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Introduzione

Un anno vissuto come di transizione, il 2008, per l’Istituto Tumori di Bari. Infatti, il complesso e lungo
iter che porterà l’Istituto a risolvere un nodo centrale della sua esistenza - il trasferimento in una sede nuova
e definitiva - ha largamente impiegato energie intellettuali, organizzative e finanziarie dell’Istituto. Svolgimento di gare europee, risoluzione di ultimi dettagli tecnici della struttura, progettazione delle strategie organizzativo-gestionali, sono state affrontate con ampio coinvolgimento e discussione con tutte le varie
componenti professionali di volta in volta interessate.
Nonostante questo impegno prioritario, l’Istituto ha saputo nel 2008 anche migliorare le sue performances di tipo scientifico. Ha, infatti, ottenuto - rispetto ai dati di produzione del 2007 -:
– un incremento del 14% dei finanziamenti di Ricerca Corrente da parte del MS;
– un incremento del numero di IF normalizzato del 20%, che ormai raggiunge i 277 punti;
– un aumento importante dell’entità dei finanziamenti per progetti di ricerca corrente ottenuti da soggetti
non ministeriali e/o privati.
L’andamento positivo di tutti questi indicatori ha infine permesso di raggiungere un costo medio per
punto di IF di poco superiore agli 8.000,00 €. Un’efficienza del processo di programmazione e produzione
scientifica quindi in miglioramento basato essenzialmente sul faticoso ma doveroso allargamento del numero di nuclei di ricercatori propulsori di innovazione all’interno dell’Istituto, e che ci ha permesso di assumere la responsabilità di coordinare anche una serie di iniziative progettuali di respiro
nazionale/internazionale. Il risultato atteso per l’impegno in queste iniziative extra-moenia è sicuramente
quello di svolgere un ruolo di spin-off basato anche sulla acquisizione programmata di nuove tecnologie su
fondi per la ricerca.
Naturalmente, questi indici di performance scientifici si basano anche su una mole quali-quantitativa
di attività assistenziali importante. Un indicatore di qualità assistenziale per tutti: l’ulteriore aumento del valore di case mix medio, che ora raggiunge il valore di 1,47 per i ricoveri ordinari. Ma per quanto riguarda il
ruolo sul territorio che l’Istituto è chiamato a svolgere, ancora più importante e strategico risultano essere
due specifici provvedimenti adottati dagli organismi regionali: la collocazione nell’Istituto dell’Ufficio di
Coordinamento del costituendo Registro Tumori Pugliese che finalmente doterà la Regione di uno dei più
vasti Registri Tumori Nazionali; la programmazione della Rete Oncologica Regionale in cui il nostro IRCCS
è chiamato a svolgere specifico ruolo.
Attende l’Istituto Tumori di Bari un anno 2009 delicato, caratterizzato da prevedibili difficoltà tecnicologistiche dovute al trasferimento nella nuova sede che sicuramente, influirà sulle performances scientificocliniche del secondo semestre del 2009; tuttavia, grande dovrebbe essere il beneficio che, a partire dal biennio
successivo al trasferimento, l’Istituto dovrebbe ricavare dalla disponibilità di tecnologie e spazi finalmente adeguati ai suoi compiti istituzionali.
COMITATO INDIRIZZO E VERIFICA
Il Presidente
Emanuele Sannicandro

MEMBRI
Michele Contino
Vincenzo D’Alessandro
Dorotea Dubois
Annalisa Zonno

Il Direttore Scientifico
Angelo Paradiso
Il Direttore Generale
Nicola Pansini
Il Direttore Amministrativo
Luciano Lovecchio
Il Direttore Sanitario
Giuseppe Pastoressa

Bari, 5 Ottobre 2009
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I Dipartimenti

Dipartimento dei Laboratori di Oncologia Sperimentale
Direttore: Dott. Michele Quaranta
Il Dipartimento di Oncologia Sperimentale è costituito
dall’U.O. di Laboratorio di Analisi che fornisce prestazioni di Laboratorio per l’assistenza in oncologia e
che è anche impegnato in programmi di ricerca sperimentale e clinica e dall’U.O. di Laboratorio di Oncologia Sperimentale suddiviso in 3 settori funzionali:
- Farmacologia clinica e preclinica
- Biologia molecolare applicata
- Biomorfologia funzionale.
La sua attività è da considerarsi sede elettiva di una medicina basata sul continuo dialogo multidirezionale e
multidisciplinare tra ricerca di base, ricerca applicata,
ricerca clinica e ricerca in ambito oncologico medico e
chirurgico.

Infatti la presenza all’interno dello stesso Dipartimento
di Medici, Biologi e Tecnici che forniscono prestazioni
di Laboratorio a favore dei pazienti neoplastici oltre a
Ricercatori di base, unitamente alla disponibilità di un
grande Laboratorio per l’assistenza, molto bene attrezzato e gestito tramite un sistema informatico avanzato
e di Laboratori di Ricerca, consente un interscambio
scientifico continuo.
Conseguenza diretta di questo processo culturale è da
un lato l’identificazione di problematiche di carattere
scientifico che originano dalle necessità clinico-chirurgiche oncologiche e dall’altro l’instaurarsi di un flusso
diretto dell’informazione derivata dai risultati sperimentati.

Struttura organizzativa
Direttore
Direttoredi
di Dipartimento
Dipartimento
didiOncologia
OncologiaSperimentale
Sperimentale
U.O.
U.O. Laboratorio
LaboratorioAnalisi
Analisi Chimico
ChimicoCliniche
Cliniche
U.O.
U.O. Laboratorio
Laboratorio di
di Oncologia
OncologiaSperimentale
SperimentaleClinica
Clinica
Farmacologia
Farmacologiaclinica
clinicaeepreclinica
preclinica
Biologia
Biologia molecolare
molecolareapplicata
applicata
Biomorfologia
BiomorfologiaFunzionale
Funzionale
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Dipartimento dei Servizi
Direttore: Dott. Antonio Pellecchia
Il Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica offre ai pazienti ricoverati ed a quelli ambulatoriali la possibilità
di usufruire di prestazioni diagnostiche di alto livello in
ambiti, quali la Radiologia, l’Endoscopia Digestiva e
l’Istopatologia.
Al Dipartimento afferisce inoltre la Fisica Sanitaria,che

esplica fondamentale attività di supporto alla Radioterapia e alla Radiodiagnostica.
Le procedure diagnostiche radiologiche:
comprendono l’ecografia, le indagini radiologiche tradizionali, con o senza mezzo di contrasto, TAC e la Risonanza Magnetica (RMN).

Struttura organizzativa
Direttore
Direttoredel
del Dipartimento
Dipartimento
dei
deiServizi
Servizi
U.O.
U.O. Radiologia
Radiologia Diagnostica
Diagnostica
U.O.
U.O. D.H.
D.H. Attività
Attività Ambulatoriale
Ambulatoriale
U.O.
U.O. Anatomia,
Anatomia, Istopatologia
IstopatologiaeeCitodiagnostica
Citodiagnostica
U.O.
U.O.Fisica
Fisica Sanitaria
Sanitaria

L’Endoscopia Digestiva:
è una tecnica che permette all’operatore di esplorare
dall’interno l’apparato digerente, nei vari settori: esofago, stomaco e duodeno (mediante esofagoduodenoscopia), intestino tenue (mediante enteroscopia e
capsula endoscopica), colon (mediante colonscopia).
L’endoscopia oltre a prevedere l’esecuzione di prelievi
bioptici, è caratterizzata da importanti possibilità terapeutiche, quali l’asportazione di formazioni benigne
(polipo), l’arresto di emorragie, il posizionamento di
protesi nei tratti anatomici ristretti per malattia e la ri-

mozione di corpi estranei accidentalmente ingeriti. È
inoltre possibile utilizzare una tecnica endoscopico-radiologica (ERCP) per lo studio delle vie biliari e pancreatiche a scopo principalmente terapeutico
(ostruzione da neoplasie o calcoli).
L’Istocitopatologia è il fondamentale completamento
di molteplici accertamenti diagnostici, in quanto permette la definizione microscopica delle varie malattie.
La diagnostica citologica esfoliativa viene correntemente utilizzatata come procedura di routine nello
screening cervico-vaginale.
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Dipartimento Donna
Direttore: Prof. Francesco Schittulli
L’istituzione del Dipartimento Donna dell’Istituto Tumori di Bari nasce dall’esigenza di garantire un percorso preventivo-diagnostico-terapeutico-riabilitativo
dedicato esclusivamente alla “donna”, prendendosi
cura di lei attraverso una corretta informazione, educazione sanitaria, visite specialistiche, esami diagnostico-strumentali, citologici, interventi di chirurgia,
dalla mininvasiva alla ricostruttiva, radio-chemioterapia, riabilitazione psico-fisica e follow-up.
Il Dipartimento Donna si articola in due Unità Operative Complesse: la Senologia e la Ginecologia suddivise, a loro volta, in varie Unità Operative Semplici
settorializzate.
Al Dipartimento fa capo la Linea Verde oltre i GOIP
di Oncologia Medica, Radioterapia e Anatomia Patologica, compreso il GOIP per lo studio dei tumori familiari che si avvale della specifica competenza
professionale del radiologo, senologo-chirurgo, biologo
molecolare, psicologo e ginecologo. Il GOIP ha lo
scopo di fornire una valutazione personalizzata per la
prevenzione primaria e diagnosi precoce dei tumori

mammari ed ovarici.
Da diversi anni è stata poi attivata una costante collaborazione con il Servizio di Medicina Nucleare dell’Ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara per la
applicazione della tecnica del Linfonodo Sentinella, inserita ormai nel progetto Alleanza Contro il Cancro.
I risultati ottenuti dall’attività clinico-assistenzialescientifica del Dipartimento sono oggetto di due annuali importanti eventi a carattere sia regionale sia
nazionale. In più il Dipartimento Donna attiva numerosi progetti di ricerca finalizzata, oltre le sperimentazioni cliniche con altre Istituzioni oncologiche
nazionali.
In conclusione, con compiacimento, nonostante il perdurare di situazioni precarie (strumentazione e personale), si può certamente asserire che nel corso dell’anno
si è verificato un complessivo incremento delle attività
sanitarie, soprattutto in termini di qualità.
L’auspicio è di poter celermente disporre di adeguate
ed opportune risorse, a garanzia di un forte salutare beneficio per la donna.

Struttura organizzativa
Direttore
Direttoredel
delDipartimento
Dipartimento Donna
Donna
U.O.
Ginecologia ee Prevenzione
U.O. Ginecologia
PrevenzioneGinecologica
Ginecologica
U.O.
U.O. Senologia
Senologia ee Prevenzione
PrevenzioneChirurgica
Chirurgica
Gruppo
Gruppo Operativo
OperativoInterdipartimentale
Interdipartimentale
Radiologia
RadiologiaSenologica
Senologica
Riabilitazione
Riabilitazione
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Dipartimento di Chirurgia Oncologica
Direttore: Dott. Luciano Grammatica
Il Dipartimento di Chirurgia Oncologica, attualmente
costituito dalle Unità Operative complesse di Chirurgia dell’Apparato Digerente e di OtorinolaringoiatriaChirurgia Cervico-Facciale è sito al secondo piano D.
Nell’ ambito di questo Dipartimento sono trattate chirurgicamente le patologie oncologiche delle vie aereodigestive e di tutto il distretto cervico-cefalico,
applicando in tale settore le più avanzate procedure
diagnostiche e di cura alla luce dei più moderni protocolli di terapia integrata (chirurgia-radioterapiachemioterapia).
Le prestazioni assistenziali si eseguono in regime di
ricovero ordinario, diurno (day-surgery) o ambulatoriale.

L’attività ambulatoriale si svolge distintamente negli
ambulatori di ciascuna delle Unità Operative del Dipartimento dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane, previa prenotazione con attesa massima di
alcuni giorni. Vengono assicurate prestazioni di diagnosi clinica e strumentale, di follow-up e di prevenzione anche ai cittadini utenti che, pur in assenza di
una malattia manifesta, intendono effettuare una valutazione in senso oncologico dei distretti testa-collo e
dell’apparato digerente.
I flussi informativi derivati dell’attività assistenziale
sono utilizzati anche per specifici progetti di ricerca
scientifica oncologica che vengono svolti in ambito Dipartimentale.

Struttura organizzativa
Direttore
Direttoredel
del Dipartimento
Dipartimento
didiChirurgia
Chirurgia Oncologica
Oncologica
U.O.
U.O. Chirurgia
Chirurgia dell’Apparato
dell’Apparato digerente
digerente
U.O.
U.O. Otorinolaringoiatria
Otorinolalingoiatria
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Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale
e Terapie Innovative
Direttore: Prof. Giuseppe Colucci
Il Dipartimento di Oncologia Medica comprende le
UU.OO. di Oncologia Medica e Sperimentale, Radioterapia. Ematologia e Ambulatori-Day Hospital.
L’attività clinica del Dipartimento è rivolta a garantire
al paziente, nel rispetto della qualità di vita, le più aggiornate ed innovative procedure diagnostico-terapeutiche disponibili.
L’attività di collaborazione con altri Dipartimenti e Servizi consente di individuare i trattamenti più efficaci
nell’ambito di un approccio muldisciplinare integrato.
Attualmente il Dipartimento di Oncologia Medica è
particolarmente impegnato nel trattamento delle seguenti patologie: neoplasie del tratto gastro-enterico,
neoplasie della mammella, neoplasie del polmone, melanoma, tumori urogenitali.
Le terapie mediche somministrate sono rappresentate
da chemioterapici, agenti ormonali, immunoterapici,
anticorpi monoclonali e farmaci a bersaglio molecolare; oltre il 70% dei trattamenti rientrano nell’ambito

di studi (protocolli) clinici e vengono eseguiti seguendo
le regole della “Buona Pratica Clinica” (Good Clinical
Practice).
L’impostazione di un trattamento di nutrizione parenterale totale e l’individuazione di terapie di supporto,
anche curando l’aspetto psicologico, rappresentano
inoltre un altro settore indispensabile per un approccio
globale al paziente neoplastico.
Il trattamento radioterapico viene condotto sia con acceleratori lineari che con cobaltoterapia.
Il Dipartimento dispone complessivamente di 34 posti
letto in regime di ricovero ordinario e di 8 posti letto
in regime di ricovero diurno (Day-Hospital).
Gli ambulatori divisionali provvedono a garantire trattamenti specifici antitumorali oltre che controlli periodici nell’ambito di programmi stabiliti di follow-up,
così come ad un inquadramento diagnostico-terapeutico per pazienti che si rivolgono per la prima volta
presso la nostra struttura.

Struttura organizzativa
Direttore
Direttoredel
delDipartimento
Dipartimento di
di Oncologia
Oncologia
Medica
e
Sperimentale
e
Terapie
Medica e Sperimentale e Terapie Innovative
Innovative
U.O.
U.O. Oncologia
Oncologia Medica
MedicaeeSperimentale
Sperimentale
D.H.
D.H. Attività
Attività Ambulatoriale
Ambulatoriale
U.O.
U.O. Oncologia
OncologiaMedica
Medica
U.O.
U.O. Radioterapia
Radioterapia
U.O.
U.O. Oncoematologia
Oncoematologia
U.O.S.
Oncoematologia
U.O.S. Oncoematologia
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Dipartimento di Area Critica e Quartiere Operatorio
Direttore: Dott. Vittorio Mattioli
Il Dipartimento di Area Critica include risorse professionali, tipologie assistenziali, tecniche diagnostiche e
terapie che si avvalgono di metodi ad alto contenuto
professionale, tecnologico ed assistenziale, proprio perché mirati alla risoluzione di quadri patologici che
coinvolgono funzioni ed apparati vitali.
La presenza dell’Area Critica in Oncologia è tesa ad assicurare ai pazienti neoplastici, in modo mirato ed appropriato, un tipo di assistenza di elevato profilo
professionale, assistenziale e tecnologico, per migliorare l’outcome di itinerari diagnostico-terapeutici di
grande impatto biologico nella costante lotta per sconfiggere il cancro.

Nella realtà organizzativa dell’Istituto sono presenti
nell’attuale configurazione del Dipartimento di Area
Critica-Quartiere Operatorio le Unità Operative Complesse di:
• Anestesia, Terapia Intensiva Postchirurgica, Medicina
del Dolore e Cure Palliative, Servizio di Psiconcologia
• Cardiologia
• Radiologia Interventistica.
Nell’ambito del Dipartimento vengono svolte alcune
attività di ricerca e sperimentazione sottoposte al giudizio del Comitato Etico.
In particolare l’U.O. di Radiologia Interventistica, è impegnata nei trattamenti con la RFA applicata ai tumori

Struttura organizzativa
Direttore
del
Dipartimento
Direttore
del
Dipartimento
di di
Area
Area
Critica
e
Quartiere
Operatorio
Critica e Quartiere Operatorio
U.O.
U.O. Anestesia,
Anestesia, Rianimazione
Rianimazione ee
Terapie
del
Dolore
Quartiere
Terapie del Dolore - QuartiereOperatorio
Operatorio
U.O.S
U.O.S di
di Terapia
Terapia Intensiva
Intensiva Post
Post Operatoria
Operatoria
U.O.
U.O. Radiodiagnostica
RadiodiagnosticaInterventaistica
Interventaistica
U.O.S. di Medicina
del dolore eMedica
Cure palliative
U.O.S. di Oncologia
U.O.
U.O. Cardiologia
Cardiologia

epatici e polmonari, in metodiche di chemioterapia locoregionale per via arteriosa e venosa sul fegato e in
tecniche che integrano le perfusioni di chemioterapici
e l’impiego dell’ RFA.
L’equipe dell’U.O.C. di Radiologia Interventistica è
anche un consolidato gruppo di ricerca scientifica dell’Istituto, con lo sviluppo di studi sperimentali sulla
termoablazione mediante radiofrequenza di tumori
polmonari in sinergia con la perfusione antiblastica

segmentaria polmonare: “double track therapy”; la radiofrequenza epatica in sinergia con la chemioembolizzazione, entrambe effettuate in un’unica seduta
operatoria: “single step therapy”; lo stop-flow o “bagno
epatico” nei tumori metastatici del fegato; stop flow di
arto con ipertermia nella terapia dei melanomi. Vengono inoltre effettuati ricoveri con finalità terapeutiche di tumori primitivi e secondari epatici in stadio
intermedio e avanzato, utilizzando isotopi radioattivi:

La Struttura Sanitario-Aziendale
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“radioterapia interna” o radio-embolizzazione. Infine,
viene somministrata in tutte le forme tumorali, superficiali e profonde, l’ipertermia esterna non invasiva, di
tipo induttivo-capacitivo, per potenziare gli effetti terapeutici della chemioterapia sistemica e della radioterapia esterna.
L’U.O. di Medicina del Dolore e Cure Palliative sta svolgendo un progetto innovativo di trattamento domiciliare del paziente oncologico in stato avanzato,
attraverso la formazione di una équipe, dal terapista
del dolore, lo psicologo, il personale infermieristico,
con il precipuo obiettivo di assistenza al paziente e alla
famiglia, nel percorso di palliazione della malattia e
l’assistenza alla terminalità biologica.
Il Servizio Sperimentale di Psiconcologia è ampiamente
coinvolto in un ampio progetto integrato di interesse
nazionale opportunamente finanziato dal Ministero
della Salute relativo alla conoscenza dei problemi dei
pazienti sopraviventi al cancro.
Obiettivi importanti del progetto, sono quelli legati ad
una valutazione multidimensionale del lungo sopravivente, allo studio delle eventuali basi genetiche della

16
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depressione maggiore dalla proposta di linee guida per
un supporto riabilitativo specifico di tipo sociale.
L’U.O. di Cardiologia continua quelli studi sugli effetti
a lungo termine delle chemioterapie in modo particolare delle “antracicline” con l’obiettivo specifico di individuare programmazioni terapeutiche che, senza
ridurre l’efficacia anticancro dei farmaci impiegati, abbiano un impatto sulle funzioni cardiovascolari.
L’U.O. di Anestesia ha approfondito le conoscenze e
l’applicazione di un’ampia gamma di tecniche anestesiologiche dalla sedazione cosciente alle anestesie miste
per migliorare la qualità degli interventi chirurgici, ottimizzare gli outcome, ridurre le conseguenze di chirurgia maxiexeretica su organi e apparati vitali, in
particolare è stata messa a punto una tecnica di assistenza ventialoria monopolmonare a torace chiuso, che
ha consentito l’applicazione efficace della termoablazione nei tumori polmonari.
In fine, alcuni ricercatori del Dipartimento, stanno lavorando su progetto personale allo sviluppo di un sistema robotizzato di puntamento TAC dei tumori con
assistenza e impiego della realtà virtuale.

Comitato Etico

Comitato Etico (C.E.)
(Del. Comm. Str. n. 283 del 05/07/2007)

Presidente
Vice Presidente
Componenti

Segreteria tecnico-scientifica

Prof. Marcello Ferappi
Preside Facoltà Farmacia – Università Bari
Dr. Angelo Paradiso
Direttore Scientifico IRCCS – Istituto Tumori Bari
Dr. Giangiuseppe Console
Direttore Farmacia IRCCS – Istituto Tumori Bari
Dr. Vincenzo Daddabbo
Rappresentante Professione Infermieristica IRCCS – Istituto Tumori Bari
Dr. Cosimo De Mola
Medico di Medicina Generale
Prof. Giancarlo Di Vella
Prof. Assoc. Medicina Legale – Università Bari
Don Felice Iacobellis
Sacerdote
Dr. Evaristo Maiello
Direttore Dipart. Oncologia Medica San Giovanni Rotondo
Prof. Nicola Palasciano
Prof. Ord. Chirurgia Generale – Università Bari
Dr. Alfredo D. Pansini
Presidente “Vox Clamans”
Prof. Gabriella Serio
Prof. Ord. Statistica Medica – Facoltà Medicina e Chirurgia, Università Bari
Dr.ssa Patrizia Nardulli
Dirigente Farmacista IRCCS – Istituto Tumori Bari
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Protocolli Clinici attivi nel 2008
Anno
di Attivazione

Titolo

Ricercatore
Responsabile

12/07/2001

Prot. GOIM 2101 “Gemcitabina vs Gemcitabina + Cisplatino nel trattamento del
carcinoma del pancreas avanzato (stadi II, III, IV)”.

Prof. G. Colucci

09/07/2002

Prot. IART OVAIO 2001: “Studio multicentrico di fase II di CHPP (perfusione consolidata di chemioterapia ipertermica peritoneale) in pazienti affette da cancro dell’ovaio
Dr. S. Montemurro
dopo la prima chirurgia e chemioterapia standard o senza normalizzazione del CA 125
dopo chirurgia e chemioterapia standard o come prima ricaduta locoregionale”.

11/02/2003

“Valutazione dell’efficacia terapeutica e della tossicità del Letrozolo come terapia adiuvante del carcinoma mammario”.

09/07/2002

Prot. IART COLON 002: “Studio multicentrico di fase II sulla perfusione intraperiDr. S. Montemurro
toneale ipertermica (CHPP) nella carcinomatosi peritoneale da carcinoma colorettale”.

09/07/2002

Prot. IART GC 003: “Studio multicentrico di fase II sulla perfusione intraperitoneale
Dr. S. Montemurro
ipertermica nella carcinomatosi peritoneale da carcinoma gastrico”

23/07/2002

Prot. P02713: “Studio clinico randomizzato di fase III sull’utilizzo della temozolomide nei pazienti con melanoma metastatico. Deticene - Cisplatino - IL2 versus Temodal - Cisplatino - IL2”.

Dr. M. Guida

12/11/2002

“Gemcitabina e Paclitaxel ogni due settimane in pazienti non pretrattati affetti da carcinoma a cellule transizionali”.

Dr. V. Lorusso

10/06/2003

Protocollo MITO-2 “Carboplatino/Paclitaxel verso Carboplatino/Doxorubicina liposomiale Stealth in pazienti con carcinoma ovarico: Studio multicentrico randomizzato MITO-2”.

Prof. G. Colucci

13/05/2003

“Protocollo di chemiosensibilizzazione con dosi subtossiche di chemioterapia in associazione a immunoterapia con basse dosi di IL-2 e alfa IFN in pazienti affetti da melanoma metastatico. Studio clinico e biologico”.

Dr. M. Guida

09/12/2003

Prot. FEMALE CFEM 345C2402: “Trattamento di prima linea del tumore mammario avanzato in età post-menopausale. Studio multicentrico, randomizzato, di confronto fra la terapia chemioendocrina concomitante o sequenziale con Letrozolo, e
Letrozolo in monoterapia”.

Dr. V. Lorusso

13/01/2004

Prot. BMS-247550: “Studio di fase III di un nuovo Epotilone BMS-247550 in associazione con capecitabina, verso capecitabina in monoterapia, in pazienti con carcinoma avanzato della mammella, precedentemente trattate con un’antraciclina ed un
taxano”.

(Dr. V. Lorusso/
Prof. G. Colucci)
Dr.ssa A. Latorre
del 26/04/2006

10/02/2004

“Associazione di Doxorubicina liposomiale e Gemcitabina nel carcinoma mammario
avanzato: studio di fase II”.

Dr. V. Lorusso

08/02/2005

Studio BO17920-AVANT: “Studio randomizzato, internazionale, di fase III, a tre
bracci per la valutazione del farmaco Bevacizumab in associazione sia a capecitabina
più oxaliplatino intermittente (XELOX), sia a fluorouracile/leucovorin con oxaliplatino (FOLFOX 4) rispetto al regime FOLFOX 4 da solo come terapia adiuvante del
carcinoma del colon”.

Prof. G. Colucci

08/03/2005

Progetto Socrates: “Raccolta retrospettiva di dati sulle modalità di trattamento delle pazienti con recidiva di carcinoma ovarico platino sensibile nel periodo gennaio 2000 dicembre 2002”.

Prof. G. Colucci/
Dr. V. Lorusso

19/04/2005

Prot. H3E-MC-JMEN: “Studio di fase III randomizzato, in doppio cieco, con
ALIMTA (pemetrexed) più “Best supportive care” (BSC) verso placebo più “Best supportive care” come terapia di mantenimento immediatamente successiva alla terapia di
induzione in pazienti affetti da carcinoma polmonare avanzato non a piccole cellule.”

Dr. V. Lorusso

Prof. F. Schittulli
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Anno
di Attivazione

Titolo

Ricercatore
Responsabile

12/07/2005

Prot. GOIM 2405: “Folfiri vs Xeliri nel trattamento del carcinoma colon-rettale avanzato non pretrattato. Studio di fase II randomizzato del gruppo oncologico dell’Italia
Meridionale”.

Prof. G. Colucci

15/12/2005

Prot. NEMA-0027-017: “Nemorubicina cloridrato somministrata tramite arteria epatica in associazione a cisplatino in pazienti adulti con carcinoma non resecabile: studio di fase II preceduto da una fase di identificazione della dose”.

Dr. C. Gadaleta

10/01/2006

Prot. CALC-1: “Studio randomizzato di fase II di Cetuximab in combinazione con
Gemcitabina o Gemcitabina seguita da Cetuximab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, non candidati a terapia contenente un derivato del platino”.

Prof. G. Colucci

09/02/2006

Prot. CZOL446EIT14: “Studio prospettico, multicentrico, randomizzato, comparativo a due bracci per valutare l’efficacia e la sicurezza di acido zoledronico (ogni 3 mesi
verso ogni 4 settimane) in pazienti con metastasi ossee da tumore della mammella trattate con acido zoledronico”.

(Dr. V. Lorusso)
Dr. Misino dal
02.05.2006

29/03/2006

Prot. EORTC: “Tumori stromali del tratto gastrointestinale (GIST) localizzati, completamente asportati che esprimono recettore KIT: uno studio clinico controllato, randomizzato, con terapia adiuvante con Imatinib Mesilato (Glivec) versus nessuna
ulteriore terapia dopo chirurgia radicale. Studio di fase III”.

Prof. G. Colucci

09/05/2006

Prot. CFEM345D2411: “Studio randomizzato, multicentrico, di fase III B, in aperto, di
confronto tra Letrozolo e Anastrozolo nel trattamento adiuvante di donne in postmenopausa con carcinoma della mammella con recettori ormonali e linfonodi positivi”.

Prof. F. Schittulli

12/06/2006

“Prot. Panitumumab: “Studio randomizzato, multicentrico, di fase III B per confrontare l’efficacia di Panitumumab in associazione a chemioterapia, rispetto all’efficacia della sola chemioterapia in pazienti affetti da tumore del colon retto metastatico
precedentemente trattato”.

Prof. G. Colucci

27/06/2006

Prot. GOIM 2603: “ Studio multicentrico di fase II per valutare l’attività e la tollerabilità della combinazione di Fotemustina e Cisplatino nel trattamento di pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con metastasi cerebrali”.

Prof. G. Colucci

27/06/2006

Prot. GOIM 2504: “ Terapia di seconda linea nel carcinoma ovarico avanzato. Studio Prof. G. Colucci /
di fase II con l’associazione Carboplatino – Caelyx (CARCEX)”.
Dr. F. Giuliani

27/06/2006

Prot. GOIM 2601: “Bevacizumab (Avastin) + FOLFIRI nel trattamento del carcinoma colorettale avanzato. Studio multicentrico di fase II del Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale”.

Prof. G. Colucci

27/06/2006

Prot. GOIM 2604: “Doxorubicina liposomiale non pegilata (MYOCET®) e Ciclofosfamide versus Doxorubicina liposomiale non pegilata e Vinorelbina nel trattamento
di prima linea nel carcinoma mammario metastatizzato – Studio multicentrico randomizzato di fase II”.

