
Delibera n. Data Titolo contratto
Data ultima 

firma 
contratto

Responsabile Sponsor contributo massimo 
a paziente

contributo 
complessivo 

massimo

117 14/03/2013

Evaluation of an
acellular osteochondral graft for cartilage lesions 

european post market study (”The Eagle European
Post Market Study”)”

22/03/2013 Dr.ssa Elizaveta 
Kon Kensey Nash (USA) € 3.720,00 

(da 5 a 10 pazienti)
€ 37.200,00 

(x 10 pazienti

118 14/03/2013

emendamento 
“Multicenter randomized controlled trial for the treatment 

of knee chondral and osteochondral
lesions: marrow stimulation techniques vs Maioregen” - 

ORT-12. 

16/09/2010 Prof. Maurilio 
Marcacci

FIN-CERAMICA 
Faenza SPA, nessuna variazione nessuna variazione

153 10/04/2013 “Valutazione dei risultati clinico-radiologici
delle protesi a conservazione di collo X-FIT”, 20/05/2013 Prof. Pietro 

Ruggieri

Samo SPA Cadriano 
di Granarolo 

dell’Emilia (BO)

€ 7.750,00 
(5 pazienti) € 38.750,00

241 31/05/2013

emendamenti 
“studio internazionale, multicentrico, randomizzato, 

controllato per la valutazione degli effetti dello xenon
nel delirio post-operatorio in pazienti anziani che si 

sottopongono ad intervento chirurgico per
frattura all'anca”

10/09/2013 Prof. Battista 
Borghi

Air Liquide Sante’ 
International 

(Francia)
nessuna variazione nessuna variazione

242 31/05/2013
“Sintesi delle fratture ad indicazione chirurgica dell’omero 

prossimale, mediante placca in materiale
plastico trasparente (PEEK) e viti in titanio”

22/07/2013 Dr. Enrico 
Guerra

Limacorporate SPA, 
Villanova di San 

Daniele (UD)

€ 100
(20 pazienti) € 2.000,00

351 08/08/2013

prot. DANTE “Dispositivo Kinespring nel
trattamento del dolore al ginocchio antero-mediale in 

paziente post-meniscectomizzati affetti da
osteoartrosi precoce - uno studio pilota”

04/09/2013 Prof. Maurilio 
Marcacci

Ditta Moximed 
International GMBH, 

Zurigo (Svizzera)

2 gruppi:
€ 1.300,00 x 10 

€ 900,00 x 10 pazienti
€ 22.000,00

361 08/08/2013

prot. GMRA-102 “Studio prospettico, multicentrico, di
coorte, per la valutazione della ritenzione a lungo termine 

di gadolinio in osso e in epidermide dopo
la somministrazione retrospettiva di Multihance o 
Prohance paragonata ad un gruppo di controllo a

cui non è stato somministrato il gadolinio”

17/09/2013 Dr. Giovanni 
Pignatti 

Ditta Bracco Imaging 
SPA Milano  previsti 75 pazienti € 150.000,00

400 12/09/2013

PROT. CLN0002 dal titolo “Valutazione delle
prestazioni dell’impianto bifasico AGILI-C nella 

riparazione dei difetti osteocondrali e della
cartilagine”

16/10/2013 Dr.ssa Elizaveta 
Kon

Cartiheal LTD 
(Israele)

€ 3.833,52 
(da 10 a 50)

€ 191.676,00 

428 08/10/2013

emendamento n. 4 
prot. n. DENOSUMAB 20062004 dal titolo “Studio

di fase 2 multicentrico e in aperto su DENOSUMAB in 
soggetti con tumore osseo a cellule giganti”

08/11/2013 Dr. Stefano 
Ferrari

AMGEN DOMPE’ 
S.P.A.  Milano

€ 12.465,01
(59 pazienti) € 794.435,59 

484 30/10/2013

 emendamento n. 1 
 “Fattori predittivi di mortalità e

morbidità nel trattamento chirurgico dei tumori primitivi del 
Rachide”

11/11/2013 Dr Stefano 
Boriani

 AOSPINE 
(Svizzera)

contributo una tantum 
per analisi e invio pezzi 

anatomici
€ 3.000,00

533 22/11/2013
protocollo n. MORAB-004-203-STS dal titolo “Studio

per valutare la sicurezza ed efficacia di una combinazione 
di Gemcitabina e Docetaxel".

in corso Dr. Stefano 
Ferrari

MORPHOTEK INC 
(USA)

€ 17.234,38 
(previsti 7 pazienti) € 120.640,66


