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All’Ordine dei Medici di Palermo 

 

Oggetto: Avvio progetto di ricerca dal titolo “Colonizzazione da Streptococcus pneumoniae in 
una coorte di pazienti siciliani: impatto epidemiologico attuale ed implicazioni per le 
vaccinazioni future” 

 

La Sezione di Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute 

e Materno Infantile "G. D'Alessandro" dell'Università degli Studi di Palermo sta conducendo uno studio 
sulla colonizzazione da Streptococcus pneumoniae in una coorte di pazienti siciliani. 

Al fine di consentire il corretto svolgimento dello studio si renderà necessario raccogliere informazioni 
in merito alla storia vaccinale antipneumococcica dei pazienti coinvolti nello studio (approvato da 

Comitato Etico Palermo 1 in data 15.11.2021 n. prot. 10/2021) e di cui si sono già raccolti tamponi 

naso-faringei conservati nella biobanca dei nostri laboratori.  

Per permettere tali attività, si ritiene opportuno mettere a conoscenza le S.V. che a partire dal 
23/02/2023, contatteremo telefonicamente alcuni medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di 
Famiglia (PdF) del territorio della provincia di Palermo al fine di chiedere un supporto per 
l’ottenimento e per la validazione dei dati di cui sopra. 

L’adesione allo studio da parte dei MMG/PdF coinvolti sarà su base volontaria. 

Qualunque informazione raccolta durante lo studio sarà ritenuta di natura strettamente confidenziale 

e, nel rispetto delle normative vigenti, sarà trattata solo dal personale sanitario coinvolto nello studio e 
per scopi di ricerca scientifica. 

I risultati dello studio potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica in cui i dati saranno 
mostrati sempre in forma aggregata o essere presentati in occasione di convegni scientifici. 

Per necessità di ulteriori informazioni e/o chiarimenti si prega di fare riferimento al Prof. Emanuele 

Amodio tramite e-mail emanuele.amodio@unipa.it o telefono 3389720919. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti,  

 

 

Emanuele Amodio
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