Dr. F. Giotta /
Dr. M. Brandi

27/06/2006

Prot. GOIM 2609: “Studio multicentrico, in aperto, di fase II, per la valutazione di
Palonosetron e Desametasone nella prevenzione di nausea e vomito indotte da chemioterapia adiuvante in pazienti operati per tumore del colon, trattati con chemioterapia moderatamente emetogeni”.

Dr. F. Giuliani

12/09/2006

Prot. PETACC 8: “Petacc 8: Chemioterapia adiuvante nella neoplasia resecata del
colon in stadio 3: FOLFOX-4 versus FOLFOX-4 + Cetuximab”.

Dr. F. Giuliani

14/11/2006

Prot. MO19390 – SAIL: “Studio in aperto con Bevacizumab (AVASTIN) in combinazione con un regime chemioterapico contenente platino per il trattamento di prima
linea in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), ad isotipo
non squamoso, in stadio avanzato o in ricaduta”.

Prof. G. Colucci

12/12/2006

“Studio osservazionale ML20445 SUN: Survey on the Lung Cancer Management”

Prof. G. Colucci
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Titolo

Ricercatore
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14/11/2006

Prot. GOIM 2503: “XELOX-2 nel trattamento del carcinoma colorettale avanzato non
pretrattati: Studio di fase II del GOIM (Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale)”.

Dr. F. Giuliani

12/12/2006

Prot. IL-2 inalatoria: “Studio clinico multicentrico di chemioimmunoterapia con uso
di interleuchina-2 per via inalatoria nel trattamento del melanoma con metastasi polmonari e/o mediastiniche. Studio di fase II”.

Dr. M. Guida

12/12/2006

Prot. EGF103659: “Studio in aperto, di accesso allargato, con Lapatinib e Capecitabina nel trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico con
iperespressione di ErbB2”.

Prof. G. Colucci

20/08/2007

Prot. CA184-025: “Studio in aperto, multicentrico, di fase II del trattamento esteso
di monoterapia con Ipilimumab (MDX-010) o del follow-up di pazienti precedentemente inseriti in protocolli con Ipilimumab (MDX-010)”.

Dr. M. Guida

12/06/2007

Prot. GOIM2606A: “Doxorubicina Liposomiale pegilata nel trattamento di I linea Prof. G. Colucci /
nel carcinoma mammario metastatizzato nelle donne anziane Her negativo”.
Dr. F.Giotta

09/10/2007

Prot. TORCH: “Studio internazionale, multicentrico, randomizzati di fase III che valuta erlotinib in I linea di terapia seguito da una II linea con Cisplatino + Gemcitabina
versus Cisplatino + Gemcitabina in I linea seguita da una II linea con erlotinib nel tumore del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato”

Prof. G. Colucci

12/06/2007

Prot. GOIM2606B: “Doxorubicina Liposomiale pegilata e Trastuzumab nel trattamento di I linea nel carcinoma mammario metastatizzato HER 2 positivo nelle donne
anziane”.

Prof. G. Colucci
(Dr. F. Giotta /
Dr.ssa A. Latorre)

05/07/2007

Prot. GOIM2611: “Trastuzumab, Docetaxel e Gemcitabina come prima linea per il
carcinoma mammario avanzato HER-2 positivo: studio di fase II del GOIM”.

Prof. G. Colucci
(Dr F. Giotta /
Dr.ssa A. Latorre)

05/07/2007

Prot.DB0107: “Observe: studio osservazionale sulla modalità d’uso dei fattori di crescita granulocitari nei tumori solidi”

Prof. G. Colucci

05/07/2007

Prot. CA184-024: “Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco a due bracci
di fase III su pazienti affetti da melanoma non trattato di stadio III (non operabile) o
IVI, trattati con Dacarbazina + 10 mg/kg di Ipilimumab (MDX-10) verso Dacarbazina con placebo”.

Dr. M. Guida

09/10/2007

Prot. 4783-08: “Studio di fase III, randomizzati,in doppio cieco, con STA-4783 in
combinazione con Paclitaxel rispetto al solo Paclitaxel per il trattamento di soggetti
naïve alla chemioterapia con melanoma metastatico di stadio IV”

Dr. M. Guida

09/10/2007

Prot. GOIM 2610: “LAPATINIB, EPIRUBICINA e VINORELBINA nel trattamento del carcinoma mammario avanzato HER-2 positivo. Studio multicentrico di
fase I-II del GOIM ”.

Prof. G. Colucci
(Dr. F. Giotta /
Dr.ssa A. Latorre)

11/12/2007

Prot. H6Q-MC-S064: “Studio randomizzato, in doppio cieco di fase II, con Enzastaurin e 5-fluorouracile/Leucovorin più Bevacizumab come terapia di mantenimento
successiva alla terapia di prima linea per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma
del colon-retto metastatico”

Prof. G. Colucci

11/12/2007

Prot. GOIM 2701: “FLUOROURACILE in infusione continua in associazione a Taxotere (TF9) versus EPIRUBICINA in associazione a CISPLATINO e CAPECITABINA (ECX) nella terapia dell’adenocarcinoma gastrico in fase avanzata: studio
multicentrico randomizzati di fase II del GOIM”.

Prof. G. Colucci

13/11/2007

Prot. IIL-DLCL04: “Studio randomizzati di fase III, multicentrico per il trattamento
di pazienti con Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B a prognosi sfavorevole (IPI 2-3).
Chemioterapia dose-dense + Rituximab +/- chemioimmunoterapia intensiva e ad alte
dosi con supporto di cellule staminali periferiche autologhe”

Dr. A. Guarini
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Anno
di Attivazione

Titolo

Ricercatore
Responsabile

13/11/2007

Prot. BRIL06: “Studio di fase II, multicentrico, non randomizzati, per valutare la sicurezza. La tossicità e l’attività clinica dell’associazione di Bortezomib con Rituximab
nei linfomi non Hodgkin indolenti Non Follicolari ed a cellule del mantello, recidivi/refrattari”

Dr. A. Guarini

11/12/2007

Prot. IIL-PMDLBL: “Studio clinico-patologico del linfoma a grandi cellule B primitivo del mediastino”

Dr. A. Guarini

15/02/2008

Prot.: “Effetti della radioterapia adiuvanti dopo intervento chirurgico conservativo per
carcinoma mammario in soggetti con mutazione BRCA1/2. Studio retrospettivo osservazionale di coorte, multicentrico”

Prof. F. Schittulli

15/02/2008

Prot. GISL CAM -CALL1: “Studio prospettico randomizzato di confornto tra un
trattamento con CAMPATH (Alemtuzumab) verso una terapia posticipata in pazienti
con leucemia linfatica cronica a cellule B in stadio di Binet ad alto rischio di progressione , precedentemente non trattati”

Dr. A. Guarini

15/02/2008

Prot. EORT GELA IIL H10: “Studio collaborativo sul trattamento adattato in base
al risultato della valutazione precoce tramite PET verso un trattamento standard combinato di chemioterapia e radioterapia in pazienti con linfoma di Hodgkin in stadio
I-II sopra-diaframmatico”

Dr. A. Guarini

15/02/2008

Prot. PEG-INTERFERONE: “Terapia co PEG-Interferone e Ribavirina di pazienti affetti da epatite cronica da HCV e da linfoma non Hodgkin (NHL) indolente”

Dr. A. Guarini

18/03/2008

Prot. ISSIN-HIBCR: “Sorveglianza multimodale di donne ad alto rischio genetico familiare di tumore mammario”

Prof. F. Schittulli

18/03/2008

Prot. BO20603: “Studio clinico, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo per valutare l’efficacia di Bevacizumab in combinazione con Rituximab e CHOP (RA-CHOP) verso Rituximab e CHOP (R-CHOP) in pazienti con
linfoma CD20-positivo diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non trattati in precedenza”

Dr. A. Guarini

18/03/2008

Prot. BO20289 RG/A: “Progetto di ricerca Roche deposito dei campioni in associazione al protocollo BO20289 (prot. CE 252); uno studio multicentrico, internazionale,
in aperto, a due bracci, di fase III sul trattamento coadiuvante con Bevacizumab in carcinoma triplo negativo”

Prof. G. Colucci

20/05/2008

Prot. AMN107: “Uso compassionevole di AMN107 in un singolo paziente con GIST
Imatinib - resistente”

Prof. G. Colucci

20/05/2008

Prot. EORTC10041 / BIG3-04: “Studio prospettico , randomizzato di confronto fra
il profilo di espressione “AMSTERDAM” di geni (“FIRMA” di 70 geni) e i criteri clinico-patologici standard, al fine di selezionare per chemioterapia adiuvanti, le pazienti
affette da carcinoma mammario a linfonodi negativi” (MINDACT)

Prof. F. Schittulli

16/12/2008

Prot. GHEA: “Studio GHEA, Gruppo Herceptin in Adiuvante”

08/07/2008

Prot. D4200L00007 - VAN GHOG “Studio randomizzato, multicentrico, di fase II, a
gruppi paralleli di vandetanib in monoterapia o Vandetanib in associazione a gemcitabina verso gemcitabina in associazione a placebo in soggetti con cancro avanzato delle vie
biliari (cancro della colecisti, cancro del dotto biliare extraepatico, colngicarcinoma intraepatico e carcinoma ampollare)”

Prof. G. Colucci

08/07/2008

Prot. 60711868 “Chemioterapia neoadiuvante a base di Docetaxel, Cisplatino e 5Fluorouracile (TPF) seguita da radioterapia e chemioterapia concomitante o Cetuximab in pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa-collo localmente avanzato.
Studio randomizzato, di fase III con disegno fattoriale”

Dr. D. Galetta

08/07/2008

Prot. CAPPA-2 “Monochemioterapia con Gemcitabina verso polichemioterapia con
Cisplatino e Gemcitabina nel trattamento di prima linea di pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato e con scadute condizioni fisiche (performance status 2) . Studio intergruppo prospettico randomizzato)

Prof. G. Colucci
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08/07/2008

Prot. GIM8 (OVER) “Studio randomizzato con disegno fattoriale di confronto tra
Fulvestrant ± Lapatinib ± Inibitori Aromatasi nel carcinoma mammario metastatico in
progressione dopo terapia con Inibitori Aromatasi”

Prof. G. Colucci

30/09/2008

Prot. DT STUDY “La valutazione del Distress in Oncologia”

Dr. V. Mattioli

30/09/2008

Prot. RADIOEMBOLIZZAZIONE EPATICA “Trattamento dei tumori primitivi e
secondari del fegato, non operabili o non responsivi ai trattamenti convenzionali, mediante somministrazione intra-arteriosa epatica di SIR-Spheres”

Dr. C. Gadaleta

30/09/2008

Prot. A6181170 “Studio di fase III, internazionale, randomizzato, in aperto, su Sunitinib maleato verso le migliori cure disponibili a livello locale in pazienti con carcinoma epstocellulare avanzato”

Prof. G. Colucci

30/09/2008

Prot. “Screening carcinoma mammario ereditario-familiare”

Prof. F. Schittulli

30/09/2008

Prot. 111482 MAGE 3-AS 15-MEL-005 “Studio di fase III in doppio cieco, randomizzato, controllato, verso placebo, per valutare l’efficacia di recMAGE-A3 + AS 15
come terapia adiuvante in pazienti con melanoma di stadio III, operabile, MAGE-A3
positivo”

Dr. M. Guida

16/12/2008

Prot. D4200L00012 - ZELIG “Studio di fase II, condotto in doppio cieco, a due
bracci paralleli di Vandetanib (ZACTIMA, ZD6474) più Gemcitabina (Gemzar) o
Gemcitabina più placebo come trattamento di prima linea di pazienti anziani con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato (stadio IIIB o IV)

Prof. G. Colucci

16/12/2008

Prot. GOIM 2705 “Sorafenib + Cisplatino + Gemcitabina nel trattamento del carcinoma epatico avanzato: studio multicentrico di fase II del Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale”

Prof. G. Colucci

16/12/2008

Prot. CA 182-025 “Studio in cieco, randomizzati, di fase I/II di Brivanib Alaninato
verso placebo in combinazione con Erbitux ed Irinotecan in soggetti con gene K-Ras
wild type, affetti da cancro metastatico del colon-retto”

Prof. G. Colucci

16/12/2008

Prot. EFC10668 “Studio randomizzato, multinazionale, di Aflibercet e FOLFOX modificato come trattamento di prima linea in pazienti con cancro del colon -retto metastatico”

Prof. G. Colucci

16/12/2008

Prot. C STI 571 DE 74 “Studio in aperto, multicentrico, di accesso allargato al trattamento con imatinib mesilato in pazienti adulti con GIST in terapia adiuvante dopo
resezione RO”

Prof. G. Colucci

16/12/2008

Prot. LAPATINIB “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”

Dr.ssa A. Latorre
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PARTE II
ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALI

Andamento del peso medio dei ricoveri ordinari

Attività clinico-assistenziale periodo 2008
(A cura del Direttore Sanitario Dr. G. Pastoressa
Direttore dell’Unità Operativa Statistica ed Epidemiologica dr. Pietro Milella)
Andamento del peso medio dei ricoveri ordinari
Il primo parametro da prendere in considerazione per
la valutazione dell’attività clinico assistenziale è il “peso
medio” dei ricoveri ordinari dell’Istituto che si è stabilizzato per il 2008 sul valore di 1,47, partendo dal valore di 1,37 del 2004, così come riportato in tabella 1.
Questo dato raggiunto in presenza di un numero ridotto di ricoveri ordinari dimostra l’aumento di complessità della casistica trattata in regime ordinario.

Si nota inoltre un lieve aumento della complessità della
casistica trattata dall’Istituto anche per quanto riguarda
il regime di ricovero diurno.
Questi parametri sono indicativi di un’attività che si
orienta su prestazioni di medio-alto profilo e che parallelamente utilizza le risorse posto letto in maniera
più efficiente (aumento della percentuale di occupazione dei p.l.)

I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

Andamento Peso medio dei ricoveri ordinari
2004-2008
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Indicatori attività clinico-assistenziale

Indicatori attività clinico-assistenziale
Nel corso del 2008, a seguito della delibera aziendale n.
61 del 13 febbraio 2007 con cui è stata istituita l’U.O.

di Ematologia vi è stato un aumento delle prestazioni
ambulatoriali di laboratorio, istologia e citologia come
si evince dalla tabella 2.

Tabella 2. Indicatori di attività clinico-assistenziale 2004-2008
Indicatori di attività

2004

2005

2006

2007

2008

Posti letto medi (ord + dh)

118

118

124

116

110

N. Ricoveri ordinari

1583

4352

4205

3.951

3.698

N. Giornate di degenza*

23946

23517

23397

21.642

20.531

Degenza media*

5,22

5,40

5,56

5,48

5,55

N. Ricoveri in Dh

2035

2223

2363

2.429

2.464

Tasso di occupazione posti letto*

63,68%

63,01%

66,39%

61,78%

62,10%

Visite ambulatoriali

46.541

53.514

52.059

52.104

48.888

Interventi chirurgici

2.380

2.311

2.176

2.987

2.422

Esami di laboratorio

348.795

325.068

329.410

367.265

396.977

Esami istologici

5.123**

4.739**

4908**

2.794**

6.042**

Esami citologici

9.149

8.843

9.681

7.987

11.113

Esami radiologici

31.989

36.894

34.965

33.823

34.602

Esami cardiologici

10.766

10.067

9.942

9.808

9.063

Esami endoscopici

2.102

1.970

2.100

2.217

1.761

Applicazioni di radioterapia

13.869

19.695

26.137

20.362

16.938

1,37

1,39

1,37

1,47

1,47

Peso medio*

* Valore calcolato sui ricoveri ordinari
** Dal 2004 gli esami istologici sono stati computati per numero di pazienti e non per numero di preparati allestiti
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Indicatori Ricoveri per U.O.

Indicatori ricoveri per Unità Operativa
Si riporta di seguito una tabella di confronto dei prin-

cipali indicatori di attività ospedaliera distinti per
UU.OO.

Tabella 3. Indicatori Ricoveri ordinari per Unità Operativa 2007-2008

Unità Operativa

Degenza
media

Tasso di
occupazione

Turn over

Indice
di rotazione

Peso medio

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Radiologia Interventistica

6,73

8,07

65,51 83,09

3,55

1,64

35,53 37,73

2,32

2,21

Chirurgia Apparato
Digerente

10,00 10,05 58,15 57,23

7,19

7,51

21,23 20,85

3,48

3,47

Ginecologia

6,82

5,62

25,50 29,67 19,89 13,33 13,67 19,31

1,72

1,67

Senologia

3,76

3,41

38,50 38,10

6,01

5,55

37,38 40,85

1,14

1,14

Otorinolaringoiatria

6,69

6,27

66,11 56,78

3,44

4,78

36,04 33,11

1,77

1,64

Oncologia Medica
e Sperimentale

5,13

5,10

84,26 77,18

0.96

1,51

59,97 55,40

1,11

1,07

-

6,95

-

2,51

-

2,61

Ematologia*

-

73,48

-

12,15

* L’U.O. di Ematologia ha attivato posti letto in regime ordinario a partire da settembre 2008
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Andamento Volume Fatturato-DIEF

Andamento Volume Fatturato-DIEF
Si riporta di seguito una tabella di confronto della pro-

duzione realizzata dall’Istituto nell’anno 2008 con
quella realizzata nell’anno precedente.

Produzione anno
2008

Produzione anno
2007

20.136.410

20.489.163

-352.753

1.269.596

1.658.713

-389.116

21.406.007

22.147.876

-741.869

Somministrazione diretta di farmaci

9.856.253

9.152.015

704.238

Emergenza ed altre funzioni

2.000.000

2.000.000

0

Contrubuto sede

6.500.000

5.000.000

1.500.000

39.762.260

38.299.891

1.462.368

Prestazioni rese nel territorio regionale
Prestazioni rese fuori dal territorio regionale
Totale prestazioni

TOTALE
Il decremento dell’attività produttiva (- €/mgl 742) è
stato determinato prevalentemente della riduzione dell’acquisto di prestazioni aggiuntive ex art 55, co 2
CCNL 8/6/2000 del 40%, a seguito delle disposizioni
contenute nella L.R. 40/2007.
Questa disposizione regionale, finalizzata al conteni-

mento della spesa, ha avuto per l’Istituto un impatto
negativo sui volumi dell’attività produttiva, come
emerge dal grafico di seguito riportato, in cui si rapporta l’andamento del fatturato prodotto dall’Istituto
con le assegnazione di FSR riconosciute dalla Regione
Puglia con DIEF.

Andamento Volume Fatturato/Dief
2005-2008
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Differenza

PARTE III
ATTIVITÀ FORMATIVE

Attività di formazione

Attività di formazione
Le attività formative nell’Istituto nel triennio 20062008 sono risultate intense e costanti, diversificate attraverso l’utilizzo di vari strumenti formativi,
coinvolgenti la maggior parte degli operatori sanitari.
Ha utilizzato diversi strumenti di formazione
1) Formazione face-to-face specificamente diretta
verso personale da coinvolgere a vario titolo in attività di ricerca;
2) Attività educazionali accreditate ECM sia a valenza
assistenziale obbligatoria (vedi CCNNLL) che di
più specifico significato scientifico;

3) Partecipazione a vario titolo ad attività formative
accademiche;
4) Documentazione ed elaborazione scientifica: strumenti multimediali.
Formazione face-to-face specificamente diretta verso
personale da coinvolgere a vario titolo in attività di ricerca.
Nel triennio 2006-2008 l’Istituto ha bandito borse di
formazione, contratti con collaboratori da specializzare
per 126 unità. La distribuzione divisa per anni è riportata nella tabella successiva.

Personale non dipendente con Contratti o Borse
2006-2008

CO.CO.CO. Tecn-Amm 2008: applicazione Legge Finanziaria

La contrazione del numero di borsisti negli ultimi anni
è da attribuire essenzialmente a sempre maggiori difficoltà di gestire i concorsi relativi che coinvolgono
ormai centinaia di richieste ed alla contrazione dei
fondi relativi a detta voce. La contrazione del numero
di collaboratori a contratto per l’anno 2008, invece, è

essenzialmente dovuta alla applicazione in via transitoria della norma per la stabilizzazione del personale
precario.
A detto personale va aggiunto un numero annuale di
circa 50 operatori laureati che, come deciso con delibera n.15/08, annualmente hanno accesso alle varie
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UUOO dell’Istituto per un periodo frequenza volontaria non retribuita di min 6-12 max mesi a titolo di
formazione professionale. 18 di queste figure professionali afferiscono ai laboratori del Dipartimento Sperimentale e riguardano medici, biologi, farmacologi,
biotecnologi, laureati in CTF, etc.
Va notato infine che l’Istituto è stato scelto specificamente come sede di formazione nell’Area laboratoristico sperimentale da vari soggetti esterni regionali
come il Consorzio Biosistema srl, e nazionali come la
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e l’AIRC.
Attività educazionali accreditate ECM sia a valenza assistenziale obbligatoria che di significato scientifico
La mole quantitativa delle attività formative dell’Isti-

tuto hanno sofferto nell’ultimo anno delle varie problematiche normativo-gestionali che hanno caratterizzato lo svolgimento delle attività ECM a livello
nazionale. In un panorama nazionale di riduzione
chiara degli eventi formativi, l’Istituto ha ritenuto di
privilegiare attività di formazione obbligatoria accreditata rivolta prevalentemente al ruolo infiermeristico che
si è dimostrato fortemente motivato ed interessato per
un processo di aggiornamento sia culturale che dei
tools da adottare (cartella infiermeristica specifica per
un ambiente oncologico, etc).
Questo ha permesso, tra l’altro, la formazione di un
coeso gruppo di infermieri che ha dato vita a numerosi progetti di ricerca corrente.

N. eventi, crediti formativi e partecipanti
2004-2008

Fra questi eventi spiccano num. 6 eventi internazionali
che hanno fatto confluire in Bari un alto numero di relatori internazionali.
Partecipazione a vario titolo ad attività formative accademiche
L’intensa collaborazione con il mondo accademico lo-
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cale ha portato al riconoscimento dell’istituto come
sede di tirocinio e formazione in varie aree.
Inoltre l’Istituto è stato sede di una serie di masters,
dottorati e stages formativi. Tra i quali spiccano quelli
per personale laureato indiano (Dr. Sinto Sebastian),
Cinese (Dr. Jiaming xu) ed albanese che hanno speso
lunghi periodi di permanenza presso il nostro Istituto.

PARTE IV
ATTIVITÀ SPERIMENTALI

L’ORGANIZZAZIONE

La Direzione Scientifica

Direzione Scientifica
Direttore
DirettoreScientifico
Scientifico
Segreteria
Segreteria Direzione
Direzione
Ufficio
UfficioGestione
GestioneRicerca
RicercaScientifica
Scientifica
Clinical
Clinical Trial
Trial Center
Center
Biblioteca
Biblioteca ee Formazione
Formazione
Servizio
Servizio Sperimentale
Sperimentale di
di Psicologia
Psicologia Oncologica
Oncologica
Biobanca
BiobancaIstituzionale
Istituzionale

Riferimenti Generali
Direttore Scientifico:

Dott. Angelo Paradiso
Tel.: 080.5555482 – 080.5555481
Telefax: 080.5555139
e-mail: a.paradiso@oncologico.bari.it

Segreteria Scientifica:

Sig. Alessandro Lanetti
Assistente Amministrativo
Tel.: 080.5555482 - Telefax: 080.5555139
e-mail: dirscientifica@oncologico.bari.it
lanetti@oncologico.bari.it

Ufficio Gestione Ricerca Scientifica

Dr.ssa Iris Mannarini
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Telefax: 080.5555013
e-mail: i.mannarini@oncologico.bari.it
Personale a Contratto

Dr.ssa Luciana Albanese
Telefax: 080.5555139
e-mail: l.albanese@oncologico.bari.it
Sig.ra Generosa Dicarolo
Tel: 080.5555193
e-mail: genidicarolo@libero.it
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La Direzione Scientifica

Clinical Trial Center
Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Colucci

Coordinatore Scientifico

Dott. Nicola Silvestris
e-mail: n.silvestri@oncologico.bari.it
Team Operativo

Dott.ssa M. Addante, Sig.ra M. Bonavita,
Dott. V. Miccolis, Sig. B. Stea
Tel: 080.5555441
e-mail: uff.studiclinici@oncologico.bari.it
Biblioteca e Formazione
Responsabile Scientifico: Dott. Angelo Paradiso
Orari Mattina: h. 8:30 – 14:00

Referente Tecnico (Contrattista bibliotecaria)

Sig.ra Daniela Simone
Telefax: 080.5555435
e-mail: biblioteca@oncologico.bari.it

Pomeriggio: mar - gio h. 15:00 – 17:00

Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Coordinatore Scientifico: Dott. Vittorio Mattioli

Personale a Contratto (Psicologhe)

Biobanca Istituzionale
Coordinatore Scientifico: Dott. Angelo Paradiso

BioBanca del Laboratorio di Oncologia
Sperimentale e Clinica

Dr.ssa Claudia Cormio
Dr.ssa Rosanna Montanaro
Dr.ssa Francesca Romito
Consultorio Tel.: 080.5555341
e-mail: psiconcologia@oncologico.bari.it
criticare@oncologico.bari.it

Responsabile: Dott. Giuseppe Pelagio
Tel.: 080.5555558
e-mail: bancatessuti.oncologia@oncologico.bari.it
BioBanca del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche

Responsabile: Dott. Michele Quaranta
Tel.: 080.5555610
e-mail: michelequaranta@virgilio.it
BioBanca del Laboratorio di Anatomia Patologica

Responsabile scientifico: Dott. Alfredo Zito
Tel.: 080.5555608
e-mail: istopatologia@oncologico.bari.it
BioBanca del Laboratorio di Citodiagnostica

Responsabile scientifico: Dott. Giovanni Simone
Tel.: 080.55556544
e.mail: g.simone@oncologico.bari.it
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La Direzione Scientifica ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione, il coordinamento, la gestione e
lo sviluppo dei Progetti di Ricerca Scientifica intrapresi
dai Ricercatori dell’Istituto, nell’ambito della Ricerca
Biomedica finanziata sia da soggetti pubblici che privati
in ambito regionale, nazionale ed internazionale. Fornisce, inoltre, supporti alla stesura di progetti di studio,
al reperimento di documentazione bibliografica e all’analisi statistica dei dati sperimentali.
Nell’ambito delle sua struttura organizzativa, trovano
spazio i seguenti uffici:
- Segreteria
- Aree speciali di intervento
- Macro Aree di attività.
Segreteria
La segreteria della Direzione Scientifica si occupa della
raccolta e dell’archiviazione elettronica e cartacea di
tutti i documenti ufficiali che supportano le attività
scientifiche ed amministrative.
Rappresenta il centro di raccolta e di smistamento della
corrispondenza interna ed esterna della Direzione e
intrattiene le relazioni con l’esterno.
Aree Speciali di intervento
Nell’ambito delle aree speciali di intervento rientrano:
- Biobanca Istituzionale
- Gruppo Studio Familiarità Oncologica
- Psiconcologia.
Biobanca Istituzionale
(Coordinamento: Angelo Paradiso)
Nell’ultimo decennio si è verificato un passaggio graduale dell’utilizzo di modelli sperimentali animali all’utilizzo di campioni biologici umani, provenienti da
reperti operatori, per la ricerca e la diagnostica in
campo oncologico. Da ciò nasce la necessità di poter disporre di un numero elevato di campioni biologici
umani, con caratteristiche omogenee, in termini di
modalità di prelievo e di conservazione, e di dati clinico-patologici ad essi correlati. Al fine di poter ottimizzare i processi volti all’ottenimento di materiali
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biologici con elevati standard qualitativi, risulta assolutamente indispensabile un sinergismo tra le UU.OO.
coinvolte nelle successione delle fasi operative, a partire
dai reparti chirurgici per finire ai laboratori di stoccaggio dei materiali.
Da ciò scaturisce l’idea che le UU.OO. coinvolte nel
processo debbano disporre di un mezzo efficace di collaborazione e di controllo dei flussi di lavoro. Soluzione
naturale alla questione è quindi la creazione di una collaborazione interdipartimentale tra le UU.OO. coinvolte, che prevede lo sviluppo di un sistema gestionale
e tecnologico dei campioni e la messa a punto di POS.
Le UU.OO. coinvolte nel progetto sono l’Anatomia Patologica, il Laboratorio d’Analisi e il Laboratorio di Oncologia Sperimentale, che vanta un’attività ventennale
nella crio-conservazione di tessuti tumorali.
Le attività svolte ed i risultati conseguiti nel corso del
2008 sono riassumibili nei seguenti punti:
- è stata costituita ufficialmente la Biobanca Istituzionale dell’Istituto con presa d’atto del reegolamento ufficiale con delibera del Direttore Generale n. 384 del
3/11/2008
- è stato effettuato il monitoraggio delle performance
e sono stati adottati interventi di miglioramento delle
procedure operative. In allegato il prospetto delle attività della BBI
- attraverso l’utilizzo del software gestionale è stato
possibile rilevarne le limitazioni, evidenziando, perciò, la necessità ipotizzare eventuali alternative
- sono stati installati altri 4 trasmettitori a completamento del sistema di monitoraggio temperature congelatori LABGUARD
- la consegna ed installazione da parte dell’Angelantoni
Scientifica, del sistema di gestione dei congelatori (Eglue) e di un sistema di stoccaggio automatizzato
(Smart Freezer), è stato rinviato a data da definirsi a
causa della necessità di perfezionare la convenzione
con la stessa e dell’esigenza dell’azienda di ottimizzare
il software applicativo
- sono proseguiti i lavori di coordinamento nazionale
del progetto ACC “Rete Italiana BioBanche Oncologiche (RIBBO)” e sono stati organizzati due in-
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-

