Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 7 9 8

Titolo:

Characterization of the molecular mechanisms allowing Neuroblastoma cells to suppress
immune surveillance and set up of biotherapeutic approaches capable to counteract their effects.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 3 2

Titolo:

Targeting epigenetic regulation of pro-angiogenic factors in malignant gliomas

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 3 4

Titolo:

Development of innovative in vitro infection models, based on human cell reprogramming and
gene editing, to investigate the biology and pathogenesis of neurotropic viruses and to test new
antiviral molecules.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 5 0

Titolo:

Genome-based development of new diagnostic, virulence and epidemiological markers for
nontuberculous mycobacteria

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti e
penalizzanti rispetto ai giudizi espressi. Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee
e le relative motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo
score di 10 assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 6 3

Titolo:

Lycopene, Selenium and Polydeoxyribonucleotide: a triple therapeutic approach in conditions of
male infertility

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 6 5

Titolo:

Emerging role of Torque Teno virus (TTV) in food chain

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 6 9

Titolo:

Early detection and prevention of subtle cognitive decline: neuropsychological and imaging
signature of asymptomatic at-risk adults

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 7 3

Titolo:

Feasibility of network among Hospitals to provide a high quality, cost effective fertility
preservation with ovarian tissue banking to girls and women undergoing gonadotoxic treatments.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 7 9

Titolo:

ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER PATIENTS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 9.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 8 2

Titolo:

Alcohol- related neurodevelopmental disorders: prevention and early diagnosis of fetal alcohol
spectrum disorders and fetal alcohol syndrome.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50
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Titolo:

A molecular-oriented approach as a selection tool for multimodal treatment of gastric cancer.
Multicenter biomarker validation conducted by the Italian Research Group for Gastric Cancer
(GIRCG) network

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 8 4

Titolo:

APRON: Assay for PRiONs. DEVELOPMENT OF AN ASSAY DETECTING PRIONS IN
ANIMALS AND HUMANS AFFECTED WITH PRION DISORDERS IN A PRECLINICAL AND
CLINICAL STAGE

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 8 9 1

Titolo:

Innovative strategies for osteochondral lesions treatment: new stem cell sources and new
biomimetic polymeric scaffold

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 0 0

Titolo:

Dissecting the molecular network of interleukin-1ß in non-alcoholic steatohepatitis in order to
identify novel potential therapeutic targets

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 0 5

Titolo:

Investigating the molecular mechanisms leading to genome instability in tumours: analysis
ofrole of the replication stress response and its potential for early diagnosis and target therapy
of cancer

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Pagina 3 di 126

Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 0 6

Titolo:

Role of Extra virgin olive oil in modulating post-prandial oxidative stress in Diabetic patients

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 1 0

Titolo:

Signaling networks in cerebellar neurodegenerative disorders and cancer: role of Ataxia
Telangiectasia Mutated (ATM) kinase

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 15.5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 1 1

Titolo:

Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), vitamin D and cardiometabolic risk: a proof of
concept study

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore2 che presenta giudizi con score non coerenti
ottimistici rispetto ai giudizi espressi e alle linee guida .Il Comitato esaminate le valutazioni
dei due referee e le relative motivazioni concorda nelle valutazioni espresse dal revisore che
ha assegnato lo score di 17 in quanto meglio motivate ed articolate, assegnando pertanto
tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 1 3

Titolo:

Mutant p53 controls post-transcriptional-mediated oncosuppressor miRNAs maturation in colon
cancer.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progettoe in quanto nel forum
F2F i revisori erano orientati verso tale score
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75
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Titolo:

Potential impact of a traditional Mediterranean Diet on estrogen, inflammation and cholesterol
homeostasis: a Bermuda triangle for CVD risk?

Osservazioni: Il Comitato prende nota del fatto che i due revisori hanno deciso di escludere un possibile
accordo sui rispettivi giudizi/scoring che differiscono in tre dei cinque punti posti a
valutazione. Nell'esaminare separatamente le due valutazioni il Comitato evidenzia in
entrambi irevisori una parziale incoerenza nei giudizi. Infatti, il revisore 2giudica
negativamente la scientific quality parlando però della novelty edell'originalità del progetto
uscendo fuori traccia rispetto alla richiesta valutazione. Il revisore 1 invece evidenzia limiti
alla novelty e all'originalità del progetto (quindi concordando co il referee 2) ma assegna
uno score di eccellenza. Infine, entrambi i revisori evidenziano delle criticità nella
metodologia ma tale limite viene sottostimato dal referee 1 ed è dall'altro lato
sovrastimato dal referee 2.I due referee hanno un perfetto accordo nel giudizio e scoring
della valutazione del CV dell'applicant e del team così come sulle facilities e il budget
economico del progetto. Pertanto, dopo aver rivalutato il progetto, il Comitato ritiene
adeguata uno score di 3 rispettivamente per la scientific quality, la novelty e la
metodologia. Pertanto il Comitato giudica corretta una valutazione finale del progetto con
un punteggio di 13.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 2 2

Titolo:

Abnormal phosphatidylcholine metabolism as a base for tailored molecular imaging and for
therapy targeting in human triple negative breast cancer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 2 5

Titolo:

Implementation and improvement of a predicting model of all-cause mortality in patients
withtype 2 diabetes mellitus living in Apulia, Southern Italy.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 2 7

Titolo:

Integration, Harmonization and Standardization of laboratory tools for disease monitoring and
outcome prediction in non-Hodgkin Lymphoma (NHL) in the context of the "Fondazione Italiana
Linfomi" (FIL) network

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75
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Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 2 8

Titolo:

MOTOR REHABILITATION IN SPINAL CORD INJURY: ENHANCING RECOVERY THROUGH
COGNITION.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 (score 9)
aveva proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 20.5, Il Comitato concorda
con tale valutazione e assegna come punteggio finale 20.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 3 2

Titolo:

Design of a double-faced nanostructured wound dressing with regenerative and antimicrobial
properties

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 3 7

Titolo:

STUDIES ON THE POTENTIAL USE OF EXTRACELLULAR VESICLES IN THE
THERANOSTICS (THERAPY AND DIAGNOSIS, WHOLE IN ONE) OF CANCER

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 12.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 4 0

Titolo:

LIPID NANOCARRIERS FOR PHOTODYNAMIC THERAPY OF GLIOBLASTOMA

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore 1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 18.5, rivedendo la propria
valutazione. I commenti del revisore 2 sono troppo coincisi. Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 4 7

Titolo:

Therapeutic strategies against Influenza virus infection based on lactoferrin-derived peptides

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00
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Titolo:

A double blind randomized controlled placebo trial to evaluate the efficacy of oral tetrabenazine
and trihexyphenidyl in patients with dyskinetic cerebral palsy

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta iche l revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 17, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 17.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 5 6

Titolo:

Genetic Assessment of Reproductive Activity in BUffalo and CAttle

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 5 7

Titolo:

Role of anti-epileptic drugs in epilepsy and psychiatric/neurologic comorbidity: a
translationalstudy.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto che entrambi i revisori hanno segnalato dubbi sulla trasferibilità dei risultati agli
esseri umani per quanto sopra il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la
media delle due valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 6 3

Titolo:

CCR5 specific antibody derived mimetic peptide against HIV transmission

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 6 4

Titolo:

Menopause: Impact on cardiovascular Risk AugmentatioN and Outcome worsening (MIRANO)
Study

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,75
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Titolo:

New immunological markers for improving the cure of inborn haemoglobinopathies by
hematopoietic stem cell transplantation

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 11, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 11.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 7 6

Titolo:

TROPHIC ACTIVITY OF SPERMIDINE SUPRAMOLECULAR COMPLEXES IN
OSTEOARTHRITIS

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore 1 che presenta giudizi con score non coerenti e
ottimistici rispetto ai giudizi espressi. Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e
le relative motivazioni concorda con le valutazioni e gli score espresse dal revisore che ha
assegnato lo score di 28. Il comitato rileva che per il progetto in questione risulta presente
un brevetto internazionale non citato nel progetto i cui dati sono incongruenti con il
razionale scientifico del progetto medesimo pertanto assegna lo score di 20 come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 7 9

Titolo:

Self-monitoring test based on preferential hyperacuity perimetry versus standard clinical
monitoring procedures in detecting the necessity of repetition of intravitreal treatment with antiangiogenic drugs for patients affected by neovascular age-related

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 8 7

Titolo:

Identification of novel biomarkers for the checkpoint inhibitor treatment of melanoma patients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00
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Titolo:

Evaluation of biological properties and in vivo persistence of human memory-like Natural Killer
cells as a tool for a novel approach of antitumor cell therapy in pediatric patients with high-risk
solid tumors given either autologous or allogeneic hemat

Osservazioni: Il Comitato rileva che l'editor ha segnalato il referee 2 per uno score troppo ottimistico
rispetto al giudizio che evidenzi punti deboli nel progetto. Il esaminate le valutazioni dei due
referee e le relative motivazioni conferma quanto segnalato dall'editor che sono presenti
incongruenze nel revisore2 con score non coerenti e ottimistici rispetto ai giudizi sintetici
espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni in
quanto meglio motivate ed articolate concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha
assegnato lo score di 11,5 assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 4 9 9 6

Titolo:

Validation of the histone demethylase LSD1 as a target in acute myeloid leukemia

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 9.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 0 9

Titolo:

Protein and microRNA expression profiles of multiple sclerosis patients in glatiramer acetate
treatment: potential biomarkers

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 1 3

Titolo:

Innovative therapies for the rescue of intellectual disability in Down syndrome, a model of
genetic cognitive defect and Alzheimer's-like dementia

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 1 9

Titolo:

BIOLOGICAL APPROACH TO DECONTAMINATION OF BIVALVE MOLLUSCS FROM
V.PARAHAEMOLYTICUS AND SALMONELLA BY BACTERIOVORAX SPECIES.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 7, accetta tale punteggio come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,00
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Titolo:

Role of Mediterranean Diet on breast cancer recurrence in postmenopausal women

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 4 3

Titolo:

Prediction of liver adenoma and carcinoma onset by assessment of miRNA in the blood

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 6 4

Titolo:

Development and Evaluation of Influenza Virus Polymerase Inhibitors for Combination Antiviral
Therapy

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 7 4

Titolo:

Innovative methods for autologous pancreatic beta cells and pseudo islets production.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 7 5

Titolo:

DEVELOPMENT OF INSULIN-PRODUCING BIOHYBRID ORGAN FOR THE CURE OF TYPE I
DIABETES

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 14.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 14.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50
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Titolo:

Elevated levels of HbA1c in subjects with normal glucose tolerance are associated with
cardiovascular risk profile: role of soluble Receptor for Advanced Glycation End-products
(sRAGE).

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 8 3

Titolo:

NEUROPHYSIOLOGICAL AND OPTOGENETIC ASSESTMENT OF SYNAPTIC PLASTICITY
IN DYT11 DYSTONIA

Osservazioni: Il comitato rilevando le discrepanze nei gudizi dei revisori non altrimenti risolvibili decide di
eﬀe uare una terza valutazione collegiale.Scien ﬁc quality, worth of the proposed
research and feasibility of the objectives.:This is a high quality and feasible project aiming
at a comprehensive electrophysiological characterization of a mouse model of myoclonus
dystonia.The link between dopamine and epilepsy is tenuous and therefore SCORE
2Novelty, originality and transferability.: The concept is novel; transferability is limited,
but the study would address relevant aspects concerning dystonia pathogenesis.SCORE
2.5Methodologies and development strategy of the project (detailed over the 3 years of
the project), preliminary data and bibliographic references.: Methodologies are
appropriate. Aim 3 strictly depends upon the success of aims 1 and 2; the applicant does
not discuss alternatives when no significant electrophysiological differences were observed.
This is issue is particularly critical in consideration of preliminary data showing no
signiﬁcant altera ons in this mouse model.SCORE 3Merits of the applicant (general
information and contact details), scientific activity : With reference to the projects involving
Italian Researchers operating abroad,the data of the Italian researcher operating abroad
are relevant too. Exper se of the group of researchers.The applicant has a solid track
record and is certainly able to coordinate the studySCORE 1.5Facili es, infrastructures
and equipment available. Economic adequacy and detailed financial statement. Economic
consistency of the project.: Facili es and scien ﬁc environment are excellentSCORE
1Overall evalua on (half page).This is a very interes ng project designed to further
characterize the electrophysiological phenotype of a mouse model of myoclonus dystonia.
Overall, the proposed study is of excellent quality despite some flaws. In particular, the
application would have been strengthened by preliminary data showing a phenotype ¿
even a small one ¿ in mutants and by less interdependent speciﬁc aims.TOTAL SCORE
10Il comitato decide di assegnare il punteggio di 10 al proge o come ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 0 8 9

Titolo:

PATHOGENIC CHARACTERIZATION OF AUTOSOMAL RECESSIVE SPASTIC-ATAXIA OF
CHARLEVOIX-SAGUENAY TRHOUGH STUDIES IN VITRO AND IN VIVO

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio ﬁnale 13,
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00
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Titolo:

Ethical Counseling Service

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 0 3

Titolo:

Exosome-mediated RNA interference: a new therapeutic strategy for HPV-induced cancer

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 17,5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 0 5

Titolo:

D2 resection and HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion) in locally advanced
gastric carcinoma: a randomized and multicentric phase III study.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 0 9

Titolo:

Novel pathways to chemoresistance in chronic lymphocytic leukemia: study of Toll-like receptors
signaling molecules.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che il
revisore 2 esprime un concern relativamente all'eticità della selezione dei campioni e della
loro disponibilità. Il comitato anche se ritiene che tali campioni sono prelevati di routine per
diagnosi sono teoricamente disponibili ma la reale disponibilità non è descritta
adeguatamente nel progetto. Il revisore 1 esprime giudizi troppo sintetici per giustificare
punteggi per una valutazione ottimistica. Per quanto sopra il comitato ritiene adeguata la
media come valutazione del proge o
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 3 9

Titolo:

A NANOMEDICINE APPROACH FOR TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER (TNBC).
TARGETING THROUGH INNOVATIVE NANOPARTICLE-APTAMER BIOCONJUGATES.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00
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Titolo:

Extracellular vesicles in the crosstalk between adipocytes and pancreatic beta-cells: link with
obesity and diabetes.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 4 2

Titolo:

Molecular, immunological and imaging determinants of outcome in sorafenib-treated patients
with hepatocellular carcinoma

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 6 4

Titolo:

Molecular mechanisms and therapeutic implications of alpha 7 nAChR anti-inflammatory
pathways in the prevention of obesity-linked co-morbidities

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
tendevano a concordare per uno score finale di 11,5, accetta tale punteggio come
punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 6 7

Titolo:

Tumor and immune cells cross-talk in osteosarcoma: additional treatment opportunities

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni rileva che il
revisore 2 ha espresso giudizi estremamente sintetici a supporto di punteggi ottimistici
mentre il revisore 2 ha espresso score tropo penalizzanti. Il comitato tenuto conto di quanto
sopra che fa si che le criticità tendano ad essere compensate tra di loro concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni in quanto riflette meglio il
valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00
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Titolo:

PARP inhibition as therapeutic target for Huntington's disease

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 13, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 8 2

Titolo:

Neurons derived from induced pluripotent stem cells from multiple sclerosis patients as a tool for
studying pathogenic disease mechanisms and identifying novel neuroprotective compounds

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 8.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 8 9

Titolo:

Biological aging and urban pollution

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 18, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 1 9 0

Titolo:

Sphingolipid inflammatory mediators in Alzheimer disease pathogenesis and spread

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 16.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 16.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 0 3

Titolo:

Nanoparticle-dependent delivery of steroids for the treatment of primary biliary cirrhosis to
increase their therapeutic index

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,25
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Titolo:

Defining molecular targets that govern the capacity of platelets to support hepatitis B virus (HBV)associated liver immunopathology

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 5.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

5,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 1 4

Titolo:

Idiopathic Inflammatory Myopathies: identification of a diagnostic epigenetic biomarker MYOMIRNA

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 1 6

Titolo:

Cytokines and adipokines in phenotyped COPD as inflammatory biomarkers in relation to
extrapulmonary manifestations and dysmetabolism.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 2 3

Titolo:

ROLE OF THE NOVEL PROTEIN DEPDC5 IN NEURONAL PHYSIOLOGY AND
PATHOGENESIS OF FAMILIAL FOCAL EPILEPSIES: POTENTIAL THERAPEUTIC
IMPLICATIONS.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 2 7

Titolo:

PINOCCHIO: computed-aided Planning and monItoriNg biological bOne reConstructions in
CHIldren Oncology.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 11.5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50
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Titolo:

MECHANISMS GOVERNING THE PERITONEAL DISSEMINATION AND THE
CHEMORESISTANCE OF THE EPITHELIAL OVARIAN CANCER

Osservazioni:
Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio ﬁnale 12.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 4 0

Titolo:

An integrated approach to unravel the genetic causes and molecular pathogenesis of
epileptogenic focal cortical dysplasia.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 4 7

Titolo:

How to face the emergence of multidrug resistant carbapenemases producing Klebsiella
pneumoniae strains causing bacteremia/septicemia.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 5 9

Titolo:

Cardiac amyloidosis: molecular mechanism and innovative therapies for a challenging aging
related cardiomyopathy

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 8, accetta tale punteggio come punteggio
ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,00

Pagina 16 di 126

Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 6 0

Titolo:

SELECTIVE AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION VS COMPLETE AXILLARY
DISSECTION: A RANDOMISED CLINICAL TRIAL TO ASSESS THE PREVENTION OF
LYMPHEDEMA IN BREAST CANCER TREATMENT

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 7 4

Titolo:

Computer-aided diagnosis of brain amyloidosis in PET imaging. Implementation of the
automatic, SUVR-independent scoring system for EvaLuation of Brain Amyloidosis (ELBA) in
two groups of subjects, having maximum (i.e., patients with certified Alzheimer's

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 10.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 8 1

Titolo:

Membrane composition and dynamics in Plasmodium-infected erythrocytes: new approaches
for malaria control

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 8 4

Titolo:

IMPLEMENTATION OF LIVER CIRRHOSIS DIAGNOSIS AND DEVELOPMENT OF A
TELEMEDICINE PROJECT FOR TERRITORIAL MANAGEMENT

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 2 9 4

Titolo:

