Lo scopo della pagina “COVID-19” è fornire un overview sulle informazioni disponibili sugli studi
clinici condotti durante la pandemia da COVID-19.
Contenuto: abbiamo raccolto informazioni da, e abbiamo considerato siti web contenenti
informazioni sugli studi clinici condotti durante la pandemia da COVID-19.
Si prega di considerare che le informazioni pubblicate sulla pagina “COVID-19” sono finalizzate
soltanto a scopi informativi. Puoi utilizzare le informazioni solo per uso personale e non
commerciale.
Nonostante i numerosi sforzi per fornire informazioni accurate e complete, Fondazione Gianni
Benzi Onlus non può garantire che questa pagina non contenga imprecisioni e riflette le versioni
più aggiornate. Se vengono riscontrati errori, provvederemo a correggerli. Fondazione Gianni
Benzi Onlus non può essere ritenuta responsabile per le informazioni, opinioni e documenti
contenuti nei database nazionali ufficiali, né per la rilevanza di questi link, né per eventuali altri
problemi riscontrati durante l’utilizzo di queste informazioni.
Si prega di considerare che Fondazione Gianni Benzi non accetta alcuna responsabilità di
qualsiasi tipo con riferimento alle informazioni dei siti terzi. Questi ultimi hanno sviluppato la loro
policy in conformità con il GDPR e i loro termini e condizioni. Visitando i siti terzi, potrebbe essere
necessario accettare i loro specifici termini e condizioni e le policy relative ai cookies poiché
Fondazione Gianni Benzi Onlus non ha alcun controllo sulle loro policy per la protezione dei dati.
Per le informazioni vengono utilizzate le seguenti fonti: WHO International Clinical Trials Registry
Platform, the European Clinical Trials Registry, clinicaltrials.gov, the Chinese Clinical Trial
Registry, the German Clinical Trials registry, the Japan Primary Registries Network, the Iranian
Clinical Trial Registry, and the Australian New Zealand Clinical Trials Registry. Si prega di
considerare che non includiamo articoli o comunicati stampa come fonti relativamente a nuovi
studi registrati e in corso
Validità legale di questo documento: questo disclaimer non è finalizzato a limitare la
responsabilità di Fondazione Gianni Benzi Onlus in violazione rispetto a quanto previsto dalla
legge applicabile, né escludere la responsabilità per questioni che non possono essere esclusa
ai sensi di tale legge.
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