
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 Studio multicentrico Progetto MAREA – Sorveglianza della sicurezza degli antibiotici nei bambini 
con broncopolmonite, faringotonsillite e otite media acuta della Regione Liguria – 
Farmacovigilanza in Pediatria Regione Liguria” 

 

 Studio prospettico, multicentrico, internazionale, in doppio cieco, randomizzato, controllato 
con placebo, a gruppi paralleli per valutare la sicurezza e l’efficacia di domperidone in soggetti 
pediatrici di età compresa tra 6 mesi e 12 anni con nausea e vomito dovuti a gastroenterite 
acuta 
 

 Progetto Centro SIDS e U.O.C. Genetica Clinica IGG: Studio PHOX2B in pazienti SIDS e ALTE 
selezionati – anno 2015 
 

 Monitoraggio e Campagna di prevenzione contro la SIDS (Centro SIDS-ALTE Regione Liguria) 
con Pediatri di famiglia, Società italiana di Neonatologia Liguria, Pediatria consultoriale, ASL.   

 

 Network Società Italiana di Pediatria – Banca dati nazionale ALTE (Apparent Life Threatening 
Events) 
 

 Gruppo di Studio Collaborazione Commissione Emergenza Pediatrica – Società Neurologia 
Pediatrica anno 2015 
 

 DATIS (sistema di rilevazione dati epidemiologici su incidenti stradali). Studio multicentrico in 
collaborazione con l’ISS e Ministero Salute- Nazionale 
 

 JAMIE: sistema di rilevazione dati epidemiologici inerenti tutti gli incidenti (traumi, 
intossicazioni, violenza) in collaborazione con l’ISS e Ministero della Salute – gruppo 
multicentrico e rete dati IDB Europea 
 

 PERN Study-Toxic surveillance international study: studio multicentrico internazionale di 
sorveglianza sulle intossicazioni – gruppo multicentrico a coinvolgimento intercontinentale 
 

 Studio multicentrico “Epilessia e sindrome di Brugada: correlazione clinica e genetica e 
prevenzione della SUDEP  (Sudden Unexpected Death in Epilepsy)”  
 

 Progetto CCM SINIACA (sistema di rilevazione dati epidemiologici inerenti gli incidenti domestici). 
 

 Progetto CCM Revamp: Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili: la donna e il bambino, 
modelli d'intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva europea. 
 

 Studio osservazionale/biologico “PaIn practicE in italian pediatrRic emeRgency dEpartments - a PIPER 
multicenter retrospective study” 
 

 Studio osservazionale/biologico “Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini e valutazione 
dell'efficacia della vaccinazione antinfluenzale in pediatria” 

 

 

 