Validation of the Long ncRNA TRPM2-AS as a Novel Prognostic Marker and Therapeutic Target
in Prostate Cancer Patients with Pelvic Lymph Node Invasion

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75
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Titolo:

Diabetes Ketoacidosis in children and adolescents: an Italian nationwide study on clinical, social
and economic impact

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 3 2 9

Titolo:

Innovative strategies to harness the immune system against cancer with bispecific antibodies

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 9.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 3 3 2

Titolo:

Alteration of lipoproteins in HIV-infected patients: implications for cardiovascular disease.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 9, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 9.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 3 7 3

Titolo:

RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY, DIABETES MELLITUS , DYSLIPIDEMIA AND
CARDIOVASCULAR DISEASES

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 3 7 5

Titolo:

P2X ionotropic receptors as therapeutic targets in dystrophin and sarcoglycan deficient muscular
dystrophies

Osservazioni: l Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni rileva che il
revisore 2 esprime un giudizio più critico e fa notare che non è chiaro se il proposto modello
animale geneticamente modificato descritto nel progetto sia disponibile o da costruire.
Tenuto conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle
due valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,75
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Titolo:

Changes in post-transcriptional gene regulation in ALSdue to expansion of the c9orf72 repeats

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 10.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 0 5

Titolo:

miRNA based therapeutics to target protumorigenic potential of stromal fibroblasts in lung cancer

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore2 che presenta giudizi con score non coerenti e
penalizzanti rispetto ai giudizi espressi e le guideline .Il Comitato esaminate le valutazioni
dei due referee e le relative motivazioni in quanto meglio motivate ed articolate concorda
le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 13.5 assegnando pertanto
tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 2 5

Titolo:

Use of Fluorine-18-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography (PET) scan in
guiding treatment and determining prognosis in pulmonary sarcoidosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 2 6

Titolo:

Peripheral nervous system involvement and neuropathic pain in immunoglobulin light chain (AL)
amyloidosis: epidemiology and identification of novel "omic" markers for diagnosis, outcome
prediction and response assessment

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 3 5

Titolo:

EVA: Early Vascular Abnormalities in IUGRPrenatal and postnatal detection of cardiovascular
disorders in intrauterine growth restricted fetuses and neonates: a multicentric clinical and
biochemical study

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50
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Titolo:

Interplay between the decidual microenvironment and HLA-G-expressing regulatory cells in
promoting tolerance at the fetal-maternal interface.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 4 2

Titolo:

Patient-Specific Induced Pluripotent Stem Cells for Amyotrophic Lateral Sclerosis drug screening

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 4 4

Titolo:

Immunomediated mechanisms of disease progression in multiple myeloma

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 5 1

Titolo:

Molecular bases for personalized medicine in psoriatic patients: analysis of expression and
function of the PSORS1 locus gene CCHCR1

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 7 3

Titolo:

Advanced therapies in Parkinson¿s disease. Clinical and neurophysiological effects of
continuous duodenal/jejunal levodopa/carbidopa pump infusion and deep brain stimulation of the
subthalamic nucleus (STN)

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni rileva che
l'editor ha segnalato che lo score attribuito dal referee non è completamente giustificato ed
in linea con le guidelines risultando troppo favorevole e tenuto conto di quanto sopra
concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni in quanto
riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75
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Titolo:

Dynamic tracing of the impact of neutralising and inhibitory-non-neutralising antibodies on HIV-1
infection of dendritic cells and macrophages at mucosal sites.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 4 9 5

Titolo:

Uncoupling protein-2 and increased stroke susceptibility in stroke-prone spontaneously
hypertensive rat. Relevance for the human disease.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 0 0

Titolo:

Innate immunity in HIV patients who do not recover the immune system after successful
antiretroviral therapy: the role of the inflammasome.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 0 4

Titolo:

NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES IN PATIENTS WITH ALCOHOLIC
AND DYSMETABOLIC CIRRHOSIS AND ALCOHOL CONSUMPTION

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,25
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Titolo:

bedside to bench investigation of the cardiac adverse effects of proteasome inhibition:
observational study in multiple myeloma patients, and molecular investigation in experimental
models of proteasome failure dependent cardiomyopathy.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 1 9

Titolo:

Postural sway and facial mimicry as behavioral markers of covert motor symptoms in
Parkinson's disease in a new differential early diagnostic protocol.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 2 6

Titolo:

DC vaccination combined with radiotherapy and/or preemptive IFN-alpha in melanoma: a phase
II clinical study

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 2 9

Titolo:

ExoND - Cross disease identification and analysis of exosomal cargo signature: implication for
neuroprotection and therapeutics in neurodegenerative diseases.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 5 4

Titolo:

Hexabromocyclodecanes (HBCDDs) and Novel Brominated Flame Retardants (NBFRs): food
levels, environmental contamination and toxicological effects.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12.25, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio ﬁnale 12.25.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25
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Titolo:

Improvement of gliomas diagnosis and treatment: genomic alteration, imaging characteristic and
circulating miRNA studies

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 7 0

Titolo:

Role of angiotensin-converting enzymes inhibitors on cardioprotection against anticancer
therapy-induced cardiotoxicity: in vivo clinical evidences along with in vitro studies

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 7 4

Titolo:

Personalized multidisciplinary therapy in head and neck cancer based on clinical and molecular
markers

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 8 0

Titolo:

Role of GALNT2 on insulin resistance and glucose homeostasis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 8 7

Titolo:

NEW THERAPEUTIC STRATEGIES TO IMPROVE T CELL FUNCTION BY TARGETING COINHIBITORY RECEPTORS BY SMALL SYNTHETIC BLOCKING COMPOUNDS IN CHRONIC
VIRAL INFECTIONS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75
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Titolo:

ASSESSMENT OF NEOPLASTIC CONTAMINATION IN CRYOPRESERVED OVARIAN
TISSUE OF PATIENTS AFFECTED BY SARCOMAS AND HEMATOLOGICAL MALIGNANT
DISEASES: SAFETY OF TISSUE AUTOTRANSPLANTATION

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore2 che presenta giudizi con score non coerenti e
penalizzanti rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee
e le relative motivazioni in quanto meglio motivate ed articolate concorda le valutazioni
espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 14 assegnando pertanto tale score come
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 5 9 4

Titolo:

Sexual orientation as a social determinant of health: non-genetic predictors, quality of life, health
status, and burden of selected mental and non-mental health disorders among young adults in
Friuli Venezia Giulia.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 2 0

Titolo:

Targeting Endothelin-1/YAP signaling to circumvent chemoresistance in ovarian cancer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 3 0

Titolo:

Age related Macular Degeneration: analysis of gene expression in the Retina-Pigment
epithelium-Choroid complex from human donors and validation of newly identified genes in
diseased patients.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 14, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 14.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 3 3

Titolo:

From migraine to Medication Overuse: environmental, clinical and molecular risk stratification for
predicting migraine progression and for planning of prevention strategies.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50
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Titolo:

Pathogenetic role of endothelial cells in psoriasis: identification of therapeutic targets and
predictive factors of co-morbidities

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 4 7

Titolo:

A retrospective epidemiological evaluation of Multiple Sclerosis in Umbria

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
incongruenze negli score attribuiti dal referee 1 rispetto ai giudizi espressi che risultano
invece in linea con quelli del revisore 2 tenuto conto di quanto sopra concorda
nell'assegnare come giudizio finale lo score del revisore 2 in quanto riflette meglio il valore
intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 5 9

Titolo:

Nanoformulated antiretroviral drug for HIV eradication from sanctuary sites

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 12.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 7 2

Titolo:

Identification and evaluation of non-celiac gluten sensitivity by morphologic and functional
magnetic resonance imaging using dynamic contrast enhanced and diffusion weighted imaging
methods in comparison with a basic immunological study

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 12.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 8 2

Titolo:

Calcitonin oligomers as a model to study the amyloid neurotoxicity: the focal role played by lipid
rafts in the prevention and cure.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,75
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 8 4

Titolo:

Optimization of cardiac stem cell replicative capacity in preclinical and clinical models of
ischemic cardiomyopathy.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 29.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

29,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 6 9 5

Titolo:

Pharmacological targeting of brain 5HT7 receptor to rescue molecular, morphofunctional and
behavioral deficits in preclinical models of Rett Syndrome

Osservazioni: l comitato avendo rivelato la discrepanza tra le valutazioni non risolvibile senza una terza
valutazione decide di effettuare una valutazione collegiale. Scientific quality, worth of the
proposed research and feasibility of the objectives: This project deals with the Rett
syndrome and the new possibility to overcome the Mecp2 defect by modulating 5HT
receptor. The proposed activity it is aimed at mechanistically define basis for 5HT function.
The objective are feasible and worth doing in agreement with the proponent background.
SCORE 2 Novelty, originality and transferability. The proposal stems out from the
proponents¿ background and is it totally novel. The proposed study it is aimed at
understanding the mechanistic basis of 5HT7R role in Rett syndrome therefore its
transferability to SSN is envisaged only in the far distance. SCORE1.5 Methodologies and
development strategy of the project (detailed over the 3 years of the project), preliminary
data and bibliographic references. Methods are well described and strategic approach is
well designed. It may be matter of discussion, however, whether the expected results could
be reachable in the allocated time frame. Bibliography it is appropriate.SCORE 1.5 Merits of
the applicant (general information and contact details), scientific activity (: With reference
to the projects involving Italian Researchers operating abroad,the data of the Italian
researcher operating abroad are relevant too. Expertise of the group of researchers. The
applicant group is of outstanding quality and expert in the proposed matter. The
publications on the specific topic are, however, very recent and it is difficult to assess their
impact on the field based on the number of citations which is very low at the moment of
project submission. SCORE 1.5 Facilities, infrastructures and equipment available. Economic
adequacy and detailed financial statement. Economic consistency of the project. Facilities
and infrastructures are outstanding. Financial request appropriate. SCORE 2 Overall
evaluation (half page). This project deals with a rare diseasein which it has not been yet
possible to propose a therapeutic approach. The proponents would like to study the role of
5HT and 5HT7R and test inhibitors of this pathway as potential therapeutic drugs. The
relevance for the SSN in not immediate however in case of such a rare and devastating
disease it is worth trying. TOTAL SCORE 8.5 Il comitato assegna lo score finale di 8.5 al
proge o
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,50
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Titolo:

Inhibition of endocannabinoids-hydrolyzing enzymes as a new therapeutic target for
migrainetreatment: studies in animal models and preliminary evaluation in humans

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 7 1 1

Titolo:

Treatment of Subsyndromal Delirium and Long term Cognitive Dysfunction after Cardiac
surgery. Predictive value of Neurobiochemical Markers of brain injury and Resting State
Functional Connectivity evaluation

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 15.5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 7 2 9

Titolo:

Innate immune responses in Multiple Sclerosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 7 3 5

Titolo:

Non-traditional biomarkers of CKD-associated cardiovascular disease: potential new avenues
for prevention and therapy.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 7 3 8

Titolo:

ErbB receptors and TGF-beta crosstalk in H.pylori related in gastric diseases: molecular
signalling and therapeutic opportunities

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,25
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Titolo:

SCREENING FOR OSTEOPOROSIS AND FRACTURE RISK: TARGETING THE LINK
BETWEEN CIRCULATING MONOCYTES AND BONE REMODELING

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 7 4 5

Titolo:

Hydrogen Sulfide role in the inflammatory response in Amyotrophic Lateral Sclerosis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nello score del revisore 2 che non ha giustificato
adeguatamente i suoi giudizi con score penalizzante. Il comitato dopo aver esaminato il
progetto concorda nell'assegnare come giudizio finale lo score del revisore 1 come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 7 6 8

Titolo:

THE IMPACT OF INTENSIVE TUBERCULOSIS CASE FINDING WITH MOLECULAR TESTS IN
HIV-INFECTED PATIENTS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 0 7

Titolo:

mTOR inhibition and cardiovascular aging in chronic kidney disease

Osservazioni: Il Comitato rileva che il revisore 1 ha ridefinito il proprio giudizio e proposto un F2F di
accordo a 12,5 ..IL Comitato concorda su tale punteggio
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 1 8

Titolo:

METABOHEARTFAIL-GRAPE miRNAs IN REVERSING REMODELING THROUGH
MODULATION OF CARDIAC AQUAPORIN-7 AND GLYCEROL UPTAKE IN A SWINE MODEL
OF NON-ISCHEMIC CHRONIC HEART FAILURE

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,25
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Titolo:

An integrated genomic and proteomic approach for cancer screening and targeted therapy in
early stage lung adenocarcinoma

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 3 5

Titolo:

What makes a maltreated child become an adult drug abuser: uncovering neuroimaging/blood
biomarkers and designing rescue therapeutic strategies in preclinical models

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 4 1

Titolo:

Exploiting Rho GTPase signaling: a novel therapeutic avenue in the treatment of Fragile X
Syndrome

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 5 6

Titolo:

Human neural stem/progenitor cells derived from induced pluripotent stem cells (hiNSCs) as a
renewable source of transplantable neurons and oligodendrocytes.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 8 3

Titolo:

Evaluation of changes of fecal microbioma in patients infected/colonized with Klebsiella
pneumoniae carbapenames producers (KPC-Kp) after the use of decontamination protocols

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 17.5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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Titolo:

CDKL5 RARE DISEASE: CHARACTERIZATION OF THE DISORDER AND DEVELOPMENT
OF THERAPEUTIC STRATEGIES

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 8 9 9

Titolo:

Healthy Math

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 9 0 8

Titolo:

Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (iNPH), parkinsonism and dementia: improving the
accuracy of diagnosis and the patient care to reverse the symptomatology Neurodegeneration,
Phenotypes and Outcome Measures

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che il
revisore 1 ha espresso giudizi troppo sintetici mentre il revisore 2 ha dettagliato e motivato
adeguatamente le proprie valutazioni .Il comitato dopo aver esaminato il progetto
concorda nell'assegnare come giudizio finale lo score definito dal revisore 2 (9.5)
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 9 2 0

Titolo:

Ciliogeneisis and sonic hedgehog signaling in Niemann Pick type C disease: possible role in
disease pathogenesis.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 9 3 1

Titolo:

Linking metagenomic and metabolomics profiling of the human intestinal microbiota to gut
immune alterations in autoimmune Type 1 Diabetes

Osservazioni: Il Comitato rileva che il revisore 1 ha ridefinito il proprio giudizio e proposto un F2F di
accordo a 12,5 molto vicino alla media dei due punteggi. Il Comitato concorda su tale
punteggio
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50
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Titolo:

New strategies for personalized diagnosis and treatment of nephrotic syndrome in children.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 9 4 9

Titolo:

Multicenter phase II clinical study of adoptive immunotherapy with alloreactive NK cells as
consolidation strategy for elderly acute myeloid leukemia patients

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 9 6 2

Titolo:

Ser/Thr protein phosphatases as potentially druggable biomarkers to predict trastuzumab
therapeutic responsiveness, and counteract the development of resistance in breast cancer

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 5 9 7 5

Titolo:

Glycosaminoglycans as critical players in inflammation and tissue damage during chronic lung
infection by Pseudomonas aeruginosa: prognostic and therapeutic implications for cystic fibrosis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 0 1

Titolo:

ERK5 and Hedgehog pathways as novel targets for melanoma treatment

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 0 3

Titolo:

FECAL MICROBIAL TRANSPLANTATION IN HIV-INFECTED PATIENTS WITH SUB OPTIMAL
IMMUNOLOGICAL RESPONSE UNDER ANTIRETROVIRAL THERAPY

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 0 6

Titolo:

Prostate Cancer Surveillance: a new strategy to select and monitor patients using repeated PSA
test and Magnetic Resonance Imaging

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 1 7

Titolo:

Inside the mechanism of immune disregulation due to EBV infection in MS

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 19
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 2 0

Titolo:

Exploring the molecular mechanisms of glioblastoma stem-like cell survival and differentiation to
design novel therapeutic strategies: microRNAs as potential supporters to tumor vascularization

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore2 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 17,5
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 3 6

Titolo:

Innovative testing of bone substitute bioavailability for oral surgery procedure.

