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L’Internal Review Board ha espresso parere favorevole ai Protocolli di Studio di seguito specificati:
Protocollo di studio
A multidimensional patient characterization to explore the heterogeneity of psoriatic disease: a proof-ofconcept study integrating clinical
features, high frequency ultrasonography, and mechanistic biomarkers
Studio osservazionale retrospettivo su scala nazionale delle ospedalizzazioni per Herpes Zoster
CASCADE (CArdiovaSCuAr outcome after major abDominal surgEry): student-led observational prospective audit of postoperative
cardiovascular complication after major abdominal surgery
Registro nazionale dell’Alopecia Areata – Codice dello studio: EPI-AA
Validazione della versione italiana del “Dietary Fat and free Sugar – Short Questionnaire”
Valutazione multidimensionale del funzionamento in un campione di utenti del Dipartimento di Salute Mentale, ASL 1 L’Aquila
Valutazione della qualità di vita, delle performance motorie e del profilo psicologico di pazienti affetti da stenosi del canale spinale
lombare con indicazione al trattamento chirurgico: prevalenza ed implicazioni rispetto agli outcome neuromotori e funzionali
Cognitive assessment in patients undergoing mrgfus for essential tremor and parkinson’s disease related tremor: a prospective study
Valutazione dell’attitudine e motivazione al lavoro di operatori della riabilitazione
Valore predittivo dell’elastosonografia sul recupero testicolare di spermatozoi nell’azoospermia non ostruttiva
Effetti dello smart working sulla produttività percepita, sul benessere personale e lavorativo e sulla salute in un campione di dipendenti
dell’Università dell’Aquila
Emendamento al protocollo “Follow-up di pazienti con pregressa infezione da SARS-coV-2: valutazione dei danni a lungo termine”
approvato da IRB il 25.05.2021
Valutazione delle Funzioni Esecutive in bambini con Ipoacusia neurosensoriale e in bambini con Disturbo Primario del Linguaggio in età
prescolare
Vantaggi e svantaggi della tele-riabilitazione dal punto di vista degli utenti e dei genitori
Relazioni tra metacognizione, regolazione delle emozioni e insonnia
Catalogo delle varianti generiche umane per l’implementazione della Medicina Genomica (CVG-Abruzzo)
Valutazione degli anticorpi neutralizzanti S-RBD di SARS-CoV-2 nella popolazione psoriasica in terapia biologica sottoposta a
vaccinazione anti COVID-19 e in un gruppo di controlli sani sottoposti a medesima vaccinazione
Terapie avanzate nella malattia di Parkinson e nel tremore essenziale: valutazione di efficacia, sicurezza e aderenza terapeutica
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Protocollo di studio
Proponente Data riunione N° sequenziale
Monitorare la prevalenza della depressione e dell'ansia nel periodo del periparto - Fase 2 dello studio ISS “Indagine sulla Salute Mentale Roncone R. 29.03.2022
n. 19/2022
Perinatale in corso di pandemia da SARS-COV-2”
Guido M.
Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression among Medical Interns after COVID-19 Vaccination: Global Study
Cofini
26.04.2022
n. 20/2022
Vincenza
Factors associated with psychological distress, coping, and self-efficacy during the COVID-19 pandemic amongst humanitarian workers
Cofini
24.05.2022
n. 21/2022
Vincenza
Analisi dei costi e degli outcome dell’artroprotesi d’anca e ginocchio
Calvisi
24.05.2022
n. 22/2022
Vittorio
Non ancoraggio vs ancoraggio della mesh posteriore nella colposacropessi laparoscopica
Guido
24.05.2022
n. 23/2022
Maurizio
Studio PreDEA, Prevenzione nei dipartimenti di Emergenza/Accettazione: il caso della steatosi epatica
Balsano
24.05.2022
n. 24/2022
Clara
Fattori psicosociali associati all’adesione alla vaccinazione Covid-19 e alle misure di contenimento della pandemia in Italia
Rossi A.
26.04.2022
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Pacitti F.
Il ruolo del funzionamento familiare, degli eventi di vita traumatici e degli stili di coping nel non-suicidal self-injury (NSSI) in adolescenti
Roncone
26.04.2022
n. 26/2022
e giovani adulti
Rita
Valutazione dello stadio di malattia della steatosi epatica alla Coronaro TC per migliorare la prevenzione del rischio cardiovascolare
Balsano
24.05.2022
n. 27/2022
Clara
Interventional Radiology Management of Surgical Relapses of Giant Cell Tumor of the Bone: Feasibility and Results of a Pilot Study
Masciocchi 26.04.2022
n. 28/2022
Carlo
Allineamento meccanico modificato della sostituzione protesica di ginocchio: ruolo della valutazione biomeccanica nella validazione del Calvisi V.
28.06.2022
n. 29/2022
risultato percepito dal paziente
Angelozzi M
Aderenza a lungo termine alla terapia sostitutiva con levotiroxina in pazienti tiroidectomizzati
Desideri
28.06.2022
n. 30/2022
Giovambattista

Resilienza e Funzioni Esecutive: individuazione e valutazione della relazione tra funzionalità esecutiva e caratteristiche di resilienza in un
campione di studenti universitari
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