-

-

-

contri esecutivi a Bari 5/6/08 e Roma 16/12/08
è stata eseguita la Survey RIBBO sulla situazione individuale delle biobanche delle singole UU.OO. del
progetto attraverso la compilazione di una scheda informazioni i cui risultati sono stati trasmessi all’ISS
nella relazione attività annuale
nell’ambito del RIBBO, la BBI ha partecipato ai lavori, promossi dall’ISS, per la valutazione del software
ATIM del CTRnet (Canada), quale possibile piattaforma informatica per il Network
è stata avviata una collaborazione per la costituzione
di una Rete Europea di Biobanche (BBMRI) con la
partecipazione ad incontri del gruppo di lavoro sulle
Biobanche “Disease Focused”, tenutisi a Firenze 1718/2/08, Barcellona 29/5/08
l’Istituto ha partecipato alla selezione regionale con la
proposta del progetto Rete regionale Biobanche

Gruppo Studio Familiarità Oncologica
(Coordinatori Scientifici: Francecso Schittulli - Vincenzo Ventrella)
Attività ambulatoriali
Consulenze genetiche oncologiche
Presso l’Ambulatorio di familiarità dei tumori sono
state eseguite 240 consulenze genetiche oncologiche,
comprendenti accessi per prime visite, pre-test e posttest. La patologia più frequentemente valutata è il carcinoma mammario (106 prime visite e 73 pre-test). Le
altre patologie sono il carcinoma ovarico, il melanoma
ed il tumore del colon-retto.
La maggior parte delle consulenze ha riguardato pazienti sottoposte a intervento chirurgico presso l’UO di
Senologia (Dipartimento Donna) di questo Istituto, inviate dai colleghi chirurghi.
Le altre richieste di consulenza genetica sono pervenute
dai colleghi di altre UU.OO. di questo Istituto (Oncologia Medica, Ginecologia) o da specialisti di altri
Ospedali (oncologi e ginecologi).
Dopo la ricostruzione dell’albero genealogico e l’accertamento dei casi di tumore nella famiglia, per 83
probandi è stata valutata, tramite criteri clinici e calcolo
probabilistico di mutazione genetica nei geni BRCA,

l’elegibilità al test genetico per la ricerca di mutazioni
in questi geni.
Per 73 probandi è stata quindi eseguita una seconda visita (pre-test), nel corso della quale 62 probandi hanno
dato il consenso al prelievo per il test genetico.
Sono stati, infine, eseguiti 34 colloqui post-test per la
comunicazione del risultato e per la discussione circa le
scelte preventive.
Consulenze genetiche oncologiche
CGO
Istituto
Esterne
Prime visite
78
38
Pre-test
49
24
Test richiesti
43
19
Post-test
26
8

Totali
133
73
62
34

Attività sperimentali
1) Decorso clinico delle pazienti con carcinoma mammario ereditario
Sono stati reclutati 178 probandi con elevata probabilità di avere una mutazione genetica nei geni BRCA1
e BRCA2. Alle informazioni già in nostro possesso (albero genealogico della famiglia, calcolo statistico della
probabilità di mutazione genetica, presentazione clinica
della neoplasia mammaria, diagnosi istopatologia e indagini immunoistochimiche) sono state aggiunte le
informazioni circa il decorso clinico delle pazienti (nessun segno di ripresa di malattia, recidiva locale, recidiva
a distanza, secondo tumore mammario, tumore controlaterale, altra neoplasia, decesso); inoltre sono state
raccolte le informazioni su nuovi eventi neoplastici
(nuovi casi specifici, recidive mammarie, recidive in altra sede, nuovo tumore mammario, tumore controlaterale, altra neoplasia , decesso) tra i familiari di primo,
secondo e terzo grado.
Le informazioni sono state apprese prevalentemente nel
corso di colloqui presso l’Ambulatorio di familiarità dei
tumori o attraverso contatto telefonico. Quasi nella
totalità dei casi i nuovi eventi sono stati documentati
tramite copie di esami istologici o di cartelle cliniche.
Il periodo di follow-up medio è di circa 4 anni con un
range tra 82 e 10 mesi.
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Al completamento dello studio saranno aggiunte ulteriori
informazioni circa i trattamenti chirurgici ed adiuvanti
eseguiti ed i risultati del test genetico per tutti i probandi
che avranno accettato di sottoporsi al test genetico.
Al momento, è stata attuata una parziale analisi dei dati
riferiti a 71 famiglie, delle quali si conosce il risultato
(positivo o negativo) del test genetico per la ricerca di
mutazioni nei geni BRCA 1 e 2. È in corso l’elaborazione per la standardizzazione dei dati secondo l’età ed
il sesso dei soggetti appartenenti alle famiglie.
2) Predisposizione genetica al melanoma cutaneo nella
popolazione pugliese
Nel corso del 2008 sono stati arruolati allo studio 12
probandi affetti da melanoma.
Prevalentemente sono stati selezionati presso l’UO di
Oncologia Medica Sperimentale. Per cinque casi è stata
rilevata una storia familiare per tale patologia, caratterizzata dalla diagnosi di due o più casi di melanoma tra
familiari di primo grado. Per sei casi è stata rilevata la
diagnosi nello stesso soggetto di melanoma e carcinoma mammario, oltre a possibile presenza di storia familiare di tumori della stessa sede. Infine, per un paziente è stata considerata la precoce età di insorgenza di
melanoma e la coesistenza di sindrome del nevo displastico.
Per ciascuno dei probandi è stata eseguita una consulenza genetica nel corso della quale sono stati discussi
gli obiettivi dello studio e le possibili implicazioni per
sè stessi e per i propri familiari derivanti da informazioni sul rischio genetico di melanoma e altre neoplasie. Durante la consulenza genetica è stato ricostruito
l’albero genealogico della famiglia e sono state raccolte
le informazioni cliniche relative ai casi di tumore nel
probando e nei familiari.
Per la conferma della diagnosi è stata richiesta la documentazione relativa o almeno una copia della diagnosi istologica.
Per quattro pazienti si è proceduto presso il laboratorio di Oncologia Sperimentale Clinica alla ricerca di
mutazioni nel gene CDKN2A, attualmente i fase di
completamento.
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3) CDKN2A mutation prevalence in melanoma families
Responsabile: (Coord. IST. di Genova).
Il gruppo di familiarità oncologica ha collaborato ad
uno studio nazionale multicentrico, coordinato dall’Università degli Studi di Genova, fornendo i campioni
biologici di sette pazienti con diagnosi di melanoma e
appartenenti a famiglie con altri casi della stessa neoplasia, per la ricerca di mutazioni germinali nel gene
CDKN2A. Il lavoro completato nel 2008, “Clinical genetic testing for familial melanoma in Italy”, è attualmente sottoposto per la pubblicazione alla rivista Familial Cancer.
4) Nuovo modello organizzativo-gestionale per la consulenza genetica oncologica
Nel 2008 è stato realizzato un opuscolo informativo sui
tumori ereditari e in particolare sul test genetico di suscettibilità al carcinoma mammario. Tale opuscolo descrive, in maniera facilmente comprensibile da tutti,
quanto sia frequente l’origine ereditaria di una neoplasia mammaria e le modalità di trasmissione delle alterazioni genetiche da una generazione all’altra della famiglia. Inoltre, sono riportate le caratteristiche
differenziali di presentazione clinica ed evoluzione della
malattia rispetto ai tumori sporadici ed evidenziate le
opzioni preventive adottabili nei casi con ereditarietà
accertata. Infine, sono descritte le modalità di accesso
alla consulenza genetica e le varie fasi della consulenza
genetica.
L’opuscolo sarà distribuito nelle UU.OO. dell’Istituto
e nelle sedi provinciali della LILT. Abbiamo ritenuto
utile la realizzazione di tale strumento di informazione
sia per sollecitare l’interesse a tale argomento nelle
donne che accedono alla nostra struttura e dalla LILT,
ma anche per delineare, prima dell’eventuale consulenza
genetica, il percorso di consulenza genetica oncologica
e lo stesso modello organizzativo.
Nel corso del 2008 è diventato operativo un network
di lavoro ad estensione regionale, comprendente oltre
al nostro Centro di Coordinamento, i centri di consulenza genetica oncologica di Foggia (Istituto di Gene-
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tica medica, Ospedale Riuniti) e Lecce (Laboratorio di
Biologia molecolare, Ospedale Vito Fazzi). In tutti i
Centri viene applicato lo stesso modello organizzativo,
ormai collaudato, che prevede le stesse modalità di accesso (individuazione nei reparti chirurgici e nelle Unità
di Senologia e Ginecologia i soggetti con storia familiare
significativa di tumore ereditario e prenotazione di una
consulenza genetica oncologica nell’immediato), gli
stessi criteri di selezione (numero ed età di soggetti affetti da tumori specifici e programma statistico di calcolo probabilistico di mutazione), le stesse metodiche
di esecuzione del test e le stesse modalità di refertazione
e di programmazione delle misure preventive. Fondamentale è stato considerato il ruolo in tutte le fasi della
consulenza dello psicologo, il cui intervento si esplica
in sinergia con il medico consultante.
è infine in fase di completamento l’elaborazione di un
nuovo database di raccolta di tutte le informazioni
sulle famiglie studiate. Il database sarà comune a tutti
i centri del network regionale, con possibilità di consultazione online.
5) Dinamiche psico-sociali dei soggetti sottoposti a
consulenza oncogenetica nella fase del pre-test e
post-test
Nel corso del 2008 sono stati valutati alcuni aspetti psicologici e sociali legati alle conoscenze sui tumori ereditari ed alle scelte sull’eventuale esecuzione di test genetici di suscettibililità ai tumori. Un questionario già
utilizzato per un precedente studio è stato sottoposto a
cento pazienti con recente diagnosi di carcinoma mammario, interpellate indipendentemente dalla propria
storia familiare. Le risposte sono state riportate dopo un
breve colloquio informativo con un medico oncologo
che ha illustrato le caratteristiche dei tumori ereditari
e le implicazioni, in termini di benefici e di possibili
svantaggi, dei test genetici per la ricerca di mutazioni
ereditarie nel DNA.
I risultati sono stati messi a confronto con quelli ottenuti da un precedente studio, nel quale le stesse domande venivano poste a donne non affette da patologia neoplastica.

L’analisi dei dati ha consentito di trarre importanti
considerazioni, utili per meglio interpretare le aspettative delle donne ed i fattori psicosociali che possono influire sulle scelte nei confronti dei test genetici, anche
in relazione alla diversa condizione di partenza (precedente diagnosi di tumore o assenza di patologia).
Il lavoro è stato scritto in collaborazione con una psicologa che ha seguito le varie fasi dello studio, ha il seguente titolo “Attitude towards genetic testing for breast
cancer suceptibility: a comparison of affected and unaffected women” e verrà pubblicato nel prossimo numero
della rivista European Journal of Cancer Care.
L’altro manoscritto “Which preventive options di Italian women with familial breast cancer prefer?” è stato
revisionato ed inviato per la pubblicazione alla rivista
European Journal of Public Health.
Infine, è stato approfondito la ricerca di uno strumento idoneo a rilevare la consistenza del costrutto psicologico “Resilience” e le relative componenti “Locus
of control” e “Coping” nei soggetti che afferiscono all’Ambulatorio, e la conseguente costituzione di un
gruppo di controllo.
6) Sorveglianza di donne ad alto rischio genetico-familiare di tumore mammario:
Network Italiano Istituto Superiore di Sanità.
Il gruppo ha aderito al network italiano ed allo studio
nazionale osservazionale prospettico, non randomizzato, basato sull’uso integrato di visita senologica, mammografia, ecografia mammaria e RM mammaria a contrasto dinamico per la sorveglianza diagnostica di donne
ad alto rischio genetico-familiare di carcinoma mammario. La durata dello studio è definita in almeno due
round diagnostici multimodali annuali includenti la
RM a contrasto dinamico, seguiti da almeno due round
diagnostici di follow-up includenti almeno visita senologica, mammografia ed ecografia. Obiettivo primario è la comparazione della performance diagnostica
delle quattro modalità in termini di sensibilità, specificità, valore predittivo negativo, valore predittivo positivo e accuratezza diagnostica.
Nel 2008 sono state arruolate 26 donne portatrici di
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mutazione germinale nei geni BRCA o con elevata
probabilità statistica di mutazione.
Effetti della radioterapia adiuvante dopo intervento
chirurgico conservativo per carcinoma mammario in
soggetti con mutazione BRCA1/2.
Sperimentatore principale: dott. Bernardo Bonanni
(IEO).
Individuazione di 8 casi di pazienti affetti da carcinoma
mammario con mutazione BRCA accertata e di 26
controlli con caratteristiche cliniche e istopatologiche
sovrapponibili, con follow-up minimo di cinque anni
dalla diagnosi. è in corso la raccolta dei dati relativi ai
trattamenti adiuvanti.
7) Organisational analysis and validation of genetic
counselling services in the Italian national health
service: the inter-regional network for heredofamilial tumours
(Coord. prof. Generoso Bevilacqua - Univ. degli Studi
di Pisa).
Partecipazioni a riunioni organizzative presso Padova e
Bologna per la definizione degli obiettivi specifici delle
Unità partecipanti al progetto. La nostra Unità operativa si è occupata di realizzare un documento nel qual
vengono esaminate le strategie di comunicazione alla
popolazione generale ed ai medici di famiglia circa i tumori ereditari ed i test genetici e di progettare nuovi
opuscoli informativi. Incidenza di tumori in altre sedi
nelle famiglie con predisposizione genetica al carcinoma mammario è in fase di elaborazione statistica dei
dati uno studio osservazionale, monocentrico con cui
è stata valutata l’incidenza di altri tumori, oltre quello
mammario, nelle famiglie con caratteristiche anamnestiche di neoplasia mammaria eredofamiliare. Nel sottogruppo delle famiglie con mutazione genetica accertata nei geni BRCA, abbiamo ricercato il pattern di
tumori più frequenti oltre quello mammario ed ovarico.
Nelle altre famiglie in cui non è stata identificata una
specifica alterazione genica, abbiamo considerato una
possibile diversa aggregazione di tumori, oltre quello
mammario, che potrebbe riflettere l’associazione con altri difetti genici sconosciuti.
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Sono stati analizzati gli alberi genealogici di 178 famiglie con probandi affetti da carcinoma mammario,
giunti in consulenza genetica per una valutazione del rischio genetico di carcinoma mammario nella loro famiglia. Con la collaborazione diretta della paziente e dei
familiari sono stati valutati tutti i casi di tumore maligno associati ai carcinomi mammari. Per 48 famiglie si
conosce il risultato del test genetico, eseguito dopo
consenso informato, per la ricerca di mutazioni nei geni
BRCA. Nello studio abbiamo valutato la sede ed il
numero dei tumori diagnosticati, oltre quello mammario e abbiamo confrontato gli stessi dati nei due rami
“ereditario” e “non ereditario” del probando.
Sono stati riportati 258 tumori in altre sedi, oltre a
quella mammaria. Il numero dei casi riscontrati nel
ramo “ereditario” è risultato molto più elevato di quelli
del ramo “non ereditario” con un rapporto di 2,1:1.
Abbiamo evidenziato un aumento percentuale di molte
neoplasie nel gruppo “ereditario”, con tassi elevati per
neoplasie polmonari (p=0.0001), neoplasie del pancreas
(p=0.02), dell’utero (p=0.02) e del fegato (p=0.05),
oltre alle neoplasie dell’ovaio.
Nelle 20 famiglie con mutazione accertata nei geni
BRCA sono più frequenti rispetto alle 28 famiglie
senza mutazione identificata, oltre ai carcinomi ovarici
(35% vs. 25%) i tumori cerebrali, della laringe, della tiroide e dell’utero. Nel gruppo delle famiglie senza mutazione genica accertata compaiono più frequentemente i tumori gastrointestinali (colon e stomaco),
della prostata e della vescica, configurando un’aggregazione alquanto diversa di tumori.
Nell’ottobre 2008 è stato inviato e pubblicato un abstract sui risultati preliminari di questo studio al congresso annuale della Società italiana di Cancerologia, dal
titolo: “Risk Of Cancer At Other Sites Than Breast And
Ovary In Families With Or Without Brca1/2 Genes
Mutation”.
È in fase avanzata la scrittura di un manoscritto per la
pubblicazione.
8) Caratterizzazione molecolare di pazienti pugliesi
con carcinoma mammario eredo-familiare.
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Oltre 100 pazienti afferiscono ogni anno al programma
di consulenza genetica del nostro Istituto mirato all’individuazione delle mutazioni di BRCA1 e BRCA2
in pazienti con una forte storia familiare di carcinoma
mammario eredo familiare. I risultati delle analisi ottenute finora sono stati pubblicati recentemente (Tommasi S, Pilato B, Mutat Res. 2008 Sep 26;644(1-2):6470).
I probandi che nonostante ad alto rischio di mutazione,
sono risultati BRCAX, vengono avviati allo studio dei
grossi riarrangiamenti nei geni BRCA1 e BRCA2 mediante la metodica MLPA. Sono in studio oltre 90 pazienti BRCAX di cui 30 analizzati per il gene BRCA1.
Tra i BRCAX, 2 sono risultati mutati, confermando attualmente le frequenze indicate in letteratura.
Parallelamente allo screening genetico, è ormai consolidato lo studio della trasmissione delle alterazioni patologiche individuate all’interno della stessa famiglia.
Infatti, individuata l’alterazione in uno dei due geni, si
procede alla ricerca della stessa nei familiari del probando sottoposto all’analisi.
Vista la forte incidenza delle alterazioni considerate
polimorfismi o UV (unclassified variants), è in corso lo
studio di tali alterazioni all’interno delle famiglie in
modo da poterne dimostrare il possibile ruolo. Utilizzando i softwares a disposizione si sta effettuando
un’analisi di linkage per poter stabilire in silico una possibile associazione alla patologia. Sono in studio 30 famiglie diverse e non correlate con un totale 67 familiari
in cui si sta studiando la trasmissione delle alterazioni
individuate nei probandi. Di queste, in 12 famiglie si
è trasmessa l’alterazione patologica di BRCA1 e BRCA2
in tutti i familiari analizzati. Le restanti famiglie sono
in studio per polimorfismi. Nello specifico, si sta analizzando la loro trasmissione nei familiari malati e sani
che non presentano alcuna alterazione patologica in
BRCA1 e BRCA2.
Tra le mutazioni individuate, la più frequente è quella
dell’esone 20 del gene BRCA1 5382insC ed è stata vista propagarsi sempre all’interno delle singole famiglie.
Per quanto riguarda i polimorfismi, le varianti di
BRCA1 più rappresentative nella nostra casistica sono:

P871L (30%), E1038G (41%), S1613G (33%),
K1183R (26%) e si propagano nelle famiglie rispettivamente 16, 19, 14 e 8 volte. è in corso l’elaborazione
dei dati al fine di pubblicarli.
Psiconcologia
(Coordinamento Scientifico: Vittorio Mattioli)
Il servizio di psicologia oncologica, la cui allocazione è
prevista presso l’Ambulatorio di Medicina del Dolore,
è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 15.00, con 2 rientri pomeridiani fino alle 16.00 il martedì ed il giovedì.
La sua attività sarà rivolta ai pazienti ricoverati o afferenti dall’esterno, ai loro familiari ed agli operatori
dell’Istituto, e svolge le seguenti attività:
Attività da svolgersi presso il servizio e nei reparti (anche con prenotazione mutualistica per pazienti ambulatoriali):
- Consulenza psicologica presso le UU.OO. di degenza e di Diagnostica, attivate dai medici, dagli infermieri o dagli stessi pazienti
- Valutazione Diagnostica
- Colloqui Psicologici Clinici (codice 9409)
- Psicoterapia Individuale (codice 943)
- Somministrazione di test delle funzioni esecutive
(cod. 94081)
- Counselling Genetico
- Supporto c/o Ambulatorio terapia del dolore + Consulenze UU.OO.
Attività di gruppo
- Terapia di Gruppo per le donne prima dell’intervento (U.O. di Senologia e di Ginecologia Oncologica)
- Training di Rilassamento destinate ai pazienti prima
di un intervento demolitivi (U.O. CAD, ORL, Senologia e Ginecologia Oncologica)
- Gruppo d’Informazione ai pazienti ricoverati in attesa
di prima somministrazione di Chemioterapia (U.O.
di Oncologia Medica e Sperimentale)
- Gruppo d’Informazione e supporto agli utenti dell’Istituto (Progetti ABC e GIPS)
- Prevenzione: Gruppi di Disassuefazione al Fumo
Attività di ricerca (tutte le attività svolte presso il ser-
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vizio sono destinate ad essere oggetto di ricerca e valutazione).
- Prosecuzione delle ricerche esistenti nei Dipartimenti
corrispettivi
- Partecipazione alle ricerche attivate in altri IRCCS o
Ospedali (es. Università di Torino)
- Partecipazione progetto LEGA TUMORI
- Progetto AZALEA
- Elaborazione Dati Statistici
Formazione
- Gruppo Formativo Esperienziale per Infermieri e
Tecnici (Evento ECM)
- Training di Rilassamento per Infermieri
- Formazione per i “Volontari di Bethesda”
Innovazioni
- Allestimento Punto Informativo, nell’ambito del Progetto Nazionale SICOP, per i pazienti ricoverati e ambulatoriali delle varie UU.OO, con visione di DVD,
distribuzione di opuscoli informativi sulle patologie
oncologiche e sulle relative terapie, consigli alimentari per combattere la fatigue.
- Allestimento sala ricreativa per i pazienti ricoverati e
ambulatoriali delle varie UU.OO, biblioteca con libri di svago, comodi salottini per area relax.
ATTIVITÀ CLINICA
Resoconto attività clinica del Servizio di Psicologia
Oncologica nell’Istituto dal marzo 2006 a dicembre
2008.
Nel complesso il Servizio, da quando è stato istituito dal
marzo 2006, ha effettuato:
- 2.125 colloqui clinico-psicologici (di sostegno, informativi, pre/post operatori, di supporto ai trattamenti radio/chemioterapici) rivolti ai pazienti e ai
loro familiari presso i differenti Dipartimenti della
Struttura, nello specifico:
- 275+106 (nel 2008) Totale: 381 colloqui in Radiologia Interventistica, OtorinoLaringoiatria, Chirurgia
Addominale
- 733+268 (nel 2008) Totale: 1001 colloqui in Dipartimento Donna
- 423+180 (nel 2008) Totale: 603 colloqui del Dip.to
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di Oncologia Medica e Sperimentale.
- 140 altri: tra operatori, pazienti esterni e invii da parte
di altri servizi (ad esempio assistenza sociale).
Inoltre l’attività clinica del Servizio di Psicologia ha riguardato percorsi di psicoterapia individuali e/o di
coppia, familiari e consulenze nei differenti reparti su
richiesta del personale medico-infermieristico o dei familiari dei pazienti, per un ammontare complessivo di
395+69 (nel 2008) Totale: 464 prestazioni di psicoterapia (cod. 943) o di colloqui psicologici clinici (cos.
9409);
74 consulenze
ATTIVITÀ DI RICERCA 2008
PROGETTI DI RICERCA CORRENTE
- Sleep disturbances in cancer patients
- “Uno spazio per due”: ambulatorio di sessuologia
clinica per le pazienti oncologiche
- “Datemi un cavallo”: ippoterapia per pazienti oncologici
- Pet therapy: un amico in più: un amico a quattro
zampe per i pazienti oncologici
- Interventi di gruppo diversificati per obiettivi: dall’
informazione alla supervisione
- Valutazione della personalità dei pazienti oncologici
attraverso il reattivo rorschach
- Progetto hoc modello organizzativo sperimentale di
assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase
avanzata.
RICERCA FINALIZZATA
Programma Integrato in Oncologia “Models on rehabilitation for cancer survivors” coordinato dal CRO di
Aviano, Progetto di Ricerca del dott. Vittorio Mattioli
“Cancer survivors: from genetic base of depression to
the prevention of affective disorders”.
PUBBLICAZIONI 2008
■ ROMITO F, GIULIANI F, CORMIO C, MONTANARO R, TULIPANI C, MATTIOLI V,
COLUCCI G: Cetuximab induced cutaneous rash:
does it affect psychological well-being in colorectal
cancer patients? EJC Suppl 2008; 6: 122.
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■ ROMITO F, CORMIO C, MONTANARO R,
SAVINO G, TANCREDI R, COLUCCI G, MATTIOLI V: Dvd-based group information for cancer
inpatients and families. EJC Suppl 2008; 6: 148-9.
■ ROMITO F, MONTANARO R, CORVASCE C,
DI BISCEGLIE M, MATTIOLI V: Is cancer-related fatigue more strongly correlated to haematological or to psychological factors in cancer patients? Support Care Cancer 2008; 16 (8): 943-46.
■ C. Cormio, F. Romito. Intervento di gruppo per i
pazienti: informare e accogliere. Notiziario GOIM,
anno XIII, n. 36 2008.

■ 2008 F. Romito, R. Montanaro, C. Corvasce et al.
Servizio Sperimentale di psicologia oncologica all’
Istituto Tumori di Bari. Una ricerca intervento sui
bisogni informativi dei pazienti. Giornale Italiano di
Psico-Oncologia, vol. 7 n. 1/2007.
■ MATTIOLI V, MONTANARO R, ANCHISI R,
GAMBOTTO DESSY M: Stress e burnout nel
Quartiere Operatorio. In: Caleidoscopio. Il burnout del personale sanitario (214), di Roberto Anchisi e Mia Gambotto Dessy, 2008 pagg. 91-106.
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I fondi ministeriali costituiscono una fonte di finanziamento vitale per la conduzione della ricerca condotta da un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico.
Come da norma istituzionali, la ricerca dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari è organizzata in programmi di Ricerca Corrente, i cui finanziamenti
vengono recepiti con appositi provvedimenti annuali,
e in Ricerca Finalizzata.
Diversi sono, altresì, i progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici e privati non ministeriali.
La Ricerca Corrente è finanziata annualmente e scandita da una programmazione triennale; sviluppa nel
tempo le conoscenze di settori specifici della biomedi-

cina e della sanità pubblica, nei quali gli IRCCS ricevono particolare riconoscimento.
I finanziamenti vengono assegnati ai vari IRCCS in relazione ai valori registrati da alcuni indici previsti, tra
cui:
- indici di tipo scientifico: organico di ricerca, laboratori, produttività;
- indici di tipo sanitario: qualità dell’assistenza, case
mix, ricoveri extra regione.
In relazione al valore degli indici che l’Istituto Tumori
di Bari registra annualmente, si mostra, nel grafico sottostante, il finanziamento per la conduzione dei programmi di Ricerca Corrente degli ultimi cinque anni:

Fondi Ministero Salute per attività Ricerca Corrente
anni 2004-2008
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La Ricerca Finalizzata si svolge sulla base di appositi
bandi emessi dal Ministero della Salute, attuando gli
obiettivi di volta in volta individuati dal Piano Sanitario Nazionale, così come da D.Lgs. 502/1992 articolo
12 e successive modifiche.
Le attività di Ricerca Finalizzata possono essere condotte non solo da IRCCS pubblici e privati ma anche
da Regioni, dall’Istituto Superiore di Sanità, Istituto
per la Prevenzione e al Sicurezza sul Lavoro, dalla
Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali e da Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla
base di accordi, contratti o convenzioni, le Università,
il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri enti di ri-

cerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e
private. Tra i finanziamenti di provenienza non ministeriale che l’Istituto Tumori di Bari ha ottenuto nel
corso degli ultimi anni, si annoverano, fra l’altro, le risorse corrisposte dall’AIRC (Associazione Italiana della
Ricerca sul Cancro) e dalla LILT (Lega Italiana della
Lotta contro i Tumori) che perseguono specifiche finalità scientifiche nazionali.
Nel grafico di seguito riportato, si leggono i finanziamenti complessivi ricevuti negli ultimi tre anni per le
attività sperimentali, distinguendo tra finanziamenti
pubblici complessivi, finanziamenti privati e fondi rivenienti dalle sponsorizzazioni farmaceutiche:

Finanziamenti complessivi per attività sperimentali
periodo 2006-2008
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Progetti attivi di Ricerca Finalizzata
e finanziata da soggetti privati
Anno di Finanziamento 2008
Ente finanziatore

Titolo

Responsabile

Validazione Clinica e Analitica di markers biomolecolari di
diagnosi oncologica su materiale oncologico ottenuto con
tecniche non invasive

A. Paradiso

Ministero della Salute

Ministero della Salute

Cancer Survivors: from genetic base of depression to the prevention of affective disorde

V. Mattioli

Ministero della Salute

Alternative cell pathways for activity of molecular targeting
anti-cancer drugs

A. Paradiso

Alleanza Contro il Cancro - Nuove Molecole dell’infiammazione: trasferimento dal LaIstituto Superiore di Sanità boratorio al letto del paziente
Regione Puglia

Screening Carcinoma Mammario eredo-familiare

Alleanza Contro il Cancro - Prevenzione oncologica primaria e secondaria: azioni educaIstituto Superiore di Sanità tive e d’intervento

A. Mantovani
A. Paradiso
F. Schittulli
F. Schittulli

Ministero della Salute

Validation of new biomarkers: their role in the prognosis and
therapy guidance

L. Grammatica

Ministero della Salute

HOC: Home Oncologic Care. Integrated cancer care model.
Grief rehabilitation in cancer patient’s family

F. Aloè

Ministero della Salute

Implementazione e ottimizzazione di protocolli di immunoterapia adottiva e vaccino-terapia per neoplasie EBV correlate

M. Guida

Ministero della Salute

Pharmacogenetics and biomarkers of drug toxicity for innovative strategies in phase I studies

A. Azzariti
F. Giotta

Ministero della Salute

Valutazione e trattamento dei sintomi dispeptici in pazienti
fragili oncologici con neoplasie extragastriche in chemioterapia, valutazione dei parametri funzionali, biochimici, immunilogici e della qualità della vita

Ministero della Salute

Progetto Oncologico di Medicina Molecolare: i tumori femminili

A. Paradiso

FIRC

Contrast enhancement ultrasound (CEUS): Biological significance and evalutation of anti-angiogenic therapy

M. Lamuraglia

IMI (Intergruppo Mela- Sviluppo di marcatori prognostici predittivi e di strategie tenoma Italiano)
rapeutiche innovative in pazienti con melanoma

M. Guida

Trattamento con Elettrochemioterapia delle lesioni cutanee/sottocutanee di tumori solidi

M. Guida

Ditta IGEA
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Anno di Finanziamento 2007
Ente finanziatore

Titolo

Responsabile

Ditta IGEA S.R.L.