Osservazioni: Il comitato rileva che l'editor ha segnalato che il revisore 1 ha utilizzato score non coerenti
con le linee guida dando valori troppo favorevoli.Il Comitato rileva però che il revisore 1 ha
ridefinito il proprio giudizio e proposto un F2F di accordo a 19 molto vicino alla media dei
due punteggi.IL Comitato concorda su tale punteggio
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 6 1

Titolo:

Non-melanoma skin cancers and inflammation: Roles of NF-kB-regulated Gadd45b gene

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 7 0

Titolo:

SEARCHING NEW DIAGNOSTIC/PROGNOSTIC MARKERS OF CANDIDEMIA

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 7 1

Titolo:

The role of Hedgehog pathway in the cerebellar functionality and resilience

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 7 4

Titolo:

OPA1-related blindness in Italy: from genotype to phenotype to disease modelling, towards a
therapy

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 9
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 8 1

Titolo:

Italian Platform on Neurodegenerative Disorders of Aging. A Meta-Database of Italian Cohort
studies

Osservazioni: Sulla base dei commenti dei revisori, il comitato concorda su uno score di 20, più affine ai
commenti del secondo revisore. In generale, entrambi i revisori esprimono dubbi sulla
fattibilità del progetto che, nonostante sia definito lodabile, non sembra fattibile. In
aggiunta alla scarsa fiducia sulla fattibilità il grant non sembra provvedere dettagli
metodologici.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 0 8 3

Titolo:

Serum Cholesterol efflux capacity (CEC) as an index of plaque vulnerability in patients with
carotid atherosclerosis: correlation with embolic potential evaluated by trans-cranial Doppler
(TCD)

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 1 1

Titolo:
Proteomic analysis of tears of patients with glaucomatous optic neuropathy: pointing towards the
development of novel diagnostic, prognostic and therapeutic strategies for glaucoma

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 1 2

Titolo:

An addressed nutrigenetic approach to calcium nephrolithiasis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 2 7

Titolo:

Deciphering the Systems Properties of the Mitochondrial Proteome in Neurodegenerative
Diseases

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 4 0

Titolo:

HIV-1 Env proteins variability in variants from different HIV-1 subtypes and recombinant forms
and its correlation with disease stage and resistance/sensitivity to neutralization.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 27
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 4 8

Titolo:

Adherence to Mediterranean Diet and pregnancy outcome: clinical, biochemical and epigenetic
effects.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 24,5
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 8 0

Titolo:

Refractory epilepsy or syncope incognito unmasked by exhaustive neurophysiologic and
electrocardiographic investigations: a prospective, advanced diagnostic evaluation that may
allow an early and alternative diagnosis in many patients with drug-resistant

Osservazioni: Il comitato rileva che nel progetto la metodologia non è chiara sia nel metodo di
recruitment per i criteri di inclusione sia nell'assement di rischio su un periodo di follow up.
Come indicato dal secondo revisore, manca la descrizione dei metodi utilizzati. Il comitato
decide di dare uno score di 4 alla metodologia alzando lo score del revisore1 da 1 a 4, e del
secondo revisore da 3 a 4. Il progetto era stato segnalato dall'editor in relazione alla
discrepanza fra lo score ed i commenti del secondo revisore riguardo alla metodologia. Il
comitato assegna quindi al media delle valutazioni rescoring in linea con le guideline per un
valore di 10.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 8 1

Titolo:

Botanicals used in products marketed for human and animal health: phytochemical profiles and
their toxicity evaluation

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75
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Titolo:

We Need TYME: the Italian "hub and spoke" network for centralized clinical and translational
research to ensure multidisciplinary expertise and to promote drug development and biomarker
discovery for ThYmic MalignanciEs

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 1 9 7

Titolo:

Effects of sensory stimulation on cognitive performance in normal subjects and in brain-injured
patients: an ERP analysis

Osservazioni: Sulla base del commento fatto dal revisore1 nel F2F forum dove ammette di essere stato
troppo generoso nella valutazione, l comitato ritiene corretta l'attribuzione della media. I
commenti del secondo revisore, molto più ciritico, sembrano più ragionevoli. Il comitato
concorda con il secondo revisore che la descrizione della metodologia è frammentaria e
poco valutabile, riducendo fattibilità.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 2 0 1

Titolo:

Role of environment-gene interaction in etiology and promotion of pituitary tumours.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 2 3 0

Titolo:

How is it possible to define rehabilitation care appropriateness? The impact of an alternative
evaluation system on the appropriateness of health care resources

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 2 8 0

Titolo:

Influence of metalloestrogens on risk of developing different breast cancer subtypes: an Italian
cohort study

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 0 8

Titolo:

Epidemiological methodology of Salmonella spp in Puglia isolated from human and non-human
sources: isolation, identification, drug resistance and cluster analysis.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 24.5
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 1 6

Titolo:

Genetic abnormalities in C3 glomerulopathies and in immune-complex-associated
membranoproliferative glomerulonephritis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 1 7

Titolo:

New strategies for therapeutic and clinical care in human glioblastoma

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 4 3

Titolo:

Effects of continuous and intermittent hypoxia on Oncogenesis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 29.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

29,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 4 7

Titolo:

Exposure to chemicals, pesticides and substances of abuse in pregnant women: evaluation of
DNA damage and oxidative stress parameters in peripheral lymphocytes as biomarkers of
reproductive risk

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75
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Titolo:

Food Safety and Endocrine Disruptors: a) levels of Bisphenols into canned food and beverages
produced in Italy and b) direct risk assessment for humans

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 6 1

Titolo:

Identification of ncRNAs as biomarkers for early detection of aggressive prostate cancer in
plasma and tissues

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 17.5
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 8 5

Titolo:

Assessment of horizontal transfer of toxin and antibiotic resistance genes between pathogenic
clostridia and probiotic bacteria.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 9 3

Titolo:

Next generation sequencing techniques to identify new forms of inherited thrombocytopenias
and to change the diagnostic approach to patients with low platelet count

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 14
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 3 9 6

Titolo:

Computer-based rehabilitation of communicative disorders in acquired cerebral injury

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75
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Titolo:

Targeted glomerular delivery of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) to repair podocyte
cytoskeleton in proteinuric diseases.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 16, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 16.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 1 5

Titolo:

Physiotherapy and Osteoporosis: Identification of clinical and biological markers for the
optimisation of the individualized approach to rehabilitation Programs

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 2 2

Titolo:

CYTOKINES, GROWTH FACTORS AND HEART RATE VARIABILY MARKERS OF JOB
STRAIN. A PROPOSPECTIVE COLLABORATIVE STUDY.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 15.5
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 2 4

Titolo:

Evidence of a therapeutic role of NGF in multiple sclerosis: clinical and experimental studies.

Osservazioni: Il comitato concorda con i commenti del secondo revisore in tutte le categorie. In
particolare, ci sono serie deficienze nella descrizione metodologica; gli specific aims non
sono adeguatamente descritti (Aims 1 and 2) e, ci sono carenze sperimentali nell' Aim 2 di
ricerca di base sul modello murino di EAEP Pertanto il comitato assegna uno score finale di
20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 3 0

Titolo:

Role of lipid signaling in Alzheimer¿s disease: identification and modulation of survival molecular
pathways to counteract neurodegeneration.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 13.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00
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Titolo:

Explore, Identify and Validate predictive/prognostic biomarkers for Diabetic Macular Edema: an
onsite analysis.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 3 7

Titolo:

LONGITUDINAL MRI STUDY IN PRE-MCI SUBJECT: IMAGING BIOMARKERS OF EARLY
PRODROMAL NEURODEGENERATIVE CHANGES

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 18.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 18.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 4 2

Titolo:

AUTOPHAGY IN PLASMA CELL ONTOGENESIS AND MALIGNANCY

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 4 4

Titolo:

Neuroplasticity and Alzheimer's disease: integrated approach to identify biological and
neurophysiological markers.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 4 8

Titolo:

Subthalamic nucleus deep brain stimulation in Tourette syndrome

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 9
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,00
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Titolo:

IN VITRO METABOLIC PROFILING OF EPITHELIAL OVARIAN CANCER CELLS AS A
MARKER OF RESPONSE TO PLATINUM CHEMOTHERAPY

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 14.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 14.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 5 9

Titolo:

Are genetic, inflammatory and metabolomic markers of coronary heart disease related to kidney
function decline in patients with type 2 diabetes?

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 10.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 8 1

Titolo:

Role of CD8+CD57+ T cells in response to Epstein-Barr Virus and in Multiple Sclerosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 8 3

Titolo:

The molecular basis of the interplay between leukotriene and purinergic systems: new therapies
in vascular inflammation

Osservazioni: Il comitato decide di accettare la media (13.25) rilevando che trattandosi di una
ripresentazione di un progetto della call precedente risulta , sostanzialmente, non
modificato nella sua stesura rispetto alla proposta di progetto precedente. Il refree1 critica
il fatto che, il progetto è nebuloso nella metodologia e manca di dati preliminari (non ci
sono studi piloti sul modello animale). Sostanzialmente, si tratta dello stesso progetto senza
migliorie. Anche il secondo revisore, nonostante sia stato più generoso nello score, indica
assenza di dati preliminari e inadeguata metodologia.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 8 7

Titolo:

Cord blood expanded endothelial progenitors in patients with untreatable critical limb ischemia:
manufacture and validation of a definite allogenic cell therapy product, safety assessment in
patients candidate to amputation and study of the immunological

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50
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Titolo:

Towards a personalized treatment of metastatic melanoma: study on intrinsic resistance to
MAPK inhibitors.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 27.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 9 3

Titolo:

Evaluation of the immune response against Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
(MAP) in humans and animals

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 13, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 9 5

Titolo:

identification of mutated sheep prion protein resistent to conversion into PrPSc

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 14.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 14.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 4 9 6

Titolo:

Searching for new biomarkers in Autism Spectrum Disorders (ASDs) by DNA methylation profile
and gene expression analysis of ASD discordant sibpairs

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 0 4

Titolo:

Neuron targeting of nanoparticle-conjugated siRNAs to correct the mitochondrial phenotype in
neurological diseases

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 16.5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50
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Titolo:

Novel multi-analyte point-of-care testing device for rapid diagnosis and management of
sepsisand severe infection.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 12.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 2 0

Titolo:

Modulation of microRNA profiles in models of celiac disease by toxic and immunomodulatory
gliadin peptides : potential therapeutic implication for celiac disease

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 29.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

29,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 3 6

Titolo:

Short-term starvation as a strategy to improve the efficacy of tyrosine kinase inhibitors in cancer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 4 4

Titolo:

Role of the Plasmodium Subtilisin-like protease Sub1 in gamete egress from the host
erythrocyte.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 5 1

Titolo:

D.Ha.R.P.: Dietary Habits, Nuclear Receptors, and Pancreatic Cancer

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50
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Titolo:

Novel computer based motor rehabilitation and brain connectivity in Huntington's Disease

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 6 2

Titolo:

Novel biomarkers and therapeutic targets for the human malignant pleural mesothelioma.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 7 1

Titolo:

A multidisciplinary study for the discovery of new clinical, metabolomic and proteomic markers
for the prediction and detection of gestational diabetes

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 7 2

Titolo:

Novel nanotechnology-based strategies for diagnostic, therapeutic and and clinical care in
lymphoma.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 20, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 20.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 7 5

Titolo:

Pyrimethamine derivatives: a new class of "low cost" antifolate drugs for treatment of metastatic
melanoma. A preclinical study.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50
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Titolo:

Immunoprofiling as predictive biomarker to select patients candidate to be treated with agents
modulating immune check points

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 24.5
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 5 8 8

Titolo:

Can multi parametric Magnetic Resonance Imaging (mp-MRI) reduce overdiagnosis and
overtreatment in screening for Prostate Cancer ? An one-arm pilot study in the Florence area.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 0 4

Titolo:

Epilepsy and sudden death: Identification and prevention of relatives using genetic diagnosis

Osservazioni: Il comitato assegna lo score medio (18.25) sulla base di una scarsa metodologia nei criteri
di recruitment dei pazienti. Ci sono anche carenze di grantmanship. Il grant non è facile da
leggere
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 1 4

Titolo:

Osteopenia and osteoporosis in HIV infected patients: the role of the virus and antiretroviral
drugs.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore2 che presenta giudizi con score non coerenti
rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative
motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 25
assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,00
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Titolo:

Treatment of joint degeneration: a new strategy for a new etiopathology target. A comparative
study on cell free scaffold vs bone marrow concentrate for subchondral bone lesions.

Osservazioni: Il comitato decide di accettare la media (12). Entrambi i revisori sono favorevoli all'idea e,
in larga parte, per la significanza del progetto. Entrambi esprimono dei dubbi sulla parte
metodologica. In particolare, il secondo revisore, esprime dubbi sulla logica dell'ordine dei
specific aims. Aim 2 dovrebbe precedere Aim 1. Il comitato concorda con l'osservazione del
revisore che non ha senso fare uno studio pilota sull'uomo (come proposto qui), senza
avere dati sull'animale.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 2 8

Titolo:

Screening for silent atrial fibrillation in the elderly: potential for stroke prevention

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 4 1

Titolo:

Impact of asbestos-mediated inflammation in mesothelioma genesis and progression.
Implication for early diagnosis, prognosis and therapy

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 4 2

Titolo:

New Doxorubicin hepatic delivery strategy by ultrasound microbubbles and sonoporation, and
effects of heme oxygenase-1 induction and inhibition, in the treatment of hepatocellular
carcinoma (HCC) in rats: evaluation of antineoplastic effects, prevention o

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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Titolo:

Effects of Neuropeptide Y on the central nervous system neurons of rat models of Alzheimer
Disease

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 6 5

Titolo:

DEVELOPMENT, VALIDATION AND CLINICAL APPLICATION OF NEXT GENERATION
SEQUENCING MULTIGENIC PIPELINES FOR DETECTION AND DYNAMIC
CHARACTERIZATION TOWARD PERSONALIZATION OF CANCER PREVENTION AND
TREATMENT.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 8 9

Titolo:

A RANDOMIZED OPEN-LABEL STUDY COMPARING EVEROLIMUS AT DIFFERENT DOSES
WITH STANDARD THERAPY IN THE ABILITY TO DELAY THE PROGRESSION OF DIABETIC
NEPHROPATHY

Osservazioni: Il comitato concorda con la valutazione del referee1 (22.5). I revisori sembrano aver letto
due progetti diversi. Il referee1 sostiene che come primary outcome per il trial clinico con
EVEROLIMUS per la valutazione della progressione di diabetic DN, è puramente anatomo‐
patologico. GPR e creatine levels evaluation non sono indicati nel progetto come primary o
secondary outcomes.Il comitato concorda con il referee1. La metodologia è poco chiara e
frammentaria. Un read‐out anatomo‐patologico non è possibile in pra ca clinica.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 6 9 7

Titolo:

CirculAting VEsicles: The hidden sites of neurodegeneration (CAVE)

Osservazioni: I revisori sono d'accordo sulle caratteristiche positive del progetto ed, entrambi, hanno dei
dubbi metodologici. Sulla metodologia, lo score del secondo revisore discorda dal
commento (il suo concern è sostanziale‐ non rappresenta lo score di 3 e si avvicina allo
score del team leader). Pertanto il comitato assegna la media come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75
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Titolo:

Improving aphasia rehabilitation: New tools for administering and directing therapy

Osservazioni: Il comitato rileva che nonostante il secondo revisore sia più positivo, nel caso della
metodologia, lo score è più generoso rispetto ai commenti. In generale, i commenti dei
revisori sembrano sensati e corrispondono ai relativi scores nella maggioranza delle
categorie. Il comitato concorda con lo score medio
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 0 9

Titolo:

Analysis of the interplay between oxidative stress and familiarity for atrial fibrillation

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 1 9

Titolo:

Natural eye drops from allogeneic umbilical cord blood plasma

Osservazioni: Ad attenta lettura dei commenti dei revisori, sembra che il secondo revisore sia più
realistico. Il suo concern principale è relativo alla mancanza di studi pilota di efficacia (pre‐
clinical efficacy data) per giustificare il Phase I safety trial qui proposto. Perche l'imbarcarsi
in un lungo processo di therapy‐development se non ci sono efficacy data a giustificare
l'approccio? Il comitato concorda con tale osservazione e ritiene adeguato uno score di 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 2 0

Titolo:

Antidepressant activity of fingolimod in experimental animal models and patients with multiple
sclerosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 2 7

Titolo:

Active surveillance or radical treatment in patients with newly diagnosed low risk prostate
cancer: a population-based comparative effectiveness study in the Oncological Network of
Piedmont and Valle d'Aosta

Osservazioni: I commenti dei revisori sono accettabili e, in larga parte, in linea con gli scores proposti. Il
comitato concorda nell'attribuire la media come score finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50
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Titolo:

EFFECTIVENESS OF 3D-ULTRASOUND-GUIDED SURGERY IN IMPROVING PATIENTS
CLINICAL OUTCOME AND SURVIVAL IN BRAIN TUMOURS

Osservazioni: Il comitato rileva la presenza di seri problemi relativi alla validità dello studio
principalmente relativi alla fattibilità (Il referee1 e¿ molto critico sulla mancanza di
descrizione delle tecniche usate (neuro‐chirurgia per la rimozione dei tumori e mancanza di
dettagli sul trial clinico‐( Il comitato concorda su tale osservazione. Il comitato ritiene
corretta una valutazione di 30 per il progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

30,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 5 4

Titolo:

NOVEL STRATEGIES FOR MOLECULAR DIAGNOSIS AND RISK STRATIFICATION OF
PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.

Osservazioni: I revisori hanno discusso la discrepanza dei loro scores e, di unanime accordo, nel forum F2F
hanno sostanzialmente raggiunto l'accordo per uno score finale di 22.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 8 5

Titolo:

EZH2 epigenetic regulation of the HIPK2/p53/Pin1 circuitry in chemoresistant melanoma:
identification of molecular switches as new therapeutic targets

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 8 7

Titolo:

LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN AORTIC VALVE DISEASE AND HYPERTROPHIC
CARDIOMYOPATHY: GENETIC BASIS, BIOPHYSICAL CORRELATES AND VIRAL THERAPY
MODELS

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 7,5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 7,5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 9 6

Titolo:

ROLE OF TUMOR MICROENVIRONMENT IN IMMUNE MODULATION

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 7 9 7

Titolo:

Clinical relevance of constitutional non-truncating mutations in APC gene: an integrated analysis
to define the association between variants of uncertain significance and genetic risk of colorectal polyposis and cancer

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori. Il
Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 9.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 9.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 0 2

Titolo:

Inhibition of Glycolysis by 2-Deoxy-D-Glucose as a Therapeutic Strategy for Polycystic Kidney
Disease

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 8
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 0 4

Titolo:

Mutated calreticulin as a novel diagnostic marker and therapeutic target in chronic
myeloproliferative neoplasms

Osservazioni: Il comitato rileva la preoccupazione da parte di entrambi i revisori che si tratti di un
progetto troppo ambizioso (e quindi dubbi sulla fattibilità che ha portato il referee1 ad
attribuire uno score di 26, entrambi ritengono che si tratti di un progetto con alta
potenzialità di translabilità di applicazione clinica, innovativo, e significativo. Il team
sembra eccellente. Lo score del secondo revisore sembra più appropriato se ci si basa sui
commenti. Il comitato concorda nell'attribuire uno score di 10
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 3 8

Titolo:

Assessment of gastrointestinal comorbidities in Autism Spectrum Disorders (ASD)

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 4 4

Titolo:

Cerebrospinal fluid microparticles as biomarkers of Primary Progressive Multiple Sclerosis: a
case-control study

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 6 7

Titolo:

Identification of human genes involved in the pathogenesis of keratoconus

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 7 3

Titolo:

The impact of a moderate CAlorie and protein REstriction PROgram (CARE-PRO) as an efficient
and affordable therapy in patients with Barrett's Esophagus.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 8 5

Titolo:

Macrophages and the development of fibrosis during nonalcoholic fatty liver disease: role of
interaction between iron metabolism and hypoxia-inducible factor-2alpha

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 9 4

Titolo:

New health care model for integrated multidisciplinary management and surgical treatment of
complex pelvic floor dysfunctions: economic evaluation, careflow management and applicability
to other clinical services

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 9 6

Titolo:

New diagnostic and therapeutic approaches in oncology based on the UN1/CD43 tumor antigen.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 8 9 9

Titolo:

Hereditary Spastic Paraplegia: search for disease genes by a network-based approach

Osservazioni: Entrambi i revisori sono positivi Il referee 1, che attribuisce uno score di 3 nella metodologia
mentre il revisore 2 ha attribuito uno score di 1.5. Il comitato concorda sullo score di 3 nella
metodologia per cui il comitato assegna la media come score finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 1 0

