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 Titolo progetto 
Responsabile 
scientifico 

Codice Ente 
Voto 
finale 

1 
Studio randomizzato multicentrico di confronto tra erlotinib e monochemioterapia nel trattamento di terza 
linea del tumore polmonare non-microcitoma con EGFR non-mutato o sconosciuto. 

Dott. Marcello Tiseo 
PRUA2-2013-
00002045 

AO-U Parma 4,79 

2 
Efficacia di un programma di prevenzione multifattoriale e personalizzata delle cadute nell'anziano residente 
a domicilio in confronto al trattamento convenzionale: studio randomizzato controllato  

Dott. Fabio La Porta 
PRUA2-2013-
00002056 

AO-U Modena 4,49 

3 
Valutazione dell'efficacia del modello assistenziale "simultaneous care" nel miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti affetti da neoplasie maligne. studio clinico controllato e randomizzato 

Prof. Vittorio 
Franciosi 

PRUA2-2013-
00002043 

AO-U Parma 4,14 

4 
La gestione del dolore in corso di travaglio di parto: utilizzo di sistemi di erogazione peridurale intermittente 
per il miglioramento dell'outcome ostetrico e la riduzione del carico assistenziale. 

Prof. Alberto 
Pasetto 

PRUA2-2013-
00002061 

AO-U Modena 4,08 

5 
Studio di comparative effectiveness dei nuovi anticoagulanti orali rispetto agli anticoagulanti anti-vitamina K 
nel contesto assistenziale della regione Emilia-Romagna. 

Dott. Marco 
Marietta 

PRUA2-2013-
00002038 

AO-U Modena 4,00 

6 
Protocolli terapeutici singoli o combinati per la cura di pazienti affetti da degenerazione maculare legata 
all'eta' di tipo neovascolare: compliance, rapporti rischio/beneficio e costo/beneficio 

Dott. Francesco 
Parmeggiani 

PRUA2-2013-
00002008 

AO-U Ferrara 3,98 

7 
Valutazione dell'efficacia della applicazione di un Care Bundle per la prevenzione delle cadute accidentali nei 
pazienti anziani ricoverati: stepped wedge cluster randomized trial 

Prof.ssa Daniela 
Mosci 

PRUA2-2013-
00002055 

AO-U Bologna 3,98 

8 La Triplice Terapia dell'ECA HCV-positiva con Boceprevir e Telaprevir nella pratica clinica reale  Prof.ssa Erica Villa 
PRUA2-2013-
00002033 

AO-U Modena 3,73 

9 
L'Educazione Terapeutica al Paziente (ETP) nel percorso riabilitativo delle persone con ictus: migliorare il self-
management e favorire il passaggio dall'ospedale al territorio 

Dott.ssa Mariangela 
Taricco 

PRUA2-2013-
00002048 

AO-U Bologna 3,56 

10 
Gestione dei pazienti affetti da epatite C: progetto di integrazione tra epatologi, medici di medicina generale, 
infermieri specializzati e farmacisti per ottimizzare l'accesso alle nuove terapie 

Prof. Pietro 
Andreone 

PRUA2-2013-
00002012 

AO-U Bologna <3 

11 
Efficacia dell'approccio multidimensionale geriatrico su pazienti anziani acuti ricoverati in reparti ospedalieri. 
Studio quasi-randomizzato verso il trattamento tradizionale. 

Dott. Stefano 
Volpato  

PRUA2-2013-
00002022 

AO-U Ferrara <3 

12 
Riduzione della Prevalenza di Limitazione Funzionale Algica Dopo Protesizzazione Totale di Ginocchio: Trial 
Clinico Randomizzato, Controllato, in Doppio Cieco 

Prof. Guido Fanelli 
PRUA2-2013-
00002054 

AO-U Parma <3 

13 
Applicazione dell'MPI (multidimensional prognostic index) del CHADS-VASC2 (rischio trombotico) e dell'HAS 
BLED (rischio emorragico) nella gestione degli anticoagulanti:  ricadute cliniche e gestionali 

Dott. Caludio 
Pratola 

PRUA2-2013-
00002019 

AO-U Ferrara <3 

 