Trattamento con Elettrochemioterapia delle lesioni cutanee/sottocutanee di tumori solidi

M. Guida

Ditta Angelantoni S.p.A

Network virtuale per una Bio-Banca Oncologica Nazionale

A. Paradiso

AIRC

Cancerogenesis and progression of hepatocellular carcinoma
(HVV) HCV-related: preclinical and clinical models

S. Tommasi

Ditta Masmec

MASMED-Consulenza specialistica su strumenti da laboratorio e tecnologie biotech

A. Paradiso
P. Chiarappa

FIRC

Studio dei pattern dei cambiamenti gnomici nei tumori
mammari ereditari non BRCA1 e BRCA2 - associati
(BRCAx): sviluppi e nuove prospettive
Inserimento di psicologi nei centri di oncologia che si impegnano ad assicurare il sostegno psicologico nel percorso terapeutico

G. Colucci

F.A.V.O

Istituto Superiore di Sanità- “Rete Nazionale Bioinformatica in Oncologia (RNBIO)”
Alleanza Contro il Cancro

S. Tommasi

Istituto Superiore di Sanità- “Rete Nazionale di Telepatologia (TESEO)”
Alleanza Contro il Cancro

G. Simone

“Network Nazionale Italiano Tumori Eredo-Familiari
Istituto Superiore di Sanità(INTEF): creazione di strumenti operativi condivisi per l’asAlleanza Contro il Cancro
sistenza e la ricerca”

F. Schittulli

Istituto Superiore di Sanità- “Rete Italiana delle Biobanche per l’Oncologia (RIBBO)”
Alleanza Contro il Cancro Coordinamento

A. Paradiso

Istituto Superiore di Sanità- “Rete Italiana delle Biobanche per l’Oncologia (RIBBO)”
Alleanza Contro il Cancro

G. Pelagio
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Anno di Finanziamento 2006
Ente finanziatore

Titolo

Responsabile

Lega Italiana Lotta
Contro i Tumori

Alterazioni di DNA nell’esalato respiratorio per la prevenzione del NSLC: studio di validazione

A. Paradiso

Roche S.p.A. Monza

Metodologie di integrazione tra assistenza ospedaliera oncologica e servizi territoriali

P. Milella

AIRC

Modern Chemotherapy in advanced gastrointestinal cancer
based on molecular and functional EGFR characteristics

A. Paradiso

AIRC

Cancerogenesis and progression of hepatocelular carcinoma
(HCC) HCV-related: preclinical and clinical models

A. Paradiso

Ministero della Salute
IOB collaborante

Oncologia: SICOP (Sistema informativo per la comunicazione oncologica ai pazienti)

A. Paradiso

Studio dei determinanti della scelta della terapia adiuvante
endocrino e chemioterapico nel carcinoma mammario per le
pazienti di età maggiore o uguale a 70 anni

F. Schittulli

Pfizer Italia s.r.l.

Ministero della Salute
IOB collaborante

Progetto Volantariato ex art.56 Legge 289/02, Convenzione
n.PS ex 56/04/05 “Modello gestionale per l’informazione ai
malati di cancro e alle loro famiglie”

A.Paradiso

Programma Speciale ex art. 12 2c lett. B D.Lgs. 502/92 e
successive integrazioni, “Diagnosi alla mammotome delle leIstituto Superiore di Sanità
sioni sospette mammografiche: profilo siero-proteomico e
IOB Collaborante
predizione delle caratteristiche semeiotico-mammografiche e
micro-istologiche”

F. Schittulli
V. Ventrella
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Andamento delle pubblicazioni
Periodo 2004-2008
Pubblicazioni per extenso
Anno

Libri e Capitoli di libro

Abstracts

Totale

7

4

67

113

47

20

2

38

107

2006

41

7

4

46

98

2007

51

5

15

33

104

2008

58

2

6

53

118

Totale

232

41

31

237

540

Recensite

Non recensite

2004

35

2005

Andamento IMPACT FACTOR
(grezzo e normalizzato periodo 2004-2008)
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Pubblicazioni 2008
Lavori pubblicati su riviste recensite impattate da Science Citation Index
ISI Thomson Reuters - JCR 2007

N.

Grezzo

Lavori per extenso

1.

2,761

ARESTA A, CALVANO CD, PALMISANO F, ZAMBONIN CG, MONACO A, TOMMASI
S, PILATO B, PARADISO A: Impact of sample preparation in peptide/protein profiling in
human serum by MALDI-TOF mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal 2008; 46 (1): 157-64.

4,006

AZZARITI A, PORCELLI L, GATTI G, NICOLIN A, PARADISO A: Synergic antiproliferative and antiangiogenic effects of EGFR and mTor inhibitors on pancreatic cancer cells. Biochem
Pharmacol 2008; 75 (5): 1035-44.

1,847

BELLIZZI A, MANGIA A, CHIRIATTI A, PETRONI S, QUARANTA M, SCHITTULLI F,
MALFETTONE A, CARDONE RA, PARADISO A, RESHKIN SJ: RhoA protein expression
in primari breast cancers and matched lymphocytes is associtaed with progression of the disease.
Int J Mol Med 2008; 22 (1): 25-31.

3,478

CARBONE A, BOTTI G, GLOGHINI A, SIMONE G, TRUINI M, CURCIO MP, GASPARINI P, MANGIA A, PERIN T, SALVI S, TESTI A, VERDERIO P: Delineation of HER2
Gene Status in Breast Carcinoma by Silver in Situ Hybridization is Reproducible among Laboratories and Pathologists. J Mol Diagn 2008; 10 (6): 527-36.

9,074

CARPAGNANO GE, FOSCHINO-BARBARO MP, SPANEVELLO A, RESTA O, CARPAGNANO F, MULÈ G, PINTO R, TOMMASI S, PARADISO A: 3p microsatellite signature in
exhaled breath condensate and tumor tissue of patients with lung cancer. Am J Respir Crit Care
Med 2008; 177 (3): 337-41.

2,662

COLABUFO NA, BERARDI F, CANTORE M, PERRONE MG, CONTINO M, INGLESE
C, NISO M, PERRONE R, AZZARITI A, SIMONE GM, PORCELLI L, PARADISO A:
Small P-gp modulating molecules: SAR studies on tetrahydroisoquinoline derivatives. Bioorg Med
Chem 2008; 16 (1): 362-73.

2,662

COLABUFO NA, BERARDI F, CANTORE M, PERRONE MG, CONTINO M, INGLESE
C, NISO M, PERRONE R, AZZARITI A, SIMONE GM, PARADISO A: 4-Biphenyl and 2naphthyl substituted 6,7 dimethoxytetrahydroisoquinoline derivatives as potent P-gp modulators. Bioorg Med Chem 2008; 16 (7): 3732-43.

2,709

COLUCCI G, GIULIANI F, MAIELLO E, LOGROSCINO E, GEBBIA V: Correlation between basal bilirubin levels and survival in advanced colorectal carcinoma treated with CPT-11based chemotherapy: A study of the Gruppo Oncologico Italia Meridionale (G.O.I.M.). EJC
Suppl 2008; 6 (14): 94-99.

3,174

DE PERGOLA G, PANNACCIULLI N, COVIELLO M, SCARANGELLA A, DI ROMA P,
CARINGELLA M, VENNERI MT, QUARANTA M, GIORGINO R: sP-selectin plasma levels
in obesity: Association with insulin resistance and related metabolic and prothrombotic factors.
Nutr Metab Cardiovasc Dis 2008; 18 (3): 227-32.

4,829

DI LORENZO G, KREUTER A, DI TROLIO R, GUARINI A, ROMANO C, MONTESARCHIO V, BROCKMEYER NH, DE PLACIDO S, BOWER M, DEZUBE BJ: Activity and
Safety of Pegylated Liposomal Doxorubicin as First-Line Therapy in the Treatment of Non-Visceral Classic Kaposi’s Sarcoma: A Multicenter Study. J Invest Dermatol 2008 128 (6): 1578-80.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1,414

DIVELLA R, LACALAMITA R, TOMMASI S, COVIELLO M, DANIELE A, GARRISI VM,
ABBATE I, SIMONE G, GADALETA C, PARADISO A, QUARANTA M: PAI-1, t-PA and circulating hTERT DNA as related to virus infection in liver carcinogenesis. Anticancer Res 2008;
28 (1C): 223-28.

12.

4,290

DOUILLARD JY, ROSELL R, DE LENA M, RIGGI M, HURTELOUP P, MAHE MA; ADJUVANT NAVELBINE INTERNATIONAL TRIALIST ASSOCIATION: Impact of postoperative radiation therapy on survival in patients with complete resection and stage I, II, or IIIA
non-small-cell lung cancer treated with adjuvant chemotherapy: The Adjuvant Navelbine International Trialist Association (ANITA) randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 72
(3): 695-701.

13.

EARLY BREAST CANCER TRIALISTS’ COLLABORATIVE GROUP (EBCTCG) (PAR28,638 ADISO A, DE LENA M, SCHITTULLI F): Adjuvant chemotherapy in oestrogen-receptor-poor
breast cancer: patient-level meta-analysis of randomised trials. Lancet 2008; 371 (9606): 29-40.

14.

4,453

FALCHETTI M, LUPI R, RIZZOLO P, CECCARELLI K, ZANNA I, CALÒ V, TOMMASI
S, MASALA G, PARADISO A, GULINO A, GIANNINI G, RUSSO A, PALLI D, OTTINI L:
BRCA1/BRCA2 rearrangements and CHEK2 common mutations are infrequent in Italian male
breast cancer cases. Breast Cancer Res Treat 2008; 110 (1): 161- 67.

15.

3,650

GARRISI V, ABBATE I, QUARANTA M, MANGIA A, TOMMASI S, PARADISO A: SELDITOF serum proteomics and breast cancer: which perspective? Exp Rev Proteomics 2008; 5 (6):
779-85.

16.

3,455

GEBBIA V, GALETTA D, LORUSSO V, CARUSO M, VERDERAME F, PEZZELLA G,
BORSELLINO N, DURINI E, VALENZA R, AGOSTARA B, COLUCCI G: Cisplatin plus
weekly vinorelbine versus cisplatin plus vinorelbine on days 1 and 8 in advanced non-small cell
lung cancer: A prospective randomized phase III trial of the G.O.I.M. (Gruppo Oncologico Italia Meridionale). Lung Cancer 2008; 61 (3): 369-77.

17.

3,398

GIANNELLI G, SGARRA C, PORCELLI L, AZZARITI A, ANTONACI S, PARADISO A:
EGFR and VEGFR as potential target for biological therapies in HCC cells. Cancer Lett 2008;
262 (2): 257-64.

2,709

GIULIANI F, CILENTI G, NUGNES I, MAIELLO E, DI BISCEGLIE M, LORUSSO V,
ADAMO V, COLUCCI G: Palonosetron for prevention of acute and delayed nausea and vomiting induced by moderately emetogenic adjuvant folfox-4 regimen in colorectal cancer (CRC) patients: A phase II study of the Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale (GOIM). EJC Suppl
2008; 6 (14): 102-6.

2,709

GIULIANI F, ROMITO S, MAIELLO E, CAPOBIANCO A, CARROZZA F, NUGNES I,
MISINO A, VALERIO MR, MANZIONE L, COLUCCI G: Epirubicin, taxotere and fluorouracil modulated by folinic acid in the treatment of advanced gastric cancer: A phase II study of the
Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale (GOIM). EJC Suppl 2008; 6 (14): 107-12.

3,455

GRIDELLI C, DE MAIO E, BARBERA S, SANNICOLO M, PIAZZA E, PIANTEDOSI FV,
BRANCACCIO F, MORABITO A, MAIONE P, RENDA F, SIGNORIELLO G, PERRONE
F, MILES Investigators - Collaborators (35): GRIDELLI C, MAIONE P, ROSSI A, BARBERA
S, RENDA F, VOLPINTESTA A, SANNICOLO M, ROBBIATI SF, PIAZZA E, FILIPAZZI V,
PIANTEDOSI F, CAPUTO F, BRANCACCIO L, BRUNELLO V, BEARZ A, ISA L, CAPUANO MA, MORENA R, ROSETTI F, FOA P, PASSELLO G, CARROZZA F, LAFFAIOLI
RV, GALETTA D, BARNI S, NETTIS G, GALLO C, SIGNORIELLO G, CHIODINI P,
LAMA N, PERRONE F, MORABITO A, DE MAIO E, DI MAIO M, PICCIRILLO MC: The
MILES-2G phase 2 study of single-agent gemcitabine with prolonged constant infusion in advanced non-small cell lung cancer elderly patients. Lung Cancer 2008; 61 (1): 67-72.

11.

18.

19.

20.
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21.

HARBECK N, NIMMRICH I, HARTMANN A, ROSS JS, CUFER T, GRÜTZMANN R,
KRISTIANSEN G, PARADISO A, HARTMANN O, MARGOSSIAN A, MARTENS J,
SCHWOPE I, LUKAS A, MÜLLER V, MILDE-LANGOSCH K, NÄHRIG J, FOEKENS J,
15,484
MAIER S, SCHMITT M, LESCHE R: Multicenter Study Using Paraffin-Embedded Tumor Tissue Testing PITX2 DNA Methylation As a Marker for Outcome Prediction in Tamoxifen-Treated,
Node-Negative Breast Cancer Patients. J Clin Oncol 2008; 26 (31): 5036-42.

22.

4,875

LACALAMITA R, SCHIRONE M, PARADISO A: ISO 9001:2000 applied to a research oncology laboratory: which problems? The experience of National Cancer Institute Bari. Ann Oncol
2008; 19 (6): 1207-8.

23.

2,709

MAIELLO E, GEBBIA V, MANZIONE L, GIULIANI F, MORELLI F, ARCARA C, GRIMALDI A, COLUCCI G: Clinical results of EGFR-targeted therapies in advanced colorectal
cancer. EJC Suppl 2008; 6 (14): 64-69.

24.

1,559

MANGIA A, CHIARAPPA P, TOMMASI S, CHIRIATTI A, PETRONI S, SCHITTULLI F,
PARADISO A: Genetic heterogeneity by comparative genomic hybridization in BRCAx breast
cancers. Cancer Genet Cytogenet 2008; 182 (2): 75-83.

1,806

MANGIA A, CHIRIATTI A, CHIARAPPA P, INCALZA MA, ANTONACI G, PILATO B,
SIMONE G, TOMMASI S, PARADISO A: Touch imprint cytology in tumor tissue banks for
the confirmation of neoplastic cellularity and for DNA extraction. Arch Pathol Lab Med 2008;
132 (6): 974-78.

26.

4,875

MÉNARD S, BALSARI A, TAGLIABUE E, CAMERINI T, CASALINI P, BUFALINO R, CASTIGLIONI F, CARCANGIU ML, GLOGHINI A, SCALONE S, QUERZOLI P, LUNARDI
M, MOLINO A, MANDARÀ M, MOTTOLESE M, MARANDINO F, VENTURINI M, BIGHIN C, CANCELLO G, MONTAGNA E, PERRONE F, DE MATTEIS A, SAPINO A, DONADIO M, BATTELLI N, SANTINELLI A, PAVESI L, LANZA A, ZITO FA, LABRIOLA A,
AIELLO RA, CARUSO M, ZANCONATI F, MUSTACCHI G, BARBARESCHI M, FRISINGHELLI M, RUSSO R, CARRILLO G; On the behalf of the OMERO group: Biology, prognosis and response to therapy of breast carcinomas according to HER2 score. Ann Oncol 2008;
19 (10): 1706-12.

27

2,940

MONACO A, MENOLASCINA F, ZHAO Y, TOMMASI S, SABATINO M, FASANO R,
PARADISO A, MARINCOLA FM, WANG E: “Sequencing-grade” screening for BRCA1 variants by oligo-arrays. J Transl Med 2008; 6: 64.

28.

0,597

MONTEMURRO S, MASELLI E, RUGGIERI E, CALIANDRO C, RUCCI A, ZITO AF,
SCISCIO V: Isolated splenic metastasis from colon cancer. Report of a case. Tumori 2008; 94 (3):
422-25.

29.

2,709

NAGLIERI E: Management of toxicity in patients treated with tyrosine kinase inhibitors (TKI).
EJC Suppl 2008; 6 (14): 42-45.

30.

3,354

PAPARELLA D, SCRASCIA G, GALEONE A, COVIELLO M, CAPPABIANCA G, VENNERI MT, FAVOINO B, QUARANTA M, SCHINOSA LDE L, WARKENTIN TE: Formation of anti-platelet factor 4/heparin antibodies after cardiac surgery: influence of perioperative
platelet activation, the inflammatory response, and histocompatibility leukocyte antigen status.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 136 (6): 1456-63.

31.

5,349

PARADISO A, TOMMASI S, PINTO R, CARPAGNANO GE, FOSCHINO-BARBARO
MP: Exhaled breath condensate is not suitable to detect EGFR somatic mutations. Eur Respir J
2008; 32 (4): 1126-27
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32.

0,896

PASSANTINO L, PASSANTINO G, CIANCIOTTA A, RIBAUD MR, LO PRESTI G, RANIERI G, PERILLO A: Expression of Proto-Oncogene C-Kit and Correlation with Morphological Evaluations in Canine Cutaneous Mast Cell Tumors. Immunopharmacol Immunotoxicol
2008; 30 (3): 609-21.

33.

PEDRAZZOLI P, FARRIS A, DEL PRETE S, DEL GAIZO F, FERRARI D, BIANCHESSI
C, COLUCCI G, DESOGUS A, GAMUCCI T, PAPPALARDO A, FORNARINI G, POZZI
P, FABI A, LABIANCA R, DI COSTANZO F, SECONDINO S, CRUCITTA E, APOLLONI
15,484
F, DEL SANTO A, SIENA S: Randomized trial of intravenous iron supplementation in patients with chemotherapy-related anemia without iron deficiency rreated with darbepoetin alfa.
J Clin Oncol 2008; 26 (10): 1619-25.

34.

PIGNON JP, TRIBODET H, SCAGLIOTTI GV, DOUILLARD JY, SHEPHERD FA, STEPHENS RJ, DUNANT A, TORRI V, ROSELL R, SEYMOUR L, SPIRO SG, ROLLAND E,
FOSSATI R, AUBERT D, DING K, WALLER D, LE CHEVALIER T; LACE COLLABORATIVE GROUP. (COLLABORATORS (31): DOUILLARD JY, HIS P, LE CHEVALIER T,
PIGNON JP, SCAGLIOTTI GV, SEYMOUR L, SHEPHERD FA, SPIRO SG, STEPHENS
15,484
RJ, TORRI V, TRIBODET H, BERGMAN B, CRINO L, DE LENA M, DING K, DOUILLARD JY, DUNANT A, FOSSATI R, GOWER N, AUBERT D, LE CHEVALIER T, PIGNON JP, ROSELL R, SCAGLIOTTI GV, SEYMOUR L, SHEPHERD FA, SPIRO SG,
STEPHENS RJ, TORRI V, VALTER D, WINTON T): Lung adjuvant cisplatin evaluation: a
pooled analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol 2008; 26 (21): 3552-59.

35.

2,581

QUAGLIA NC, DAMBROSIO A, NORMANNO G, PARISI A, PATRONO R, RANIERI
G, RELLA A, CELANO GV: High occurrence of Helicobacter pylori in raw goat, sheep and
cow milk inferred by glmM gene: A risk of food-borne infection? Int J Food Microbiol 2008 124
(1): 43-47.

1,982

RADAELLI F, MEUCCI G, MINOLI G; Italian Association of Hospital Gastroenterologists
(AIGO) (co-author: PELLECCHIA A): Colonoscopy practice in Italy: a prospective survey on
behalf of the Italian Association of Hospital Gastroenterologists. Dig Liver Dis 2008; 40(11):
897-904.

6,101

RADAELLI F, MEUCCI G, SGROI G, MINOLI G; Italian Association of Hospital Gastroenterologists (AIGO) (co-author: PELLECCHIA A): Technical performance of colonoscopy:
the key role of sedation/analgesia and other quality indicators. Am J Gastroenterol 2008; 103
(5): 1122-30.

6,250

RIA R, PICCOLI C, CITRULLI T, FALZETTI F, MANGIALARDI G, GUIDOLIN D, TABILIO A, DI RENZO N, GUARINI A, RIBATTI D, DAMMACCO F, VACCA A: Endothelial differentiation of hematopoietic stem and progenitor cells from patients with multiple
myeloma. Clin Cancer Res 2008; 14 (6): 1678-85.

2,122

ROMITO F, MONTANARO R, CORVASCE C, DI BISCEGLIE M, MATTIOLI V: Is cancer-related fatigue more strongly correlated to haematological or to psychological factors in cancer patients? Support Care Cancer 2008; 16 (8): 943-46.

4,166

RONDONOTTI E, PENNAZIO M, TOTH E, MENCHEN P, RICCIONI ME, DE
PALMA GD, SCOTTO F, DE LOOZE D, PACHOFSKY T, TACHECI I, HAVELUND T,
COUTO G, TRIFAN A, KOFOKOTSIOS A, CANNIZZARO R, PEREZ-QUADRADO E,
DE FRANCHIS R: Small-bowel neoplasms in patients undergoing video capsule endoscopy: a
multicenter European study. Endoscopy 2008; 40 (6): 488-95.
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39.

40.
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2,709

RUSSO F, BEARZ A, PAMPALONI G; INVESTIGATORS OF ITALIAN PEMETREXED
MONOTHERAPY OF NSCLC GROUP; COLLABORATORS (34): TIRELLI U, BORDONARO R, VERUSIO C, BIAN AR, MARANGOLO M, BIANCO AR, GROSSI F, GAMBI A,
FRANCINI G, SOGNO G, MANENTE P, GEBBIA N, ARTIOLI F, MASOTTI A, POZZI E,
TUMOLO S, PASSALACQUA R, CASARTELLI C, MONTANARI F, COLUCCI G, BARBERA S, RICCI S, TRODELLA L, VALENTINI V, MANTOVANI G, RAVAIOLI A, MONFARDINI S, BARNI S, FELLETTI R, TESTORE F, ARDIZZOIA A, BOLLINA R,
CRUCIANI G, PASQUINI E: Pemetrexed single agent chemotherapy in previously treated patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer. BMC Cancer 2008; 8: 216.

7,672

SABATINO M, ZHAO Y, VOICULESCU S, MONACO A, ROBBINS P, KARAI L, NICKOLOFF BJ, MAIO M, SELLERI S, MARINCOLA FM, WANG E: Conservation of genetic
alterations in recurrent melanoma supports the melanoma stem cell hypothesis. Cancer Res
2008; 68 (1): 122-31.

0,597

SAGHATCHIAN M, HUMMEL H, OTTER R, de VALERIOLA D, VAN HARTEN W,
PARADISO A, KOOT B, RINGBORG U, TURSZ T: Towards quality, comprehensiveness
and excellence. The accreditation project of the Organization of European Cancer Institutes
(OECI). Tumori 2008; 94 (2): 164-71

44.

4,875

SANTORO A, COMANDONE A, RIMASSA L, GRANETTI C, LORUSSO V, OLIVA C,
RONZONI M, SIENA S, ZURADELLI M, MARI E, PRESSIANI T, CARNAGHI C: A phase
II randomized multicenter trial of gefitinib plus FOLFIRI and FOLFIRI alone in patients with
metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2008; 19 (11): 1888-93.

45.

0,597

SCHITTULLI F: Prevention and treatment of nausea and vomiting induced by chemotherapy.
Introduction. Tumori 2008; 94 (2): suppl. 1-5.

1,847

SEBASTIAN S, AZZARITI A, ACCARDI R, CONTI D, PILATO B, LACALAMITA R,
PORCELLI L, SIMONE GM, TOMMASI S, TOMMASINO M, PARADISO A: Validation
of gefitinib effectiveness in a broad panel of head and neck squamous carcinoma cells. Int J Mol
Med 2008; 21 (6): 809-17.

47.

1,597

SEYMOUR IJ, CASADEI S, ZAMPIGA V, ROSATO S, DANESI R, FALCINI F, STRADA
M, MORINI N, NALDONI C, PARADISO A, TOMMASI S, SCHITTULLI F, AMADORI
D, CALISTRI D: Disease family history and modification of breast cancer risk in common
BRCA2 variants. Oncol Rep 2008; 19 (3): 783-86.

48.

4,159

TOMMASI S, PILATO B, PINTO R, MONACO A, BRUNO M, CAMPANA M, DIGENNARO M, SCHITTULLI F, LACALAMITA R, PARADISO A: Molecular and in silico
analysis of BRCA1 and BRCA2 variants. Mutat Res 2008; 644 (1-2): 64-70.

49.

1,741

VERDERIO P, RAMSDEN SC, ORLANDO C, PIZZAMIGLIO S, PARADISO A, NEUMAIER M, PAZZAGLI M, MARUBINI E: External quality assessment schemes for real-time
PCR: a statistical procedure to corrective actions. Clin Chem Lab Med 2008; 46 (5): 717-21.

50.

2,444

VICI P, DI LAURO L, SERGI D, FOGGI P, VIOLA G, MOTTOLESE M, GIOTTA F, FATTORUSO SI, CORSETTI S, GIANNARELLI D, BOTTI C, LOPEZ M: A phase II trial of
docetaxel and vinorelbine in patients with advanced breast cancer previously treated with anthracyclines. Oncology 2008; 75 (3-4): 175-81.

51.

2,815

WANG E, SELLERI S, SABATINO M, MONACO A, POS Z, WORSCHECH A, STRONCEK DF, MARINCOLA FM: Spontaneous and treatment-induced cancer rejection in humans.
Expert Opin Biol Ther 2008; 8 (3): 337-49.
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1.

COLABUFO NA (Editor), PERRONE R, BERADI F, PARADISO A (Assistants)
Multidrug Resistance: Biological and Pharmaceutical advances in Antitumour Treatment.
Editor: Research Signpost, c2008; pagg.1-320.

Lavori pubblicati su riviste recensite ma non impattate da Science Citation Index
1. BEVILACQUA V, CHIARAPPA P, MASTRONARDI G, MENOLASCINA F, PARADISO A, TOMMASI
S: Identification of Tumour Evolution Patterns by Means of Inductive Logic Programming. Genomics Proteomics Bioinformatics 2008; 6 (2): 91-97.
2. CARDONE RA, BUSCO G, GRECO MR, BELLIZZI A, ACCARDI R, CAFARELLI A, MONTERISI S,
CARRATÙ P, CASAVOLA V, PARADISO A, TOMMASINO M, RESHKIN SJ: HPV16 E7-dependent
transformation activates NHE1 through a PKA-RhoA-induced inhibition of p38alpha. PLoS ONE 2008; 3
(10): e3529.
3. DE CEGLIE A, BILARDI C, BLANCHI S, PICASSO M, DI MUZIO M, TRIMARCHI A, CONIO M:
Acute small bowel obstruction caused by endometriosis: A case report and review of the literature. World J
Gastroenterol 2008; 14 (21): 3430-34.
4. LONGO M, RINALDI M, PACIFICO C, ROPPO N, DODARO S, LISCO A: Quality of nursing care and
assessment: preliminary results of a study performed at the IRCCS Giovanni Paolo II Cancer Institute, Bari.
Prof Inferm 2008; 61 (1): 14-20.
5. MENOLASCINA F, ALVES RT, TOMMASI S, CHIARAPPA P, DELGADO M, BEVILACQUA V, MASTRONARDI G, FREITASD A, PARADISO A: Fuzzy rule induction and artificial immune systems in female
breast cancer familiarity profiling. Int J Hybrid Intell Systems 2008; 5 (3): 161-65.
6. RINGBORG U (co-authors: PARADISO A, PONDER B, HARRISON C, CELIS JE, EGGERMONT A,
McVIE G, WIESTLER OD, TURSZ T, DE VALERIOLA D, ROMAN-ROMAN S, BERNS A, BARBACID
M, BORRESEN-DALE AL, KERR D, PIEROTTI M): The Stockholm Declaration. Mol Oncol 2008; 2 (1):
10-11.

Lavori pubblicati su riviste non recensite da Science Citation Index
1. GIOTTA F, RIZZO E: Follow-up delle pazienti dopo trattamento primario del carcinoma mammario. Int
Trends Oncol 2008; Anno XII (2/4): 1-2.

