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Aps Mediprò Sanità - San Lazzaro di Savena (BO) Attivazione di un progetto volto a migliorare l'accesso ambulatoriale e percorso di sorveglianza del cancro del colon.                 3.000,00 

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO) Sviluppo di una piattaforma software innovativa per la valutazione e training della powered mobility in pazienti pediatrici con disabilità neuromotoria.              15.000,00 

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO) Acquisto di attrezzatura volta allo svolgimento di una ricerca della sinucleina patologica mediante RT-QuIC nella malattia con corpi di Lewy in fase asintomatica e prodromica.              20.000,00 

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO) Svolgimento di uno studio sull’invecchiamento nelle persone con Trisomia 21.                 8.000,00 

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO) Realizzazione di uno studio di immunoprofilazione nei pazienti affetti da glioblastoma.                 8.000,00 

Fanep OdV - Bologna (BO) Acquisto di  un sequenziatore genetico di ultima generazione al fine verificare la sequenza del DNA.              10.000,00 

Fondazione Arianna Anticoagulazione - Bologna (BO) Creazione di una rete informatica per la sorveglianza della terapia anticoagulante/antitrombotica.                 8.000,00 

Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi - Bologna (BO) Favorevole per l'acquisto di una piattaforma robotica e applicazione di tecnologie avanzate per la chirurgia robotica.            150.000,00 

Istituto di Genetica Molecolare "Luigi Luca Cavalli Sforza" del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca su quali segnali modulati da lamina A e da prelamina A interferiscano con i processi di metastatizzazione.                 8.000,00 

Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari - Bologna (BO) Svolgimento di un monitoraggio continuo di donne affette da pre-diabete o diabete di 2 tipo attraverso dispositivi indossabili.              10.000,00 

Istituto Ramazzini Coop Sociale Onlus - San Lazzaro di Savena (BO) Svolgimento di una ricerca sul ruolo del glifosato nelle steatoepatiti indotte da erbicidi.                 8.000,00 

Onconauti APS - Bologna (BO) Acquisto di attrezzatura volta a prevenire l’alopecia da chemioterapia.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca al fine di implementare la  biopsia liquida nel tumore all’ovaio.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO) Implementazione di una piattaforma di microscopia ottica multifunzionale dedicata al Live Imaging.                 8.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca volta a individuare terapie innovative per pazienti con carcinoma polmonare.                 6.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Bologna (BO) Svolgimento di uno studio sulle basi biologiche della disabilità intellettiva nei bambini con sindrome di down.                 8.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Bologna (BO) Realizzazione di uno studio multicentrico internazionale per la valutazione del pannello CELTiC nell’individuazione di neoplasie avanzate in individui FIT+.                 8.600,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Bologna (BO) Svolgimento di un progetto di ricerca volto ad individuare nuove strategie terapeutiche per il tumore al colon-retto.                 7.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Bologna (BO) Svolgimento di un progetto volto a utilizzare e validare il 3D modelin in una popolazione  da sottoporre a chirurgia oncovascolare.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Bologna (BO) Acquisto di un contatore di cellule automatizzato.                 9.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Sviluppo di un innovativo sistema di sensori indossabili (LOOKING-GLASS) per il monitoraggio continuo durante l'attività fisica.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca volta ad identificare nuovi approcci terapeutici per prevenire lo sviluppo dell’Alzheimer nelle persone con sindrome di Down.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Elaborazione di nuovi modelli di studio per patologie cardiache correlate a modificazioni di desmina.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Individuazione di nuove strategie terapeutiche nei tumori.                 8.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Realizzazione di una ricerca su nuovi bersagli molecolari per i tumori cerebrali primari.                 6.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca sul ruolo del sistema nervoso enterico nella generazione dei marcatori plasmatici per le demenze.                 8.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Valorizzazione della qualità dell’assistenza, della ricerca e accelerare l’innovazione medica sul territorio  tramite l'utilizzo di tecnologia innovativa sul cadavere.              15.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca volta all’identificazione e validazione di nuovi biomarcatori per lo screening per il Cancro al Colon Retto.              19.500,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Realizzazione di uno studio volto a valutare l’efficacia terapeutica della RME in bambini affetti da apnea ostruttiva nel sonno.                 6.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Acquisto di un Polymerase Chain Reaction (PCR) per analisi biochimiche.                 7.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Bologna (BO) Svolgimento di uno studio sul ruolo della risonanza magnetica per la diagnosi differenziale dei disturbi mentali in giovani adulti.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Bologna (BO) Svolgimento di una ricerca volta a verificare il ruolo modulatorio del lncRNA LINC00520 nella neuroinfiammazione e malattia di Parkinson.              15.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Acquisto di attrezzature medico-scientifiche, finalizzate ad accrescere l’efficacia e il livello di innovazione tecnologica della Chirurgia Pediatrica.              10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Realizzazione di una ricerca sul ruolo del glicocalice endoteliale nella determinazione del rischio di preeclampsia.              28.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Realizzazione ddi una ricerca sull’effetto del calo ponderale nelle pazienti sottoposte a chirurgia bariatrica.              20.000,00 
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Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Acquisto delle attrezzature, mediche e non, al fine di allestire una “Stanza dei sogni”, in cui poter eseguire in sicurezza e nel migliore dei modi procedure che necessitano di un'analgosedazione farmacologica.                 6.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Bologna (BO) Acquisto di strumentazione di amplificazione genica dedicata alla analisi del DNA delle tracce biologiche dell'aggressore nei casi di violenza sessuale.                 3.000,00 