Titolo:

IDENTIFICATION OF VASOACTIVE MEDIATORS CORRELATING WITH HEMODYNAMIC
ALTERATIONS IN NEUROLOGICAL DISEASES: COMPARISON BETWEEN MULTIPLE
SCLEROSIS AND OTHER NEUROLOGICAL DISEASES

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 2 4

Titolo:

Role of the p21-mediated DNA-Damage Response in the immune-surveillance of leukemia stem
cells

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 6.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

6,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 3 2

Titolo:

Zoonotic potential and pathogenic role of the intestinal parasite Dientamoeba fragilis in pigs

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75

Pagina 52 di 126

Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 4 1

Titolo:

Kynurenine Pathway Metabolites and Suicide risk; a potential biomarker for suicide prevention

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 4 5

Titolo:

The functional role of Eukaryotic translation initiation factor 4h in Williams Beuren Syndrome:
searching its direct downstream targets.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 6 0

Titolo:

Genomic and post-genomic analysis of patients with rheumatoid arthritis treated with biological
agents complicated by serious infections

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 6 2

Titolo:

Analysis of the impact of systemic autoimmune diseases on fertility, family planning, and on the
family structure of patients.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 6 6

Titolo:

Immunologic and complement activation mechanisms for antibody mediated rejection and mixed
rejection in heart and kidney transplantation: the role of molecular biomarkers for diagnostic,
prognostic and therapeutic strategies.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 7 7

Titolo:

Epidemiology of stroke in the L'Aquila district

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 10.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 6 9 8 0

Titolo:

Targeting attention biases in depression: A longitudinal fMRI study

Osservazioni: Nonostante il secondo revisore sia stato più generoso del revisore1, nella parte
metodologica esprime dei dubbi che non riflettono lo score e che sono più vicini allo score
del revsiore1 I commenti di entrambi I revisori sono ben formulati e giustificano, uno score
finale uguale alla media. Il comitato concorda con tale punteggio come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 1 2

Titolo:

Identification and targeting of high risk subgroups in pediatric acute lymphoblastic leukemia: Phlike and Down Syndrome ALL

Osservazioni: Il Comitato prende atto della notevole discrepanza nei giudizi dei due revisori (23 e 7.5) ma
nota e condivide le riserve espresse dal revisore1 in particolare per quanto concerne la
mancanza di dati preliminari. Il Comitato pertanto decide di adottare la media dei due
scores.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 2 3

Titolo:

From micro-GIST to overt GIST: dissection of the molecular alterations involved in
GISTmalignant evolution

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti con le
guideline rispetto ai giudizi espressi .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e
le relative motivazioni concorda le valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo
score di 9.5 assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 2 4

Titolo:

Targeting the Calcineurin-GSK3 axis in T-cell acute lymphoblastic leukemia

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 2 8

Titolo:

MOLECULAR DISSECTION OF THE PI3K/AKT PATHWAY IN GLIOBLASTOMA:
IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF NOVEL TARGET THERAPIES BASED ON
SMALL MOLECULES.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 2 9

Titolo:

Exosomes omics: a vehicle for tumor-stroma communication and clinical translation in
pancreatic cancer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 3 1

Titolo:

Engineered UC-MSCs in multiple myeloma treatment: a preclinical cytotherapy model for both
killing of tumor cells and healing osteolytic bone lesions.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 4 8

Titolo:

New Biomolecular tools for Murine Typhus Diagnosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 0 4 9

Titolo:

Dissecting WT1 mutations in leukemia

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 12.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 1 3 8

Titolo:

Effectiveness of a cognitive-behavioral and lifestyle intervention in reducing cardiovascular risk
factors and cardiovascular morbidity among patients with severe mental illness treated with
antipsychotics

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 1 4 2

Titolo:

Aberrant genes on chromosome 10 open new perspectives into the molecular pathogenesis of
Cutaneous T-cell Lymphoma

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 1 7 2

Titolo:

Beta-actin oxidation: a new predictive biophysical-biochemical marker for autism

Osservazioni: Nonostante il largo spread, il comitato ritiene che lo score ed i commenti del revisore1 siano
appropriati. Nel caso del secondo revisore, lo score di 1 per significanza e fattibilità non
corrisponde minimamente ai commenti. Sembra che il secondo revisore abbia dei dubbi
sulla fattibilità. Tralasciando le carenze metodologiche ed I dubbi sulla fattibilità, il secondo
revisore sembra dare credito al team ed al CV del PI. Per quanto sopra il comitato ritiene
adeguato lo score medio
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 1 8 8

Titolo:

Design, Synthesis and Preclinical evaluation of novel peptidomimetic active against ESKAPE
pathogens and agent of zoonosis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 1 2

Titolo:

IMMUNOLOGICAL MECHANISMS IMPLICATED IN THE DEVELOPMENT OF
HYPERTENSION AND MORPHOFUNCTIONAL MICROVASCULAR ALTERATIONS.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 1 9

Titolo:

Tailored communication strategies to improve lifestyle habits in women at intermediate/high risk
of developing breast cancer: a Randomised Control Trial in a screening setting.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 3 0

Titolo:

Targeting hematological malignancies by TCR gene edited memory stem T cells

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 4 3

Titolo:

"Primary care management" to address patients with complex health care needs in an areabased health care system

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 5 5

Titolo:

A comprehensive NGS-based approach for the definition of the molecular bases of the
hereditary dysmyelinating disorders of the central nervous system

Osservazioni: IL comitato sostanzialmente concorda con i giudizi del secondo revisore che risultano più
accurati con una leggerissima sovra valutazione. Il comitato concorda su uno score di 10.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 6 6

Titolo:

Unravelling the impact of different treatment strategies on intra-clonal heterogeneity in Multiple
Myeloma

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 7 0

Titolo:

PROSTATE CANCER: A STUDY ON THE MOLECULAR MECHANISMS UNDERLYING THE
DEVELOPMENT OF CASTRATION-RESISTANT PHENOTYPE

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 7 2

Titolo:

A promising treatment option for Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw (BRONJ)
based on osteoblasts/osteoclasts co-culturing on multifunctional scaffolds.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 2 9 3

Titolo:

The Italian National Quitline and three Regional Telephone Services to follow smokers in their
quit attempts through telephone counselling and facilitating contacts with local Tobacco
Cessation Services

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 0 2

Titolo:

Comparing effectiveness and cost-effectiveness of social-care health-care trajectories
experienced by frail older people in real-life

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75
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Titolo:

Impact of an Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) program on physical performance and
muscle strength in elderly patients undergoing elective colorectal resection for cancer

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 27.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 27.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 0 7

Titolo:

Expression and function of P2 receptors in human psoriatic keratinocytes. Study of their role in
psoriasis pathogenesis and research of new potential therapeutic targets

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 14.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 14.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 2 2

Titolo:

Effect of stress ( and psychological factors) on immune and endocrine systems in patients
affected by breast carcinoma and hormone-correlated tumours.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 3 7

Titolo:

PYB - Protect Your Back (Effectiveness of Back Protector in preventing spinal cord injuries)

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 4 0

Titolo:

Virological and molecular characteristics of Human Papillomavirus (HPV) : a study on
prevalence and persistence in oral cavity and ano-genital sites in HIV-positive patients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 5 7

Titolo:

A novel player in ovarian cancer vasculature: biological role and therapeutic implications

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 10, accetta tale punteggio come punteggio
ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 7 7

Titolo:

Dissecting Kabuki syndrome by cellular modelling and genome wide analysis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 8 5

Titolo:

Application of a standardized ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) perioperative pathway
in resective esophageal surgery: effects on morbility, mortality, lenght of hospital stay, costs, and
quality of life

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 8 9

Titolo:

Development of human Mesenchymal Stem Cell driven bone marrow microenvironments/niches
supporting hemopoiesis and controlling hematopoietic and non-hematopoietic tumor growth in
vivo

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 3 9 0

Titolo:

The PRECISE (PRocedural failurE after CardIovascular Surgery in the Elderly) project

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75
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Titolo:

Emerging health&food safety/security risks from combined organic chemical, pharmaceutical,
and microbial hazards from civil wastewater treatment plants sludges recycled as top soil
improvers in agriculture: "SAFE-SOIL".

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 11, accetta tale punteggio come punteggio
ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 4 0 6

Titolo:

Role of gene methylation in the risk of ischemic stroke

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore2 che presenta giudizi con score non coerenti e
ottimistici rispetto ai giudizi espressi e alla guidelines .Il Comitato esaminate le valutazioni
dei due referee e le relative motivazioni concorda nell'attribuire al progetto lo score finale
pari alla media
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 4 1 0

Titolo:

Vascular complications in patients with chronic myeloid leukemia: evaluation of possible adverse
effects of nilotinib on endothelial function.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 4 6 8

Titolo:

Differential Roles of Left & Right Anterior/Polar Prefrontal Cortex (BA 10/11) in Real-World
Problem Solving

Osservazioni: L'editor pone delle perplessità sulla validità degli scores del secondo revisore che sembrano
negativi rispetto ai commenti. Gli scores del secondo revisore rispecchiano i dubbi sulla
fattibilità del progetto e della metodologia che sono anche in accordo con la revisione del
referee1. Il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,75
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Titolo:

A randomized controlled clinical trial to assess the role of mesalazine as a modulator of gut
microbial translocation and systemic immune activation in chronically infected, ART treated HIV
subjects

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 4 9 7

Titolo:

Improving therapeutic appropriateness of Multiple Sclerosis treatments using biological
approaches to personalize therapy and save pharmaceutical spending

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 1 5

Titolo:

Near-road exposure and health effects of Ultrafine Particles

Osservazioni: IL comitato rileva criticità nel giudizio del referee 1 che non tiene conto dell'assenza di un
progetto strutturato di epidemiologia. Il Comitato concorda con i giudizio del revisore2 e
con il punteggio assegnato da questo revisore. punteggio finale 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 2 0

Titolo:

Occurrence of Ostreopsis genus blooms in Tyrrhenian sea: tools to prevent human intoxication
due to palytoxins contaminated seafood.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 10,5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Pagina 62 di 126

Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 2 2

Titolo:

Immuno-modulatory mechanisms may be relevant in shaping the bone marrow
microenvironment in patients with primary myelofibrosis: evaluation of the possible role of
mesenchymal stromal cells.

Osservazioni: Il comitato vista la notevole discrepanza tra i giudizi non risolvibile decide di effetuare una
terza valutazione collegiale del proge o.Scien ﬁc quality: The project is scien ﬁcally
interesting and feasible as the proponent is located in one of the major clinical center for
the treatment of PMF. Doubts can be casted on the relevance of the data obtained from
cultured MSC for the pathophysiology of the in vivo BM microenvironment. SCORE
4Novelty, originality and transferability :The proposal is novel and original linking the
recent data on the immunomodulatory capacity of cultured MSC in vivo and the preliminary
results from MSC obtained from PMF subjects. The transferability to clinical use depends on
the confirmation of the in vitro data with in vivo studies which are not yet in this proposal.
SCORE 3Methodologies and development strategy of the project (detailed over the 3
years of the project), preliminary data and bibliographic references: The preliminary data
presented as a published article are indicative of a possible role of MSC in the
pathophysiology of PMF. The methodologies are highly based on in vitro studies which are
the only approach feasible to study the human BM microenvironment. However, all such
results need further confirmation to avoid the possible biases of the experimental system.
This is not described in the proposal which focus mostly on the characterization of the
cultured MSC from PMF compared to MSC from "normal" donors. The measure of
inflammatory cytokines in BM plasma is also criticisable as BM explant are strongly
contaminated by circula ng blood . SCORE4Merits of the applicant (general informa on
and contact details), scien ﬁc ac vity : With reference to the projects involving Italian
Researchers operating abroad, the data of the Italian researcher operating abroad are
relevant too. Exper se of the group of researchers. The proponent has a consistent record
of publica on on the argument of the proposed research. SCORE 2.5Facili es,
infrastructures and equipment available. Economic adequacy and detailed financial
statement. Economic consistency of the project. : The facilities are adequate to perform the
described research. SCORE 2.5Overall evalua on Mesenchymal stromal cells (MSCs) are
considered relevant regulator of inflammation and of immune response in the bone
marrow (BM), and the proponent have shown that BM‐derived MSCs from patients with
PMF display func onal and gene c abnormali es.The objec ve of the proposal is to
characterize the immuno‐modulatory activities of MSCs isolated from patients with PMF
and correlate them with clinical parameters of the disease.The approach is based on the
characterization of cytokines level in vivo together with the characterization of the
immunomodulatory capacities of MSC derived from PMF patients at diagnosis. Further the
presence and subtype of TLR would be analyzed. The most important limitation of the
study is the use of in vitro culture to amplify the cellular population ot perform the
requested characteriza on. The choice of culture MSC from normal donor is correct. The
proposal lack a plan for the confirmation of the results directly on non cultured BM
explants. TOTAL SCORE 16Il comitato a ribuisce lo score ﬁnale di 16 al proge o
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00
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Titolo:

MUTATIONAL ANALYSIS, NEOANGIOGENESIS, AND CELL LINEAGE TRACING AS NEW
COMPLEMENTARY APPROACHES TO DISCRIMINATE THE RISK OF MALIGNANT
TRANSFORMATION IN ADENOMATOUS LIVER LESIONS.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 3 2

Titolo:

Computerized Interconnected Infusion Safety Systems (CIISSs) for preventing administration
errors

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 15.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 4 2

Titolo:

Novel therapeutic approaches to slow muscular dystrophy progression: identification
ofpotential targets through molecular dissection of the alterations in mitochondrial
biogenesisand in its epigenetic control

Osservazioni: I commenti dei due revisori sono molto simili e riflettono entusiasmo per il progetto anche
se in presenza di alcune discrepanze negli scores fra I due referees, ma con commenti sono
molto simili. L'analisi dei commenti rispetto alle guidelines porta il comitato ad assegnare
uno score pari alla media
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 4 8

Titolo:

ASSESSMENT OF DIFFERENT WHEAT CULTIVAR EFFECTS IN A MOUSE MODEL OF
ENTEROPATHY

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 5 2

Titolo:

ASSESSMENT OF THE PATHOBIOLOGICAL ROLE, DIAGNOSTIC AND PREDICTIVE VALUE
OF THE NOVEL CYTOKINE IL-30 IN PROSTATE CANCER

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 5.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

5,75
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 5 7

Titolo:

Intimate Partner Violence and Woman's Mental, Social and Physical Well-being: analysis of risk
factors and the bio-bank for epigenetic studies

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 5 8

Titolo:

Identification of nuclear microRNAs affecting hematopoietic and neuronal cell differentiation and
tumorigenesis

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 16, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 6 7

Titolo:

Study of molecular mechanisms underlying Alternating Hemiplegia of childhood by a novel in
vitro model of human neuronal cells expressing ATP1A3 gene mutations

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 8 1

Titolo:

INSECTS FOR FEED: EXPOSURE ASSESSMENT FROM FEED TO FOOD

Osservazioni: In F2F il secondo revisore, originariamente più positivo sulla qualità del progetto, concorda
in larga parte con revsiore1 commentando che non è chiaro il goal del progetto e la
metodologia è abbastanza nebulosa. La commissione concorda. Il progetto non è chiaro, il
razionale non è adeguatamente giustificato. Il comitato concorda in uno score finale di 25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 5 8 9

Titolo:

In search of new drugs and drug-targets for the diagnosis and therapy of Invasive Fungal
Infections (IFIs)

Osservazioni: I revisori si sono messi d'accordo in modo ragionevole nel F2F Forum. Entrambi pensano
che il progetto sia incremental, fishing expedition. Concordiamo con la proposta F2F: final
score 18 sulla quale avevano stavano concordando i due revisori
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 1 8

Titolo:

Oropharyngeal dysphagia in Myotonic Distrophies: diagnosis, management and implications for
clinical practice and research

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 2 7

Titolo:

Preventing emergence and transmission of multiresistant bacteria in hospitalized children: multistrategy study of risk factors and effectiveness of a tailored intervention

Osservazioni: Il comitato rileva che l'editor ha segnalato uno score troppo ottimistico da parte del
revisore 2 con commenti estremamente sintetici. Il comitato rileva che il revisore 2 ha
articolato e motivato adeguatamente il suo score e che in sede di proposta di F2F ha rivisto
il suo giudizio al valore di 13.5 con il quale il comitato concorda
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 3 0

Titolo:

Role of the stromal-derived factor-1 (SDF-1)/CXCR7 cross-talk between human hepatic stellate
cells (hHSC) and cholangiocarcinoma (CCA) cells: a new target for CCA therapy?

