PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE SCIENTIFICA MAURIZIANA ONLUS ANNO 2020
N. Titolo

Reparto

Erogatore contributo

Importo

Rinnovo

1

Valutazione della necessità di chirurgia decompressiva orbitaria in
pazienti con orbitopatia basedowiana dopo trattamento con
metilprednisolone o metilprednisolone + radioterapia.

S.C. Endocrinologia-S.C. 07/09/2020 07/11/2020
Otorinolaringoiatria-S.C.
Oculistica

Fondo reparti: S.C.
O.R.L. / S.C.
Endocrinologia

Euro 2.400,00

Rinnovo

2

Implementazione della performance del personale del laboratorio di
S.C. Pneumologia
13/02/2020 22/10/2020
Fisiopatologia Respiratoria e aderenza alla attinenti linee guida Nazionale
e Internazionali validate , attraverso l’utilizzo e la continuità didattica di
personale esperto, certificato e abilitato con patente europea.
Produzione di Ossido Nitrico (NO) nelle alte e basse vie respiratorie dei S.S.d. D.U. Allergologia e 13/01/2020 12/07/2020
pazienti con Immunodeficienza anticorpale primitiva (PAD).
Immunologia Clinica

Fondo reparto

Euro 2.500,00

Fondo reparto

Euro 9.000,00

Messa a punto e validazione in citometria a flusso delle marcature
S.C Anatomia patologica 03/02/2020 15/05/2020
intracellulari con valenza diagnostica e prognostica nei linfomi B non
Hodgkin.
Prevenzione e cura delle complicanze parodontali su pazienti che
S.C. Odontostomatologia 01/02/2020 31/04/2021
richiedono assistenza ospedaliera:- pazienti oncologici del distretto
cervico facciale che devono essere sottoposti a trattamenti chirurgici,
radioterapici e chemioterapici - pazienti disabili psicomotori parzialmente
collaboranti con coinvolgimento sia del paziente che del care giver.
Profilassi antibiotica in chirurgia orale: valutazione dell'impatto
S.C. Odontostomatologia 01/03/2020 28/02/2021
dell'applicazione delle nuove linee guida aziendale. Sorveglianza clinica
del decorso postoperatorio dei pazienti sottoposti ad intervento e
confronto con la precedente esperienza,

Fondo reparto

Euro 8.000,00

Fondo reparto

Euro 6.600,00

Fondo reparto

Euro 3.600,00

L’engagement del paziente reumatologico nel processo di cura:
S.S.D. Reumatologia
implicazioni cliniche e riduzione dell’accesso improprio ai servizi della
spesa sanitaria.
Analisi dell’impatto e del significato clinico della reattività sierologica anti S.C. Gastroenterologia
SARS-CoV- 2 in una coorte di lavoratori in una struttura sanitaria in Italia
(acquisto kit sierologico).

18/05/2020 17/05/2021

Fondo reparto

Euro 9.000,00

Sedazione profonda in Endoscopia Digestiva ( nell'ambito del progetto "
Ospedale senza dolore", per la riduzione del disagio del paziente).

S.C. Gastroenterologia

27/11/2020 19/02/2021

Fondo reparto

10 Gestione dati clinici in pazienti con malattie infiammatorie intestinali (IBD) S.C. Gastroenterologia
afferenti alla S.C.Gastroenterologia.

22/06/2020 21/06/2021

Fondo reparto

Rinnovo : era
stato attivato
per 1 mese a
Euro 18.000,00 marzo

11 La Real World Evidence quale strumento per la Governance
S.C. Farmacia
dell’innovazione in ambito oncologico ed oncoematologico: potenzialità e Ospedaliera
impatto di un Laboratorio sperimentale di farmacoutilizzazione presso
l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino”.

21/09/2020 10/11/2020

Fondo reparto

Euro 20.100,00 Riattivazione

12 Valutazione della clinical efficacy e della performance emodinamica negli S.C. Cardiochirurgia
interventi di sostituzione valvolare aortica chirurgia (SAVR) e di impianto
transcatetere di protesi aortica (TAVI)".

26/11/2020 25/01/2021

Fondo reparto

Euro 2.400,00

Fondazione del Piemonte
per l’oncologia

Euro 15.000,00 Rinnovo

3

4

5

6

7

8

9

13 Implementazione e annotazione clinica della Biobanca dei tumori colo rettali ( in collaborazione con IRCCS di Candiolo).

Data inizio Data fine
progetto
progetto

Fondo reparto

S.C. Chirurgia Generale e 16/11/2020 15/05/2021
Oncologica

Riattivazione

Rinnovo

Euro 6.352,54

Euro 3.200,00

Rinnovo

firmato in originale

