
ente finanziatore titolo del progetto importo contributo 

Associazione ISIEME ONLUS
Caratterizzazione del microbiota e micobiota intestinale in pazienti affetti da malattie 

infiammatorie croniche intestinali e correlazione con i trattamenti farmacologici
                          9.000,00 

Alfa Laval SpA - Olive Oil
Studio degli effetti benefici della dieta supplementata con polifenoli contenuti nelle acque di 

vegetazione dell'olio di oliva in un modello murino di malattia di Alzheimer
                          3.000,00 

AMMeC – Associazione Malattie 

Metaboliche Congenite Onlus 

Studi biochimici e genetico molecolari delle Malattie Metaboliche Ereditarie con particolare 

interesse alle malattie da accumulo lisosomiale nell’ambito della rilevanza di mutazioni 

introni che profonde, di studi funzionali e di approcci terapeutici innovativi per la correzione 

endogena di RNA mutati con metodiche di exon skipping, di proteine con difetto 

conformazionale con terapia farmacologica

                        10.000,00 

CRF Cooperativa Ricerca Finalizzata  

Società Cooperativa – Organismo di 

Ricerca

Stabilizzazione formaggi freschi                           5.000,00 

Teva Italia Srl
Ottimizzazione del counseling con approccio multi disciplinare per pazienti con Sclerosi 

Multipla che contemplano un progetto di gravidanza
                        25.000,00 

Steve Jones S.r.l. Contributo Steve Jones S.r.l.                           3.000,00 

INSIEME onlus

Terapia biologica con Infliximab nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. 

Valutazione della immunogenicità dei farmaci biologici e confronto dell’efficacia e sicurezza 

del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originator

5.000,00                             

Associazione Noi per Voi
Istiocitosi a cellule di Langerhans: sindrome infiammatoria o neoplasia? Nuovi approcci 

genetico-molecolari
                        12.000,00 

Interalia Pharma srl
Prevenzione della cancerogenesi intestinale in soggetti affetti da Poliposi Adenomatosa 

Familiare trattati con Adipol
                          3.000,00 

C.R.E.A.
Il gioco d’azzardo. Il contributo della ricerca psicologica e antropologica nell’analisi del 

fenomeno
                          2.688,00 

Merck Serono S.p.A.

Diagnosi differenziale di sintomi neurologici focali a decorso recidivante remittente in 

giovani adulti, attraverso caratterizzazione con MRI della relazione spaziale tra venule e 

lesioni della sostanza bianca sottocorticale

€ 16.000,00

Noi per Voi Onlus
Approccio molecolare e cellulare per lo studio di nuovi pathway coinvolti nella 

disregolazione immunitaria: sindrome di ipex ipex-like come modelli di studio
€ 11.000,00



AMMeC – Associazione Malattie 

Metaboliche Congenite Onlus 
studi biochimici e genetico molecolari della Malattie Metaboliche Ereditarie con particolare interesse allo sviluppo,

allestimento e messa a punto di pannelli NGS per i Difetti Congeniti del Metabolismo Malattie Metaboliche

“PERSONALISEZ NGS PANNEL FOR INBORN ERRORS OF METABOLISM” 

€ 35.000,00


