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In diversi centri clinici di tutta Italia, è in corso lo studio POWER (ML40983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile consultare la lista dei centri clinici partecipanti e il loro stato (es. arruolamento attivo/concluso): 

 sul sito istituzionale “ClinicalTrials.gov” al link: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04165135?term=ml40983&draw=2&rank=1 

 sul sito web “Roche per i Pazienti” al link: https://peripazienti.roche.it/it/trials/uncategorized/an-
observational-study-to-evaluate-physical-activity--b-77844.html 

 
Per ottenere maggiori informazioni sullo studio è possibile: 

 rivolgersi ai medici dedicati allo studio presso i centri clinici partecipanti; 

 rivolgersi all’associazione pazienti di fiducia; 

 consultare le sezioni specifiche per lo studio ai link 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04165135?term=ml40983&draw=2&rank=1 e 
https://peripazienti.roche.it/it/trials/uncategorized/an-observational-study-to-evaluate-physical-
activity--b-77844.html 

 scrivere alla casella di posta elettronica di Roche: italy.infopazienti@roche.com. 
 
 
Lo studio è promosso da Roche S.p.A., viene condotto sotto la supervisione del medico dedicato allo studio 
in ogni centro clinico ed è stato approvato dai Comitati Etici di riferimento dei centri clinici partecipanti. 

Lo studio si propone di osservare l’attività fisica, l’incidenza dei sanguinamenti e la 
qualità della vita nei soggetti con Emofilia A senza inibitori del fattore della coagulazione 
in un contesto di “vita reale”, ossia senza alcuna alterazione dell’abituale pratica clinica.  
Le informazioni raccolte attraverso questo studio contribuiranno ad accrescere le 
conoscenze della comunità scientifica sul tema dell’attività fisica nei pazienti con 
Emofilia A e potrebbero concorrere all’ottimizzazione della gestione della patologia.  

Questo studio utilizza una modalità innovativa per la raccolta di gran 
parte delle informazioni. Infatti, oltre alle informazioni che fanno parte 
della cartella clinica, è previsto che il paziente indossi un fitness tracker 
(simile ad un orologio da polso) per raccogliere dati sull’attività fisica ed 
utilizzi un’Applicazione su smartphone/ tablet appositamente 
sviluppata per raccogliere altre importanti informazioni quali ad 
esempio dati sulla qualità della vita, episodi di sanguinamento e 
aderenza alla terapia prescritta. 

La durata della 
partecipazione allo studio 
può variare da 12 a 18 
mesi. 

Allo studio parteciperanno circa 150 
soggetti in tutta Italia. 

Di seguito sono riportati alcuni dei principali criteri necessari per poter prendere parte allo studio: 
 pazienti di età compresa tra 12 e 50 anni, con emofilia A severa o moderata senza inibitori di FVIII, che 

abbiano fatto almeno 150 giorni di esposizione a FVIII prima dell’entrata in studio; 
 possesso di un dispositivo (smartphone/tablet) compatibile con l’Applicazione e con il fitness tracker; 

capacità e volontà di indossare il fitness tracker e di utilizzare l’Applicazione secondo le indicazioni 
fornite dal medico in accordo al protocollo di studio. 

Oltre a questi, vi sono diversi ulteriori requisiti che definiscono i criteri di ammissibilità allo studio. 
L’approfondimento di tali criteri deve essere effettuato rivolgendosi al medico dello studio presso i centri 
clinici partecipanti; il medico sarà in grado di stabilire se il paziente è idoneo a partecipare allo studio o, in 
caso contrario, potrà indicare le alternative a disposizione. 
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