Libri e Capitoli di libri
1. AZZARITI A, PORCELLI L, PARADISO A: Clinical relevance of multi drug resistance in chemotherapic
treatment. In: Multidrug Resistance: Biological and Pharmaceutical advances in Antitumour Treatment, di Nicola Antonio Colabufo, et al. c2008; pagg. 1-18.
2. BEVILACQUA V, MENOLASCINA F, ALVES RT, TOMMASI S, MASTRONARDI G, DELGADO M,
PARADISO A, NICOSIA G, FREITAS AA: Artificial Immune Systems in Bioinformatics. In: Computational
Intelligence in Biomedicine and Bioinformatics (Series: Studies in Computational Intelligence vol. 151), di
T.G. Smolinski et al. 2008 pagg. 271-95.
3. BEVILACQUA V, PANNARALE P,, MASTRONARDI G, AZZARITI A, TOMMASI S, MENOLASCINA
F, IORIO F, DI BERNARDO D, PARADISO A, COLABUFO NA, BERARDI F,, PERRONE R, TAGLIAFERRI R: High-Throughput Analysis of the Drug Mode of Action of PB28, MC18 and MC70, Three Cyclohexylpiperazine Derivative New Molecules. In: ICIC 2008, LNAI 5227, Edited by: D.S. Huang et al.. pagg.
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LE LINEE DI RICERCA, I RISULTATI

La Ricerca Corrente: Linee di Ricerca, i Risultati

La Ricerca Corrente: le Linee di Ricerca
e Programmi di Attività 2006-2008
LINEA 1- EPIDEMIOLOGIA, FATTORI DI RISCHIO GENETICO MOLECOLARI, ABITUDINI DI VITA E
PREVENZIONE TUMORALE.
Aree di attività:

1) Attivazione di Registri di patologia; 2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro con individuazione di marcatori di esposizione e danno al DNA; 3) Identificazione di soggetti a rischio per
caratteristiche genetico-molecolari con utilizzo di test genetici, counselling, ecc.; 4) Abitudini,
stili di vita e rischio di cancro; 5) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della
malattia neoplastica; 6) Sviluppo e validazione di interventi sociali e clinici per la prevenzione
della malattia neoplastica.

LINEA 2 - APPROCCI LABORATORISTICI E/O STRUMENTALI INNOVATIVI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA DIAGNOSI, PROGNOSI E PREDIZIONE DELLA RISPOSTA AI TRATTAMENTI ANTINEOPLASTICI.
Aree di attività:

1) Validazione di nuovi markers biologico-molecolari di diagnosi precoce; 2) ldentificazione di
nuovi fattori clinico-biologici predittivi di aggressività clinica e sensibilità ai trattamenti fisicochimici; 3)Validazione di determinanti biochimico-molecolari rilevanti al fine di terapie personalizzate; 4) Sviluppo e validazione di nuove tecnologie per la diagnosi, stadiazione e
monitoraggio della malattia neoplastica; 5) Sviluppo di programmi di Controllo di Qualità per
indagini laboratoristiche e strumentali.

LINEA 3 - NUOVI APPROCCI CLINICO-TERAPEUTICI E PROGETTI INTEGRATI NELLA TERAPIA DEI
TUMORI
Aree di attività:

1) Nuovi approcci farmacologici per trattamenti adiuvanti, neoadiuvanti e della fase avanzata;
2) Valutazione di trattamenti integrati, sistemici e loco-regionali; 3) Sviluppo di trattamenti
mirati su basi biologiche; 4) Sviluppo e validazione di trattamenti mini-invasivi; 5) Sviluppo di
nuovi concetti di metodologia clinica.

LINEA 4 - MEDICINA DEL DOLORE, RIABILITAZIONE ONCOLOGICA E QUALITÀ DI VITA
Aree di attività:

1) Riconoscimento e trattamento del dolore di tipo neuropatico e delle sindromi dolorose miste;
2) sperimentazione di nuovi farmaci antalgici e/o associazioni farmacologiche, e di nuove vie di
somministrazione; 3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di riabilitazione oncologica,
con supporti multidisciplinari; 4) Valutazione multiparametrica della qualità di vita e delle cure
con programmi di formazione ed informazione rivolti ad operatori ed utenza; 5) Implementazione di modelli di continuità di cura-ospedale territorio.

LINEA 5 - NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI FARMACO-ECONOMIA
Aree di attività:

1) Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario; 2) Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari; 3) Valutazioni farmaco-economiche; 4) Sviluppo ed implementazione di procedure diagnostico-terapeutiche; 5) Comunicazione esterna ed interna
all’Istituto.
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LINEA 1
Epidemiologia, fattori di rischio genetico molecolari,
abitudini di vita e prevenzione tumorale
Coordinatore: Angelo Paradiso

Linea 1 - Resoconto attività 2008

Resoconto attività 2008
La Linea di Ricerca 1, comprendente 28 progetti divisi
in 6 Aree di Attività, ha avuto nel 2008 gli attesi importanti sviluppi scientifico-clinici soprattutto grazie
al maggiore globale impegno ed investimenti nel settore specifico della “Prevenzione”, area di attività che
viene unanimemente ritenuto cruciale per il contenimento nei prossimi anni della portata del problema
cancro.
Ulteriore valenza strategica per le attività di questa Area
ha avuto una decisione recente della Regione Puglia
che ha riconosciuto formalmente con proprio atto del
novembre 2008 la collocazione del costituendo Registro Tumori Regionale nella nostra sede.
Infine, è arrivata la decisione della Direzione Strategica
del nostro Istituto che ha ufficialmente attivato l’UO
di Epidemiologia Sanitaria destinata ad essere ulteriore
fulcro di una serie di attività di tipo epidemiologico e
preventivo.
Questo scenario contribuisce a far credere che questa
Linea di Ricerca dell’Istituto sia scientificamente attuale che sempre più organizzata dal punto di vista
operativo, sia destinata ad ulteriore importante sviluppo e risultati.
Le principali direzioni di sviluppo sono sicuramente
rappresentate da:
- lo sviluppo e sfruttamento dei database informativi
presenti in Istituto per ricavare informazioni di carattere gestionali-clinici importanti per una migliore
conoscenza quali-quantitativa della patologia cancerosa trattata nell’Istituto ed in regione Puglia;
- l’approfondimento delle conoscenze sul ruolo cancero-genetico svolto da agenti chimici ambientali e
professionali;
- lo studio della suscettibilità eredo-familiarità di contrarre una neoplasia anche in riferimento a stimmate
genetiche peculiari della popolazione pugliese;
- la conoscenza delle interazioni tra abitudini di vita,
voluttuarie e non, ed al rischio di contrarre una neoplasia anche considerando la possibilità di interventi
sociali miranti a correggere eventuali atteggiamenti
predisponenti.
Ulteriore elemento importante, è costituito dal fatto
che la Linea 1 comprende buona parte delle attività laboratoristico - sperimentali dell’Istituto garantendo
così interazione ed utilizzo comune di una serie di facilities (Biobanca Tumorale, Piattaforma Studi Genetici, Piattaforma Studi Funzionali, etc) da parte di tutta
una serie di gruppi di lavoro che nel corso del 2007-8

si sono dotati di nuove tecnologie anche sviluppando
una serie di importanti collaborazioni nazionali ed internazionali. Di nota quella con il NIH di Bethesda
per la validazione brevettazione di un chip dalla logica
innovativa per lo studio del ruolo fisiopatologico dei
polimorfismi in alcuni geni chiave nel processo di cancerogenesi mammaria; con lo IARC di Lyon sullo studio dei meccanismi di cancerogenesi del HPV; con vari
gruppi europei per attività consortili nell’ambito dello
studio della suscettibilità genetica al cancro, etc.
Area di attività 1
Attivazione di Registri di Patologia
Detta Area di Attività aveva il precipuo compito di implementare attività sperimentali miranti a meglio conoscere specifici aspetti relativi a numerosità e
caratteristiche clinico-patologiche della patologia neoplastica incidente sul territorio di riferimento e/o trattata nel nostro Istituto; di attivare, inoltre, studi
specifici nel settore dell’organizzazione di collezioni di
tessuti biologici con le caratteristiche di Biobanche prospettiche e consecutive direttamente collegate ai Registri di Patologia.
Due dei progetti proposti riguardano specificamente il
problema dei Registri di Patologia.
Il Progetto 1 “Costituzione di Registri di Patologia con
le Sdo come fonti informative” (P. Milella) intendeva
partire dai Data-base di Patologia gestiti da singoli ricercatori per elaborare Registri di Patologia gestiti dalla
UO di Statistica Sanitaria. In effetti, il campo di utilizzo della banca dati Sdo è in continua crescita, seppure con limiti rilevanti legati alla codifica delle
diagnosi sia per motivi di opportunità degli erogatori,
sia per la mancanza preventiva di definizioni operative
di “caso” condivise sia, infine, per gli inevitabili errori
di accuratezza, precisione e riproducibilità della codifica clinica.
Le informazioni contenute in banche dati SDO comunque permettono la raccolta sistematica delle informazioni demografiche e cliniche dell’episodio di
ricovero, insieme all’esito dell’assistenza e alle risorse
utilizzate, consentendo attività di programmazione mirata della rete ospedaliera sia a livello regionale sia a livello locale, nonché valutazioni per singoli istituti e
reparti della casistica trattata, dell’utilizzo delle risorse
e della qualità dell’assistenza, attraverso operazioni di
confronto con l’attività dei migliori erogatori o con parametri di riferimento regionali (benchmarking).
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Nel corso del 2008, si è proceduto ad una valutazione
della casistica trattata dall’Istituto nell’anno 2008. Attraverso una selezione per DRG e codici di diagnosi
principale e diagnosi secondaria è stata identificata la
popolazione dei pazienti trattati per carcinoma del
colon retto. Sono state selezionate le prestazioni associabili a tale popolazione di pazienti distinguendo tra
diagnosi, cura e follow up del carcinoma del colon e/o
del retto. Le prestazioni saranno successivamente imputate a differenti episodi clinico organizzativi, ovvero,
ai diversi luoghi organizzativi coinvolti nel percorso di
cura. Questi dati costituiranno il punto di partenza per
la valutazione e successiva validazione (condivisione)
dei percorsi diagnostico-terapeutici individuati.
Il Progetto 2 “Analisi dell’associazione di patologia oncologica in soggetti affetti da patologie rare” (A. Paradiso) è entrato nella fase determinante. Lo studio si
basa sul dato noto che detti soggetti sono maggiormente esposti alla insorgenza di neoplasie ma che non
esistano in letteratura studi che riferiscano detta informazione a casistiche consecutive in uno specifico territorio. Le attività svolte hanno riguardato due distinti
aspetti: il completamento dell’analisi del database dell’Istituto Tumori di Bari per verificare la associazione
quali-quantitativa malattia rara-tumore; ottenere l’accesso al data-base regionale dei pazienti con diagnosi
di patologia genetica rara per verificare l’ipotesi di studio sull’intera casistica regionale di circa 10.000 soggetti.
Per quanto riguarda, l’analisi del Data-base SDO dell’Istituto, nel periodo considerato di analisi dei ricoveri, è stato verificato un crescente coinvolgimento
dell’Istituto che, inizialmente interessato solo in via incidentale, con il passar del tempo ha assunto un ruolo
sempre più di riferimento per il trattamento delle patologie oncologiche in soggetti affetti da patologie rare.
Tale impegno e confermato dall’andamento del numero di ricoveri nel corso del triennio 2003-2005 considerato. Tuttavia, l’analisi condotta ha messo in mostra
alcune chiare limitazioni: è stato rilevato, infatti, come
il solo dato relativo alle SDO, benché sia in grado di
fornire con buona approssimazione il grado di correlazione esistente fra “malattia rara” e “patologia oncologica”, potrebbe non risultare esaustivo in quanto, a
causa delle indicazioni regionali e nazionali alla deospedalizzazione, larga fascia di questi pazienti viene assistita ambulatoriale; d’altra parte, l’analisi della
casistica, nonostante i limiti riguardanti la corretta
compilazione delle SDO, dimostra l’esistenza di un
congruo numero di pazienti e di un più che congruo
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volume di attività, tale da giustificare lo sviluppo di appositi programmi di ricerca corrente e/o finalizzata
volti ad esaminare la correlazione esistente fra malattie
rare ed patologia oncologica. I risultati ottenuti dimostrano altresì la consistenza dell’ipotesi secondo cui è
necessario sviluppare, nell’ambito della rete regionale
per la cura delle malattie rare, Centri Interregionali di
Riferimento in grado di curare i soggetti affetti da patologie rare anche per quelle malattie che rare non
sono, ma la cui assistenza richiede oltre che maggiori
carichi assistenziali, livelli di eccellenza per i quali si
rende necessaria la programmazione dell’assistenza.
La seconda fase del progetto ha riguardato l’accesso al
data-base di “patologia rara” regionale. Sono stati
quindi richiesti al gestore regionale SVIM Service i dati
relativi agli esenti in Puglia per malattia rara (codici di
esenzione già definiti). I dati sono riferiti all’anno 2007
e sono stati estratti suddivisi per ASL. Allo stesso
tempo, dal sistema che gestisce la banca dati di ricoveri dell’IRCCS - Tumori, sono state estratte le SDO
per neoplasia degli anni 2007-2008 dell’Istituto. Si sta
procedendo alla trasformazione dei dati ricevuti dalla
SVIM da formato testo ad un formato leggibile ed alla
individuazione (all’interno dei codici traccianti) del
campo più corretto per effettuare il linkage con le banche dati regionali degli esenti per MR. La stessa procedura verrà utilizzata per l’analisi dell’associazione
nell’ambito delle prestazioni ambulatoriali.
Il Progetto 3 ha riguardato invece la organizzazione e
gestione di una Biobanca Istituzionale (BBI) di tessuti
per fini di ricerca. In specifico, il progetto si è evoluto
in 3 aree: 1) il miglioramento delle performances della
Biobanca esistente; 2) il coordinamento del Network
Nazionale delle Biobanche Oncologiche Italiane che fa
capo all’Istituto; 3) lo sviluppo di un programma operativo regionale.
Per quanto riguarda il primo punto, da notare che, con
delibera del Direttore Generale n. 384 del 3/11/2008.
è stata costituita ufficialmente la Biobanca Istituzionale dell’Istituto. Nel corso del 2008, inoltre, si è assistito a:
1. miglioramento delle performance complessive delle
attività della BBI (totale di 1160 campioni biologici
conservati in BBI) grazie ad aggiustamenti applicati alle procedure operative e alla comunicazione
con Sala Operatoria e Anatomia Patologica. è stato
possibile definire i limiti dello stesso e si è proceduto con interventi correttivi che ne hanno migliorato l’utilizzo. Violazioni rispetto a SOPs
(Mangia, 2008) vengono ora registrate ed instau-
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rati interventi correttivi. La Biobanca è certificata
ISO9001 all’interno delle attività dei Laboratori
Sperimentali.
2. installazione di altri 4 trasmettitori a completamento del sistema di monitoraggio temperature
congelatori LABGUARD.
Nell’ambito del coordinamento del Network Nazionale delle Biobanche Oncologiche Italiane che fa capo
all’Istituto, invece:
1. sono proseguiti i lavori di coordinamento nazionale
del progetto ACC “Rete Italiana BioBanche Oncologiche” e sono stati organizzati due incontri esecutivi a Bari 5/6/08 e Roma 16/12/08.
2. è stata eseguita una importante Survey nazionale
sulla situazione gestionale ed organizzativa delle singole biobanche appartenenti al Network nazionale;
3. la BBI ha partecipato ai lavori, promossi dall’ISS,
per la valutazione del software ATIM del CTRnet
(Canada), quale possibile piattaforma informatica
per il Network;
4. è stata avviata una collaborazione per la costituzione
di una Rete Europea di Biobanche (BBMRI) con
la partecipazione ad incontri del gruppo di lavoro
sulle Biobanche “Disease Focused”, tenutasi a Firenze 17-18/2/08 e Barcellona 29/5/08 (Popescu,
Cluj, November 2008).
Infine, di rilievo, l’azione che la BBI ha svolto a livello
regionale promuovendo la stesura di un progetto Regionale che propone la costituzione di una Biobanca
Regionale Pugliese (BioBoP). Il progetto che ha superato le valutazioni esterne preliminari è in attesa di finanziamento.
Area di attività 2
Agenti xenobiotici e rischio di cancro con individuazione marcatori di esposizione ed danno al DNA.
Risultano attivi nell’Istituto numerosi progetti inerenti
l’Area di ricerca in questione; tuttavia, molti sono stati
ricompresi in altre linee di ricerca in quanto specificamente collegati con una diagnosi precoce della patologia (Linea 2) e con gli effetti cancerogeni da esposizione
a farmaci antineoplastici (Linea 3). Infine, gli altri studi
originariamente compresi in quest’area e riguardanti
l’agente cancerogeneo HPV per la cancerogenesi della
cervice uterina ed HBV per quella epatica sono stati
annessi più propriamente alle attività della Area 4 della
Linea.
Nel 2008, in questa Area, è stato dato spazio soprattutto alla verifica del ruolo patogenetico-clinico di due
alterazioni genetico-molecolari: le alterazioni in 3p
nella saliva di soggetti a rischio per cancro testa-collo;

la instabilità genetica tramite l’analisi del Sister Chromatide Exchange nei linfociti di soggetti a rischio per
patologia mammaria familiare.
Infine, è stato portato a completamento lo studio sulle
alterazioni del DNA da esalato respiratorio condensato
(Exaled Breath Condensate, EBC) per la prevenzione
del NSCLC. Quest’ultimo progetto intendeva anche
verificare la valutabilità nel tessuto tumorale, linfociti
e nell’EBC dei stessi pazienti, di mutazioni e polimorfismi di EGFR. I risultati del progetto sono stati di recente pubblicati (Carpagnano et al. Am J Respir Crit
Care Med 177: 337-41, 2008; Paradiso et al, Eur
Respir J 2008; 32 (4): 1126-27).
Il Progetto 4 sulla caratterizzazione della regione 3p in
pazienti con carcinoma squamoso del distretto testacollo aveva l’obiettivo di valutare eventuali mutazioni
somatiche di p16 e di alterazioni microsatellitari e
LOH nella regione 3p, nella saliva di un gruppo di pazienti affetti da lesioni preneoplastiche e tumori al cavo
orale e alla laringe. I risultati ottenuti avrebbero naturalmente preso in considerazione l’abitudine tabagica,
il consumo di alcool e l’ambiente lavorativo di ciascun
paziente allo scopo di individuare un’eventuale correlazione con l’insorgenza del tumore. Da Febbraio
2007, sono stati analizzati 16 pazienti con tumore
testa-collo e 8 soggetti sani (controlli), arruolati presso
il reparto di Otorino-Laringoiatria del nostro Istituto.
Il gene p16 è risultato mutato (A148T) in un paziente
ed in un controllo con una concordanza assoluta tra
DNA estratto da saliva, sangue e tessuto tumorale. I
geni p16 e RASSF1A sono risultati metilati rispettivamente nel 11% e 44% dei tessuti patologici dei pazienti, mentre non era presente metilazione nelle altre
2 sedi. I soggetti sani non presentavano metilazione. Il
gene RARbeta risultava mutilato nel 31% della saliva
dei pazienti e nel 67% dei loro tessuti tumorali e nel
37% della saliva dei controlli. Questi dati sono in analisi rispetto alla storia clinica dei soggetti indagati.
Un progetto a cavallo tra la presente Area di attività e
la successiva che riguarda la individuazione di soggetti
a rischio per caratteristiche genetico-molecolari di sviluppare patologia neoplastica è quello che riguarda
l’utilizzo dell’assay del Sister Chromatid Exchange
(SCE) per lo studio della instabilità genetica. Infatti, è
noto che i fenomeni d’instabilità genomica sono evidenziabili sperimentalmente con un aumento della frequenza di scambi tra regioni omologhe di cromatidi
fratelli, appunto gli SCE. Questi ultimi, sono il risultato di un danno diretto o indiretto al DNA e sono da
tempo utilizzati come markers di genotossicità. In par-
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ticolare, nonostante sia stato di recente evidenziato un
aumento del numero dei SCE in pazienti con carcinoma mammario e nei loro parenti rispetto a controlli
sani, ad oggi non risulta ancora verificata la possibilità
di utilizzare la SCE per la predizione del rischio di insorgenza di ca. mammario ed in specifico familiare.
Dopo la messa a punto dell’assay, sono stati selezionati
nel corso dell’anno 2008, circa 50 pazienti con carcinoma mammario familiare e 40 pazienti con carcinoma mammario sporadico. I campioni di sangue
periferico di questi pazienti sono stati allestiti per la
conta degli scambi tra cromatidi fratelli nelle metafasi
osservate al microscopio ottico. L’analisi preliminare ha
evidenziato una media di 5 scambi per metafase nei pazienti familiare e una media di 4 scambi nei pazienti
sporadici. Nel gruppo controllo costituito da 18 soggetti sani, abbiamo evidenziato una media di 4 scambi.
Lo studio sarà completato nel primo trimestre del
2009.
Area di attività 3
Identificazione di soggetti a rischio per caratteristiche geneticomolecolari con utilizzo di tests genetic,
counselling
Detta Area di Attività comprende alcuni progetti in un
settore di ormai consolidato interesse per l’Istituto di
Bari quale quello del Counselling per Patologia Tumorale Eredo-Familiare. Forti di grandi casistiche e di una
attività di counselling che data ormai da alcuni anni, i
ricercatori hanno programmato attività sia di stretta
natura laboratoristica che di tipo organizzativo-gestionale sul territorio che ora riguardano in particolare la
patologia mammaria ed il melanoma.
Il Progetto 6 “Caratterizzazione molecolare di pazienti
pugliesi con carcinoma mammario eredo-familiare” ( B
Pilato) ha riguardato gli oltre 100 pazienti che afferiscono ogni anno al programma di consulenza genetica
del nostro Istituto per l’individuazione delle mutazioni
di BRCA1 e BRCA2 in pazienti stimmate eredo-familiare. L’approccio laboratoristico al problema geneticomolecolare è evoluto in diverse direzioni.
I risultati delle classiche analisi di sequencing di
BRCA1 e 2, condotte ormai routinariamente, sono
stati recentemente pubblicati (Tommasi S, Pilato B,
Mutat Res. 2008 Sep 26;644(1-2):64-70).
È stata allestita la nuova tecnica MLPA per lo studio
dei grossi riarrangiamenti nei geni BRCA1 e BRCA2 e
riservata ai probandi che nonostante l’alto rischio di
mutazione, fossero risultati BRCAX all’analisi di sequenziamento. Sono attualmente in studio oltre 90 pa-
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zienti BRCAX di cui 2/30 analizzati per il gene BRCA1
risultati mutati alla MLPA. I nostri dati confermano le
frequenze attualmente indicate in letteratura.
Infine, vista la forte incidenza delle alterazioni considerate polimorfismi o UV (unclassified variants), è in
corso lo studio di tali alterazioni all’interno delle famiglie in modo da poterne dimostrare il possibile ruolo
patogenetico. Utilizzando i softwares a disposizione si
sta effettuando un’analisi di linkage per poter stabilire
in silico una possibile associazione alla patologia. Sono
in studio 30 famiglie diverse e non correlate con un totale 67 familiari in cui si sta studiando la trasmissione
delle alterazioni individuate nei probandi. Di queste, in
12 famiglie si è trasmessa l’alterazione patologica di
BRCA1 e BRCA2 in tutti i familiari analizzati. Le restanti famiglie sono in studio per polimorfismi. Tra le
mutazioni individuate, la più frequente è quella dell’esone 20 del gene BRCA1 5382insC ed è stata vista
propagarsi sempre all’interno delle singole famiglie. Per
quanto riguarda i polimorfismi, le varianti di BRCA1
più rappresentative nella nostra casistica sono: P871L
(30%), E1038G (41%), S1613G (33%), K1183R
(26%) e si propagano nelle famiglie rispettivamente
16, 19, 14 e 8 volte. È in corso l’elaborazione definitiva
dei dati.
Il Progetto 7 riguarda l’analisi della “Metilazione dei
promotori di BRCA1 e BRCA2 in pazienti con carcinoma mammario ad alto rischio”. I profili di metilazione del DNA giocano un ruolo chiave in tutti quei
fenomeni in cui i geni coinvolti in meccanismi chiave
vengono attivati o disattivati. In particolare, sembra
che l’ipermetilazione del promotore possa essere associata ad una diagnosi precoce di carcinoma mammario
poiché BRCA1 metilato entra a far parte di un set di
geni metilati (FANCF, ER, etc) associati all’insorgenza
del tumore suggerendo che la metilazione porterebbe
allo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici. Scopo di tale progetto è evidenziare il profilo di
metilazione del promotore di BRCA1 nei soggetti in
soggetti ad alto rischio per familiarità, ma mancanti di
mutazioni in BRCA1/2 e in soggetti con carcinoma
sporadico. Nel 2008, è stata selezionata la casistica clinica da analizzare e sono state messe a punto le condizioni sperimentali relative all’analisi della metilazione
quantitativa. Il DNA estratto è sottoposto a bisolfitazione e il grado di metilazione quantificato con Real
Time PCR (AB 7000). Il grado di metilazione sarà
messo in relazione alle caratteristiche clinico patologiche importanti da un punto di vista diagnostico e prognostico.
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Il Progetto 8 affronta il problema dello studio dei pattern di cambiamenti genomici nei tumori ereditari non
BRCA1- e BRCA2-associati (BRCAx). Nel 2008 abbiamo approfondito l’analisi con lo studio del profilo
genomico di detti tumroi con l’utilizzo di Array-CGH.
Sono risultati deleti geni coinvolti nei processi apoptotici (RERE, TIAL1, STAT5B, persi rispettivamente
nel 97%, 43% e 67% dei pazienti), nel catabolismo
(ALDH6A1, nel 67%), nella crescita cellulare
(PTPN11 nel 77%), traduzione (EIF2C nel 67%), trasporto nel nucleo (RERE nel 97%), condensazione
cromosomica e stabilità genomica (CEP164 nel 83%);
fra quelli amplificati sono risultati per lo più coinvolti
nella biosintesi delle basi pirimidiniche (CAD nel 70%
dei pazienti), nel protein binding (TBC1D5 nel 53%),
nei pathway correlati alla metafase (CENPE nel 55%
e DNAH5 nell’87%), nel metabolismo lipidico
(AOAH nel 44%), e nella regolazione della trascrizione
(SSBP2 nel 47%). Il cromosoma X, è risultato coinvolto in amplificazioni nel 67% dei casi analizzati,
mentre il cromosoma Y in delezioni nel 45% dei casi,
con la più piccola regione coinvolta in Yp11.2 che
comprende i geni TBL1Y e PRKY. Questo risultato è
in accordo con dati riportati in letteratura. Un risultato interessante è stata l’identificazione di sequenze alterate corrispondenti ad EST e sequenze di mRNA le
cui funzioni sono ancora sconosciute.
I risultati preliminari sono stati presentati all’ISCO
Congress – Amsterdam (5-8 marzo 2008 – pag 148
B08 A. Mangia, P. Chiarappa, et al. “ACGH Analysisi
of 30 male Breast Cancers (MBC)” ed alla riunione nazionale della SIC (SIC 2008 P. Chiarappa and A. Mangia “Genomic Alterations in male breast cancer by
aCGH)”. I risultati definitivi sono stati sottoposti per
pubblicazione su rivista internazionale.
Nell’ambito del Progetto 9 “Decorso clinico delle pazienti con carcinoma mammario ereditario” è stato
condotto uno studio prospettico per definire l’influenza del genotipo sul fenotipo tumorale e sulla prognosi. Le pazienti reclutate hanno avuto una diagnosi
di carcinoma mammario primitivo tra il febbraio 2002
ed il febbraio 2008. Sono state raccolte le informazioni
sulla storia familiare ed i seguenti dati clinici ed istopatologici della diagnosi: presentazione clinica, diagnosi istopatologica ed immunoistochimica,
trattamenti chirurgici ed adiuvanti. Nel corso del
2008, sono stati reclutati 178 probandi con elevata
probabilità di avere una mutazione genetica nei geni
BRCA1 e BRCA2. Alle informazioni già in nostro possesso (albero genealogico della famiglia, calcolo stati-

stico della probabilità di mutazione genetica, presentazione clinica della neoplasia mammaria, diagnosi
istopatologia e indagini immunoistochimiche) sono
state aggiunte le informazioni circa il decorso clinico
delle pazienti (nessun segno di ripresa di malattia, recidiva locale, recidiva a distanza, secondo tumore
mammario, tumore controlaterale, altra neoplasia, decesso); inoltre sono state raccolte le informazioni su
nuovi eventi neoplastici (nuovi casi specifici, recidive
mammarie, recidive in altra sede, nuovo tumore mammario, tumore controlaterale, altra neoplasia, decesso)
tra i familiari di primo, secondo e terzo grado. Nel
prossimo futuro, saranno analizzati i dati riportati nel
database dedicato e verificate con tests non parametrici
le associazioni tra genotipo e fenotipo.
L’ultimo progetto di questa Area, il Progetto 10 riguarda l’analisi della predisposizione genetico-familiare
verso il melanoma cutaneo. Anche nostri dati preliminari, infatti indicano la esistenza di una evidente eterogeneità genetica del melanoma, la esistenza di un profilo
familiare ed una complessa e variabile interazione tra la
predisposizione genetica ed altri fattori di rischio (Sabatino et al 2008). Tuttavia, nella popolazione meridionale e più specificamente pugliese non sono mai
state studiate le caratteristiche genetiche dei pazienti affetti da melanoma multiplo o familiare risultando
quindi sconosciute incidenza relativa dei melanomi familiari, specifiche mutazioni più frequenti, ruolo di altri
fattori di rischio, etc..
Nel corso del 2008 sono stati arruolati allo studio 12
probandi affetti da melanoma prevalentemente selezionati presso l’UO di Oncologia Medica Sperimentale.
Per cinque casi è stata rilevata una storia familiare per
tale patologia, caratterizzata dalla diagnosi di due o più
casi di melanoma tra familiari di primo grado. Per sei
casi è stata rilevata la diagnosi nello stesso soggetto di
melanoma e carcinoma mammario, oltre a possibile
presenza di storia familiare di tumori della stessa sede.
Infine, per un paziente è stata verificata la precoce età di
insorgenza di melanoma e la coesistenza di sindrome
del nevo displastico.
Area di attività 4
Abitudini, stili di vita e rischio di cancro
I progetti compresi in questa Area si collegano in maniera continua con quelli compresi nella Area precedentemente descritta in termini di rischio di sviluppare
una patologia tumorale questa volta legato a stili di vita
ed abitudini voluttuarie particolari.
Il Progetto 11 “Individuazione di profili di rischio as-
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sociati a fattori eredo-familiari nei pazienti con carcinoma mammario” ha richiesto un notevole impegno
da parte dei ricercatori che hanno curato la sottoposizione di un elaborato questionario a tutte le pazienti
accedenti al Servizio di Counseling. Sono state raccolte
in un database le informazioni anamnestiche di 600
pazienti con carcinoma mammario, ricoverati presso il
Dipartimento Donna di questo Istituto tra il luglio
2005 ed il luglio 2006 per trattamento chirurgico primario. I fattori di rischio valutabili per l’analisi statistica sono stati i seguenti: età alla diagnosi, età del
menarca e della menopausa, gravidanza, allattamento,
uso della pillola contraccettiva, terapie ormonali, fumo
di sigaretta, uso di alcolici, altre patologie neoplastiche
e non associate. I casi con storia familiare (rappresentata dalla presenza di almeno un caso di carcinoma
mammario in un parente di primo grado o di secondo
grado se appartenente al ramo paterno) sono risultati
138, pari al 23%. Per l’analisi statistica, questi casi sono
stati suddivisi in due gruppi a bassa ed alta probabilità
di alterazione molecolare nei geni BRCA1 e BRCA2
secondo le tabelle Myriad. Nella tabella seguente si riportano i dati di frequenza per ciascun fattore di rischio considerato ed i valori di associazione
(chi-square) di ciascun fattore di rischio con la presenza
di storia familiare e di basso o alto rischio di mutazione
genetica.
Fattori di rischio
Età diagnosi

Frequenze
<50: 35%
≥50: 65%
Età menarca
8-10: 9,5%
11-13: 68,4%
14-16: 22,1%
Età menopausa
37-47: 28,4%
48-52: 55,2%
53-58: 16,4%
Stato menopausale premenopausa:
32,6%
postmenopausa:
67,4%
Gravidanza
nessuna:
16,8%
almeno una:
83,2%
Allattamento
no:
30,8%
almeno per tre mesi:
9,2%
Uso della pillola
no: 91,3%
contraccettiva
si: 8,7%
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chi-square
0,021
0,015

0,200

0,206

Terapie ormonali
Fumo di sigaretta
Uso di alcolici
Altri tumori
Patologie benigne
della tiroide

no: 87,3%
si: 12,7%
no: 78,4%
si: 21,6%
no: 69,3%
si: 30,7%
no: 99,9%
si: 0,2
no: 90%
si: 10%

0,593
0,058

0,246
NV
0,404

L’analisi statistica ha rilevato un’associazione statisticamente significativa della storia familiare e dell’alto rischio di mutazione genetica con l’età alla diagnosi
(p=0,021) e con l’età precoce del menarca (p=0,015);
inoltre è stato rilevato un trend per l’associazione con
il fumo di sigaretta (p=0,020). Gli obiettivi dello studio nel 2008 riguardavano la valutazione del body mass
index come fattore di rischio nelle pazienti affette da
carcinoma mammario, confrontando il possibile ruolo
di un elevato index nella popolazione ad alto rischio
genetico rispetto alla popolazione di controllo, costituita da pazienti senza storia familiare di tumore mammario. Sono stati raccolti i dati di circa 200 pazienti
con carcinoma mammario eredofamiliare (casistica
consecutiva).
Due dei progetti compresi in questa Area (Progetto
“Indagine dei fattori di rischio del cancro laringeo nella
Provincia di Vitebsk (Bielorussia) e nella Provincia di
Bari” ed il progetto “Indagine di fattori di rischio nel
cancro gastrico in un paese della Provincia di Vitebsk
(Bielorussia) e della Provincia di Bari” che prendevano
spunto da una collaborazione in atto tra un Ricercatore del nostro Istituto e sanitari della Provincia di Vitebsk (Bielorussia) sono stati definitivamente chiusi
senza risultati apprezzabili per la difficoltà definitivamente verificata di ottenere dati sufficienti provenienti
dalla Bielorussia. Infine, tre dei progetti compresi in
questa Area riguardano lo studio di condizioni predisponenti la insorgenza di patologia neoplastica dell’apparato genitale femminile.