Osservazioni: Entrambi i revisori considerano questo un buon progetto, ragionevole e scientificamente
valido. Ci sono però delle limitazioni nella metodologia che riducono l'entusiasmo dei
revisori. Lo score per la metodologia del secondo revisore (1) non rispecchia I giudizi che,
anche se non negativi, evidenziano alcune lacune nella tempistica degli esperimenti e nella
organizzazione sperimentale. Tenuto conto di quanto sopra il comitato concorda
nell'assegnare lo score di 15
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 3 4

Titolo:

Beyond the clinical evidence: a longitudinal study on the effect of physical rehabilitation in the
muscle synergies and in functional brain activity in early Parkinson Disease patients

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti però
rileva carenze nei dati preliminari che necessitano di essere rafforzate per fornire forza al
progetto e tenuto conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la
media delle due valutazioni in quanto riﬂe e meglio il valore intrinseco del proge o
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 3 9

Titolo:

Surveillance of Multidrug Resistant Organisms (MDROs) by a network-based strategy: tracking
molecular epidemiology and outcomes through the Neonatal Intensive Care Units

Osservazioni: La Commissione prende atto delle valutazioni dei due revisori e di accettare la proposta di
F2F2, molto dettagliata e articolata, di uno score finale di 11.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 5 6

Titolo:

The role of multiparametric Magnetic Resonance Imaging in the selection of patients with newly
diagnosed prostate cancer at very low risk suitable for active surveillance: a prospective multiinstitutional study

Osservazioni: La Commissione nota che la valutazione del progetto da parte dei due revisori è del tutto
sovrapponibile eccetto che per il parametro Novità del Progetto dove i giudizi dei due
revisori differiscono nei numeri più che nella sostanza. La Commissione propone di
accettare la media dei giudizi dei 2 revisori
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 6 6

Titolo:

Molecular profiling of EGFR mutant lung carcinoma through analysis of liquid biopsies

Osservazioni: La Commissione ha esaminato la discrepanza di giudizi del revisore 1(26.5 ) e del revisore
2 (14). I giudizi del revisore 2 sulla QualitàScien ﬁca e sulla Novità del proge o, molto
brevi, sono in realtàespressioni di interesse per il campo di ricerca e non valutazioni
delproge o di ricerca. I giudizi del revisore 1 sono più ar cola e inlarga misura
mo va . La Commissione pertanto acce a una proposta diF2F di 22.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 8 9

Titolo:

Prevention of post-hospital syndrome in elderly through nutritional support

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 28
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

28,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 6 9 0

Titolo:

Preoperative computer-assisted planning and intraoperative navigation in complex surgery of
musculoskeletal tumors

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50
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Titolo:

Decoding the transcriptome of circulating mesenchymal stem cells in patients with skeletal
diseases and obesity.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 4 9

Titolo:

Health Technology Assessment and Comparative Effectiveness Research to appraise the realworld value of an improved pharmacogenomics assay and of a metabolic assay for prediction of
individual response to the anti-cancer agent 5-Fluorouracil.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 5 4

Titolo:

TWIN ANALYSIS OF FINE NEEDLE ASPIRATION AND CIRCULATING TUMOR CELLS FOR
GENOTYPE AND PHENOTYPE CHARACTERIZATION OF ADVANCED LUNG CANCER

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 5 5

Titolo:

Diagnostic validation of circulating microRNAs as novel NSTEMI biomarkers in old and very old
patients.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 5 8

Titolo:

Changes in functional topography of the motor output after spinal cord injury

Osservazioni: Il comitato rileva che i due revisori nel F2F Forum stavano trovando l'accordo sul punteggio
e, in modo molto ragionevole, hanno concordato sulla media degli scores ed hanno
incorporato nei loro commenti I relativi cambiamenti. Scores riflettono i commenti Il
comitato ha deciso che il punteggio finale di tale progetto sia pari a 13 proposto nel
tentativo di F2F.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 7 6

Titolo:

Correlation between genotypic lineages and epidemiological and clinical features of
Mycobacterium tuberculosis infections occurring in immigrant and authochtonous population
living in the urban area of Milan, Italy.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 7 7

Titolo:

Development, testing and dissemination of Communication strategies and tools for evidencebased Informed Decision making in Italy (DeCIDe.It)

Osservazioni: Scoring differenti in particolare su scientific quality e novelty dove il REFEREE1è
eccessivamente penalizzante rispetto ad un giudizio positivo ed il rev 2 da un giudizio
positivo ma evidenziando alcune criticità ma uno score eccellente. Il Comitato pertanto
ritiene adeguata la media dei due punteggi
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 7 8 7

Titolo:

Improving chronic pain treatment using new formulated topical nanomedicines.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75
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Titolo:

Clinical characterization and analytical confirmation of acute intoxications related to new
psychoactive substances (NPS) of abuse identified through the specialist activity of a Poison
Control Centre: defining a new emerging public health issue.

Osservazioni: Il comitato rileva differenze tra le valutazioni dei revisori non risolvibili pertanto decide di
eﬀe uare una terza valutazione collegiale.Scien ﬁc quality, worth of the proposed
research and feasibility of the objectives: The project deals with the new psychoactive
substances (NPS), which are linked to poisonings with acute (even lethal) and chronic
effects representing a novel medical emergency and public health issue (WHO). The project
is thus timely an relevant to the NHS. The aims of the project appear feasible even though
no effort by the applicant is made to give the referee an idea of how many patients will be
more or less enrolled during the 3 years of sampling/data collec on.SCORE 2Novelty,
originality and transferability.: By default the idea of collecting/analyzing samples/data on
potential new toxic agents cannot be novel or original. However, the impact of this study is
set to be highly signiﬁcant for the NHSSCORE 3Methodologies and development
strategy of the project (detailed over the 3 years of the project), preliminary data and
bibliographic references.: While the methodologies are standard for the topic of the
research activities, no effort was made by the applicant to build a detailed study design and
much is left to the referee¿s interpretation of what is indeed actually listed in this section.
The preliminary data are indica ve that the project aims are feasible.SCORE 3Merits of
the applicant : With reference to the projects involving Italian Researchers operating
abroad,the data of the Italian researcher operating abroad are relevant too. Expertise of
the group of researchers.The applicant is a respected scien st in clinical toxicology
presenting a publication track record that is in line with the average scientific impact of the
ﬁeld. SCORE 3Facili es, infrastructures and equipment available. Economic adequacy
and detailed financial statement. Economic consistency of the project.: The facilities,
infrastructures and equipment are complete for the research activities proposed. The
economical budget seem adequate even though the consistency of the requested budget is
dependent on the number of pa ents to be recruited that is unknown.SCORE 2TOTAL
SCORE 13Il comitato assegna il punteggio di 13 al proge o come ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 1 7

Titolo:

Exploring the susceptibility to fractures in youth for its prevention in adulthood: a phenotypic,
functional and genomic characterization of bone fragility in children and adolescents and their
families.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,25
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Titolo:

Detecting "brain at risk" for Vascular Dementia: the role of potential preclinical markers from
Transcranial Magnetic Stimulation

Osservazioni: I reviewers differiscono sostanzialmente nella valutazione della novelty, dove è evidente che
il giudizio e lo score del REFEREE1 di un'incompleta novelty risulta più appropriato quando
valutato in relazione agli studi già disponibili in letteratura. Il Comitato pertanto ritiene più
coerente la valutazione su questo punto del REFEREE1 accetta la media dei due score come
punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 5 2

Titolo:

Predicting the individual's potential for functional recovery in Multiple Sclerosis using a combined
neuroimaging and clinical approach

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 5 9

Titolo:

HIGH-RESOLUTION GENOMIC ANALYSIS AND BIOMARKER PROFILING OF
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 6 9

Titolo:

Relationship between cognitive function, type 1 and type 2 diabetes

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 7 0

Titolo:

Reduction/elimination of exposure to ionizing radiation in interventional
electrophysiologyprocedures in children using technology based on 3D mapping systems

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 7 9

Titolo:

Levels of miRna from serum exosomes as potential predictive biomarkers of clinical outcome in
pancreatic ductal carcinoma patients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 8 4

Titolo:

Risk assessment for and strategies to reduce perioperative complications and organ damage for
patients undergoing cardiac surgery

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 8 7

Titolo:

Next Generation sequencing in Midline Defects associated with hypopituitarism

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 27.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 9 3

Titolo:

Depicting common molecular mechanisms of liver and heart damage in order to improve
diagnostic and therapeutic management of hepato-cardio metabolic syndrome in children

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 9 8

Titolo:

PREDICTING FALLS AT HOME USING AN INTEGRATED ECG-EMG-EEG-PAIN SENSORS
(EEEPs) DETECTION SYSTEM-NOT-FALL-

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 8 9 9

Titolo:

Un innovative way to improve cancer patient outcomes. The effectiveness of a nurse-led
telephone follow-up after therapeutic cancer treatment. A randomized controlled trial.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 27.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 9 3 3

Titolo:

Induced Pluripotent Stem Cells from schizophrenic patients as platforms for disease modeling
and for understanding the molecular and cellular basis of refractoriness to clozapine treatments.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
le valutazioni del revisore1 sono estremamente sintetiche e non sufficientemente motivate
mentre il revisore 2 articola adeguatamente il suo giudizio Visto il progetto concorda le
valutazioni espresse dal revisore che ha assegnato lo score di 12 assegnando pertanto tale
score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 9 5 6

Titolo:

Combining immunomodulatory drugs with standard chemotherapy to revert tumor-promoting
Th2 inflammation in pancreatic cancer

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 9 7 1

Titolo:

Inhibition of dyskerin as a new approach to target ribosome biogenesis and cancer cell growth

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 9 7 7

Titolo:

PHARMACOLOGICAL ACTIVATORS OF TMEM16A AND SLC26A9 CHLORIDE CHANNELS
TO POTENTIATE MUCOCILIARY CLEARANCE AND INNATE DEFENSE MECHANISMS IN
HUMAN AIRWAY DISEASES

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 7 9 9 6

Titolo:

Cancer survivorship: extension of the italian medical-psychosocial paradigm to persons with
active disease under therapeutical control.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 27, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 27.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 1 0

Titolo:

Neuropeptide Y as regulator of macrophage phenotype and functions: a neuroimmune cue in
atherosclerosis regression?

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 1 1

Titolo:

Biomarkers of response to treatment in myasthenia gravis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 2 4

Titolo:

NETosis in atherothrombotic disorders

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 6.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 6.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

6,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 2 7

Titolo:

Development of diagnostic tools for foodborne viruses detection in outbreak settings: rapid
screening methods and high-throughput sequencing for a comprehensive response

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 3 3

Titolo:

Functional interplay between metabotropic glutamate and nicotinic receptors in the modulation of
plastic changes of striatal dopamine release: implications for Parkinson's Disease.

Osservazioni: Il Comitato rileva che l'editor ha segnalato anomala attribuzione degli score da parte del
revisore 2 con score penalizzanti rispetto alle guideline. Il comitato rileva punteggi generosi
da parte del revisore 1. Dall'analisi del progetto il comitato concorda con i giudizi del
revisore 2 ma non con i sue punteggi. Il comitato concorda sullo score di 15,5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 3 7

Titolo:

Ergot alkaloids in cereals: occurrence, effect of processing and exposure assessment of the
Italian consumer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 5 2

Titolo:

Prevalence and burden of chronic hepatitis C virus infection in Italy: a representative
nationwidestudy in the general population.

Osservazioni: Il comitato rileva che i dati preliminari del gruppo di ricerca non sembrano contenere il
necessario expertise epidemiologico per portare avanti il progetto così complesso. Tenuto
conto che le discrepanze tra i due revisori sono presenti in metodologie nei meriti del
gruppo di ricerca e tenuto conto di quanto sopra espresso il comitato concorda sulle
valutazioni del revisore 1 su tali voci e quindi attribuisce lo score di quest'ultimo come
valutazione finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 7 1

Titolo:

Infantile mitochondrial leukoencephalopathies: characterization of new phenotypes and
identification of novel disease genes

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 7 2

Titolo:

MicroRNA regulation in the pathogenesis of MD and in the mechanism of action
ofantidepressant drugs

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 0 8 3

Titolo:

Identification of novel biomarkers predictive of response to mitotane in patients with
adrenocortical carcinoma to implement a personalized adjuvant treatment.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 0 3

Titolo:

New methodologies for oncologic diagnostic in thyroid cancer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 0 9

Titolo:

Cardiovascular risk and genetic hypercholesterolemias: improving risk assessment to optimize
treatment

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 1 4

Titolo:

For patients' sake: how research translates into practice. A study on the impact of publicly
funded health research

Osservazioni: Il comitato rileva che le discrepanze tra gli score di valutazione sono relative ai MERIT e alle
Facility dove il revisore 1 attribuisce uno score migliore rispetto ai commenti (punteggio di
tipo outstanding con giudizi medi). Pertanto il comitato concorda con le valutazioni del
revisore 2 e con il relativo score che è giudicato come score finale per questo progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 4 2

Titolo:

An integrated model of multidisciplinary tools to target the practice of personalized medicine in
rheumatoid arthritis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti. Tenuto
conto di quanto sopra e del fatto che il revisore 1 ha rivisto al rialzo il proprio score nella
proposta di F2F portandolo a 11,5 riconsiderando il proprio giudizio sulla novelty,
avvicinandolo al giudizio del referee 2 che aveva attribuito a tale voce un giudizio positivo
ma uno score penalizzante. Il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la
proposta di F2F in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 4 7

Titolo:

Modulating seizure expression and brain damage with conventional and innovative therapeutic
strategies in a rat model of human cortical dysplasia

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 24,5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 24,5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 5 3

Titolo:

Cardio-respiratory effects in relation to e-cigarette use: building a clinical and epidemiological
nation-wide knowledge base

Osservazioni: Nella fase di revisione c'è stato un tentativo di agreement nella F2F dove il REFEREE1 ha
sensibilmente rivisto i suoi giudizi in favore di quelli particolarmente elevati del reviewer 2.
La differenza tra i due revisori rimane rilevante nella metodologia dove il giudizio del
REFEREE1 è ben articolato e lo score coerente col giudizio laddove il rev 2 presenta un
giudizio sintetico e dissonante con lo score di eccellenza. Pertanto, il Comitato ritiene
adeguata la proposta di F2F del REFEREE1d i uno score finale uguale alla media dei due
score iniziali.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 6 0

Titolo:

Creation and implementation of an integrated network for the management of diabetic foot

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 25.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 7 3

Titolo:

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF NEW TOOLS FOR THE VERIFICATION AND
CONTROL OF THE EFFECTIVENESS OF INTERVENTIONS IN PERSON WITH SPINAL
CORD INJURY

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 8 6

Titolo:

Clinical, diagnostic, pharmacological and pharmacogenetic management of Gambling disorder
in Calabria, Italy. A prospective study.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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Titolo:

Lipidomics and proteomics of the skin permeability barrier versus blood
lipidome/sphingolipidome towards the identification of novel candidates involved in the barrier
disruption and the design of innovative diagnostic tools and treatments in atopic derma

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13,5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 13,5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 1 9 7

Titolo:

Fighting drug resistance in triple negative breast cancer (TNBC): a combinatorial approach
based on anti-Kit ligand vaccination

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 1 7

Titolo:

SYSTEMIC AND MUCOSAL CORRELATES OF PROTECTION IN HIV-EXPOSED
SERONEGATIVE INDIVIDUALS (HESN)

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 13.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 2 1

Titolo:

Ultrasound on bioeffects and safety: an integrated approach in evaluating ultrasoundmediatedcell alterations at both cell membrane and genetic level

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 30.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

30,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 2 4

Titolo:

Cheeses produced from raw milk: effect of heat treated milk on safety, characteristic
organoleptic and nutritional properties

Osservazioni: La Commissione rileva che l'Editor ha evidenziato una valutazione anomala ed eccessiva
nello score del REFEREE1. Tale discrepanza è evidenziata da punteggi di eccellenza in
presenza di un giudizio che seppur ottimo evidenzia alcune criticità. Pertanto, la
Commissione ritiene adeguata la media dei due scores come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 3 6

Titolo:

Ingestible capsule for photodynamic treatment of Helicobacter pylori infection

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 4 5

Titolo:

Gene networks controlling motor neuron degeneration in spinal muscular atrophy for the
development of new therapeutic strategies: a comparative transcriptomic approach based on
induced pluripotent stem cells and mouse models

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 con uno score nelle facility giustificato su aspetti
metodologici e non coerenti con il punto anche se tali commenti sulla metodologia devono
essere tenuti in considerazione. Il Comitato rileva che sono presenti delle carenze nel
progetto relative alla mancato riconoscimento del fatto che ci sono dei clinical trials
ongoing e che gli aspetti di trascriptomica sui neuroni riprogrammati da IIPS può essere
problematica e che non sono presenti elementi di strategia alternativa correlata. Il
comitato concorda nell'attribuire la media come giudizio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 4 8

Titolo:

Immunological eradication of minimal residual disease in multiple myeloma by checkpoint
blockade and unleashing anti-tumor immune responses

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 15.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 5 8

Titolo:

Klebsiella pneumoniae carbapenemases (KPCs) positive strains in hospitalized patients non
responders to antibiotic therapy and without any other therapeutic option: evaluation of a rescue
therapy based on faecal-microbiota transplantation (FMT).

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 6 1

Titolo:

Phase II trial of carfilzomib and lenalidomide-based treatment for transplant eligible and noneligible newly diagnosed patients with primary plasma cell leukemia: a total-therapy model with
focus on prognostic role of genomic signature.

Osservazioni: Il reviewer 1 assegna un score troppo elevato pur avendo evidenziato delle criticità nelle
voci scientific quality, novelty e methodologies per le quali lo score del reviewer 2 appare
invece argomentato ed adeguato. Pertanto, la media delle due valutazioni pari a 11,75 è
considerata adeguata al progetto.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 6 3

Titolo:

OLEUROPEIN FOR TREATMENT OF ULCERATIVE COLITIS: FROM BENCH SIDE TO
CLINICS.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 6 6

Titolo:

Human adipose - mesenchymal stem cells trasplantation in degenerative disc disease: in vitro
and invivo study of the molecular mechanism involved in immunomodulation and cell recovery.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 2 7 3

Titolo:

Pseudoviral Immunity and Podocyte stress proteins in Lupus Erithematosus. From 'in vivo'
research on auto-antibodies to mechanisms

Osservazioni: Il Comitato rileva che il revisore 2 assegna un score troppo penalizzante laddove lo scoring
del reviewer1 sembra più coerente seppur ottimistico rispetto ai giudizi espressi. Pertanto,
la media delle due valutazioni appare adeguata e bilanciata e quindi il comitato concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 1 7

Titolo:

RESPIRATORY-GATED DEEP INSPIRATION BREATH HOLD AND SURFACE IMAGING FOR
RADIOTHERAPY OF LEFT SIDED BREAST CANCER

Osservazioni: Il Comitato rileva che l'editor ha segnalato anomalia nell'attribuzione score del revisore 2.
IL comitato ha verificato che lo scoring attribuito da tale revisore appare eccessiva rispetto
ai singoli giudizi. Avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1
aveva proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 17.5, Il Comitato concorda
con tale valutazione e assegna come punteggio finale 17.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 1 8

Titolo:

Enhancement of miR-34a-mediated neurogenesis as novel therapeutic approach for aging and
neurodegeneration

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 3 5

Titolo:

Pulmonary infections by Pseudomonas aeruginosa in a third-level paediatric university
hospital: study of mechanisms involved in adaptation, virulence, transmission, development of
antibiotic resistance

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 3 8

Titolo:

New therapeutic options for newborns with retinopathy of prematurity

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
la valutazione del Reviewer 2 appare elevata e non coerente rispetto ai singoli giudizi (in
particolare su scientific quality e novelty) mentre il referee 2 risulta troppo favorevole negli
score relativo ai merit rispetto alle critiche pertanto il comitato concorda nell'assegnare
come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 5 0

Titolo:

The paradox of persistent 5 alpha reductase inhibition by finasteride: a model of neuropathy and
a pharmacogenetic approach

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 11.5, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 5 2

Titolo:

Food safety of bivalve molluscs: Development and application of molecular tools for
identification, quantification and evaluation of antibiotic resistance and virulence potential of foodassociated enteric and autochthonous bacterial pathogens

Osservazioni: Il comitato rileva che la valutazione del reviewer2 è stata oggetto del seguente rilievo da
parte dell'editor ": It is not clear whether the project will be carried out in Italy or in UK. In
any case, the score of the PI is excessively high, given that she gave 12 publications our of
15, the quality of these publications is not mentioned in the report (the editor can't see
them)".Le valutazioni dei due revisori sono sostanzialmente simili ma il comitato concorda
con il rilievo dell'Editor che lo score del reviewer 2 risulta troppo alto. Pertanto la media tra
i due è ritenuta adeguata
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 5 5

Titolo:

Mutational analysis of Hedgehog signaling pathway genes in basal cell carcinomas from
tacrolimus/cyclosporine-treated renal transplant recipients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 7 0

Titolo:

New technologies for a predictive, personalized, preventive and participatory (4P) medicine in
atrial fibrillation

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 7 2

Titolo:

THE MEVALONATE PATHWAY AND CXCR4 SIGNALING CROSS-TALK IN CHRONIC
LYMPHOCYTIC LEUKEMIA: A TARGET TO OVERCOME FLUDARABINE RESISTANCE?

