
CONTRIBUTI PER LA RICERCA - ANNO 2018

Finanziatore Titolo della Ricerca Resp. Scientifico Euro

Biogen Italia S.r.l.  

supporto neuropsicologico per pazienti affetti da Sclerosi Multipla e attività di 

controllo e inserimento dati Maria Pia Amato 35.000,00           

Orazi Francesco ricerca finalizzata alla migliore conoscenza compositiva di prodotti del territorio Nadia Mulinacci 1.000,00             

Ayedat Holding Company Polyphenol and polysaccharides from palm fruit and seeds Nadia Mulinacci 5.000,00             

Biogen Italia Srl Supporto clinico e strumentale alla diagnosi di sclerosi multipla Luca Massacesi  25.000,00           

Emoled Srl

Ruolo della luce blu e dei recettori P1 purinergici nei processi di fibrosi cutanea e di 

guarigione tissutale: uno studio in vitro su culture primarie da tessuti umani Anna Maria Pugliese  9.000,00             

M.D.M. S.p.A. 

Deterioramento cognitivo vascolare, particolarmente quello legato alla malattia dei 

piccoli vasi cerebrali Anna Poggesi 25.000,00           

Merck Serono SpA 

Adherence to treatment with disease modifying drugs in patients with Multiple 

Sclerosis Maria Pia Amato 35.000,00           

Roche S.p.A

Sperimentazione di percorsi assistenziali innovativi, sia intraospedalieri che di 

raccordo tra ospedale e territorio Luca Massacesi 90.000,00           

Solosale S.r.l

Studio pilota per la ottimizzazione del protocollo per lo studio sperimentale della 

farmacocinetica di un nuovo derivato del glutatione somministrato per os Fiorella Casamenti 3.000,00             

Airalzh “Associazione Italiana 

Ricerca Alzheimer Onlus” 

realizzazione di una rete italiana di giovani studiosi impegnati nella ricerca sulla 

malattia di Alzheimer Sandro Sorbi 48.000,00           

Chiesi farmaceutici S.p.A Fisiopatologia dell'insufficienza respiratoria del neonato pretermine Carlo Dani 20.000,00           

AMMeC Onlus

Riprogrammazione, differenziazione e studi funzionali su cellule di pazienti affetti 

da errori congeniti del metabolismo Amelia Morrone 50.000,00           

Azienda Ospedaliero 

Universitaria Meyer

Facilitazione degli aspetti comunicativi e promozione della ricerca nell’ambito della 

sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita Gabriele Simonini 10.000,00           

Azienda Ospedaliero 

Universitaria Meyer 

creazione di un data base di pazienti sottoposti a ventilazione non invasiva a lungo 

termine Antonino Morabito 19.367,00           
Azienda Agricola Podere la 

Villa di Tachis Ilaria

Studio delle potenzialità farmaceutiche dei componenti naturali presenti nella pianta 

della cannabis varietà Carmagnola Silvia Selleri 5.000,00             

totale anno 2018 380.367,00         