0,337

0,328

0,798

Il Progetto 14 “Prevalenza di lichen vulvare e la importanza della diagnosi clinica e istologica precoce”
concentrava l’attenzione su una dermatosi linfocitomediata, il Lichen Sclerosus vulvare, la cui complicazione più frequente è rappresentata dall’insorgenza del
carcinoma in quest’organo. Il progetto si proponeva di
studiare la prevalenza, i fattori di rischio ed eventuali
possibili interventi preventivi per detta patologia. Nel
corso del 2008 abbiamo arruolato altre 6 pazienti con
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diagnosi istologica di lichen sclerousus portando il numero totale delle osservate a circa 20. 3 di queste ultime pazienti erano giovani, con età 34, 38 e 41 anni
rispettivamente. A questa fase di evoluzione del protocollo, si può confermare la presenza di due clusters di
soggetti maggiormente esposti alla infezione, una prevalentemente giovanile ed una anziana, ma che hanno
risposto al protocollo terapeutico attuato in maniera
sostanzialmente simile. Ulteriore considerazione merita la frequenza di detta patologia osservata durante la
nostra pratica clinica di prevenzione oncologica ginecologica risultata in prima analisi miore di quella prevedibile. Si propone la continuazione dell’accrual al
protocollo anche per il 2009.
Il progetto 15 “Obesità e tumori: indicatori biomolecolari di rischio” si proponeva di studiare fattori proteici legati all’obesità come marcatori di rischio in
pazienti affetti da carcinoma mammario, prostatico,
dell’apparato genitale femminile e colorettale. Si è proceduto al dosaggio dell’adiponectina in un gruppo di
133 pazienti con patologia benigna e maligna dell’apparato genitale femminile. Inoltre, sono stati effettuati
ulteriori 116 dosaggi in pazienti affetti da patologia
prostatica e 12 da patologia mammaria. I dati preliminari sono stati presentati al 50° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Cancerologia dimostrando relazioni specifiche dei livelli di espressione di adiponectina con caratteristiche patologiche delle neoplasie. Si
sta procedendo all’allargamento dello studio anche al
biomarcatore MCP1 ed all’analisi definitiva dei dati.
Area di attività 5
Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione
della malattia neoplastica
Per le caratteristiche generali delle attività sperimentali
dell’Istituto Tumori di Bari fortemente connotate in
termini applicati, sono stati compresi in questa Area
solo pochi progetti “hypothesis generating” e che riguardano la identificazione di nuove alterazioni genetiche, di regolazione della funzionalità genica o di
specifica interpretazione di processi cruciali per la cellula tumorale come la omeostasi e la degradazione/invasione dello spazio extracellulare mentre trovano
spazio nella linea 2 altre attività di prevalente interesse
applicativo. Un Progetto “Fattori genetici ed epigenetici nell’epatocarcinoma HCV-relato” che si prefiggeva
di verificare nel modello umano del cancro del fegato
le modalità di cancerogenesi-HCV relate ha esaurito le
sue attività nei primi mesi del 2008 con la pubblicazione dei risultati. I risultati delle analisi molecolari

condotte su pazienti hanno evidenziato assenza di mutazione di kras nel codone 12 e solo il 2% degli HCC
con mutazione G13C. nella nostra serie il 24% dei pazienti con alterazione di TGF erano positivi per HCV,
il 22% per HBV e il 28% presentava cirrosi. Tutti questi pazienti tranne 2 presentavano recettore TGFbRII
attivo per assenza di metilazione. Nella presente serie,
tuttavia, il 67% e il 17% dei casi presentava metilazione in p16 e CDH1. L’inattivazione del promotore di
p16 sembra associata alla presenza virale. Il promotore
di RASSF1A è risultato metilato nel 93% dei casi il
58% dei quali presentava infezione da HCV, il promotore di APC è risultato metilato nel 62% dei pazienti, maggiormente nei tumori primari che nelle
metastasi. Dall’analisi di tutti i risultati si evince che
APC, p16 e RASSF1A possono essere considerati markers di malattia cronica epatica ad alto rischio di progressione, mentre CDH1 può essere considerato
marker di progressione nel tumore epatico.
Il Progetto 18 “Popolazione linfocitaria ed espressione
delle Gelatinasi MMP-2 e MMP-9 nel linfonodo sentinella del carcinoma mammario” affronta il problema
delle capacità invasive della cellula tumorale nel linfonodo sentinella. Scopo della ricerca era quello di analizzare l’espressione delle MMPs e dei TIMPs in
campioni di linfonodi coinvolti e non dall’invasione
metastatica; inoltre, di valutare se l’assetto della popolazione linfocitaria risulta alterata in corso di carcinoma
mammario. Nell’ambito di tale progetto sono state arruolate ulteriori 40 pazienti sottoposte ad intervento
di quadrantectomia o mastectomia presso la Surgery
Unit del Dipartimento Donna di questo Istituto. A
tutte le pazienti è stato prelevato in sede di intervento
un campione di tessuto tumorale, peritumorale e linfonodo che sono stati immediatamente congelati a –
80°C. Si è creato un data base inserendo i dati
anagrafici, clinici e istopatologici di tutte le pazienti
considerando inoltre lo stato dei recettori ormonali ER
e PgR e l’espressione dell’HER-2/neu che sono stati
determinati mediante immunoistochimica su tessuto
incluso in paraffina. I livelli di espressione di MMP2,
MMP9, MMP14, TIMP1e TIMP2 sono stati analizzati mediante RT-PCR quantitativa (Real-time).
L’RNA totale è stato estratto dai campioni usando il
Trizol (Invitrogen), ed è stato poi quantizzato mediante
lettura allo spettrofotometro. La qualità dell’RNA è
stata determinata attraverso l’uso del 2100 Bioanalyzer (Agilent). 2 µg di RNA sono stati quindi retrotrascritti in cDNA a singolo filamento usando
oligo(dT)12-18 e Superscript II (Invitrogen), in un vo-

I Risultati Scientifici 2008

79

Linea 1 - Resoconto attività 2008

lume finale di 20 µl, a 42°C per 50 min. La valutazione dei livelli di espressione di mRNA in ciascun
campione è stata eseguita mediante PCR quantitativa
utilizzando l’ABI Prism 7000 Sequence Detection System (Applied Biosystems). I primers e le sonde per
MMP2, MMP9, MMP-14, TIMP1 e TIMP2, e per il
controllo endogeno dei geni housekeeping (actina,
GAPDH e TBP) sono state acquistate dall’Applied
Biosystems sotto forma di TaqMan Gene Expression
Assays.
L’analisi dei risultati preliminari indica aumento dell’espressione di MMP-9 nei linfonodi, rispetto ai tessuti sani e tumorali ed un sensibile aumento dei livelli
di MMP-14 nel tessuto tumorale rispetto al sano. I livelli di espressione di MMP-2 non sembrano subire
variazioni di rilievo nei diversi tessuti, mentre quelli di
TIMP-1 sembrano aumentare nei tessuti tumorali e
linfonodali rispetto ai sani. L’espressione di TIMP-2
subisce variazioni opposte, diminuendo nei tessuti tumorali e linfonodali rispetto ai livelli di espressione più
elevati nei corrispettivi tessuti sani.
è in corso l’analisi statistica della correlazione tra i valori dell’espressione delle MMPs e i dati istopatologici
delle pazienti.
Il Progetto 19 “Effetto delle alterazioni di BRCA1
nella regolazione dell’angiogenesi” intendeva chiarire
il ruolo delle mutazioni di BRCA1 nella modulazione
del processo di angiogenesi tumorale. I tessuti di tali
pazienti sono utilizzati per la caratterizzazione angiogenetica, per cui è studiata l’espressione di VEGF e di
VEGFR, l’indice MVD e l’espressione di ER allo
scopo di capire quali alterazioni di BRCA1 possano influenzare la via angiogenetica. Sono entrati nello studio
94 pazienti tutti analizzati per alterazioni di BRCA1, 7
dei quali presentavano una mutazione nel gene. Nessuno di questi presentava espressione del gene, mentre
dei casi non mutati, solo il 44% presentava la proteina
espressa. I pazienti con mutazione di BRCA1 mostravano anche assenza della proteina ERalfa, mentre non
sembra esserci relazione tra l’espressione delle 2 proteine. Il 95% dei pazienti mostrava espressione di
VEGFR con una percentuale media di espressione del
21,3%. Una valutazione preliminare non ha mostrato
relazione tra espressione di tale recettore ed espressione
di BRCA1 ed ERalfa.
Area di attività 6
Sviluppo e validazione di interventi sociali e clinici per
la prevenzione
Nove progetti si inseriscono in questa Area di grande
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rilievo per le attività scientifiche dell’Istituto. Infatti,
l’Istituto trae profitto dallo stretto collegamento che ha
saputo sviluppare con Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, come la LILT, e con organismi regionali istituzionali per programmare vari interventi
educazionali su coorti di soggetti a rischio e, più in generale, sulla popolazione miranti a sensibilizzarli sulla
rilevanza della osservanza di buone condotte igieniche,
di self-control e delle pratiche di screening. Detti studi
hanno coinvolto alcune decine di migliaia di soggetti a
livello regionale e prevedono l’analisi dei risultati ottenuti in termini di adesione a programmi di screening
anche alla luce di variabili di interesse socio-culturale
(scolarità, età, impegno professionale, caratteristiche
familiari, etc).
Il Progetto 20 “La multietnicità del nostro contesto regionale come elemento per nuove prospettive di ricerca
nel campo delle malattie sessualmente trasmissibili” ha
preso atto della presenza in terra regionale di una forte
presenza di popolazioni di migranti extracomunitari
per chiedersi come proporre a tale utenza, una cultura
della prevenzione per le malattie neoplastiche, metodologie di reclutamento e approccio innovative per la
prevenzione e diagnosi precoce, una valutazione delle
principali MST. Nel corso del 2008, allo scopo di aumentare il numero delle pazienti migrate nella nostra
area abbiamo coinvolto l’ambulatorio della prevenzione della Lega Italiana Contro i Tumori di Bari e
siamo riusciti a reclutare in totale 90 pazienti con età
media 41,56 anni (range 20-58 anni). Per quanto riguarda l’origine il nostro campione è composto in ordine decrescente da donne provenienti dalla Romania,
Isole Mauritius, Giorgia, Albania, Ucraina, Bulgaria,
Bielorussia e di meno Algeria, Venezuela e paesi africani. In circa 90% le pazienti svolgono attività di collaborazione domestica o di assistenza agli anziani. Il
50% sono coniugate; Menarca 13,7 anni senza differenze significative secondo l’origine. Un dato molto
importante, da tenere presente nelle campagne della
prevenzione ginecologica è che il 65% di questo
gruppo non avevano mai eseguito un prelievo citologico cervico-vaginale per lo screening del cervico-carcinoma. Tuttavia, dai risultati del Pap-test non è stato
osservato un diverso panorama della patologia infettiva vaginale paragonata con la popolazione femminile
italiana.
Il Progetto 21 “Il ruolo della informazione sulla infezione da HPV e vaccinazione come elemento fondamentale nella prevenzione delle neoplasie
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ginecologiche” si prefiggeva di verificare i determinanti
sociali e personali importanti per la attuazione dei programmi vaccinali per le infezioni da HPV. Nel 2008,
dopo l’avvenuta commercializzazione del vaccino HPV,
abbiamo voluto osservare il ruolo dell’informazione
pervenuta alle pazienti dai media, dai medici di base o
specialisti o da altri canali. Il gruppo di donne che quest’anno ha risposto alle domande del nostro questionario (32 pazienti) ha una media di età di 52 anni
(range 41-62 anni). 60% sono casalinghe e 40% lavoratrici; con titolo di studio di scuola elementare in
15%, scuola media 15%, diploma in 30% e minilaura
o laura in 40 %. 80% rispondono di aver avuto solo un
partner sessuale nella vita e solo 40% hanno iniziato i
rapporti sessuali prima dei 18 anni; 40% sono attualmente fumatrici e attualmente solo 10% utilizzano un
metodo contraccettivo, ma 60% hanno utilizzato in
passato un contraccettivo orale. Alla domanda di correlazione del tumore del collo dell’utero con una malattia sessualmente trasmesa 90% delle donne ha
risposto negativamente, anche se poi alla domande
sulle informazioni sulla infezione di HPV 60% rispondono positivamente ed in 75% questa informazione era avvenuta dai canali di mass media. è scarsa la
conoscenza sui fattori di rischio, la frequenza e le fasce
d’età più a rischio. Circa 100% delle donne hanno sentito della disponibilità di un vaccino contro l’HPV, ma
senza conoscere bene la indicazione del suo utilizzo e
tuttavia in circa 70% dei casi sono d’accordo con il suo
utilizzo. I dati ottenuti da questa indagine sono in fase
di elaborazione per una prossima pubblicazione.
Alla stessa problematica afferisce il Progetto 22 “Conoscenze ed attitudini delle donne sul tumore della cervice uterina ed i suoi fattori di rischio”. Dopo aver
elaborato un questionario ad hoc, si è proceduto alla
intervista face to face medico-paziente con 50 pazienti
afferite presso il nostro Ambulatorio di Prevenzione dei
tumori ginecologici. Le caratteristiche socio-demografiche sono: età media 44.9 anni (range 19-79 anni), il
32% provenienti dalle città e il 67.7% dalla provincia,
il 48,4% casalinghe. Primo rapporto sessuale: il 6,4%
prima di 15 anni, il 48.3% da 15-20 anni, il 32.2% da
21-25 anni e il 12.9 % oltre i 25 anni., con partner
unico il 67.7%. Il 60% del campione non ha mai utilizzato il condom e il 50% gli estro-progestinici. Il 60%
non ha mai fumato. Per quanto riguarda le loro conoscenze sui tumori femminili il 25% non sa che cos’è il
collo dell’utero e a che serve il Pap-test (anche se l’80%
lo fa regolarmente). Solo circa il 30% delle pazienti riconosce come causa del tumore del collo dell’utero una
malattia sessualmente trasmessa anche se solo il 20%

conosce il papilloma virus e le sue caratteristiche epidemiologiche. Questa fascia di pazienti ha avuto le informazioni per il 60% dai ginecologici e per il 40% dai
media. Continua la somministrazione del questionario con l’intervista di altre 30 pazienti.
L’ultimo di questo gruppo di progetti, il Progetto 23
“Dinamiche psico-sociali dei soggetti sottoposti a consulenza oncogenetica nella fase del pre-test e post-test”
applica queste considerazioni alla consulenza genetica
di soggetti a rischio per ca mammario eredo-familiare.
il campione esaminato ha dichiarato di accettare più
frequentemente (95%) come ipotetica opzione preventiva atta a ridurre il rischio di insorgenza di neoplasia mammaria e/o ovarica un programma intensivo
di controlli clinici e radiologici ravvicinati al fine di
consentire una diagnosi precoce. In percentuale significamente minore opta invece per l’ovariectomia profilattica (22%), la mastectomia bilaterale (13%) e la
farmacoprevenzione (27%). Il 26% dichiara di essere
incerta, esprimendo così la necessità di ulteriori informazioni riguardo la terapia farmacologica. I dati sono
in via di pubblicazione su Eur J Preventive Medecine.
I seguenti progetti: “Screening per la diagnosi precoce
del carcinoma della cervice uterina: ridurre o annullare
la mortalità”, “Screening per la diagnosi precoce del
carcinoma della mammella: ridurre o annullare la mortalità”, “Screening per la diagnosi precoce del carcinoma della prostata: ridurre o annullare la mortalità”,
“Screening per la diagnosi precoce di tumori del colonretto: ridurre la incidenza e la mortalità”, “Screening
per la diagnosi precoce del carcinoma dei tumori cutanei: ridurre o annullare la mortalità”, “Screening per
la diagnosi precoce del tumore della prostata: studio
comparativo tra PSA, visita ed ecografia e TRIMprob”
sono tutti condotti in collaborazione con la Lega Italiana per La Lotta contro i Tumori e programmano vari
interventi educazionali su coorti di soggetti a rischio e,
più in generale, sulla popolazione miranti a sensibilizzarli sulla rilevanza delle pratiche di screening: Detti
studi hanno coinvolto alcune decine di migliaia di soggetti a livello regionale e prevedono l’analisi dei risultati ottenuti in termini di adesione a programmi di
screening anche alla luce di variabili di interesse socioculturale (scolarità, età, impegno professionale, caratteristiche familiari, etc). In particolare il Progetto che
si interessa di Screening per la Diagnosi precoce del ca
del collo dell’utero ha arruolato ulteriori 3.650 donne
visitate presso gli ambulatori della LILT e dell’Istituto
Tumori di Bari; il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore alla mammella 4.361 donne
alle quali sarà anche assicurata una diagnostica, se ne-
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cessario con Mammotome; il programma per il ca della
prostata con ulteriori 700 soggetti; quello del colonretto rivolto ad ulteriori 900 soggetti e quello dei tumori cutanei con dermatoscopia in circa 1500 soggetti.
In particolare, per quanto riguarda il programma per il
carcinoma del colon-retto, hanno partecipato allo
screening uomini e donne per un totale di 900 persone
(170 donne e 730 uomini). I soggetti interessati si sono
recati previa prenotazione al call-center della LILT,
presso il Laboratorio Analisi di questo Istituto, per ritirare il kit utile per la raccolta dei campioni di feci e ad
ognuno di loro è stato somministrato un questionario
comprendente dati anagrafici del soggetto, titolo di
studio, se o no fumatore, attività fisica eventualmente
svolta, abitudini alimentari, anamnesi clinica e eventuale presenza di ereditarietà familiare alle malattie
neoplastiche. Agli stessi è stato chiesto, inoltre, di firmare un consenso informativo per la tutela della legge
sulla privacy.

I campioni sono stati tutti analizzati per la Ricerca del
Sangue Occulto nelle feci con il kit fornito dalla BOC
Diagnostica e i referti sono stati trasmessi agli ambulatori della LILT dove i partecipanti allo screening hanno
effettuato anche la visita medica. Tutti i casi positivi
hanno effettuato la colonscopia presso l’Unità Operativa di Endoscopia dell’Istituto.
I dati relativi ai questionari sono stati inseriti nel database elaborato in excel. I risultati preliminari ottenuti
sono stati oggetto di un abstract e poster dal titolo: La
diagnosi precoce dei tumori della Prostata e del ColonRetto: l’esperienza dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo
II” e della LILT di Bari presentato al 43° Congresso
Nazionale SItI (Società Italiana di Igiene e Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica: “La promozione della Salute per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia: il contributo dell’Igiene e della Sanità Pubblica” Bari, 1-4
ottobre 2008.

PRODOTTI SCIENTIFICI
■ FALCHETTI M, LUPI R, RIZZOLO P, CECCARELLI K, ZANNA I, CALÒ V, TOMMASI S, MASALA G, PARADISO A, GULINO A, GIANNINI G,
RUSSO A, PALLI D, OTTINI L: BRCA1/BRCA2 rearrangements and CHEK2 common mutations are infrequent in Italian male breast cancer cases. Breast
Cancer Res Treat 2008; 110 (1): 161- 67.
■ SABATINO M, ZHAO Y, VOICULESCU S,
MONACO A, ROBBINS P, KARAI L, NICKOLOFF
BJ, MAIO M, SELLERI S, MARINCOLA FM,
WANG E: Conservation of genetic alterations in recurrent melanoma supports the melanoma stem cell hypothesis. Cancer Res 2008; 68 (1): 122-31.
■ SEYMOUR IJ, CASADEI S, ZAMPIGA V,
ROSATO S, DANESI R, FALCINI F, STRADA M,
MORINI N, NALDONI C, PARADISO A, TOMMASI S, SCHITTULLI F, AMADORI D, CALISTRI D: Disease family history and modification of
breast cancer risk in common BRCA2 variants. Oncol
Rep 2008; 19 (3): 783-86.
■ PASSANTINO L, PASSANTINO G, CIANCIOTTA A, RIBAUD MR, LO PRESTI G, RANIERI G, PERILLO A: Expression of Proto-Oncogene
C-Kit and Correlation with Morphological Evaluations in Canine Cutaneous Mast Cell Tumors. Immunopharmacol Immunotoxicol 2008; 30 (3): 609-21.
■ MANGIA A, CHIARAPPA P, TOMMASI S,
CHIRIATTI A, PETRONI S, SCHITTULLI F, PA-

82

I Risultati Scientifici 2008

RADISO A: Genetic heterogeneity by comparative
genomic hybridization in BRCAx breast cancers. Cancer Genet Cytogenet 2008; 182 (2): 75-83.
■ QUAGLIA NC, DAMBROSIO A, NORMANNO
G, PARISI A, PATRONO R, RANIERI G, RELLA A,
CELANO GV: High occurrence of Helicobacter pylori
in raw goat, sheep and cow milk inferred by glmM
gene: A risk of food-borne infection? Int J Food Microbiol 2008 124 (1): 43-47.
■ CARDONE RA, BUSCO G, GRECO MR, BELLIZZI A, ACCARDI R, CAFARELLI A, MONTERISI S, CARRATÙ P, CASAVOLA V, PARADISO A,
TOMMASINO M, RESHKIN SJ: HPV16 E7-dependent transformation activates NHE1 through a
PKA-RhoA-induced inhibition of p38alpha. PLoS
ONE 2008; 3 (10): e3529.
■ TOMMASI S, PILATO B, PINTO R, MONACO
A, BRUNO M, CAMPANA M, DIGENNARO M,
SCHITTULLI F, LACALAMITA R, PARADISO A:
Molecular and in silico analysis of BRCA1 and BRCA2
variants. Mutat Res 2008; 644 (1-2): 64-70.
■ BELLIZZI A, MANGIA A, CHIRIATTI A,
PETRONI S, QUARANTA M, SCHITTULLI F,
MALFETTONE A, CARDONE RA, PARADISO
A, RESHKIN SJ: RhoA protein expression in primari
breast cancers and matched lymphocytes is associtaed
with progression of the disease. Int J Mol Med 2008;
22 (1): 25-31.

Linea 1 - Resoconto attività 2008

■ BELLIZZI A, MALFETTONE A, AZZARITI A,
RESHKIN SJ, PARADISO A: The Na+/H+ exchanger
regulation factor (NHERF1) is a component of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling complex and regulates EGFR degradation. EJC Suppl.
2008; 6 (9): 95-96 (poster 373).
■ BELLIZZI A, MALFETTONE A, RUBINO R,
AZZARITI A, RESHKIN SJ, PARADISO A: The
Na+/H+ exchanger regulation factor (NHERF1) is a
component of epidermal growth factor receptor
(EGFR) signalling complex and regulates EGFR degradation. Atti 50th Annual Meeting of the Italian Cancer
Society, Napoli 6/9 October 2008, pag. 63-64 (poster
P101).
■ BRUNO M, LAMBO R, STEA B, SCHITTULLI
F, PARADISO A: Risk of cancer at other sites than
breast and ovary in hereditary and no ereditary
branches of families with or without BRCA1/2 genes
mutation. Atti 50th Annual Meeting of the Italian Cancer Society, Napoli 6/9 October 2008, pag. 41-42
(poster P45).
■ CARDONE R, GRECO M, BUSCO G, RUCCI
N,. CAPULLI M, TETI A, ANTELMI E, MANCINI
M, CASAVOLA V, PARADISO A, RESHKIN S: Different contribution of NHERF1 PDZ domains in regulating in vitro and vivo metastatic progression in
breast cancer. Atti 50th Annual Meeting of the Italian
Cancer Society, Napoli 6/9 October 2008, pag. 64
(poster P102).
■ CHIARAPPA P, ROSSI E, TOMMASI S, MENOLASCINA F, OTTINI L, MOTTOLESE M,
ZUFFARDI O, PARADISO A, MANGIA A: Genomic alterations in male breast cancer by ACGH. Atti
50th Annual Meeting of the Italian Cancer Society,
Napoli 6/9 October 2008, pag. 27 (poster P37).
■ DIVELLA R, LACALAMITA R, DANIELE A,
ABBATE I, GARRISI V, PARADISO A, QUARANTA M, TOMMASI S: Circulating hTERT DNA
in early breast cancer. Atti 50th Annual Meeting of the
Italian Cancer Society, Napoli 6/9 October 2008, pag.
55 (poster P79).
■ MANGIA A, CHIARAPPA P, TOMMASI S,
ROSSI E, MENOLASCINA F, OTTINI L, MOTTOLESE M, PARADISO A: ACGH analysis of 30
male breast cancers (MBC). Cell Oncol 2008; 30 (2):
148 (abs B08).
■ MANGIA A, SURIANO I, MALFETTONE A,
BELLIZZI A, POPESCU O, DAPRILE R, STEA B,
SIMONE G, PARADISO A: NHERF1 protein ex-

pression in breast cancer. Pathologica 2008; 100 (4):
385 (P8).
■ MENOLASCINA F, BEVILACQUA V,
CIMINELLI, C, TOMMASI S, PARADISO A: Developing a theoretical framework for optofluidic device
designing for system identification in systems biology:
the EGFR study case.
■ MONACO A, TOMMASI S, PARADISO A,
MARINCOLA F, MENOLASCINA F, ZHAO Y,
WANG E: “Sequencing-Grade” screening for BRCA1 variants by oligo-arrays. Atti 50th Annual Meeting of
the Italian Cancer Society, Napoli 6/9 October 2008,
(abs O11).
■ PILATO B, PINTO R, PETRIELLA D,
GRANDOLFO G, LACALAMITA R, DIGENNARO M, BRUNO M, SCHITTULLI F, PARADISO A, TOMMASI S: A possible role of polymorphisms in familial breast cancer. Atti 50th Annual
Meeting of the Italian Cancer Society, Napoli 6/9 October 2008, (poster P46).
■ PINTO R, PETRIELLA D, PARRELLA P, LA
TORRE A, BARBANO R, LACALAMITA R, ZITO
F, PILATO B, PARADISO A, TOMMASI S: Methylation pattern in HCV-related and non related hepatocarcinoma. Atti 50th Annual Meeting of the Italian
Cancer Society, Napoli 6/9 October 2008, pag. 36-37
(poster P33).
■ TOMMASI S, MENOLASCINA F, BEVILACQUA V, ALVES R, MASTRONARDI G, PARADISO
A: A fuzzy-immune approch useful to investigate chromosomal hightroughtput data. Cell Oncol 2008; 30
(2): 131 (PP41).
■ BEVILACQUA V, CHIARAPPA P, MASTRONARDI G, MENOLASCINA F, PARADISO
A, TOMMASI S: Identification of Tumour Evolution
Patterns by Means of Inductive Logic Programming.
Genomics Proteomics Bioinformatics 2008; 6 (2): 917.
■ CARDONE RA, BUSCO G, GRECO MR, BELLIZZI A, ACCARDI R, CAFARELLI A, MONTERISI S, CARRATÙ P, CASAVOLA V, PARADISO A,
TOMMASINO M, RESHKIN SJ: HPV16 E7-dependent transformation activates NHE1 through a
PKA-RhoA-induced inhibition of p38alpha. PLoS
ONE 2008; 3 (10): e3529.
■ MENOLASCINA F, ALVES RT, TOMMASI S,
CHIARAPPA P, DELGADO M, BEVILACQUA V,
MASTRONARDI G, FREITASD A, PARADISO A:
Fuzzy rule induction and artificial immune systems in

I Risultati Scientifici 2008

83

Linea 1 - Resoconto attività 2008

female breast cancer familiarity profiling. Int J Hybrid
Intell Systems 2008; 5 (3): 161-65.
■ MENOLASCINA F, ALVES RT, TOMMASI S,
CHIARAPPA P, DELGADO M, BEVILACQUA V,
MASTRONARDI G, FREITASD A, PARADISO A:
Fuzzy rule induction and artificial immune systems in
female breast cancer familiarity profiling. Int J Hybrid
Intell Systems 2008; 5 (3): 161-65.
■ RINGBORG U (co-authors: PARADISO A, PONDER B, HARRISON C, CELIS JE, EGGERMONT
A, McVIE G, WIESTLER OD, TURSZ T, DE VA-

84

I Risultati Scientifici 2008

LERIOLA D, ROMAN-ROMAN S, BERNS A, BARBACID M, BORRESEN-DALE AL, KERR D,
PIEROTTI M): The Stockholm Declaration. Mol Oncol 2008; 2 (1): 10-11.
■ BEVILACQUA V, MENOLASCINA F, ALVES
RT, TOMMASI S, MASTRONARDI G, DELGADO
M, PARADISO A, NICOSIA G, FREITAS AA: Artificial Immune Systems in Bioinformatics. In: Computational Intelligence in Biomedicine and Bioinformatics (Series: Studies in Computational Intelligence vol.
151), di T.G. Smolinski et al. 2008 pagg. 271-95.