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
le valutazioni sono sostanzialmente differenti in alcuni scores del reviewer1 che risultano
troppo penalizzanti rispetto ai giudizi espressi e alcuni scores del Rev 2 elevati rispetto ai
giudizi. pertanto il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 7 6

Titolo:

CARDIOGEN DECODER: Interpretation of clinical, pathologic, imaging and genetic big data in a
large population of genotyped heritable cardiomyopathies.

Osservazioni: Il revisore 2 in diverse voci non fa alcun commento pur attribuendo uno score rendendo
quindi impossibile l'argomentazione dello score. La valutazione del referee 1 appare
coerente in generale seppur troppo elevata nella scientific quality per cui si propone un re‐
scoring finale di 12.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 3 8 9

Titolo:

Novel 2D and 3D human models of cardiorenal pathophysiology and drug discovery

Osservazioni: Le valutazioni piuttosto diverse in cui il revisore1 da uno score esageratamente positivo.
Nella F2F il revisore 1 propone una rivalutazione più vicina al revisore 2 Il Comitato avendo
verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori hanno tendenzialmente
concordato per uno score finale di 12, accetta tale punteggio come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 0 2

Titolo:

EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF POSTTRANSPLANT MALIGNANCIES: IMPLICATIONS FOR CANCER PREVENTION AND
PROGNOSIS IN RECIPIENTS OF KIDNEY AND LIVER TRANSPLANTS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 14.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 0 3

Titolo:

Xeno-free neural crest derived-human stem cells from oral tissue as a new tool for the modeling
and treatment of Multiple Sclerosis: towards personalized medicine in
neuroinflammatory/neurodegenerative disorders.

Osservazioni: Le valutazioni iniziali sono piuttosto simili. Nella proposta di F2F il revisore 1 elabora una
rivalutazione più vicina al revisore 2 con la quale il Revisore 2 sostanzialmente concorda pur
non concludendola. Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i
due revisori avevano concordato per uno score finale di 15, accetta tale punteggio come
punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 0 6

Titolo:

Myofiber-microenvironment interaction as a trigger and a therapeutic target for muscle wasting in
cancer cachexia.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze tra i commenti testuali e i voti nella valutazione del revisore1
popone uno score in alcuni delle voci che è elevata rispetto al giudizio. Il comitato dopo
aver esaminato il progetto concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 1 3

Titolo:

Improving Diagnostic and Therapeutic Pathway in Ovarian Cancer: taking advantage of a
specialized referral center.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 1 7

Titolo:

Markers and Biofilm-Related Infection DiaGnostic Evolution [M BRIDGE]:development of a
new platform for prosthetic and joint infections

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 1 9

Titolo:

Personnel and workers with pacemaker or implantable defibrillator in the MRI environment:
methods and experimental data collection for the risk assessment

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 25.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 3 6

Titolo:

Role of exosomes on immune response inflammatory/regulatory balance during chronic HCV
and HBV infections

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 3 8

Titolo:

Alterations of gut barrier and lipid metabolism in subjects with liver steatosis: novel insights into
molecular targets and interventions using prebiotics

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 6 5

Titolo:

Pathophysiology of fatigue in Parkinson's disease and effect of aerobic rehabilitation

Osservazioni: Il Comitato rileva che le valutazioni iniziali sono piuttosto simili. Nella F2F il TL propone una
rivalutazione più vicina al revisore 2 proponendo uno score finale di 10.5, Il Comitato
concorda con tale valutazione e assegna come punteggio finale 10.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 7 9

Titolo:

Angelman Syndrome: a clinical-neurophysiological, functional imaging and biochemical
investigation to uncover new therapeutic strategies

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 9 3

Titolo:

RAVER2-mediated RNA processing disregulation in Autosomal Dominant Leukodystrophy

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 14, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 14.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 4 9 9

Titolo:

Target identification and relevance assessment of registered drugs with myelin repair potential

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Pagina 85 di 126

Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 0 1

Titolo:

Design of rational and innovative immunogens based on HIV-1 clade C Env proteins specifically
mutated in selected conserved glycans for broadly effective vaccine purpose

Osservazioni: Il Comitato rileva che Editor ha segnalato per l: Valutazione Rev.2 P i giudizi espressi da
questo referee appaiono severi. Le Valutazioni individuali risultano discordanti ma nella
proposta di F2F il risulta che il revisore1 aveva proposto una valutazione per il F2F con uno
score finale di 19.5, Il Comitato concorda con tale valutazione e assegna come punteggio
finale 19.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 0 4

Titolo:

A novel integrated approach to the diagnosis and prognosis of Disorders of Consciousness

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 0 8

Titolo:

Persistent toxic pollutants (PTS) in Mediterranean seafood: Analysis of time trends and dietary
exposure risk assessment [MedFoodRisk]

Osservazioni: Il Comitato rileva che le Valutazioni sostanzialmente divergenti con scoring del revisore 1
eccessive e non argomentate rispetto alle guideline mentre quelle del Revisore 2 risultano
più complete ma penalizzanti Il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la
media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 1 4

Titolo:

A dedicated informatics tool to assist both medical decision making and costs burden evaluation
in surgery intervention for thyroid patients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 27.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 2 9

Titolo:

Daily monitoring of pediatric asthmatic outpatients: pollution and health relationship. Studies of
the adoption and dissemination of health-risk behavior preventive interventions and services or
adherence to treatment and/or complementary treatments

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 12.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 12.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50
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Titolo:

stem cells on structural fat grafting

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 3 7

Titolo:

From genes to connectome: interactions between genetic, environmental, cognitive and brain
factors in patients with preclinical and clinical Alzheimer¿s Disease.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 4 0

Titolo:

BRAIN CONNECTIVITY IN EARLY POST-SURGICAL PRIMARY BRAIN TUMOR PATIENTS:
RELEVANCE FOR PREDICTING INTENSIVE EARLY POST-SURGICAL REHABILITATION
OUTCOME

Osservazioni: Valutazioni sostanzialmente divergenti con scoring del reviewe1 troppo penalizzanti
rispetto alle guidelines. La media dopo rescoring del reviewer1 definisce una valutazione
finale di 18.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 4 5

Titolo:

A systematic use of computer support finalized to prevent the renal toxicity of drugs interaction
and dosage.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 6 0

Titolo:

The Hereditary Diffuse Gastric Cancer syndrome: from susceptibility genes to clinical
management

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00
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Titolo:

The contribution of genetic and metabolic factors to drug resistance in pediatric nephrotic
syndrome.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 6 2

Titolo:

MICROTISSUE PRODUCTION FROM HUMAN GLIOBLASTOMA STEM CELLS: A NEW
PRECLINICAL MODEL TO INVESTIGATE NOVEL TARGETS FOR PRECISION TREATMENTS

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 17, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 17.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 8 1

Titolo:

Induced pluripotent stem cells (iPS) as a new model for cardiac and skeletal muscle
pathogenesis in myotonic dystrophy type 1 (DM1).

Osservazioni: Valutazioni simili su tutte le voci tranne la metodologia dove il Revisore 2 assegna score
troppo elevato rispetto al giudizio ed il reviewer 1 è troppo severo nello score. Pertanto
valutazione finale dopo rescoring definisce una valutazione finale di 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 8 7

Titolo:

Comparison among different chronic disease models in Lombardia Region and analysis and
design of innovative strategies to improve quality of care and optimise resources' utilisation.
Integration of the different models, with e health and telemedicine su

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 25.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 5 9 3

Titolo:

Use of agricultural by-products as feed supplement for prevention of Campylobacteriosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 29.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

29,50
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Titolo:

RECONSTRUCTION OF HUMAN URETHRA WITH A REGENERATIVE MEDICINE PROCOL
IN URETHRAL STRICTURE REPAIR

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 2 7

Titolo:

EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish products: methods for the identification
of algal toxins and study on the mechanism of action, trophic transfer and potential risk for the
human health (EMMEBIO)

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 3 0

Titolo:

Anti-inflammatory effects of vagal activation in patients with ST-elevation myocardial infarction
treated with primary percutaneus coronary intervention

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 3 3

Titolo:

Chronotherapy in Heart Failure:Conventional versus Temporized therapy in Heart Failure
(CONVERT-HF)

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 3 7

Titolo:

Establishment of a clinical and biological (biobank) registry for chronic migraine: from knowledge
of the phenomenon to implications for public health

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 4 4

Titolo:

Assessing Amyloid PET Patterns in MCI patients for an improved prediction of Conversion to AD

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 5 3

Titolo:

Characterization of iPSC-derived neurons from individuals with Autism Spectrum Disorders: an
in vitro model for preclinical drug screening

Osservazioni: Valutazioni sostanzialmente divergenti con scoring del reviewer1 troppo penalizzanti anche
se i giudizi sono articolati e motivati. La media dopo rescoring del rev 1 determina uno
score medio di 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 5 7

Titolo:

ROLE OF ADIPOSE TISSUE IN THE PANCREATIC CANCER MICROENVIRONMENT

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 13.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 6 0

Titolo:

Authenticity of olive oil: Parameters and innovative methods to preserve the originality of Italian
products

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 32
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

32,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 6 1

Titolo:

Sustainability and quality of care: the role of effective multi-dimensional and multi-level
PeRfOrmance management system (PMS) in healthCARE organizations (PROCARE)

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
la Valutazione del reviewer1 eccessivamente positiva con scoring troppo elevato rispetto ai
giudizi e alle guidelines tenuto conto dei commenti testuali dei revisori i comitato concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00
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Titolo:

Three-dimensional musculoskeletal ultrasound in juvenile idiopathic arthritis (JIA): development
of a new, feasible tool for the assessment of disease activity and to support clinical decisions
and therapeutic strategy

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e
concorda nell'assegnare come giudizio ﬁnale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 8 0

Titolo:

Telehealth services for home-based management of patients with cardiovascular disease:
multidimensional assessment of Remote Monitoring in Disease Management Programs.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
nel F2F revisori risultano molto più vicini e score ricalcolato dal reviewer1 rimane un po¿
penalizzante. Pertanto il comitato in base a tale rilievo assegna come giudizio finale la
media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 9 0

Titolo:

Development of a new diagnostic tool, in the field of in vivo clinical imaging, based on a hybrid
technology consisting of a combination between optical contrast (laser) and ultrasound imaging.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 31.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

31,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 6 9 5

Titolo:

Novel pharmacological strategies for Wilson's disease cure: correction of mutant ATP7B
proteins through suppression of intracellular degradation processes. From therapy to
pathogenesis of damage induced by copper accumulation.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 1 5

Titolo:

Identification of biological and imaging events that predict the progression of Takayasu arteritis
vascular lesions

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 8, accetta tale punteggio come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,00
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Titolo:

Metagenomics and medicine: analysis and modeling of gut and gastric microbiota in Barrett's
esophagus and esophagitis.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 2 2

Titolo:

Identification of novel genes involved in inherited nephropathies causing end-stage renal
disease at a young age through whole exome sequencing and copy number analysis.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 2 8

Titolo:

AN INTEGRATIVE APPROACH TO EPISODIC VERTIGO

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 3 3

Titolo:

Ochratoxin A in grated cheese: occurrence, study of surface migration, risk management and
regulatory activity proposal

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 3 5

Titolo:

Optimization of adoptive immunotherapy protocols for EBV-driven tumors expressing a restricted
pattern of subdominant viral antigens

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che il
Rev 2 risulta eccessivamente ottimistico, rispetto alle guideline, specie nello score relativo
alla metodologia tenuto conto dei i commenti testuali dei giudizi dei revisori il comitato
concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00
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Titolo:

ObeSity And renal Function in pEdiatric aGe: an epidemiological stUdy in the CAlabrian region
investigating Renal dysfunction in overweight/obese aDolescents. The SAFEGUARDCKD
project.

Osservazioni: Il comitato rileva che l'Editor ha segnalato: le valutazioni riportano la presenza di alcuni
gap importanti, non in linea con il punteggio assegnato. A fronte infatti dei punti di
debolezza rappresenta il punteggio complessivo è molto alto.il comitato concorda con
l'editor e ri ene coerente la valutazione del revisore1 con cui concorda.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 5 7

Titolo:

Vitamin D Supplementation on Assisted Reproduction Technology (ART) outcomes: a
randomized clinical controlled trial and an investigation of the involved biological mechanisms

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 6 5

Titolo:

MECHANISMS CONTROLLING COGNITIVE IMPAIRMENT IN MORBIDLY OBESE PATIENTS

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 9.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 9.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 7 1

Titolo:

Interactions between Epstein-Barr virus and human cytomegalovirus infections and systemic
lupus erythematosus: an integrated virological, immunological and clinical analysis

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 12.5, accetta tale punteggio come punteggio
ﬁnale.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 7 5

Titolo:

Novel approaches for screening of humoral primary immunodeficiencies in adult patients

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 9.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 9.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 8 6

Titolo:

Study of the molecular mechanisms underlying oncogene-dependent DNA replication stress

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 8 7

Titolo:

Therapies for inborn errors of metabolism

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 7 9 8

Titolo:

Association between long-term exposure to air pollution and neurological and metabolic
impairment in adults of two large Italian longitudinal studies

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 1 1

Titolo:

GUT MICROBIOTA AND INFLAMMASOME IN THE PATHOGENESIS OF ALZHEIMER¿S
DISEASE

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali anche se i voti dei revisori
risultano più critici per il revisore 2 e più ottimistici per il revisore 1. Il comitato concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50
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Titolo:

Standardization of innovative methods of molecular diagnostics for the development of a
prognostic and therapeutic personalized approach to patients affected with colo-rectal cancer

Osservazioni: Il comitato rileva che l'editor ha segnalato una attribuzione di score non corretta da parte
del revisore 1. Lo stesso comitato rileva che il punteggio assegnato dal revisore 1 alle
Novelty non è coerente con le linee guida e troppo ottimistico e tenuto conto dei rilievi nei
giudizi lo score corretto secondo le linee guida risulterebbe per tale voce di 4. Peranto il
giudizio rescoring del referee 1 sarebbe 14,5 e che di conseguenza la media dei due
punteggi risulterebbe di 16,25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 2 3

Titolo:

Immune- and DNA repair-related gene signatures for the prediction of risk of tumour recurrences
and brain metastasis in HER2-positive breast cancer patients

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti alcune incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei due revisori che
comunque tendono a compensarsi. Il comitato e concorda nell'assegnare come giudizio
finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 2 4

Titolo:

Alzheimer's disease as a systemic disorder: molecular targets and clinical correlates

Osservazioni: Il Comitato rileva che la discrepanza principale tra le due valutazioni è la valutazione nel
punto MERIT con un giudizio molto favorevole del reviewer 1 e un giudizio troppo
penalizzante del reviewer2. Il comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F
risulta che il revisore1 aveva proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di
18.5, Il Comitato concorda con tale valutazione e assegna come punteggio finale 18.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 3 8

Titolo:

Influence of phosphate metabolism in the clinical phenotype and pathogenesis of bone, mineral
and cardiometabolic disorders

Osservazioni: Il comitato rileva che l'editor ha segnalato anomalia nello score del referee1 con score più
ottimistici rispetto ai giudizi‐ Il Comitato rileva che le discrepanze tra i reviewer sono
presenti nella valutazione della scientifc quality e in methodologies e Merit. Il comitato
rileva che rispetto al progetto i giudizi del referee 2 sono più articolati e motivati in maniera
è più approfondita e il comitato concorda con i giudizi e lo score di tale referee. giudizio
finale 19
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00
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Titolo:

The apicoplast translational apparatus as a target for the development and characterization of
new antimalarial agents.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 4 2

Titolo:

Medium- and long-term comparative effectiveness and costs analysis of TAVI vs AVR in patients
with severe symptomatic aortic stenosis at medium-low risk

Osservazioni: Il Comitato rileva che le discrepanze tra i due referee erano inizialmente nei giudizi di
Novelty però con motivazioni carenti per giustificare lo score per entrambi i revisori. il
comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 11, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 11.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 4 5

Titolo:

Comparison of personality and peripheral biological markers in young Italians with and without
internet addiction

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 4 8

Titolo:

Report-AGE Project: clinical and biological predictors of physical function decline in older
patients with chronic cardiovascular diseases

Osservazioni: Il comitato rileva che il referee 2 ha avuto valutazioni meno articolate del referee 1. Il
Comitato concorda con le valutazioni del referee 1 score finale 9.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 6 7

Titolo:

FTD genotype-phenotype correlation in two population clusters with common genetic
background living in different continents.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e che i
due revisori hanno tendenzialmente concordato nel F2F forum verso il punteggio medio. il
comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50
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Titolo:

Comparative effectiveness of a home-care telemedicine intervention to monitor the respiratory
performance of patients with ALS.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 8 1

Titolo:

Lipid biomarkers of neuroaxonal damage for disability progression prediction in Multiple Sclerosis

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 che presenta giudizi con score non coerenti i
rispetto ai giudizi espressi e alle linee guida .Il Comitato esaminate le valutazioni dei due
referee e le relative motivazioni concorda con le valutazioni espresse dal revisore che ha
assegnato lo score di 10 assegnando pertanto tale score come finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 8 5

Titolo:

Reduction into practice of a clinical grade stem cell marker-based signature for the prognostic
prediction of breast cancer.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni rileva alcune
incongruenze nell'attribuzione degli score tra i due revisori nonostante i commenti siano
relativamente omogenei. Tenuto conto che il referee 1 ha sottoposto uno score più
penalizzate ed il referee 2 uno score più ottimistico per quanto sopra il comitato concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 9 0

Titolo:

Flavors and metabolic alterations related to improper feeding behavior in mammals

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 8 9 2

Titolo:

Cell therapy clinical trial with Mesenchymal Stem Cells (MSCs) as vehicle to deliver paclitaxel for
the treatment of lung metastatic tumours in dogs

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25
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Titolo:

Three-Month Weekly Rifapentine/Isoniazid Versus 6-Month Self-administered Daily Isoniazid
with or without SMS Reminders for the Treatment of Latent Tuberculosis Infection among
Immigrants in Italy: a Randomized Clinical Trial

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e rileva
altresì che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva proposto una
valutazione per il F2F con uno score finale di intorno alla media, Il Comitato concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 0 5

Titolo:
Next-generation sequencing and new disease models to identify the molecular mechanisms and
therapeutic targets of astrocyte dysfunction in autism-epilepsy phenotype

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti un eccesso di severità del revisore1 nell'attribuzione degli score anche se i
giudizi sono correttamente motivati ed articolati. Il Referee2 da degli score più positivi
rispetto ai giudizi e che risultano molto coincisi e di difficile interpretazione. Il comitato
concorda sostanzialmente con i giudizi del revisore 1 e anche ritiene gli score relativi
eccessivi per cui effettuando un rescoring delle valutazioni attribuisce al progetto lo score
finale di 23.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 1 0

Titolo:

Targetting the interleukin-6 receptor as a novel therapeutic approach in Duchenne muscular
dystrophy to modulate muscle inflammation and regeneration

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 3 8

Titolo:

Epidemiology and cost evaluation of stroke in Italy

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,75
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Titolo:

Viral persistence, chronic immune activation, and drug penetration in the Central Nervous
System of HIV-infected subjects: predictors of viral compartmentalization in cerebrospinal fluid
and clinical outcomes (CENES Study).

