APPENDICI 

 

1. Patient Information and Consent  

1.A. Patient Information Sheet (Main Cohort) Final Version 1.0 dated 07 Feb 

2017  

1.B. Patient Informed Consent Form (Main Cohort) Final Version 1.0 dated 07 

Feb 2017 1.C. Patient Information Sheet (NTproBNP substudy) Final Version 1.0 

dated 07 Feb 2017  

1.D. Patient Informed Consent Form (NTproBNP substudy) Final Version 1.0 

dated 07 Feb 2017  

1.E. Patient Information Sheet (NTproBNP substudy- stand-alone version for 

centres with IRB waiver for main study) Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017 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1.F. Patient Informed Consent Form (NTproBNP substudy-stand-alone version 

for centres with IRB waiver for main study) Final Version 1.0 dated 07 Feb 

2017  

2. Questionnaire Final Version ( English) 1.0 dated 07 Feb 2017  

3. Outcome definitions Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

4. 4 - RCRI_NSQIP_Definitions Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

5. Case Report Form  

5A Screening - Inclusion Form Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

5B Patient Confidential Identification CRF Coversheet Final Version 1.0 dated 07 

Feb 2017  

5C Case Report Form Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017 5D CRF Instructions 

Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

6. Definition of type of surgery (low, intermediate- and high-risk procedures [3]) and of 

procedure site [10] Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

7. Confidential Patient Log Sheet Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

8. End of Study reporting form Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

9 Screening Failure Tracking form Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017 

10 Pre-study survey Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017  

 

14 CRONOLOGIA DEI CAMBIAMENTI DEL PROTOCOLLO 
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