Gli studi e le ricerche di ISAL
Studi clinici spontanei effettuati presso i Centri di Terapia del Dolore con il supporto no-profit
della Fondazione ISAL
· 2011-2012 Studio osservazionale retrospettivo no-profit per valutare l’applicabilità di un modello
di rotazione degli oppioidi nel dolore difficile da cancro
· 2011-2012 Studio osservazionale retrospettivo no-profit per raccogliere dati sull’efficacia di un
modello di detossificazione degli oppioidi nel dolore da cancro
· 2011-2012 Studio clinico osservazionale prospettico no-profit per valutare efficacia e tollerabilità
di un protocollo di detossificazione rapida nell’uso di alte dosi di oppioidi in pazienti oncologici in
cure palliative.
· 2010-2011 Studio osservazionale retrospettivo no-profit per valutare incidenza dolore post-ictus
presso AUSL Rimini
· 2010-2011 Studio clinico osservazionale no profit per l’individuazione di polimorfismi genici
predittivi del profilo di risposta agli oppioidi
· 2010-2011 Studio osservazionale retrospettivo no-profit per la costruzione del 1° Registro Italiano
sull’utilizzo di Ziconotide
· 2010-2011 DO.T.E: Dolore- Tolleranza-Esperienza; Studio clinico osservazionale no profit per
valutare la capacità di prevenzione dei fenomeni di tolleranza agli oppioidi mediante l’applicazione
di un modello di rotazione prederminata dei farmaci
· 2010-2011 Somministrazione di oppioidi a lungo termine nel dolore cronico oncologico: studio
prospettico in aperto sull’efficacia, sulla sicurezza e sull’influenza di fattori farmacogenetici
· 2009-2010 Studio clinico osservazionale no profit per valutare l’efficacia e la tollerabilità di due
diversi trattamenti di detossicazione dagli oppioidi intratecali (IT) nei soggetti candidati al
trattamento con Ziconotide IT per il dolore cronico persistente di natura non – oncologica
· 2009-2010 Studio clinico osservazionale no profit per valutare l’efficacia e la sicurezza di due
tecniche di sedazione nei soggetti candidati per la Periduroscopia
· 2008-2009 Monitorizzazione delle interazioni biologiche neuro-endocrino-immunitarie,
nell’utilizzo cronico di oppioidi.
· 2009-2010 Progetto Benchmarking 2009 Centri di Terapia del Dolore, in collaborazione con
Federdolore
· 2009-2010 Studio clinico osservazionale no profit per valutare l’efficacia e la sicurezza di due
tecniche di sedazione nei soggetti candidati per la Periduroscopia
·2007-2009 PROGETTO FEDERDOLORE /ISAL: DOLORE CRONICO DA CANCRO Registro

Italiano Buon Uso degli Oppioidi, Dati preliminari inerenti Buprenorfina TDS
· 2007-2010 Monitorizzazione delle interazioni biologiche neuro-endocrine-immunitarie,
nell’utilizzo cronico di oppioidi
· 2006-2008 Studio clinico multicentrico di fase II per valutare l’efficacia e tollerabilità di un
trattamento con l’associazione ossicodone-paracetamolo per il dolore in corso di artrite reumatoide.
· 2004-2006 PROGETTO FEDERDOLORE/ISAL: DOLORE CRONICO NON DA CANCRO
Registro Italiano Buon Uso degli Oppioidi, Dati preliminari inerenti Buprenorfina TDS
· 2004-2005 Progetto Benchmarking Centri di Terapia del Dolore

Ricerche istituzionali a cui hanno partecipato medici che collaborano con la Fondazione
· 2008-2010 Programma di incentivazione alla modernizzazione della Regione Emilia Romagna,
dal titolo: Registro per il monitoraggio dei Neuroimpianti spinali (Pace-maker e Pompe) per la
Neuromodulazione del dolore NeR.E.R.
· 2006-2007 Ministero della Salute – Ricerca IRCS - ricerca diretta dal Polo di Pavia- Sottoprogetto
Direzione Raffaeli : La Terapia del Dolore e le Cure Palliative – modelli a confronto
· La Rete Home Care di TELEMEDICINA di Rimini : ampliamento della sperimentazione nelle
patologie neurodegenerative geriatriche – vascolari – psichiatriche
· 2004 PROGETTI MODERNIZZAZIONE Regione ER - Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali: La Telemedicina Quale Sistema Tqm ( Total Quality Management) Per L’ Eccellenza Nella
Rete Delle Cure Palliative: Quale Impatto Sui Processi Modelli Operativi E Inovazioni Procedurali
· 2001-2003 Ministero della Sanità - Dipartimento della Programmazione “Programmi speciali”d.lgs.229/99 Tema : Il Ruolo Della Teleassistenza E Della Telemedicina Nella Gestione Delle Cure
Palliative
· 1992: Ricerca Finalizzata Biennale Regione ER: “La Stimolazione Midollare”

Trial clinici policentrici e ricerche spontanee di cui la Fondazione è stata Centro coordinatore
· 2010-2011 Studio clinico sperimentale di fase III per valutare l’efficacia e tollerabilità di
pregabalin per la prevenzione di cronicizzazione e trattamento del dolore post ictus
· 2009-2010 Studio clinico multicentrico di fase IV per valutare l’efficacia e tollerabilità di un
trattamento con l’associazione ossicodone-paracetamolo per il dolore in corso di artrite reumatoide.
· 2009-2010 Studio clinico DO.T.E: Dolore- Tolleranza-Esperienza; Studio clinico osservazionale
no profit per valutare efficacia di un modello di rotazione ragionata dell'oppioide

· 2009-2010 Registro Italiano Ziconotide
· 2009-2010 Progetto Benchmarking 2009 Centri di Terapia del Dolore, in collaborazione con
Federdolore
· 2009-2010 Studio clinico osservazionale no profit per valutare l’efficacia e la sicurezza di due
tecniche di sedazione nei soggetti candidati per la Periduroscopia
· 2007-2010 Monitorizzazione delle interazioni biologiche neuro-endocrine-immunitarie,
nell’utilizzo cronico di oppioidi
· 2007-2009 PROGETTO FEDERDOLORE /ISAL: DOLORE CRONICO DA CANCRO Registro
Italiano Buon Uso degli Oppioidi, Dati preliminari inerenti Buprenorfina TDS
· 2006-2008 Studio clinico multicentrico di fase II per valutare l’efficacia e tollerabilità di un
trattamento con l’associazione ossicodone-paracetamolo per il dolore in corso di artrite reumatoide.
· 2004-2006 PROGETTO FEDERDOLORE/ISAL: DOLORE CRONICO NON DA CANCRO
Registro Italiano Buon Uso degli Oppioidi, Dati preliminari inerenti Buprenorfina TDS
· 2004-2005 Progetto Benchmarking Centri di Terapia del Dolore