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e che non
sussistono significative differenze nei giudizi dei due revisori tenuto conto che nel F2F forum
il secondo reviewer suggerisce di accordarsi intorno alla media il Comitato concorda
nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 6 7

Titolo:

Development of innovative compoundsfor the treatment of renal cell carcinoma and Von HippelLindau Syndrome

Osservazioni: Trattasi di un progetto risottomesso. Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e
le relative motivazioni evidenzia che non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti
testuali e i voti dei revisori e ce che non sussistono grandi discordanze tra i due revisori
conseguentemente il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle
due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 7 1

Titolo:

Comparisons of Hepatic Transient Elastography and Acoustic Radiation Force Impulse
Measurements of Liver and Spleen, Performed Before Liver Biopsy.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 8 5

Titolo:

Epigenetics in dystrophic epidermolysis bullosa: towards novel therapies to counteract dermal
fibrosis and carcinoma development

Osservazioni: Il revisore 1 giudica eccellente la proposta senza evidenziare alcuna criticità laddove il
revisore 2 giudica positivamente la proposta di grant ma evidenzia significative criticità
nella transferability e nella metodologia dello studio. Il Comitato ritiene corrette le
osservazioni del rev 2 che temperano l'entusiasmo del giudizio del revisore 1. Pertanto, la
Commissione ritiene adeguata la media degli score come punteggio finale.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,75
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Titolo:

Role of the motor cortex in the pathogenesis of the Amyotrophic Lateral Sclerosis disease

Osservazioni: Il Comitato segnala che l'editor ha evidenziato uno score anomalo e troppo favorevole
rispetto ai giudizi espressi da parte del revsiore2 . Il comitato avendo verificato che
nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori avevano concordato per uno score finale
di 17, acce a tale punteggio come punteggio ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 8 8

Titolo:

Identification of health interventions to be offered to populations living in areas affected by
environmental pollution: development and pilot application of an evidence-based approach.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 8 9

Titolo:

Impact of intermittent and continuous hypoxia on factors determining the development of
atherosclerosis and cardiovascular risk in hypertensive subjects with obesity and metabolic
disorders.

Osservazioni: Le valutazioni dei due revisori sono sensibilmente differenti. Il REFEREE1 presenta giudizi
articolati ed in particolare evidenzia significativi limiti nella novelty e nella metodologia con
i quali la Commissione concorda. Il revisore 2 presenta giudizi buoni talora eccellenti con
score sempre eccellenti senza entrare nel merito dei limiti e delle debolezze metodologiche
evidenziate dal REFEREE1. La commissione ritiene pertanto adeguata la media dei due
scoring iniziali
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 8 9 9 1

Titolo:

Acoustic Spectroscopy of Lung

Osservazioni: Il progetto risulta risottomesso rispetto alla precedente call. Il Comitato esaminate le
valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che non sono presenti grosse
incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e non sussistendo grosse
discrepanze nei giudizi dei revisori il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale
la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75
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Titolo:

FOODBORNE BOTULISM IN ITALY: IMPROVEMENT OF MEASURES FOR DIAGNOSIS,
PREVENTION AND CONTROL OF THE DISEASE

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 0 2

Titolo:

No more emergencies in DNA species identification: development and harmonization of
molecular and next generation methods to determine and quantify origin species in food and to
discriminate frauds from unintentional contamination.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 6.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

6,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 0 9

Titolo:

EFFECTS ON THE INHALATION OF MOUNT ETNA'S VOLCANIC ASHES AND HEALTH RISK:
STUDY IN VITRO OF THE POTENTIAL ALTERATIONS IN THE INNATE IMMUNOLOGIC
RESPONSE AND IN THE ALVEOLAR ENVIRONMENT

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 14, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 2 5

Titolo:

LIPID METABOLISM AND VASCULAR HEALTH IN MORBID OBESITY: IMPACT OF
BARIATRIC SURGERY

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 3 0

Titolo:

CoNan - Cobalt Nanoparticles for Multimodal Molecular Imaging

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,00
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Titolo:

A PHASE II STUDY OF AUTOLOGOUS BONE MARROW DERIVED STEM CELL
TRANSPLANTATION FOR THE TREATMENT OF CHRONIC END STAGE LIVER DISEASE.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 5 1

Titolo:

Diet, PCDD/F, PCB, OCP, BPA, OP and NP exposure, intrauterine and early postnatal growth,
DNA methylation and childhood obesity risk

Osservazioni: Il comitato rileva che nel F2F forum il revisore 1 aveva proposto di ridurre il proprio score da
5 a 3 come per la Novelty. Analoga modifica è stata proposta dal revisore 2 che rilevava
opportuno alzare il proprio giudizio sulla Novelty da 1.5 a 4. Tenuti conto di quanto sopra il
comitato concorda nell'assegnare la media come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 6 3

Titolo:

Biomechanical characterization of Carotid Plaque by innovative ultrasound in stroke(BioCaP):
Validation Against Magnetic Resonance Imaging and Immunoistochemistry of RadiofrequencyBased Methods Integrating 3D Imaging and Flow Velocity Distribution, and

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 6 5

Titolo:

Targeting mitochondrial calcium handling in core myopathies: an integrative approach towards
novel therapeutic strategies

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 5.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

5,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 7 6

Titolo:

A prospective randomized study for outpatient management of chronic heart failure: Lung
Ultrasound and Noninvasive Central Venous Pressure Measurement as additional diagnostic
tools to standard physical examination

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori anche se il
revisore 1 utilizza score più penalizzanti. Il comitato tenuto conto che i giudizi risultano
sostanzialmente vicini concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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Titolo:

Role of the Transcriptional Repressor REST/NRSF in Neuroinflammation

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10, e che con tale proposta
sostanzialmente riporta giudizi molto simili a quello dei due revisori e non avendo rilievi su
tale proposta iIl Comitato concorda con tale valutazione e assegna come punteggio finale
10.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 0 8 9

Titolo:

Implementation of innovative procedures for the treatment of cortical myoclonus, using noninvasive repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: assessment of clinical efficacy with
standardized scales and monitoring of the changes on cortical excitabili

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 0 3

Titolo:

SELF REACTIVE T CELLS IN SEVERE OSTEOPOROSIS

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 1 2

Titolo:

A SYSTEMYC APPROACH TO ENSURE THE SAFETY OF SICILIAN FOOD PRODUCTS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 29
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

29,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 2 1

Titolo:

EVALUATING THE COST-EFFECTIVENESS OF AN ORGANIZATIONAL MODEL OF RISK
ANALYSIS AND PROBLEM SOLVING FOR HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,75
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Titolo:

Personalized treatment of early/locally advanced and metastatic breast cancer patients by
genomic analysis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 3 6

Titolo:

Outcome and socio-economic impact of the definitive treatment for the cardiac device-related
infections

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 24.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

24,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 3 9

Titolo:

Delivering cognitive stimulation through telecommunication technology to prevent dementia

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
tendevano ad un accordo per uno score finale di 11‐12, dopo aver esaminato il progetto
concorda nell'assegnare il punteggio di 11.5 come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 4 7

Titolo:

Action observation treatment to improve cortical plasticity and upper limb functions in chronic
stroke patients: a RCT study from basic neuroscience to traditional and home-based clinical
rehabilitation.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e
concorda nell'assegnare come giudizio ﬁnale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 5 0

Titolo:

Cutaneous and uterine leyomyomatosis occurrence and fumarate hydratase gene expression: a
potential new diagnostic algorithm for the screening of the risk of cavernomas and
cerebrovascular accidents

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e
concorda nell'assegnare come giudizio ﬁnale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50
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Titolo:

A multidisciplinary investigation on the early stages of dementia aimed to identify older people
with cognitive frailty

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze tra di voti in entrambi i revisori anche se con giudizi
sostanzialmente equivalenti. il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la
media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 5 2

Titolo:

Evaluation of Biomarkers of Resistance/Sensitivity to different Adjuvant Endocrine Treatments in
a Randomized Clinical Trial to Optimize Treatment Decision-Making and to Identify Novel
Pharmacological Targets in Estrogen Receptor (ER)-Positive Breast Canc

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 6 2

Titolo:

Phosphotargeting of NG2/CSPG4 in Chordoma

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 6 9

Titolo:

PROJECT TITLE: ArmòniaResearch-action of work related stress and psychosocial risk
assessment in a Healthcare Enstablisment

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 39.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

39,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 7 4

Titolo:

Discovery of Tat mimicking compounds to fight HIV latency

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 10.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50
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Titolo:

TISSUE ENGINEERING IN ORGAN TRASPLANTATION: THE USE OF POLYMERIC
SCAFFOLDS IN HEPATIC VASCULAR AND BILIARY RECOSTRUCTION

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 1 8 2

Titolo:

The impact of the Internal Body Perception and image in Aging: development of an innovative
tool

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 17.5, Il Comitato concorda con
tale valutazione e assegna come punteggio finale 17.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 0 0

Titolo:

Pleiotropic effects of proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) targeting: focus on
extra hepatic tissues.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
sono presenti incongruenze nel revisore1 in tre settori (scientifc quality, Novelty,
Methodology) con score eccellenti pur in presenza di un giudizio che evidenzia alcuni limiti
del progetto. Invece il referee 2 ha espresso giudizi meglio motivate ed articolati anche se
con uno score leggermente penalizzante Il comitato pertanto concorda la media come
score finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 1 0

Titolo:

A e-health Application for the management of Alcohol Use Disorders: A Randomized Clinical
Trial

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e tra i loro
giudizi e quindi concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50
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Titolo:

A new immunotherapy option for oral melanoma and other canine malignant tumors using a
DNA vaccine coding for human chondroitin sulphate proteoglycan 4 (CSPG4), integrated with
the validation of candidate gene useful for therapeutic opportunities and prog

Osservazioni: Il Comitato prende atto dei giudizi dei due revisori (7.0 e 12.5) e nota che il giudizio del
secondo revisore sulla qualita¿ del laboratorio non riflette lo score numerico e propone
pertanto di abbassare lo score del secondo revisore a 10.5 e di adottare la media dei due
scores finali ovverosia 8.35 che viene assegnato come score finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

8,35

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 1 9

Titolo:

ß-D-GLUCAN DRIVEN EARLY DE-ESCALATION OF ANTIFUNGAL THERAPY IN CRITICALLY
ILL PATIENTS: AN INNOVATIVE ANTIFUNGAL STEWARDSHIP PROGRAM

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 3 3

Titolo:

Identification of novel diagnostic and therapeutical targets in the management of patients with
polyps and colorectal carcinoma

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 3 4

Titolo:

An integrative approach to the design of rational targeted therapeutics in cholangiocarcinoma

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 3 5

Titolo:

New analytical strategies to improve food safety: development of fast and high-sensitive
methods, based on powerful and innovative materials, to detect pathogenic bacteria and their
toxins

Osservazioni: Il Comitato rileva una segnalazione dell'editor sui giudizi del revisore2 ritenuti troppo
penalizzanti come score rispetto ai giudizi e avendo verificato che nell'ambito del Forum
F2F risulta che il revisore1 aveva proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di
12.5, Il Comitato concorda con tale valutazione e assegna come punteggio finale 12.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50
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Titolo:

Role of gut microbioma and circulatingRNA in celiac patients

Osservazioni: La Commissione giudica i warning dell'Editor sul REFEREE1 parzialmente corretti poiché in
realtà il REFEREE1 articola ogni voce evidenziando pro e contra del progetto mentre il
REFEREE2 l'elevato score relativo al merito scientifico non è adeguatamente giustificato. Il
Referee 2 segnala che la conseguenzialità degli AIMS può essere fonte di problemi nello
sviluppo del progetto, il Comitato concorda con tale osservazione e ritiene adeguata una
valutazione finale pari alla media delle valutazioni.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 4 5

Titolo:

A study designed to replicate the whole-exome sequencing-mediated identification of novel
variants involved in inhibitor development in severe Italian Hemophilia A patients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 4 8

Titolo:

Clinical and genetic predisposition to gliomas and spinal tumors in neurofibromatosis type 1.

Osservazioni: Il comitato rileva forte discrepanza tra i giudizi dei revisori non risolvibili pertanto decide di
eﬀe uare una terza valutazione collegiale.Scien ﬁc quality, worth of the proposed
research and feasibility of the objectives: This proposal is well written, clear and deals with
a significant aspect of neurofibromatosis type 1. The proposed research is interesting
research, and the aims are feasible in the speciﬁed me frame.SCORE 1.5Novelty,
originality and transferability: The proposal is not entirely novel neither original as
molecular genetic testing in NF1 is available clinically nowadays even though it does not
address the specific aims of this project. The results of the project have good potential to be
transferable to the clinical scenario. SCORE 2.5Methodologies and development strategy
of the project (detailed over the 3 years of the project), preliminary data and bibliographic
references.: The methodology design and the developmental strategy are excellent and
clear. However, preliminary data are rather insuﬃcient. SCORE 3Merits of the applicant
: With reference to the projects involving Italian Researchers operating abroad, the data of
the Italian researcher operating abroad are relevant too. Expertise of the group of
researchers.The CVs of the applicant and the en re team are overall excellent and the
researchers are qualiﬁed to bring the project to frui on.SCORE 2Facili es,
infrastructures and equipment available. Economic adequacy and detailed financial
statement. Economic consistency of the project.: The facilities where the experimental plan
will be developed are sufficiently equipped for the research activities detailed in the aims of
the project. The economic plan is adequate for the type of research proposed.SCORE
2Total points: 11Il comitato assegna il punteggio di 11 al proge o come ﬁnale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00
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Titolo:

OsteoCHONdral tissue REGENeration by a novel anti-INflammatory bi-phasic scaffold
(CHONREGENIN)

Osservazioni: I giudizi e gli score sono sostanzialmente molto simili con differenze per ciascuna voce
inferiore all'unità. Pertanto la Commissione ritiene adeguata la media delle due valutazioni
come score finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 7 1

Titolo:

Comparative approaches to the molecular immunopathogenesis of Paratubercolosis

Osservazioni: Nella valutazione delle revisioni la Commissione nota un'eccezionale disuguaglianza nei
giudizi e negli scores dei due revisori. L'Editor pone un warning sull'eccessiva severità del
Rev 2 che però articola con precisione i suoi giudizi pur essendo eccessivamente
penalizzante negli scores. Alla luce del warning dell'Editor e di una rivalutazione critica
delle diverse voci la Commissione ritiene corretto una valutazione più vicina al REFEREE1
anches e alcuni score attribuiti da questi rusltano troppo favorevoli rispetto alle guideline
(ad esempio novelty) pertanto la commissione concorda con un voto finale di 20 anziché
della media aritme ca che sarebbe uguale a 25.5.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 7 2

Titolo:

Systems Medicine & Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps: Host Genome and its
Interactions with Microbiome and Environment

Osservazioni: Il comitato concorda con il revisore 2 che esprime criticità relativamente al potenziale
traslazionale del progetto e sulla metodologia. Il disegno dello studio che riguarda lo
screening genetico, per esempio, non è particolarmente solido e soli 100 casi possono non
essere sufficienti per stabilire associazione significative con le garanti genetiche,
specialmente per quelle non comuni. In aggiunta anche il reviewer 1 pone alcuni dubbi sulla
possibilità di raggiungere risultati conclusivi negli esperimenti di epigenetica e per questo il
comitato ritiene che lo score di 1.5 risulta eccessivamente generoso. In base a queste
premesse il comitato ritiene lo score medio come corretto per il progetto.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 7 5

Titolo:

Neurobehavioral problems in autistic spectrum disorder patients undergoing pediatric dentistry
care: an observational and experimental study aimed at an innovative, tailored approach in
special-needs patients

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 28.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

28,50
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Titolo:

Environmental and allergic factors affecting the prevalence and the diagnostic-therapeutic
approaches of asthma in children

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 8 8

Titolo:

New Diagnostic and Therapeutic Approaches To Preeclampsia: Maternal Circulating Biomarkers
for Early Diagnosis, Micronutrients Supplementation and placental-derived molecular tools
Against Placental Hypoxia, Oxidative Stress and Endothelial Damage.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 2 9 8

Titolo:

Determinants of healthy aging in the EPIC-Italy cohort

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 0 7

Titolo:

Implementation and evaluation of the Meeting Centers Support Programme for people with
dementia and their carers (MCSP): cost effectiveness in Italy

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 2 2

Titolo:

Protocol for the treatment of Critical Limb Ischemia no option therapy with bone marrow stem
cell concentrate harvested with a point of care device

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,25
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Titolo:

The exposome of soccer players: evaluation of potential health risks associated with exposure to
Substances of Very High Concern (SVHC) identified in the framework of the REACH Regulation
and to other chemicals of concern.

