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Comitato Etico 

Tariffario 

Tipologia di studio Tariffe 

Protocollo clinico interventistico con richiesta di parere unico €    5.000,00 

Protocollo clinico interventistico con richiesta di accettazione parere unico €    3.000,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico NON marcato CE con richiesta di parere 
unico 

€    5.000,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico NON marcato CE con richiesta di accettaz. 
parere unico 

€    3.000,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico marcato CE con richiesta di parere unico €    2.500,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico marcato CE con richiesta di accettaz. 
parere unico 

€    1.500,00 

Protocollo osservazionale prospettico di coorte su farmaci con richiesta di parere 
unico 

€    2.500,00 

Protocollo osservazionale prospettico di coorte su farmaci con richiesta di accettaz. 
parere unico 

€    1.500,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico come centro 
coordinatore 

€    1.000,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico come centro satellite €        500,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico con dispositivo 
medico NON marcato CE come centro coordinatore 

€    1.000,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico con dispositivo 
medico NON marcato CE come centro satellite 

€        500,00 

Emendamento sostanziale a protocollo osservazionale prospettico di coorte su 
farmaci con richiesta di accettaz. parere unico 

€    1.000,00 

Emendamento sostanziale a protocollo osservazionale prospettico di coorte su 
farmaci con richiesta di accettaz. parere unico 

€        500,00 

Altre tipologie di studi €    1.500,00 

 
Istituto Auxologico Italiano. Sede legale: Milano - Via Lodovico Ariosto 13  
Codice Fiscale e Partita IVA: n. 02703120150  
Banca d’appoggio: INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano  
Intestato: Istituto Auxologico Italiano  
IBAN: IT85 P030 6909 6061 0000 0119 395 
BIC/SWIFT: BCITITMM 

N.B. La ricevuta del versamento è necessaria per la sottomissione dello studio o dell’emendamento. 


