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L’Internal Review Board ha espresso parere favorevole ai Protocolli di Studio di seguito specificati:
Protocollo di studio
MR-guided Focused Ultrasound (MRg-FUS): a retrospective study on safety and effectiveness on essential tremor and PD-related tremor
Current Status of Crohn’s Disease Surgery
Effetti in vitro degli inibitori del TRPM8 sulla vasculopatia e la fibrosi in campioni di cute di pazienti affetti da sclerosi sistemica
SiPP (Stroke in Pregnancy and Postpartum) study: pathophysiological mechanisms, clinical profile, management, and outcome of
cerebrovascular diseases in pregnant and postpartum women
L’impatto emotivo e comportamentale della dialisi nei pazienti adulti
Effetti del trattamento con allineatori ortodontici sull’equilibrio occlusale e neuromuscolare in pazienti adulti
Assessment of frequency and predictive value of comorbidities in patients with disorders of consciousness through the Comorbidities
Coma Scale (CoCoS)
Integrazioni al protocollo: “La relazione della sarcopenia e della miosteatosi con la storia naturale della cirrosi epatica” approvato
dall’IRB il 25.07.2019
Ablation, Consolidation and Raduitherapy for the management of metastatic lesions of the spine: impact on the quality of life in a midterm clinical and diagnostic follow-up
Valutazione delle tecniche di lucidatura post-trattamento ortodontico con e senza l’uso di sistemi ingrandenti: studio in vitro
Il ruolo delle funzioni esecutive (FE) nella produzione creativa in età evolutiva
Verifica di una possibile associazione fra anomalie scheletriche (ponticulus posticus, calcificazione della sella turcica, deficit dell’arco
posteriore dell’atlante) e inclusione canina mascellare, studio caso-controllo
Relazione tra espansione rapida palatale e variazione delle vie aree superiori in età pediatrica
Is anaesthesia a key factor for the good outcome of bone ablation procedures? A review of the last 30-months experience in a muscoloskeletal interventional centre
Dosimetric advantages in carotid and coronary arteries sparing after volumetric modulated arc radiotherapy (VMAT) in head and neck
and thoracic tumors: a databased retrospective dosimetric analysis.
Integrazioni al protocollo: “Disturbi d’ansia nei giovani: valutazione dell’efficacia di un intervento cognitivo-comportamentale “face to
face” versus un trattamento cognitivo-comportamentale con l’impiego di una piattaforma internet” approvato dall’IRB il 15.01.2019
Studio longitudinale su fattori di rischio e frequenza di malattie trasmissibili e non trasmissibili presso i lavoratori dell’Università degli
Studi dell’Aquila: analisi dei dati di sorveglianza sanitaria e dell’efficacia di interventi preventivi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
Gender comparison of psychological comorbidities in tinnitus patients – Results of a cross-sectional study - Richiesta parere ex post
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Protocollo di studio
Analisi dei dati di sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità
Depressione, Ansia e Risorse personali in una popolazione di studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila: aree di valutazione e
intervento dello Sportello di Ascolto e Consultazione Studenti (SACS) dell’Ateneo
Valutazione dell’efficacia dell’associazione dei sigillanti a base di fibrina all’acido tranexamico nella prevenzione delle perdite ematiche
in chirurgia protesica di ginocchio – Richiesta parere ex post
Il sonno ai tempi del Coronavirus. Un'indagine sulle abitudini di sonno degli Italiani ai tempi dell'epidemia di COVID-19
How long is it worth continuing treatment with onabotulinumtoxinA before declaring treatment failure? Insights from real-life
multicenter data
Progetto SENECA (SEarching biomarkiNg Cerebral Angiopathy): Network Italiano per lo studio della angiopatia cerebrale amiloide
Adjustment to Pandemic-CORONA STUDY
Valutazione delle performance analitiche degli analizzatori di coagulazione Biolabo SOLEA 100 e Behnk Thrombolyzer Compact X e
comparazione con l’analizzatore Stago STA-R per la determinazione dei parametri di coagulazione di primo livello
Studio di coorte retrospettivo, sull’associazione tra microlitiasi testicolare e tumore testicolare nei soggetti con storia d’infertilità
Ultrasuoni focalizzati guidati sotto guida di risonanza magnetica (MRgFUS) nel trattamento di fibromi uterini sottomucosi: efficacia e
sicurezza in uno studio retrospettivo singolo centro
Registro italiano della dermatite atopica moderata e severa nell’adulto
Sviluppo di un algoritmo prognostico per un supporto al clinico nella fase 2 del Covid-ˇ19
Conoscenze, attitudini, percezione del rischio di infezione da COVID-19 negli studenti universitari e loro stato di salute
Dolore pelvico cronico: qualità della vita dalla diagnosi all’implementazione di trattamenti riabilitativi innovativi
Utilizzo di tecnologie informatiche d’avanguardia e valutazione dello stato nutrizionale in pazienti con ictus ischemico per
l’ottimizzazione del percorso diagnostico terapeutico
Vibrazione totale del corpo individualizzata: effetti acuti sul sistema neuromuscolare, endocrino, microlesioni del muscolo e processo
infiammatorio
Relazioni tra dimensioni cliniche, psicologiche e disturbi del sonno nella dermatite atopica
Salute parodontale ed ipertensione arteriosa nell’Atherosclerosis Risk in the Community Study: uno studio osservazionale
STImnolazione MULtimendiale Emotigena e Stress (STIMULE-S)
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Protocollo di studio
Integrazioni al protocollo: “HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary
Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making” approvato dall’IRB il 16.04.2019
RFA and MRgFUS for treatment of osteoid osteoma: A multicenter propensity score matching study
Studio osservazionale monocentrico su efficacia e sicurezza del blocco anestetico del nervo grande occipitale nelle cefalee primarie
Predicting gastric leak after laparoscopic sleeve gastrectomy using preoperative systemic inflammation response index (SIRI)
Tinnitus and metacognitive beliefs - Richiesta parere ex post
Screening epidemiologico sulla popolazione del Comune dell’Aquila
Decision making morale e formazione accademica: uno studio sperimentale su una popolazione di studenti universitari
A real-life study on Resistant and rEFractory migraINE (REFINE)
Diade madre-figlia e brca1/2: adattamento psicologico e pattern comportamentale di salute nel tempo
Depressione materna perinatale: progetto di screening e correlazione con rischio di autismo nella prole
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