Osservazioni: Il comitato identifica che le aree di maggior discordanza tra i revisori sono: (1) scientific
quality, (2) Novelty, and (3) methodology.Il comitato osserva che nella scientific quality , il
reviewer 2 evidenzia che potrà essere difficile poter valutare quantitativamente l'impatto
sulla sanità pubblica della proposta di ricerca. In base a queste premesse il punteggio di 1,5
a parere del comitato risulta eccessivamente ottimistico e che sarebbe corretto la media tra
i due score attribuiti dai revisori per questa voce.Nella sezione novelty il comitato osserva
che il reviewer 1 that reviewer 1 non osserva criticità nella novelty il punteggio di 5 risulta
troppo severo a parere del comitato la media dei due valutatori non è corretta e pertanto
propone uno score di 3Nella sezione metodi il reviewer 1 fornisce argomenti estremamente
validi a supporto del proprio score. Per quanto sopra il comitato ritiene corretta
l'attribuzione della media come punteggio finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 3 9

Titolo:

Assessment of the risk for consumers exposed to palytoxins contaminated seafood in the
presence of Ostreopsis cf. ovata bloom along the Italian coasts

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 10, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 10.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 4 8

Titolo:

Cell intrinsic and extrinsic mechanisms sustaining chemorefractoriness in Diffuse Large B-Cell
Lymphoma (DLBCL) and classical Hodgkin Lymphoma (cHL): implications for diagnosis and
therapeutic targeting

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 5 4

Titolo:

Innovative approach to HIFU treatments for health care costs reduction and patient compliance
improvement.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 15.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,25
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Titolo:

Adaptive radiotherapy concomitant with chemotherapy in preoperative treatment of rectal
adenocarcinoma. Dose finding and clinical efficacy of adaptive radiotherapy; assessment of
radiologic, functional, and genetic parameters predicting pathologic complet

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 6 9

Titolo:

METABOLOMIC ANALYSIS IN HUMAN URINE TO IDENTIFY PROGNOSTIC BIOMARKERS
OF PRETERM LABOR AND PRETERM PRELABOUR RUPTURE OF MEMBRANES.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 7 1

Titolo:

Characterization of multidrug resistant (MDR) Klebsiella pneumoniae strains in Sicilian animals
compared with clinical isolates

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e
concorda nell'assegnare come giudizio ﬁnale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 3 9 0

Titolo:

MicroRNA: new markers for the diagnosis of occult hepatitis B

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 0 4

Titolo:

Intensification with dolutegravir in patients who have a stably suppressed HIV-1 viremia during
boosted-ritonavir protease inhibitor monotherapy (Dolutegravir Protease Inhibitor Monotherapy
Intensification - DOLPHIN Study)

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00
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Titolo:

A multiparametric and risk based monitoring approach to support clinical decision in pediatric
cardiac intensive care

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 1 1

Titolo:

THE TASTE OF BACTERIA : Identifying the TAS2R38 genotypic risk of recurrence of upper
respiratory infections.

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 1 2

Titolo:

Ketogenic diet in the treatment of child drug resistant epilepsies: a longitudinal multicenter study
on metabolic factors and epigenetic predictors of efficacy and tolerability

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 1 5

Titolo:

IDENTIFICATION OF GENETIC ALTERATIONS ASSOCIATED WITH SECOND MALIGNANT
NEOPLASMS

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 2 8

Titolo:

Lung transthoracic US elastography imaging and contrast imaging US: a
comparisonaddressed to US-guided biopsies of subpleural cancer

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,75
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Titolo:

sEMG descriptors of fatigue as outcome measures in facioscapulohumeral dystrophy: analysis
of the effects of branched chain amino acid supplementation

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 12.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 4 3

Titolo:

Biological features ,role of biomarkers and extent of surgical resection in Right Colon Cancer:
identification of a score of probability of local and metastatic spread for personalized surgery

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 5 3

Titolo:

Evaluation of monoamine oxidase A (MAO) as a target for treatment of Prostate Cancer.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 18.5, in aggiunta tale punteggio
è coerente con la media delle due valutazioni, Il Comitato concorda con tale valutazione e
assegna come punteggio ﬁnale 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 7 6

Titolo:

A molecularly based diagnostic and pharmacological approach to IgA nephropathy

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00
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Titolo:

Selective upregulation of KIR receptors by herpesvirus infection: a novel pathogenetic
mechanism in multiple Sclerosis

Osservazioni: Il comitato rileva forte discrepanza tra i giudizi dei revisori non risolvibile, pertanto decide di
eﬀe uare una terza valutazione collegiale.Scien ﬁc quality, worth of the proposed
research and feasibility of the objectives: This is a high quality project. Feasibility is
threatened by lack of power analysis to determine the optimal size of the cohorts as well as
direct evidence demonstra ng feasibility of NGS.SCORE 3Novelty, originality and
transferability:Several studies have already explored the associa on between
herpesviruses and, in this respect, the proposed project is not particularly original.
However, the concept of Investigating potential pathogenic synergies between co‐infection
of HPV and HHV‐6 and a predisposing genetic background is innovative. Transferability is
poten ally high. SCORE 1.5Methodologies and development strategy of the project
(detailed over the 3 years of the project), preliminary data and bibliographic references:
Albeit correct, methodologies suffer from some flaws. It is unclear whether the sample size
proposed in aim2 is sufficient to ensure statistical significance of the analyses designed to
determine KIR genotype. Additionally, the application does not provide direct evidence
supporting feasibility of Next Generation Sequencing experiments, nor involved
bioinforma cians that could help in this respect.Preliminary data are appropriate.SCORE
4Merits of the applicant :With reference to the projects involving Italian Researchers
operating abroad,the data of the Italian researcher operating abroad are relevant too.
Exper se of the group of researchers.The applicant and collaborators have an excellent
track record and are certainly able to perform the proposed study. SCORE 2Facili es,
infrastructures and equipment available. Economic adequacy and detailed financial
statement. Economic consistency of the project.: Facili es are adequateSCORE 1Overall
evalua on (half page).This is an interes ng applica on supported by adequate
preliminary data and exploring synergies between herpesviruses infection, a predisposing
genetic background, and Multiple sclerosis. Some methodological weaknesses moderate
the overall enthusiasm. TOTAL SCORE 11.5Il comitato decide di assegnare lo score di
11.50 al progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 9 4

Titolo:

PROSPECTIVE MULTICENTER STUDY ON RESEARCH AND VALIDATION OF PREDICTIVE
BIOMARKERS OF RESPONSE TO AZACITIDINE IN PATIENTS WITH HIGH-RISK
MYELODYSPLASTIC SYNDROMES.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 4 9 5

Titolo:

Identification of early markers of Panic Disorder: a gene-by-enviroment investigation in a
developmental framework.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,00
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Titolo:

Ischemic Preconditioning and the vascular response to ischemia in chronic kidney disease
(CKD) patients (PROTECT-CKD)

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 1 9

Titolo:

Role of GluD1 in Rett syndrome: studies in a murine model and human iPS cells

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori
Dall'analisi del progetto il comitato rileva che occorre tenere in considerazione le critiche
del revisore 1 nella sezione Novelty e Methodology comunque i punteggi complessivamente
si compensano per cui il comitato concorda nell'assegnare come giudizio finale la media
delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 2 6

Titolo:

A research to improve the predictability in the mammography screening protocol

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 2 8

Titolo:

RISK FACTORS FOR INVASIVE CANDIDIASIS IN INTERNAL MEDICINE AND GERIATRIC
UNITS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 30
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

30,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 3 4

Titolo:

Evaluation of neonatal feeding on gut microbiota shaping: the nutritional value of milks added by
bioactive molecules

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 4 0

Titolo:

Sleep in Subjective Memory Impairment (SMI) as a pre-clinical stage of Alzheimer Disease: a
neuroimaging study

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 5 2

Titolo:

Effects of different nutritional supports on muscular and metabolic outcomes in sarcopenic and
pre-sarcopenic patients with type 2 diabetes mellitus as add on to neuromuscular training preTotal Joint Replacement

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 6 0

Titolo:

Monitoring infection in complex wounds in pediatric patients. New strategies and model for
diagnostic, therapeutic and clinical care for prevention of infection

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 25.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 6 9

Titolo:

Falls Prevention in hospitals and long-term care through intelligent video surveillance and
monitoring of fall-related behavioral patterns.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 28.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

28,25
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 7 7

Titolo:

IDENTIFICATION OF NEW STRATEGIES TO IMPROVE THE OUTCOME OF
TRAUMATICBRAIN INJURY AND BRAIN ISCHEMIA: PRECLINICAL AND CLINICAL
STUDIES ON NEWTARGETS AND ALREADY CLINICALLY AVAILABLE DRUGS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 8 0

Titolo:

PREVENTION OF REPEATED FIRST TRIMESTER VOLUNTARY ABORTION AMONG
WOMEN WITH LOW CONTRACEPTIVE COMPLIANCE IMPROVES REPRODUCTIVE
HEALTH AND REDUCES SOCIAL AND HOSPITAL COSTS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 27.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

27,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 8 4

Titolo:

Transcriptional regulatory networks in multiple sclerosis

Osservazioni: I giudizi e gli score sono sostanzialmente molto simili con differenze per ciascuna voce di
0.50 eccetto la novelty dove il REFEREE1 è eccessivamente penalizzante in assenza di un
motivato giudizio ed il Revisore 2 da un giudizio positivo ma uno score elevato. Pertanto la
Commissione ritiene adeguata , in linea con le guideline, la media delle due valutazioni in
tutti i punti eccetto che per la novelty dove ritiene più corretto uno score di 3 anziché la
media aritmetica di 3.5. Pertanto, la Commissione, in base al re‐score della novelty, ritiene
corretta una valutazione media finale pari a 11.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 8 5

Titolo:

Cognition and movement: behavioural and brain responses to a mixed cognitive and motor
training in individuals with Parkinson's disease

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni in quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 9 1

Titolo:

Improving clinical care, optimizing the research network for neurological patients: a Novel
ORganizational MAtrix (NORMA).

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,50

Pagina 118 di 126

Ministero della Salute ‐ Bando 2013 – Commenti ed Osservazioni
Gruppo di Consenso Sezione Progetti Ordinari (RF)
Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 9 2

Titolo:

The complement and coagulation systems: contribution to ischemia and microthrombosis in
subarachnoid hemorrhage

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 5 9 4

Titolo:

Vitamin E, miRNA and inflammation: a tunable network in Alzheimer's disease.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 7.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

7,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 0 6

Titolo:

Honey bees as a sentinel species for PAHs environmental contamination

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 13.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 0 8

Titolo:

Evaluation of diagnostic accuracy in interpretation of screening mammograms: development of
advanced dedicated software

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 1 6

Titolo:

Neonatal cardioplegia project (NECAP): investigations on protection of ischemic immature
hearts.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,75
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 2 2

Titolo:

Risk assessment from tattoos and laser tattoo removal: evaluation of dermal toxicity, cell toxicity
and gene toxicity of nano- and micro-substances

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 13, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 13
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 2 7

Titolo:

Exploring the link between antenatal maternal depression and infants¿ bio-behavioral regulation

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 3 9

Titolo:

Gene expression profiling and proteomic analysis on tendons and single muscle fibers from
children with Cerebral Palsy

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 25, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

25,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 4 3

Titolo:

NOVEL AND SELECTIVE ANTITUMOR STRATEGIES FOR THE TREATMENT OF
MALIGNANT MELANOMA

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni evidenzia che
non sono presenti grosse incongruenze tra i commenti testuali e i voti dei revisori e
concorda nell'assegnare come giudizio ﬁnale la media delle due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 4 4

Titolo:

EPINEPHRINE (ADRENALINE) REFORMULATION IN IMPROVED STABILITY DRUG
DELIVERY SYSTEMS, FOR INNOVATIVE USE IN EMERGENCY SITUATIONS

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 16
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

16,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 8 6

Titolo:

Remote ischemic preconditiong in patients undergoing non-cardiac surgery. A multicenter
randomized trial.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che i due revisori
avevano concordato per uno score finale di 17, accetta tale punteggio come punteggio
finale
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 9 2

Titolo:

Towards precision medicine for patients with biliary tract cancers: tailored treatments based on
the mutational profile detected on tumor lesions and monitored in liquid biopsies (circulating
tumor cells, CTC, and circulating tumor DNA, ctDNA)

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 9.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 9 5

Titolo:

Fatty acids in breast milk and perinatal exposures to metals and organic compounds may predict
child neuropsychological scores at 18 months in a mother-child cohort of 900

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 6 9 7

Titolo:

From nociception to pain in disorders of consciousness (DoC) following severe acquired brain
injury (ABI)

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 15, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 15.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 0 4

Titolo:

Elucidating molecular and functional interactions between steroids and histone deacetylase
inhibitors in the treatment of neuromuscular disorders

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 9
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

9,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 1 3

Titolo:

Improving Prognostic Accuracy in Severe Traumatic Brain Injury using advanced neuroimaging
methods and multivariate prognostic modeling

Osservazioni: Le revisioni sono sostanzialmente diverse. Il REFEREE1 esprime un giudizio articolato
evidenziando alcune criticità del progetto con uno score coerente col giudizio. Il Revisore 2
da giudizi sintetici con scores che appaiono troppo elevati e non coerenti con giudizi che
evidenziano debolezze del progetto. Pertanto, la Commissione ritiene adeguata la media
tra le due valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

14,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 1 9

Titolo:

Pediatric epilepsy: clinical and genomic diagnosis. Application of ILAE 2013 treatment guidelines
and validation of the results in pediatric epileptic patients.

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 13.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

13,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 2 5

Titolo:

Multicenter, open, randomized, prospective study for the evaluation of safety and efficacy of
normothermic machine perfusion for organ preservation (Metra®) in liver transplantation

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 10.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

10,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 2 7

Titolo:

Effects on brain excitability of antibodies derived from epileptogenic autoimmune encephalitis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 11.75
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

11,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 3 0

Titolo:

Mesenchimal stem cell-derived extracellular vesicles as pharmaceutical tool for the treatment
and prevention of epilepsy due to brain inflammation.

Osservazioni: Il Comitato avendo verificato che nell'ambito del Forum F2F risulta che il revisore1 aveva
proposto una valutazione per il F2F con uno score finale di 19, Il Comitato concorda con tale
valutazione e assegna come punteggio finale 19.
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,00
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 3 5

Titolo:

IDENTIFICATION OF A CIRCULATING microRNAs SIGNATURE ABLE TO PREDICT
RESPONSE TO NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN ADVANCED OVARIAN CANCER

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 23
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

23,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 4 3

Titolo:

A study to improve removable denture adhesion with oral mucosa: from the molecular basis to
translational applications

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 18.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 5 2

Titolo:

Epileptic seizures prediction through nonlinear dynamic analysis of EEG signals

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 19.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 6 9

Titolo:

Development of miniaturized assays for the timely diagnosis of rare diseases

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 8 5

Titolo:

Molecular mechanisms mediating metastasis in renal angiomyolipoma and
lymphangioleiomyomatosis formation: possible clues for identification of new pharmacological
treatments

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,25
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Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 7 9 9

Titolo:

INCIDENCE OF OSTEONECROSIS OF THE JAW IN PATIENTS IN THERAPY WITH
DENOSUMAB AND ANTIANGIOGENIC DRUGS: AN OBSERVATIONAL STUDY

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 32
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

32,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 0 4

Titolo:

Novel biomarkers of recurrence and druggable pathways to prevent tumor relapse inearly stage
non-small cell lung cancer (NSCLC) patients

Osservazioni: Il comitato rileva segnalazioni degli editor per entrambi i revisori con una sopravalutazione
degli score del referee1 e una sottovalutazione degli score del referee2 Il Comitato
esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva significative
incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto conto di
quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due valutazioni in
quanto riflette meglio il valore intrinseco del progetto
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

12,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 1 5

Titolo:

Health Technology Assessment of adverse drug reactions: clinical, economical and
organizational impact in a regional health system

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

15,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 2 0

Titolo:

One Health Approach for Listeriosis: integration of the existing laboratory surveillance and
control activities in the medical and food/veterinary sectors

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 26.25
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

26,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 2 2

Titolo:

Development and institution of a rare cancers network in the "Regione Abruzzo"

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 22
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

22,00
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Titolo:

MULTI-MODAL CHARACTERISATION OF CORTICO SPINAL TRACT LESIONS

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

18,25

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 2 8

Titolo:

Biosafety in shellfish farming: study of emerging zoonoses and application of an integrated
model for biological risk management in livestock production, food security and environmental
assessment in supply chains

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

19,75

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 4 4

Titolo:

Health-related quality of life in children with Neurofibromatosis 1: a nation-wide survey project on
determining factors

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 20
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 4 6

Titolo:

Efficacy and safety of an innovative herbal treatment on an ancient disease: the coxarthrosis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 21.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

21,50

Codic e Proge t t o RF-2 0 1 3 -0 2 3 5 9 8 4 7

Titolo:

Constitution of an e-infrastructure for advanced services in Public Health

Osservazioni: Il Comitato esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni non rileva
significative incongruenze nei giudizi dei revisori e nell'attribuzione dei relativi voti e tenuto
conto di quanto sopra concorda nell'assegnare come giudizio finale la media delle due
valutazioni
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

20,00
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Titolo:

Involvement of gut endothelial barrier modifications in celiac disease-associated
hypertransaminasemia: a model to investigate the gut-liver axis

Osservazioni: Il comitato, esaminate le valutazioni dei due referee e le relative motivazioni, concorda
nell'assegnare al progetto con giudizio finale la media delle due valutazioni pari a: 17.5
Il Comitato Assegna il punteggio finale di:

17,50
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