
GIOCAa ECRAN Lab e Maze sul tuo
tablet è DIVERTENTE!

Usa il QR-code per scaricare i giochi sul
tuo device!

GUARDA IL FILM

Il film è disponibile in 23 lingue 

VISITA IL SITO

www.ecranproject.eu

ECRAN è finanziato dal Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea ed è coordinato
dall’IRCCS - Istituto Mario Negri (IRFMN, Italia) con la partecipazione di numerosi
partner europei: 
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM, France),  KKS-Network
(Network of the Coordinating Centres for Clinical Trials, Germany), University Hospital of
Cologne (Germany), Oxford University Hospitals NHS Trust (United Kingdom),
Rigshospitalet Copenhagen University Hospital Copenhagen Trial Unit RegH
(CTU, Denmark), University Medical Center Freiburg Universitätsklinikum
(UKL-FR, Germany), Zadig, Editorial and publishing company (Italy), Cochrane
Consumer Network (CCNET, United Kingdom), European AIDS Treatment Group
(EATG, Belgium).

Il progetto ECRAN (European Communication on Research Awareness Needs) fa parte
delle iniziative dell’Unione Europea continuamente indirizzate al miglioramento della salute
dei suoi cittadini.
ECRAN nasce con la volontà di sostenere la strategia di finanziamento da parte della
Commissione Europea degli studi clinici multinazionali e indipendenti, allo scopo di:

ottimizzare le strategie nella sanità e nella ricerca clinica
promuovere i trattamenti con un rapporto costi/benefici favorevole
trarre vantaggio dalla numerosità e diversità della popolazione dell’Unione
Europea e dalle competenze mediche 

spiegare i principi di base degli studi clinici in termini semplici 
promuovere la partecipazione attiva dei pazienti agli studi clinici
coinvolgere le associazioni di pazienti e cittadini nella progettazione di uno studio clinico 
collaborare con la comunità di medici e ricercatori europei

Gli obiettivi principali di ECRAN sono

Grazie alla sua ampia offerta di contenuti, FAQs, tutorial, video, serious game,
un database online e persino un film…ECRAN rende gli studi clinici facili da capire… e ti
spiega tutto quello che devi sapere per partecipare alla ricerca in medicina…
in tutte le 23 lingue dell’Unione Europea.



Che cosa aspetti, quindi?

Se vuoi approfondire ulteriormente visita le nostre
pagine, iscriviti alla newsletter, rispondi al sondaggio
online e consulta il database online di ECRAN

Sei davvero benvenuto! 

Gioca... sul serio

ECRAN Lab entra in un laboratorio virtuale e attraversa le fasi degli studi clinici gio-

cando! Crea un nuovo farmaco, verificane la sicurezza e l’efficacia, combatti le cellule
“cattive” all’interno del corpo umano e proteggi quelle “buone” con l’aiuto del tuo tutor, uno
scienziato avanti con gli anni e anche molto saggio!

ECRAN Maze stai attento a non perderti nel labirinto: rispondi alle domande lungo il

percorso e fallo in fretta se vuoi ottenere un punteggio alto! Proprio come i ricercatori
devono risolvere le incertezze sui trattamenti, il tuo compito sarà quello di attraversare il
labirinto trovando di volta in volta la soluzione adatta. 

Naviga con James Lind

Nel lontano 1747, James Lind non aveva mai sentito parlare di studi clinici! 
Lind era un medico di bordo scozzese che si trovò in servizio su una nave della
Royal Navy dove tantissimi marinai erano ammalati di scorbuto.
Le sue intuizioni hanno contribuito a rivoluzionare i metodi di valutazione dei
trattamenti usati per capire quali funzionino meglio. La sua opera non solo salvò
diverse vite a bordo della nave, ma gettò le basi degli studi clinici moderni – studi
clinici randomizzati e controllati – come li conosciamo oggi. 

Diventa ECRAN-social!

Aspettiamo i tuoi commenti, proposte e
suggerimenti

Un film in 23 lingue sugli studi clinici

Partecipa ai social network di ECRAN

Il progetto ECRAN vuole sentire la tua voce, seguici attraverso:

https://www.facebook.com/ecran.project                        https://twitter.com/ecranproject

Scopri gli studi clinici
Randomizzazione, placebo, studi in cieco… la ricerca medica utilizza termini che a prima
vista possono sembrare difficili quando cerchi di capire in che modo i nuovi trattamenti
siano sviluppati e sperimentati. Ma è più semplice di quanto immagini!

Sviluppato in 23 l ingue e destinato ai pazienti e ai cittadini, i l  sito ECRAN -
http://ecranproject.eu - nasce per informare tutti i cittadini europei sugli studi clinici e vanta
tra i propri partner gli autori del libro Testing Treatments, adesso disponibile in nume-
rose lingue grazie al supporto di ECRAN.
Inoltre ECRAN promuove attivamente l’International Clinical Trials’ Day. 


