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L’Internal Review Board ha espresso parere favorevole ai Protocolli di Studio di seguito specificati:
Protocollo di studio
Development of the Italian Version of the Near Death Experience Scale – parere ex post
Effetti sanitari del terremoto dell'Aquila del 2009
Studio osservazionale multicentrico SAVe (Student’s Attitude on Vaccines)
Gadolinium-related dentate nuclei signal increases in unenhanced T1-Weighted Brain: a retrospective study in multiple sclerosis (MS)
Emendamento al protocollo: Identification of a neuroanatomical, neurofunctional and neuro-psychological profile in patients with
episodic and chronic migraine as compared to healthy subjects (*1)
Studio osservazionale retrospettivo per la valutazione della tossicità cardiaca del Trastuzumab nel trattamento adiuvante delle pazienti
affette da carcinoma mammario HER-2 positivo con età maggiore-uguale 70 anni
Human endothelial cells as target of tumor extracellular vesicles in angiogenesis process
Ruolo delle MAPK (proteine chinasi attivate da mitogeni), della via di segnalazione TGF-B/SMADS e dei prodotti di glicazione
avanzata (AGEs) nella patogenesi della poliposi nasale
Tenoplasty in suspension with or without tendon interposition: a prospective randomized study in the treatment of advanced rhizarhtosis
– Richiesta parere ex post
The effect of Tranexamic Acid on human chondrocytes and sinoviocytes: an in vitro study
Analisi quantitativa e qualitativa della sostanza nera in pazienti affetti da morbo di Parkinson
Influenza delle citochine pro-infiammatorie sull’espressione delle metalloproteinasi della matrice nel carcinoma basocellulare: ruolo
nell’insorgenza e nella progressione tumorale
Epidemiology of stroke in the district of L’Aquila: L’Aquila stroke registry 2
Emendamento al protocollo: Violenza interpersonale: identificazione dei fattori di rischio e del “fenotipo violento” approvato dal
Comitato Etico di Ateneo nella riunione del 15.11.2016
TinnitApp (*2)
Valutazione della presenza di depressione, alessiti-mia e discontrollo degli impulsi e dei fattori di rischio correlati in pazienti affetti da
Morbo di Parkinson
Malattie rare senza diagnosi: un progetto bilaterale Italia-USA (PGR00229)
Neuroriabilitazione e modulazione del profilo infiammatorio ed ossidativo in pazienti con malattia di Huntington
Single heart beat Coronary CT Angiography (CCTA) as screening tool in asymptomatic patients with Type 2 Diabetes Mellitus:
retrospective evaluation
Retrospective evaluation of accuracy of CCTA compared to Invasive Coronary Angiography
“S.I.L.E.N.C.E.: Self-administered Interview about LEisure-time aNd Cinema Experience”. Questionario autosomministrato per la
valutazione dei correlati tra tempo libero ed esperienza cinematografica
Analisi dell’integrità dello smalto dopo rimozione del composito in seguito a debonding ortodontico: confronto fra strumenti rotanti e
idroabrasione
Registro Italiano delle Cefalee Primarie Rare - Studio RegistRare
Valutazione dello stress e della resilienza in relazione al funzionamento e al benessere psicologico. TRIBUNE (sTress, ResIlienza,
Benessere e fUnzioNamEnto) (*3)
Alterazioni metaboliche della Malattia Celiaca, alla diagnosi della malattia e dopo dieta senza glutine
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Protocollo di studio
Proponente
Valore prognostico della determinazione dei biomarcatori ematici in pazienti con scompenso cardiaco a frazione d’eiezione preservata:
Penco Maria
Correlazioni con imaging ecocardiografico e di risonanza magnetica
Anamnesi familiare positiva per neoplasie e diagnosi di neoplasie multiple come possibili surrogate predittivi per l'immunoterapia con Ficorella Corrado
inibitori dei checkpoint immunitari anti-PD-1/PD-L1: lo studio FAMI-L1
Pre-existing Immune System Disorders and safety of immune checkpoint inhibitORs in advanced cancer patients: the ISyDORe Study(*4) Ficorella Corrado
Effetto di un singolo sciacquo con tre differenti tipi di collutorio sui livelli di VSC nel morningbreath: trial clinico randomizzato,
Marzo Giuseppe
crossover, in doppio cieco
Integrazione al progetto “TinnitApp” proposto dal Dott. Pierpaolo Vittorini (progetto approvato dall’IRB con nota prot 16089 Vittorini Pierpaolo
dell’11.04.2018) (*2)
Glycogen storage disease type i and bone: identification of risk factors for bone loss and fractures
Teti Anna Maria
COMMAS (Connectivity and Motor recovery Monitoring in Acute ischemic Stroke): Correlazione tra la quantità di movimento Sacco Simona
spontaneo degli arti paretici e le variazioni della connettività corticale nell’ictus ischemico acuto
Quality in Acute Stroke Care (QASC) Trial
Sacco Simona
Relazioni tra disturbi del sonno e reattività emotiva in soggetti con disturbo borderline di personalità