Linea 1 - Resoconto attività 2008

Elenco dei Progetti di Ricerca corrente 2006-2008
Linea 1 – Epidemiologia, fattori di rischio genetico molecolari,
abitudini di vita e prevenzione tumorale
N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

1

Costituzione di Registri di Patologia con le Sdo come
fonti informative

Pietro Milella

2

Analisi dell’associazione di patologia oncologica in soggetti affetti da patologie rare

Angelo Paradiso

3

Creazione di una Banca Tessuti Interdipartimentale

Angelo Paradiso

4

Studio dei Sister Chromatid Exchange (SCE) come
markers genetici nei carcinomi ereditari mammari

Anita Mangia

5

Caratterizzazione della regione 3p in pazienti con carcinoma squamoso del distretto testa-collo

Stefania Tommasi

6

Caratterizzazione molecolare di pazienti pugliesi con
carcinoma mammario eredo-familiare

Brunella Pilato

7

Metilazione dei promotori di BRCA1 e BRCA2 in pazienti con carcinoma mammario ad alto rischio

Brunella Pilato

Studio del pattern dei cambiamenti genomici nei tumori mammari ereditari non BRCA1- e BRCA2-associati (BRCAX)

Anita Mangia

8

9

Decorso clinico delle pazienti con carcinoma mammario ereditario

Michele Bruno

10

Predisposizione genetica al melanoma cutaneo nella
popolazione pugliese

Michele Bruno

11

Individuazione di profili di rischio associati a fattori
eredofamiliari nei pazienti con carcinoma mammario

Michele Bruno

N. LINEA N. AREA
1

A

1

A

1

A

1

B

1

B

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

D

12

Indagine dei fattori di rischio del cancro laringeo nella Luciano Grammatica
Provincia di Vitebsk (Bielorussia) e nella Provincia di
Bari

1

D

13

Indagine di fattori di rischio nel cancro gastrico in un Severino Montemurro
paese della Provincia di Vitebsk (Bielorussia) e della
Provincia di Bari.

1

D

14

Prevalenza di lichen vulvare e la importanza della diagnosi clinica e istologica precoce

Gaetano Falco

1

D

15

Obesità e tumori: indicatori biomolecolari di rischio

Michele Quaranta

1

D

16

L’infezione da hpv nelle pazienti con storia di tumore

Maria Deliso

1

D
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N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

Il ruolo della infezione occulta da HBV nello sviluppo
del carcinoma epatico: valutazione della interazione
con il virus hcv e con la dieta

Michele Quaranta

17

Michele Quaranta

18

Popolazione linfocitaria ed espressione delle Gelatinasi
MMP-2 e MMP-9 nel linfonodo sentinella del carcinoma mammario

19

Effetto delle alterazioni di BRCA1 nella regolazione
dell’angiogenesi

Stefania Tommasi

20

La multietnicità del nostro contesto regionale come ele- Zito Alfredo Francesco
mento per nuove prospettive di ricerca nel campo delle
mst
Vito Trojano

21

Il ruolo della informazione sulla infezione da HPV e
vaccinazione come elemento fondamentale nella prevenzione delle neoplasie ginecologiche

22

Le conoscenze e le attitudini delle donne sul tumore
della cervice uterina ed i suoi fattori di rischio

Gaetano Falco

23

Dinamiche psico-sociali dei soggetti sottoposti a consulenza oncogenetica nella fase del pre-test e post-test.

24

Screening per la diagnosi precoce del carcinoma della
cervice uterina: fattori di rischio e risultati

Michele Quaranta

25

Screening per la diagnosi precoce del carcinoma della
mammella: fattori di rischio e risultati

Michele Quaranta

26

Screening per la diagnosi precoce del carcinoma della
prostata: fattori di rischio e risultati

Michele Quaranta

27

Screening per la diagnosi precoce di tumori del colonretto: fattori di rischio e risultati.

Michele Quaranta

28

Screening per la diagnosi precoce del carcinoma dei tumori cutanei: fattori di rischio e risultati.

Michele Quaranta
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1
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Angelo Paradiso

LINEA 2
Approcci laboratoristici e/o strumentali innovativi
per il miglioramento della diagnosi, prognosi e predizione
della risposta ai trattamenti antineoplastici
Coordinatore: Francesco Schittulli
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Resoconto attività 2008
Aree di attività:
1) Validazione di nuovi markers biologico-molecolari di diagnosi precoce;
2) Identificazione di nuovi fattori clinico-biologici
predittivi di aggressività clinica e sensibilità ai trattamento fisico-chimici;
3) Validazione di determinanti biochimico-molecolari rilavanti al fine di terapie personalizzate;
4) Sviluppo e validazione di nuove tecnologie per la
diagnosi, stadiazione e monitoraggio della malattia neoplastica;
5) Sviluppo di programmi di controllo di qualità per
indagini laboratoristiche e strumentali.
La linea di ricerca n. 2 comprende progetti che riguardano neoplasie di notevole incidenza oncologica come
la mammella, utero collo, colon-retto e tumori della
testa-collo con argomentazioni che vanno dalla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla stadiazione, alla
prognosi della malattia alla determinazione e validità
di marcatori tissutali.
È superfluo, iniziando un commento su tali progetti,
ribadire l’importanza della diagnosi precoce o anticipazione diagnostica per poter incidere radicalmente
sulla malattia: come è anche inutile rilevare l’importanza di una stadiazione corretta al fine di poter applicare il tipo di terapia adeguata sia chirurgica,
radioterapia, che ormono-chemioterapica. Infatti è importante poter valutare la corretta stadiazione della malattia e monitorare l’andamento della stessa per poter
pianificare successivi interventi terapeutici e una possibile ristadiazione. Il tumore infatti può avere un andamento biologico differente: si può sviluppare in poco
tempo e dare metastasi a distanza anche se clinicamente
non è evidente, oppure si può sviluppare molto lentamente e dare metastasi a distanza anche dopo diversi
anni dal manifestarsi.
La prevenzione secondaria e la diagnosi precoce è un
argomento che si può riscontare nei due primi lavori
che prendono in considerazione nuovi marcatori per
poter arrivare quanto prima possibile alla formulazione
di una diagnosi giusta e di poter valutare l’andamento
della malattia nel seguito della stessa. Sono i progetti di
ricerca di G. Falco (caratterizzazione di livelli VEGF
in differenti frazioni ematiche di pazienti affette da
neoplasia ginecologica, dove il ricercatore pone l’attenzione sull’angiogenesi che è un evento correlato alla
crescita tumorale grazie all’azione di particolari fattori

angiogenetici tra cui il Vascular Endothelial Growth
Factor importante non sono per la crescita del tumore
primitivo che per le metastasi). Come anche il lavoro
di G. Achille che fa una analisi molecolare delle mutazioni genetiche V600E del gene BRAF su agoaspirati
tiroidei con agosottile e che permette di evidenziare
l’importante ruolo che la caratterizzazione molecolare,
così ottenuto, può ricoprire come strumento complementare alla citologia nella gestione della diagnosi
preoperatoria dei noduli tiroidei.
Aree di attività 2
Identificazione di nuovi fattori clinico-biologici predittivi di aggressività clinica e sensibilità ai trattamento fisico-chimici
La seconda area di ricerca riguarda la identificazione di
nuovi fattori clinico-biologici predittivi di aggressività
clinica e sensibilità ai trattamenti fisico-chimici e comprende progetti di ricerca come quello di A. Azzariti
(TKIs nel modello ca. squamoso testa-collo) dove l’autore, partendo da risultati di altri ricercatori nella determinazione dell’efficacia dell’utilizzo del gefitinib
come terapia biologica nei tumori polmonari, pone
l’attenzione sulla espressione di variazioni del p53 e di
altre molecole al fine di determinare la correlazione di
queste con p53 e la loro importanza dello sviluppo e
progressione tumorale delle neoplasie della testa-collo.
Aree di attività 3
Validazione di determinanti biochimico-molecolari rilavanti al fine di terapie personalizzate
La necessità di valutare diversi marcatori prima dell’impostazione terapeutica è lo scopo del progetto di
S. Tommasi sulla farmacocinetica e la farmacogenomica di markers di tossicità per agenti antineoplastici
il cui obiettivo è quello di definire markers genetici predittivi dell’effetto farmacologico di un agente chemioterapico, del suo possibile utilizzo a livello clinico per
personalizzare e ottimizzare la terapia, riducendone la
tossicità ed incrementando nel contempo l’efficacia. Il
progetto di G. Simone sulla Amplificazione genica di
HER-2/Neu nel ca. mammario determinata con metodica di ibridazione in situ in fluorescenza con metalli pesanti ha lo scopo di offrire una più accurata
caratterizzazione biologica del ca della mammella. Al
seguito c’è il lavoro di S. Petroni sulla caratterizzazione
biologica dei ca. mammari in preparati citologici su
strato sottile facendo nello stesso tempo un confronto
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con la determinazione post-chirurgica su campioni
istologici. Nella stessa area appartengono i progetti di
M. Quaranta sull’analisi dei polimorfismi genici del
gene PAI-1 dello stato di metilazione del gene HTERT
su DNA circolante in pazienti con pazienti epatocarcinoma HCV e non HCV correlato; il progetto di A.
Azzariti sull’attività antitumorale del Thymus Expressed
Apoptotic Factor e i suoi peptidi al fine di approfondire
la tematica inerente la trasformazione infiammazione/tumore e di apportare nuove evidenze per la candidabilità di una nuova classe di composti al ruolo di
nuovi farmaci antitumorali targed-oriented. La proteomica che studia la il proteoma, cioè la componente proteica dell’organismo umano è l’argomento principale
trattato nel progetto di I. Abbate per lo studio della
prognosi e nella predittività in risposta dei tumori del
polmone: lo studio ha il fine di identificare, nel proteoma sierico, profili di espressione proteica e di singoli
peptidi che possano fungere da biomarcatori per la diagnostica precoce, la identificazione di soggetti a rischio,
la definizione prognostica e la predittività di risposta
terapeutica nel ca polmonare sfruttando tecniche spettroscopiche e di bioinformatica.
Lo stesso scopo ha il progetto di A. Azzariti (Farmaci
biologici e modulazione di proteine MDR relate) che
mette a punto l’ottimizzazione di schemi di terapia
combinata target-oriented con farmaci convenzionali.
è della stessa Azzariti il progetto AZD1152, un inibitore dell’Aurora Chinasi B, come nuova terapia biologica dei tumori solidi allo scopo di approfondire
l’importanza dell’Aurora kinasi B nella cancerogenesi,
mentre A. Bellizzi con il progetto (Ruolo del Pathway
NHERF1/EGFR nella progressione, invasività e motilità neoplastica), mette in evidenza l’importanza del
trafficking del recettore EGFR da parte di una proteina
“scaffolding” NHERF1 in un modello di ca della
mammella metatatizzato sottilineando le potenziali implicazioni dell’assemblaggio e disassemblaggio del complesso EGFR/NHERF1/PTEN. La progressione
neoplastica e l’invasione metastatica sono dirette da
particolari segnali di traduzione, finemente organizzati
e compartimentalizzati in strutture cellulari dirette dal
citoscheletro insieme a proteine “impalcatura” che a
loro volta organizzano altre proteine in complessi per
dare specificità di azione e di locazione alle cascate di
traduzione del segnale; NHE1 e il suo fattore di regolazione NHERF1 sono due candidate a questo ruolo di
proteine “impalcatura” in quanto organizzano queste
cascate di traduzione per poter promuovere la progressione e la metastatizzazione neoplastica. è questo lo
scopo del progetto di A. Bellizzi (Ruolo del pathway
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NHERF1/EGFR nella progressione motilità ed invasione neoplastica).
Al fine di consentire un migliore rapporto costo/beneficio dell’utilizzo del farmaco sia per la tutela dei pazienti trattati che per la economicità del processo di
allestimento centralizzato delle soluzioni, P. Nardulli
ha messo in evidenza dei procedimenti mediante la tecnica cromatografica (HPLC) per valutare la stabilità
dei farmaci, chemioterapici antiblastici, in funzione del
tempo e della temperatura di conservazione. Tutto ciò
nel progetto di cui è responsabile (Stabilità delle soluzioni di chemioterapici convenzionali). La validazione
di determinanti biochimico-molecolari rilevanti al fine
di terapie personalizzate sta alla base del progetto (Studio del ruolo delle vie metaboliche alternative dell’NFkB nella patogenesi del mieloma multiplo di A.
Guarini che si propone di studiare a livello molecolare
il ruolo della via alternativa dell’NFkB nella crescita e
sopravvivenza delle cellule mielomatose ma anche nella
formazione delle lesioni osteolitiche. Sulla stessa riga si
può considerare il progetto di L. Grammatica (Profilo
di metilazione di promotori di geni oncosoppressori in
lesioni tiroidee: associazioni con caratteristiche clinicopatologiche e molecolari) in cui si indaga sul ruolo
della metilazione di una serie di geni (PTEN,
RASSF1A ecc.) in agoaspirati tiroidei al fine di comprendere l’ambiente genetico predisponente all’insorgenza e alla progressione della malattia neoplastica. Lo
stesso si può dire del progetto successivo (Nuovi markers bio-molecolari serici di angiogenesi, metastasi
ossee e invasione tumorale: correlazione con i parametri istopatologici) di M. Quaranta. Il marcatore
NHERF1 è attivamente coinvolto nelle fasi di crescita
e progressione tumorale ed è overespresso nel ca mammario e nei ca epatocellulari. è Il fine del progetto di A.
Mangia in (NHERF1 come potenziale marcatore prognostico nel ca mammario operabile N-) in cui l’autore pone l’obiettivo sullo studio dell’importanza
biologica di tale marcatore nella cancerogenesi e progressione mammaria. La rilevazione di nuovi fattori
prognostici sta alla base del progetto (Studio immumoistochimico e significato prognostico del Tumour
Budding nel ca colo-rettale-T2) di F. A. Zito: l’autore
si interroga come mai il 10% dei ca del grosso intestino
giudicati a basso rischio (T2N0) vanno incontro comunque ad una ripresa di malattia. La risposta sta nella
presenza in tali tumori di un fattore Tumour Budding
cioè la presenza di piccole cellule carcinomatose sul
fronte di avanzamento del tumore che è un nuovo marker di aggressività neoplastica.
A. Mangia propone nel progetto (Profilo sieroproteo-
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mico in pazienti con ca polmonare non a piccole cellule, NSCLC, trattati con Gefinitib: Relazioni con l’andamento clinico della malattia), mediante la
determinazione dell’assetto proteico dell’individuo il
monitoraggio dell’efficacia clinica e l’effetto biologico
di determinati farmaci come il suddetto Gefinitib. La
stessa autrice nel progetto (Validazione della metodica
CISH, chromogenic in situ hybridization, in FNàs di
noduli polmonari; studio dell’amplificazione di EGFR)
si propone lo studio delle amplificazioni geniche, delezioni, traslocazioni e aneuploidie cromosomiche al
microscopio ottico, attraverso comuni reazioni immunoenzimatiche su campioni istologici e citologici con la
tecnica CISH. L’espressione di marcatori di superficie
(CD44 e CD249 su alcune cellule tumorali di ca mammario sono indicatori di cellule totipotenziali con le
caratteristiche delle cellule staminali capaci di auto rinnovarsi, di proliferare e differenziarsi in tipi cellulari
diversi è lo studio del progetto della stessa A. Mangia
in (Espressioni di molecole di adesione nelle forme familiari e sporadiche di ca mammario).
Su questa ipotesi si indaga in questo progetto che
avrebbe importanti implicazioni terapeutiche nel trattamento del ca mammario. Infine in questa terza area
della linea 2 sono compresi i progetti di M. A. Caponio (Analisi comparativa dei markers HPV-L1 e P16
per lo studio della predittività di progressione delle lesioni HPV positive, con infezione da virus singoli e in
associazione) che è un progetto per dare informazioni
sulla relazione tra sottotipi di HPV non coperti dagli
attuali vaccini e presenza di P16, indicatore di progressione/regressione della malattia. L’ultimo è il progetto di O. S. Popescu su (Alterazioni molecolari
nell’esofago di BARRETT, displasia e adenoca dell’esofago: correlazione con l’evoluzione del grado di displasia), il cui fine è quello di valutare la correlazione
tra l’aspetto istologico e anomalie molecolari nei diversi stadi della trasformazione al fine di utilizzarle per
personalizzare il follow-up, individuando eventualmente pazienti con maggiore rischio di evoluzione. In
questa stessa posizione si colloca il progetto di A. Mangia su (Studio delle caratteristiche ultrastrutturali dei
fibroblasti “cancer assìociated fibroblasts” nel ca invasivo e non della mammella) in cui sono messi in evidenza i differenti fenotipi di ca mammario durante le
complesse fasi di sviluppo e progressione tumorali legati a discrete alterazioni genetiche a carico delle cellule
epiteliali.
Aree di attività 4
Sviluppo e validazione di nuove tecnologie per la dia-

gnosi, stadiazione e monitoraggio della malattia neoplastica
I successivi 15 progetti che seguono appartenenti tutti
alla 4a area della 2a linea di ricerca: hanno di conseguenza lo stesso comune denominatore cioè lo sviluppo
e la validazione di nuove tecnologie per la diagnosi, stadiazione e monitoraggio della malattia neoplastica.
G.Izzi in (Diagnosi precoce di lesioni secondarie epatiche con ultrasuonografia di contrasto durante followup oncologico. Confronto con TC) mette a confronto
la tecnica di monitoraggio della ultrasonografia a contrasto con la tecnica TAC. Simile è il progetto successivo dello stesso autore (Affidabilità diagnostica del
CEUS rispetto all’ecografia standard nelle lesioni epatiche primitive e secondarie pre-trattamento riferite al
numero e alla distrettualità) in cui si pone l’accento
sulla opportunità di eseguire l’ecografia a contrasto di
fase rispetto alla tradizionale per alcune lesioni primitive e secondarie a livello epatico. Sempre lo stesso Izzi
sottolinea l’importanza nella valutazione diagnostica
con ultrasuoni mediante iniezione del mezzo di contrasto nel (Diagnosi precoce mediante CEUS di lesioni
pelviche) e in quello ancora successivo (Follow-up in
una coorte di pazienti affetti da epatopatia ad eziologia
virale mediante CEUS). I successivi progetti di V. Ventrella (Ruolo della CAD nelle prestazioni mammografiche) e di F. Schittulli (Implementazione delle lastre
radiografiche eseguite con mammografo digitale general elettronic 2000D) mettono in evidenza l’importanza di queste tecniche innovative nella diagnosi
precoce radiologica del ca della mammella. Seguendo,
poi, i progetti di questa area troviamo quello di G.
Achille su (Utilità del dosaggio su liquido di lavaggio di
FNAB linfonodale nella diagnostica di metastasi da ca
della tiroide), lo studio del LS in (Studio del linfonodo
sentinella in pazienti affetti da melanoma cutaneo) di
S. Montemurro, uno studio pilota sulla video autofluorescenza fibroscopica di S. Russo in (Diagnosi precoce delle neoplasie del distretto cervico-facciale
mediante video autofluorescenza fibroscopica. Studio
pilota), il monitoraggio ambulatoriale della pressione
sanguigna nel progetto di S. Oliva in pazienti sottoposti a terapia antiblastica in (Variazioni acute della pressione arteriosa in corso di infusione di
BEVACIZUMAB valutate mediante ambulatory blood
pressure monitoring), e la valutazione dei TAI-index
cioè la valutazione doppler continua del tratto di efflusso del ventricolo sinistro in posizione apicale long
axis in corso di terapia con antracicline è lo scopo del
progetto dello stesso S. Oliva in (Monitoraggio ecocardiografico durante chemioterapia con antracicline.
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Valutazioione delle variazioni del tei-index). G. Achille
propone la biopsia transcutanea ecoguidata delle lesioni faringo-laringee in un progetto che ha lo stesso
titolo sopra detto. A. De Ceglie nel (Valore diagnostico
dell’istologia nei pazienti con reflusso gastroesofageo)
pone l’attenzione sulla importanza dell’istologia per la
valutazione dei pazienti con reflusso gastroesofageo; ed
infine A. Guarini per la valutazione della malattia residua minima del trattamento del mieloma multiplo con
la biologia biomolecolare e la citometria a flusso, permette con tali metodiche delle informazioni prognostiche, non solo sull’andamento della malattia ma
anche su eventuale malattia residua. Nell’ultima e 5ª
area della 2ª linea di ricerca sono inclusi alcuni lavori
che mettono l’accento sullo sviluppo di programmi di
Controllo di Qualità per indagini laboratoristiche e
strumentali: come il progetto di R. Lacalamita su (Realizzazione di un sistema di gestione della qualità interno al laboratorio di oncologia sperimentale clinica )
per la garanzia volta al miglioramento continuo in
ognuno dei processi che caratterizzano l’attività di una
azienda, la realizzazione di un sistema di gestione Qualità nella U.O. Di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dello stesso R. Lacalamita, la realizzazione di

un sito Web attraverso cui preparati istologici di lesioni
melanocitarie complesse da un punto di vista diagnostico saranno fruibili “on line”di F. A. Zito ed infine la
implementazione informatica di un contenitore dati
clinico strumentali presso la Radiologia Senologica del
Dipartimento Donna dell’Istituto di V. Ventrella.
A conclusione di questo resoconto è opportuno sottolineare la produttività di diversi ricercatori dell’Istituto
da soli o in associazione con altri autori di altri Istituti
di ricerca nazionali o internazionali i cui prodotti sono
stati pubblicati su diverse riviste. Concludendo la relazione dei progetti della linea di ricerca 2, si può notare
che lo stato di avanzamento è abbastanza notevole
anche se alcuni progetti non sono stati ancora avviati,
o per mancanza di fondi o per mancanza di strumentazione adatta e molteplici sono le discipline che si interessano delle varie fasi della biologia del tumore con
grande interesse e risultati, nonostante alcune difficoltà
che non stiamo qui ad elencare. È da notare e anche
da ammirare lo sforzo dei ricercatori come anche la
loro dedizione nel portare avanti una ricerca che va
dalla diagnosi anticipata , alla corretta stadiazione fino
alla ricerca si sono interessati di vari problemi dalla genetica alla prognosi del tumore.
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Elenco dei Progetti di Ricerca corrente 2006-2008
Linea 2 – Approcci laboratoristici e/o strumentali innovativi per il miglioramento
della diagnosi, prognosi e predizione della risposta ai trattamenti antineoplastici
N.
Progetto
1

2

TITOLO

RESPONSABILE

Analisi comparativa dei marker HPV-L1 e P16 per lo Maria Angela Caponio
studio della predittività di progressione delle lesioni
HPV positive, con infezione da virus singoli o in associazione.
Analisi dei polimorfismi genici del gene PAI-1 e dello Michele Quaranta
stato di metilazione del gene HTERT su dna circolante
in pazienti con epatocarcinoma HCV e non HCV correlato

N. LINEA N. AREA

2

A

2

A

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

3

Attività antitumorale del Thymus Expressed Apoptotic Factor (TEAF) e suoi peptidi

Amalia Azzariti

4

La Sieroproteomica nella prognosi e nella predittività
di risposta dei tumori del polmone

Ines Abbate

5

Analisi molecolare della mutazione V600E del gene
BRAF su FNA di noduli tiroidei

Giovanni Simone

6

Profilo di metilazione di promotori di geni oncosop- Luciano Grammatica
pressori in lesioni tiroidee: associazione con caratteristiche clinico-patologiche e molecolari
Possibile ruolo dei mastociti e dei loro mediatori triptasi e chimasi nel processo della cancerogenesi intestinale

Antonio Pellecchia

7

Gaetano Falco

8

Caratterizzazione dei livelli di VEGF in differenti frazioni ematiche di pazienti affette da neoplasie ginecologiche
Nuovi markers bio-molecolari sierici di angiogenesi,
metastasi ossee e invasione tumorale:correlazione con
i parametri istopatologici

Michele Quaranta

9

10

Espressione di molecole di adesione nelle forme familiari e sporadiche di carcinoma mammario

Anita Mangia

11

NHERF1 come potenziale marcatore prognostico nel
carcinoma mammario operabile (N-)

Anita Mangia

12

Studio immunoistochimico e significato prognostico Alfredo Francesco Zito
del “Tumour Budding” nel carcinoma colo-rettale T2

2

B

13

TKIs nel modello di ca squamoso testa-collo

Azzariti Amalia

2

B

14

Farmaci biologici e modulazione di proteine MDR relate

Amalia Azzariti

2

B
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N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

15

AZD1152, un inibitore della Aurora Kinase B, come
nuova terapia biologica nei tumori solidi.

Amalia Azzariti

16

Ruolo del pathway NHERF1/EGFR nella progressione, motilità ed invasione neoplastica

Tommasi Stefania

17

Valore diagnostico della istologia nei pazienti con re- Antonella De Ceglie
flusso gastroesofageo
Giovanni Izzi

18

Follow-up in una coorte di pazienti affetti da epatopatia a eziologia virale mediante ultrasonografia contrastografica (CEUS – Contrast Enhancement
Ultrasound) di contrasto di lesione focale epatica in pazienti negativi per patologia oncologica con anamnesi
positiva per epatopatia cronica
Diagnosi precoce ultrasonografica con o senza mezzo di
contrasto di lesione metastatica in soggetti con lesione
dubbia: confronto con TC

Giovanni Izzi

19

Giovanni Izzi

20

Affidabilità diagnostica della CEUS rispetto all’ecografia standard nelle lesioni epatiche primitive e secondarie pre-trattamento riferite al numero e alla
distrettualità.

21

Diagnosi precoce mediante CEUS di lesione pelvica

22
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N. LINEA N. AREA
2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

Giovanni Izzi

2

B

Stabilità delle soluzioni di chemioterapici convenzionali

Patrizia Nardulli

2

B

23

Farmacocinetica e farmacogenomica di markers di tossicità per agenti antineoplastici

Stefania Tommasi

2

C

Stella Petroni

24

Caratterizzazione biologica dei carcinomi mammari in
preparati citologici su strato sottile (Thin Prep): confronto con la determinazione postchirurgica su campioni istologici.

2

C

25

Studio del ruolo della via metabolica alternativa dell’NFkB nella patogenesi del Mieloma Multiplo.

Attilio Guarini

2

C

Giovanni Simone

26

Amplificazione genica di HER/2-Neu nel carcinoma
mammario determinata con metodica di ibridazione in
situ in fluorescenza con metalli pesanti (SISH): Studio
di una serie di casi di con discordanza amplificazione/overespressione.

