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SINOSSI dello STUDIO CHAT
Che cos’è lo studio CHAT?
Lo studio CHAT (acronimo di Clozapine Haloperidol Aripiprazole Trial) è una
sperimentazione randomizzata che recluterà i pazienti con diagnosi di schizofrenia,
in trattamento con clozapina, che non godono di pieno benessere psicopatologico.
Quali farmaci verranno studiati?
Lo studio prevede la randomizzazione alla terapia combinata con clozapina +
aloperidolo oppure alla terapia combinata con clozapina + aripiprazolo.
Quanto durerà il reclutamento?
Fino al 31 agosto 2007
Quanto durerà il follow-up?
12 mesi.
Quali sono i criteri di inclusione?
Diagnosi di schizofrenia, trattamento con clozapina da almeno 6 mesi, necessità
clinica di potenziare il trattamento antipsicotico.
Quante scale di valutazione sarà necessario compilare?
Lo studio sarà pragmatico, sarà cioè uno studio semplice che non modificherà le
normali abitudini terapeutiche. Oltre alla scheda di reclutamento, ciascun medico
dovrà compilare solo una scala di valutazione, e a ciascun paziente verrà chiesto di
compilare solo una scala di auto-valutazione.
Quanti pazienti sarà necessario reclutare in ogni servizio psichiatrico?
L’attesa è di reclutare 5-10 pazienti per servizio psichiatrico.
Lo studio è sponsorizzato?
No. Lo studio CHAT è indipendente, sarà cioè uno studio non supportato
economicamente dalle aziende produttrici di farmaci psicoattivi.
Quali vantaggi si ottengono partecipando allo studio?
Lo studio CHAT si propone di costituire un network nazionale di colleghi psichiatri
interessati a valutare e migliorare i trattamenti farmacologici erogati
quotidianamente. Tutti i partecipanti allo studio CHAT saranno inclusi nelle
pubblicazioni scientifiche che ne deriveranno.
Chi coordina lo studio?
Lo studio CHAT è coordinato dal Centro OMS di Ricerca sulla Salute Mentale della
Università di Verona (Direttore: Prof. Michele Tansella).
INFORMAZIONI: e-mail: studio.chat@medicina.univr.it
telefono: 045-8074441; fax: 045-585871.
Web site: www.psychiatry.univr.it/Chat/index.htm