Rossi Alessandro
Promozione precoce dei corretti stili di vita in età prescolare: implementazione sperimentale dell’intervento europeo toy-box
Scatigna Maria
Il fenomeno delle riospedalizzazioni: studio sulle caratteristiche associate e fattori predittivi in un campione di soggetti affetti da Rossi Alessandro
patologia psichiatrica severa
Prevalenza della Malattia Diverticolare del colon e delle lesioni infiammatorie e neoplastiche associate: studio clinico osservazionale, Latella Giovanni
retrospettivo, no-profit
Valutazione della prevalenza delle diverse forme di coliti microscopiche nella diarrea cronica non ematica
Latella Giovanni
Integrazione al progetto “Valutazione dello stress e della resilienza in relazione al funzionamento e al benessere psicologico. Rossi Alessandro
TRIBUNE (sTress, ResIlienza, Benessere e fUnzioNamEnto)” (progetto approvato dall’IRB con nota prot 29162 del 06.06.2018) (*3)
Studio real-life italiano che valuta l’efficacia del Vedolizumab per il trattamento delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali Viscido Angelo
(MICI)
Valutazione dello Strumento ANATOMAGE per il miglioramento dell’apprendimento didattico dell’Anatomia Umana: Uno studio
Bianchi Serena
Retrospettivo
Morphometric analysis of sella turcica shape and sella dimensions in growing patients with Class I, Class II, and Class III skeletal
Chimenti Claudio
malocclusions – an observational study
Effetti della restrizione di sonno sulle abilità cognitive ed emotive
Tempesta Daniela
Noncompaction morphology: longstanding problem on cardiomyopathy definition and further considerations with MRI strain evaluation Di Cesare Ernesto
Studio per valutare la prevalenza di Early Childhoon Caries (ECC) in Italia
Gatto Roberto
HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) Giacomelli Roberto
towards improved stratification, treatment and health policy making
Studio delle capacità di monitoraggio del “dialogo interno” in un campione di pazienti ricoverati con allucinazioni uditive verbali e
Rossi Alessandro
nella popolazione generale
Valutazione della dipendenza da internet in un campione di pazienti affetti da patologie psichiatriche e nella popolazione generale
Rossi Alessandro
Mediatori e meccanismi ossidativi/apoptotici del danno sistemico della cellula endoteliale nei disordini cardiovascolari e metabolici
Francavilla Sandro
associati a disfunzione erettile
Mechanistic, prognostic and therapeutic relevance of aberrant TRKA expression in cutaneous melanoma
Pellegrini Cristina
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Protocollo di studio
Integrazione al progetto “Pre-existing Immune System Disorders and safety of immune checkpoint inhibitORs in advanced cancer
patients: the ISyDORe Study” (progetto approvato dall’IRB con nota prot 32865 del 24.07.2018) (*4)
Effect of facemask protraction on the development of impacted maxillary canines – a retrospective study
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MRgFUS treatmentof Intrarticular Osteoblastoma (IO): feasibility, safety and outcomes from a single-center retrospective analysis
Functional prediction by Corrected Coronary Opacification (CCO) from Coronary Computed Tomography Angiography (CCTA) in
the assessment of not evaluable well-calcified plaque
Studio retrospettivo sul grado di successo della terapia protesica neuromuscolarmente guidata su impianti
Identification of innovative urinary biomarkers of human intestinal dysbiosis
Effetti delle lacerazioni da parto sull'integrità anatomica del muscolo elevatore dell'ano nel puerperio e dopo terapia riabilitativa
Variazione dei parametri morfologici rilavati all'ecografia intestinale in relazione alla terapia ed all'attività di malattia nei pazienti con
malattia di Crohn
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Note:
(*1) – Integrazione al protocollo esaminato nella riunione del 14.03.2017 ed approvato con n. 02/2017.
(*2) – Integrazione al protocollo esaminato nella riunione del 13.03.2018 ed approvato con n. 15/2018.
(*3) – Integrazione al protocollo esaminato nella riunione del 12.06.2018 ed approvato con n. 24/2018.
(*4) – Integrazione al protocollo esaminato nella riunione del 12.06.2018 ed approvato con n. 28/2018.

L’Aquila, 11 marzo 2019

Detta integrazione è stata esaminata nella riunione del 16.01.2018 ed approvata con n. 05/2018.
Detta integrazione è stata esaminata nella riunione del 24.07.2018 ed approvata con n. 30/2018.
Detta integrazione è stata esaminata nella riunione del 13.11.2018 ed approvata con n. 39/2018.
Detta integrazione è stata esaminata nella riunione del 11.12.2018 ed approvata con n. 51/2018.19

La Presidente
F.to (Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli)

