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Efficacia della telemedicina 
sito-indipendente nello 
studio STRokE DOC: studio 
randomizzato, in cieco, 
prospettico
(vedi pag. 174)

La selezione qui pubblicata è stata effettuata dal Direttore scientifico 
sugli articoli pubblicati nell’edizione originale di The Lancet Neurology 
(fascicoli dal giugno 2008 al settembre 2008). Gli argomenti selezionati 
coprono un ampio arco della neurologia, con lo scopo di fornire 
un’informazione equilibrata e aggiornata nella disciplina. L’editoriale 
è pubblicato su invito del Direttore scientifico, al quale possono essere 
indirizzate eventuali proposte.
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