2

C

27

Profilo sieroproteomico in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) trattati con Gefitinib: relazioni con l’andamento clinico della malattia

2

D

28

Studio delle caratteristiche ultrastrutturali dei fibroblasti “cancer associated fibroblasts” (CAFs) nel carcinoma
invasivo e non della mammella

2

D
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Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

29

Biopsia transcutanea ecoguidata delle lesioni faringo laringee

Gaetano Achille

Monitoraggio ecocardiografico durante chemioterapia
con antracicline: valutazione delle variazioni del tei
index

Stefano Oliva

30

Variazioni acute della pressione arteriosa in corso di infusione di Bevacizumab valutate mediante Ambulatory
Blood Pressure Monitoring (A.B.P.M.)

Stefano Oliva

31

Valutazione della malattia residua minima nel trattamento del mieloma multiplo mediante valutazione biomolecolare (fish) e citometria a flusso.

Attilio Guarini

32

Ondina Popescu

33

Alterazioni molecolari nell’esofago di Barrett, displasia
e adenocarcinoma esofageo; correlazione con l’evoluzione del grado di displasia.

34

N. LINEA N. AREA
2

D

2

D

2

D

2

D

2

D

Il ruolo del CAD (computer aided diagnosis) nelle pre- Vincenzo Ventrella
stazioni mammografiche

2

D

35

Implementazione delle lastre radiografiche eseguite con Francesco Schittulli
mammografo digitale general electric 2000d

2

D

36

Utilità del dosaggio su liquido di lavaggio di FNAB linfonodale nella diagnostica di metastasi da carcinoma
della tiroide

2

D

37

Diagnosi precoce delle neoplasie del distretto cervico- Luciano Grammatica
facciale mediante video autofluorescenza fibroscopica:
studio pilota

2

D

38

Elettrochemioterapia nei tumori della vulva

2

D

39

Studio del linfonodo sentinella in pazienti affetti da me- Severino Montemurro
lanoma cutaneo

2

D

40

Monitoraggio ecografico in pazienti affette da K mammario, ormonorecettore positivo, in stato premenopausale in trattamento con Exemestane e GnRH analoghi

2

D

Anita Mangia

41

Validazione della metodica CISH (Chromogenic In
Situ Hybridization) in FNA’s di noduli polmonari: Studio dell’amplificazione di EGFR

2

D

42

Controllo della riproducibilità diagnostica istopatologica mediante telepatologia

Giovanni Simone

2

E

43

Realizzazione di un Sistema Gestione Qualità nella Rosanna Lacalamita
U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

2

E

Gaetano Achille

Maria Deliso

Giulio Gargano
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Progetto

98

TITOLO

RESPONSABILE

N. LINEA N. AREA

44

Implementazione informatica di un contenitore dati cli- Francesco Schittulli
nico-strumentali, in via sperimentale presso la radiologia senologica del Dipartimento Donna dell’Istituto

2

E

45

Concordanza diagnostica istopatologica “on-line” su Alfredo Francesco Zito
vetrini digitali di lesioni melanocitarie

2

E

46

Realizzazione di un sistema di gestione della qualità interno al laboratorio di oncologia sperimentale clinica

2

E

47

Elettrochemioterapia nei tumori della vulva

2

E
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Rosanna Lacalamita
Maria Deliso

LINEA 3
Nuovi approcci clinico-terapeutici
e progetti integrati nella terapia dei tumori
Coordinatore: Francesco Giotta
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Resoconto attività 2008
Nella linea di ricerca n° 3 sono inclusi protocolli di ricerca corrente volti ad individuare nuovi approcci terapeutici in campo medico e chirurgico individuando
possibilità applicative di trattamenti integrati sistemici
e loco-regionali. L’approccio multidisciplinare tra le
varie specialità (oncologia, radioterapia, chirurgia) è
ormai diventato uno standard nel trattamento di un
numero sempre più vasto di patologie neoplastiche ed
ha portato ad una diversa definizione del percorso diagnostico-terapeutico consentendo di elevare ulteriormente l’indice terapeutico dei trattamenti e riducendo
nel contempo gli effetti collaterali a lungo termine.
Negli ultimi anni l’evoluzione della biologia molecolare ha segnato una più veloce e profonda comprensione dei meccanismi molecolari che determinano
l’insorgenza del cancro e la sua evoluzione per cui molti
progetti sono orientati nel valutare l’impiego di farmaci
biologici rivolti verso specifici target molecolari trovando applicazione come singola opzione o in associazione a chemioterapici già in uso.
Area di attività 1
Valutazione di nuovi approcci farmacologici
Risultano inseriti in questa area di attività complessivamente 7 progetti. I primi 2 riguardano il trattamento
del carcinoma gastrico. Il progetto “A randomised multicenter phase III study of epirubicin + Cisplatin+Capecitabine (ECX combination) vs Capecitabine alone
in the adjuvant treatment of radically resected adenocarcinoma of the stomach or gastrooesophageal junction” confronta una combinazione chemioterapia a tre
farmaci (ECX, epirubicina, cisplatino, capecitabina)
versus una monoterapia con capecitabina quale trattamento adiuvante negli adenocarcinomi dello stomaco
e della giunzione esofago-gastrica radicalmente operati,
mentre nella fase avanzata è attivo il progetto “Cisplatino + Fluorouracile (CF) versus Taxotere + Fluorouracile (TF) versus Epirubicina + Cisplatino +
Capacitabina (ECX) nel trattamento del carcinoma gastrico avanzato e/o metastatico. Studio multicentrico
di fase II” di confronto tra uno schema a due farmaci
(Taxotere +Florouracile) rispetto ad uno schema a 3
farmaci (Epirubicina, cisplatino e capecitabina). Lo
studio al momento vede l’inserimento di 33 pazienti
pari all’86% del target previsto; l’analisi preliminare indica che il trattamento è ben tollerato. Il progetto “Sorafenib+Cisplatino+Gemcitabina nel trattamento del
carcinoma epatico avanzato: studio di fase II” relativo

al trattamento dell’epatocarcinoma con una combinazione di chemioterapia (cisplatino + gemcitabina)+ un
farmaco biologico (sorafenib) è stato appena avviato
dopo la fase I che ha individuato i dosaggi dei farmaci
in studio.
Lo studio “Doxorubicina liposomiale non pegilata
(myocet®) e ciclofosfamide versus doxorubicina liposomiale non pegilata e vinorelbina nel trattamento di
1a linea nel carcinoma mammario metastatizzato her2 negativo” confronta l’associazione della doxorubicina
liposomiale non pegilata con la formulazione orale
della vinorelbina rispetto all’associazione doxorubicina
liposomiale non pegilata con la ciclofosfamide al fine di
valutare l’attività e la tossicità in prima linea metastatica di tali schemi terapeutici sulla base del miglior indice terapeutico della doxorubicina liposomiale non
pegilata; 23 sono le pazienti inserite dal nostro centro
rispetto al target previsto di 1240 pazienti (70 per braccio di trattamento). Di tale studio sono stati prodotti
un abstract inviato all’ASCO 2009. ed un’altra segnalazione riferita al sottogruppo delle pazienti cosiddette
“triple negative”.
Il progetto “Randomized phase II trial of first line cisplatin with docetaxel or vinorelbine for 6 cycles in patients with advanced non-small-cell lung cancer” che si
propone di valutare l’efficacia di uno schema chemioterapico costitutito da cisplatino e docetaxel rispetto
alla combinazione cisplatino e vinorelbina, ha visto il
completamento dell’arruolamento degli 86 pazienti
previsti. Le risposte obiettive sono state 33% e 27% rispettivamente per il braccio A e per il braccio B ed un
controllo globale della crescita neoplastica del 57% e
del 68%. L’anemia e la leucopenia di grado III-IV sono
state significativamente maggiori nel braccio vinorelbina+cisplatino. I dati preliminari sono stati presentati
come poster all’AIOM 2008, mentre i dati definitivi
sono stati inviati come abstract all’ASCO 2009. Rimanendo sempre nell’ambito della patologia polmonare, ma considerando i pazienti con metastasi
cerebrali, lo “Studio multicentrico di fase II per valutare la attività e la tollerabilità della combinazione di
fotemustina e cisplatino nel trattamento dei pazienti
con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) con metastasi cerebrali” si è concluso con
l’inserimento di 29 rispetto ai 30 pazienti previsti per
il primo step. L’analisi condotta su 25 pazienti ha evidenziato il 12% di risposte parziali e il 36% di stabilità
di malattia. In accordo con i requisiti dello studio che
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prevedeva per i pazienti del primo step il raggiungimento di un 25% di risposte obiettive, l’arruolamento
successivo dei pazienti è stato interrotto. I dati preliminari dello studio sono stati oggetto di un poster all’AIOM 2008 ed i risultati definitivi sono stati inviati
come abstract all’ASCO 2009.
La terapia di seconda linea del carcinoma ovarico con
l’associazione di carboplatino e doxorubicina liposomiale pegilata ha visto fino a questo momento l’inserimento di 22 su 46 pazienti previste.
Area di attività 2
Valutazione dei trattamenti integrati sistemici e locoregionali.
In questa area risultano inseriti 2 progetti.
Il progetto “Chemioterapia intraarteriosa epatica con
fotemustine in pazienti affetti da metastasi epatiche da
melanoma”, mediante posizionamento di un Porth
intra-arterioso epatico per via angiografica, vede ad
oggi l’inserimento di 3 pazienti dei quali due con metastasi a partenza da melanoma oculare. I risultati preliminari sono stati oggetto di una segnalazione durante
il Convegno Nazionale IMI tenutosi a Bari. Il progetto
“Utilizzo di High Intensity Focused Ultrasound
(HAIFU) nel trattamento terapeutico dei tumori del
fegato, pancreas e dell’utero” circa l’utilizzo di HAIFU
(High Intensity Focused Ultrasound) quale opzione terapeutica nel trattamento dei tumori del fegato, pancreas ed utero è ancora nello stadio organizzativo per
motivi tecnici.
Area di attività 3
Sviluppo di trattamenti mirati su basi biologiche
È in fase di attivazione, una volta completate le procedure tecnico-laboratoristiche, il progetto “Determinazione dei livelli della Timidino-fosforilasi (TP) e della
Diidropirimidinadeidrogenasi (DPD) e correlazione
con il tasso di risposte obiettive e con la tossicità nei
pazienti con neoplasie gastrointestinali trattati con Capecitabina” che si pone come obiettivo la determinazione di livelli della timidino-fosforilasi e della
diidropirimidinodeidrogenasi da correlare con il tasso
di risposte obiettive e la tossicità nei pazienti con neoplasie gastrointestinali trattati con capecitabina, mentre il progetto “Caratterizzazione dei livelli di Vascular
Endothelial Growth Factor in pazienti affetti da secondarietà epatiche a primitività intestinale trattati con
pan-perfusione epatica antiblastica” sulla caratterizzazione dei livelli di Vascular Endotelial Growth Factor in
pazienti affetti da secondarietà epatiche a primitività
intestinale trattati con panperfusione epatica antibla-
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stica ha arruolato 40 pazienti dai quali sono stati ottenuti campioni ematici pre e post-trattamento. Sono
state isolate diverse frazioni ematiche, rispettivamente
siero,plasma, plasma povero di piastrine, plasma ricco
di piastrine attivate e sono state eseguiti i dosaggi
ELISA per il VEGF.
Il progetto “Espressione genica di EGFR, stato mutazionale di KRas ed espressione delle proteine HIF-1a e
NHERF quali fattori predittivi di risposta al cetuximab in pazienti affetti da carcinoma del colon retto
metastatico” ha come obiettivi: 1) valutare la correlazione tra espressione di EGFR (IIC), numero di copie
di EGFR, stato mutazionale di KRas, espressione delle
proteine HIF-1a e NHERF ed efficacia del trattamento
(RO, TTP ed OS); 2) ricercare una correlazione, nei
casi in cui risulterà possibile, tra espressione di questi
parametri biologici sul tumore primitivo e sulla sede
metastatica.
Sono stati valutati, ad oggi, circa 30 pazienti in trattamento chemioterapico di I linea secondo lo schema
Folfox 4 + cetxuimab. In tutti questi pazienti è stata
studiata l’espressione dello stato mutazionale del gene
KRAS ed, in un sottogruppo (quasi tutti i pazienti
KRAS wild type), anche l’espressione del gene BRAF.
In 14 pazienti è stata eseguito lo studio in immunoistochimica delle proteine HIF e NERF.
È in corso la valutazione di KRAS e BRAF sul tumore
primitivo e sulla sede della metastasi sincrona in una
casistica di 80 pazienti. Sono al momento submitted:
1) una review sul ruolo di KRAS nel trattamento dei
pazienti affetti da carcinoma colorettale metastatico;
2) i risultati di uno studio multicentrico sull’incidenza
delle mutazioni del gene BRAF sul tumore primitivo e sulla sede della metastasi sincrona;
3) un abstract all’ASCO 2009.
Il carcinoma polmonare rappresenta la più importante
causa di morte costituendo circa un terzo di tutte le
cause di morti per cancro del mondo per cui la determinazione delle caratteristiche biomolecolari dei pazienti affetti da carcinoma polmonare allo scopo di
proporre un trattamento target con agenti biologici e/o
di valutare l’impatto dei trattamenti chemioterapici in
base all’espressione di ERCC1 rappresenta una esigenza
sempre più pressante e alla quale potrà dare un sicuro
contributo il progetto dal titolo “Valutazione predittiva e prognostica delle caratteristiche biomolecolari
dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC)”.
Per tale studio ad oggi sono stati acquisiti n° 28 campioni in paraffina relativi a n° 27 pazienti (per un pa-
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ziente è stato acquisito materiale del primo intervento
e della recidiva).
Di questi campioni:
- Materiale non idoneo o insufficiente per n° 4
- Definizione di mutazioni esoni 18, 19, 20 e 21
EGFR per n° 23 (in corso valutazioni per 7 pazienti)
- Definizione di mutazioni codone 12 di kRAS per n°
23 (in corso valutazioni per 6 pazienti).
Nei 24 mesi previsti potrà essere agevolmente raggiunto il numero delle valutazioni programmate e tracciare una sintesi della loro reale trasferibilità nella
pratica clinica.
Area di attività 4
Sviluppo e validazione di trattamenti mini-invasivi
In questa area di ricerca sono inseriti 5 progetti.
Il progetto “Trattamento con Elettroporator delle lesioni cutanee/sottocutanee di tumori solidi” è pienamente attivo con l’inserimento di 26 pazienti e si
prevede di inserire ulteriori 20 pazienti nel corso del
2009. I dati preliminari dell’esperienza fino ad ora acquisita sono stati oggetti di una presentazione orale al
Congresso Nazionale AIOM del 2008.
Lo studio “Trattamento in unica sessione (Single step)
con chemioembolizzazione (TACE) e termoablazione
mediante radiofrequenza (RFA) nelle neoplasie epatiche primitive e secondarie: fattibilità, tollerabilità ed
efficacia” circa il trattamento integrato in una singola
sessione con chemioembolizzazione (TACE) e termoablazione mediante radiofrequenza (RFA) nelle
neoplasie epatiche primitive e secondarie ad oggi ha
visto l’arruolamento di 34 pazienti e con un follow-up
mediano di 14 mesi il trattamento si è dimostrato fattibile. Il progetto “Valutazione della cifoplastica con
palloncino nelle fratture vertebrali da compressione in
pazienti oncologici” sull’impiego della cifoplastica con
palloncino nelle fratture vertebrali da compressione in
pazienti oncologici risulta attivo con lo screening dei
pazienti arruolabili.
Il progetto “Alcolizzazione percutanea di adenomi tossici
tiroidei non suscettibili di intervento chirurgico” che si
propone di verificare l’efficacia e la bassa incidenza di
complicanze nel trattamento degli adenomi tossici della
tiroide attraverso la PEI (alcolizzazione percutanea ecoguidata) in pazienti non suscettibili di trattamento chirurgico per problemi di natura anestesiologica o che
rifiutano di sottoporsi ad intervento. Nell’arco del 2008
sono state eseguite 70 alcolizzazioni di noduli tiroidei di
tipo colloidocistico, dei quali 8 di tipo autonomo, con
soddisfacenti risultati di tipo funzionale. La metodica è
stata ampliata anche ad altri tipi di tumori benigni, quali

gli adenomi paratiroidei e le iperplasie paratiroidee, allo
scopo di ridurre i valori di PTH e quindi i rischi rivenienti da tale dismetabolismo fosfocalcico. Nei pazienti
trattati, infatti, si è assistito ad un graduale seppur parziale ritorno alle condizioni di eutiroidismo e di normale
paratormonemia.
Sempre la patologia neoplastica tiroidea è oggetto di
un altro progetto di ricerca dal titolo in cui viene valutata la laserterapia percutanea eco guidata (LTA) grazie alla quale si può ottnere la distruzione del tessuto
tiroideo mediante il riscaldamento prodotto dalla luce
di un raggio laser che viene veicolata da fibre ottiche
sottilissime introdotte nella tiroide o in altre strutture
quali paratiroidi o altri tessuti) attraverso sottili aghi,
tutto sotto costante controllo ecografico. Sono stati arruolati finora 38 pazienti corrispondenti ai criteri di
inclusione.
Area di attività 5
Sviluppo di nuovi concetti di metodologia clinica
Risultano inseriti in questa area di ricerca 4 progetti di
ricerca.
Due di queste progetti sono svolti in collaborazione
con il centro di Vitebsk (Bielorussia). Il primo “Valutazione di fattibilità delle laringectomie ricostruttive in
due centri internazionali per la cura dei tumori laringei (Vitebsk-Bielorussia e Bari-Italia)” intende valutare
e confrontare interventi di laringectomia ricostruttiva
al fine di verificare il grado di ripresa funzionale e di recupero sociale raggiunto, mentre il secondo “Valutazione di fattibilità della proctectomia totale in due
centri internazionali (Vitebsk e Bari)” porrà a confronto le esperienze dei due centri coinvolti nell’ambito della proctectomia totale per tumori del retto
ultrabasso. A causa della mancata convenzione tra l’Istituto ed il centro di Vitesbk risultano per il momento
inseriti i casi relativi al reclutamento locale. Rimanendo
nella chirurgia dell’apparato digerente è stato completato l’arruolamento dei pazienti nei progetti “Effetti sul
tono e sulla funzione sfinterica anale della escissione
del mesoretto intero dopo proctectomia totale per cancro del retto” e nel progetto “Effetti sul tono sfinterico
anale della permanenza del tubo transanale nocoil
posto a protezione delle anastomosi colo-rettali dopo
proctectomia per cancro del retto” nei quali si intende
valutare gli effetti sul tono e sulla funzione sfinterica
anale dopo posizionamento del tubo transanale “nocoil” posto a protezione delle anastomosi colo-rettali e
rispettivamente la escissione del mesoretto intero dopo
proctectomia totale per cancro del retto. Per entrambi
i progetti sono 40 i pazienti arruolati.
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Elenco dei Progetti di Ricerca corrente 2006-2008
Linea 3 – Nuovi approcci clinico – terapeutici e progetti integrati
nella terapia dei tumori
N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE
Giuseppe Colucci

1

A randomised multicenter phase III study of epirubicin + Cisplatin + Capecitabine (ECX combination) vs
Capecitabine alone in the adjuvanty tretment of radically resected adenocarcinoma of the stomach or gastrooesophageal junction

Giuseppe Colucci

2

Taxotere + Fluorouracile (TF) versus Epirubicina + Cisplatino + Capacitabina (ECX) nel trattamento del carcinoma gastrico avanzato e/o metastatico. Studio
multicentrico di fase II

3

Sorafenib+Cisplatino+Gemcitabina nel trattamento del
carcinoma epatico avanzato: studio di fase I-II

Giuseppe Colucci
Francesco Giotta

4

Doxorubicina liposomiale non pegilata (Myocet®) e ciclofosfamide versus doxorubicina liposomiale non pegilata e vinorelbina nel trattamento di 1a linea nel
carcinoma mammario metastatizzato her-2 negativo.
Randomized phase II trial of first line cisplatin with docetaxel or vinorelbine for 6 cycles in patients with advanced non-small-cell lung cancer

Giuseppe Colucci

5

Giuseppe Colucci

6

Studio multicentrico di fase II per valutare la attività e
la tollerabilità della combinazione di fotemustina e cisplatino nel trattamento dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con metastasi
cerebrali
Terapia di seconda linea nel carcinoma ovarico avanzato. Studio di fase II con la associazione CarboplatinoCaelyx

Giuseppe Colucci

7

8
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3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

Chemioterapia intraarteriosa epatica con fotemustine Annamaria Catino
in pazienti affetti da metastasi epatiche da melanoma

3

B

Utilizzo di High Intensity Focused Ultrasound
(HAIFU) nel trattamento terapeuticodei tumori del fegato, pancreas e dell’utero.

Giovanni Izzi

9

3

B

Giuseppe Colucci

10

Determinazione dei livelli della Timidino-fosforilasi
(TP) e della Diidropirimidinadeidrogenasi (DPD) e
correlazione con il tasso di risposte obiettive e con la
tossicità nei pazienti con neoplasie gastrointestinali trattati con Capecitabina

3

C
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N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE
Girolamo Ranieri

11

Caratterizzazione dei livelli di Vascular Endothelial
Growth Factor in pazienti affetti da secondarietà epatiche a primitività intestinale trattati con pan-perfusione
epatica antiblastica

Abbate Ines

12

Espressione genica di EGFR, stato mutazionale di
KRAS ed espressione delle proteine HIF-1a e NHERF
quali fattori predittivi di risposta al Cetuximab in pazienti affetti da carcinoma del colon retto metastatico
Valutazione predittiva e prognostica delle caratteristiche biomolecolari dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)

Giuseppe Colucci

13

14

Alcolizzazione percutanea di adenomi tossici tiroidei
non suscettibili di intervento chirurgico

Gaetano Achille
Annamaria Catino

15

Trattamento in unica sessione (Single step) con chemioembolizzazione (TACE) e termoablazione mediante radiofrequenza (RFA) nelle neoplasie epatiche
primitive e secondarie: fattibilità, tollerabilità ed efficacia

16

Valutazione della cifoplastica con palloncino nelle fratture vertebrali da compressione in pazienti oncologici

Vito Fazio

17

Trattamento con Elettroporator delle lesioni cutanee/sottocutanee di tumori solidi.

Michele Guida

18

La laserterapia percutanea ecoguidata (Laser Thermal
Ablation - LTA) nel trattamento delle neoplasie tiroidee

Gaetano Achille

19
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3

C

3

C

3

C

3

D

3

D

3

D

3

D

3

D

Valutazione di fattibilità delle laringectomie ricostrut- Luciano Grammatica
tive in due centri internazionali per la cura dei tumori
laringei (Vitebsk-Bielorussia e Bari-Italia)

3

E

20

Valutazione di fattibilità della proctectomia totale in Severino Montemurro
due centri internazionali (Vitebsk e Bari)

3

E

21

Effetti sul tono e sulla funzione sfinterica anale della Severino Montemurro
escissione del mesoretto intero dopo proctectomia totale per cancro del retto.

3

E

22

Effetti sul tono sfinterico anale della permanenza del Severino Montemurro
tubo transanale “nocoil” posto a protezione delle anastomosi colo-rettali dopo proctectomia per cancro del
retto.

3

E
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Resoconto attività 2008
I progetti della Ricerca Corrente 2008 della Linea 4:
“Medicina del dolore, riabilitazione oncologica e qualità di vita” sono 12 e rispondono tutti alla valutazione
multidimensionale della QdV, nei suoi 3 aspetti fondamentali: Fisico, Psicologico-Relazionale e Riabilitativo.
La misurazione standardizzata della dimensione Fisica,
riguarda 3 progetti.
Il primo relativo al monitoraggio del Dolore (prog.
“Progettazione di uno strumento…”), attraverso una
specifica cartella di facile somministrazione che distingue il tipo di dolore, anche quello incidente e la sua severità, al fine di stabilire una terapia adatta.
L’altro relativo al linfedema secondario al carcinoma
mammario (prog. “Uso e limiti dell’ecocolordoppler…”), che ha l’intento di migliorare l’immagine corporea delle donne operate alla mammella, attraverso la
quasi totale ripresa della funzionalità del braccio nelle
attività quotidiane.
L’ultimo, a cavallo tra l’area Fisica e quella Riabilitativa, si proponeva di valutare l’incidenza della Disfunzione Erettile e la Qualità della Vita nei pazienti
sottoposti a chirurgia per carcinoma del retto. Purtroppo lo studio è stato interrotto nel gennaio 2007
per dimissione del medico Urologo borsista che seguiva
lo studio.
La valutazione della dimensione Psicologica della QdV
è affidata al Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica (prog. “Servizio Sperimentale di Psicologia..”),
attraverso il supporto offerto ai pazienti ed ai loro familiari, anche attraverso la costituzione di Gruppi Supportivo-Espressivi nell’U.O. di Senologia e di Gruppi
Psicoeducazionali nell’U.O. di Oncologia Medica e
Sperimentale. Nella Senologia il supporto è rivolto alle
donne operate di cancro della mammella, mentre in
Oncologia Medica a coloro che per la prima volta iniziano una chemioterapia, (prog. “Interventi di gruppo
diversificati..”). In 3 anni di attività sono stati effettuati 2.125 colloqui clinico-psicologici (di sostegno,
informativi, pre/post operatori, di supporto ai trattamenti radio/chemioterapici) presso i Dipartimenti dell’Istituto, e 464 interventi di psicoterapia individuale
e/o di coppia (con prestazione ambulatoriale riconosciuta dal SSN).
La dimensione Relazionale è soddisfatta dalla creazione
di uno spazio per la coppia: un ambulatorio speciale
atto a rispondere ad un bisogno specifico delle donne
che, entrate in una menopausa chimicamente indotta,

vogliono ovviare ai suoi effetti collaterali, quali vampate, secchezza vaginale ecc… (prog. “Uno spazio per
due…”).
A questo progetto è legato quello della crioconservazione dei gameti per le donne che al di sotto dei 40
anni di età vogliano avere dei figli, nonostante gli effetti
tardivi della chemioterapia o della radioterapia (prog.
“Realizzazione di una banca dei gameti…”).
Un progetto (“Sleep disturbances in cancer patients”),
intermedio tra la dimensione Fisica e quella Psicologica,
è quello relativo alla valutazione dei Disturbi del Sonno
quali insonnia, ipersonnia, attività onirica (incubi o
sogni), nei pazienti oncologici, dopo le terapie.
Sempre nel 2008, è stato valutato un campione di pazienti neoplastici con uno strumento proiettivo, il Rorscharch (prog. “Valutazione della personalità..”), poco
utilizzato nel settore oncologico. L’intento è stato
quello di dare una lettura psicodinamica della malattia
oncologica.
Nell’ambito della Riabilitazione, nel corso del 2008, è
stato proposto d’intraprendere una nuova sperimentazione impiegando gli animali come ‘ausili terapeutici’
per i pazienti. Purtroppo nessuno dei due progetti è
stato attivato per la mancata istituzione di una borsa
di studio specifica. Tuttavia nel 2009 si intende istituire una Borsa di Studio per l’Ippoterapia, al fine di
realizzare il progetto “Datemi un cavallo”.
Un ottimo riscontro di giudizi positivi e di risultati ha
ottenuto l’Assistenza domiciliare dei pazienti in fase
avanzata di malattia (“Progetto HOC..”), che ha portato il gruppo di Cure Palliative a ricevere diversi encomi pubblici. Il Progetto HOC, nel 2009, entra a far
parte di un Progetto di Ricerca Finalizzata, dal titolo
“Defining a Model for Rehabilitation of Oncological
Patient: Multidisciplinary Paths, Traceability Networks
And Innovative Tools” (Definizione di un modello di
percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione
di un osservatorio nazionale di riabilitazione oncologica) finanziato dal Ministero della Salute (FSN 2006)
e di durata triennale (dal 22.11.2007 al 21.11.2010).
La Linea n.4 per il 2008 raccoglieva 12 progetti di ricerca, di cui 5 presentati ex novo, di seguito sono riassunti i risultati.
Area di attività 1
Riconoscimento e trattamento delle sindromi dolorose
Progettazione di uno strumento per la valutazione e il
monitoraggio del sintomo dolore per l’inserimento nelle
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cartelle cliniche di degenza. Resp. Ferruccio Aloé.
La Scheda è completata sia nella sua fase organizzativa
che gestionale che di elaborazione. È stato messo a
punto uno schema operativo da poter inserire nelle
Cartelle Cliniche per monitorare il sintomo dolore, alla
stregua di altri parametri vitali abitualmente e quotidianamente rilevati dal personale infermieristico.
Tale scheda è stata elaborata secondo criteri di completezza e secondo evidenze scientifiche, ma salvaguardando anche modalità di semplice e veloce
applicazione. L’obiettivo è di presentare a breve tale
scheda alla Direzione Generale e Direzione Sanitaria
del nostro Istituto, per una sua validazione e per un
suo inserimento nelle Cartelle Cliniche. In seguito, ci
si prefigge di seguire un percorso di monitoraggio e di
verifica della sua efficacia.
Si precisa che l’attuale scheda è l’ultima di una serie di
versioni che sono state ottimizzate con validazioni sperimentali effettuate nel tempo in casi limitati e con particolari caratteristiche cliniche, per ottimizzarne sia la
completezza che la semplicità d’uso.
Inoltre essa ha subìto degli adattamenti provenienti da
un’analisi di una esperienza di monitoraggio già in atto,
quale quella che è stata inserita su nostra sollecitazione
nelle attuali Cartelle Infermieristiche utilizzate in alcuni reparti.
“Uno spazio per due” Ambulatorio di sessuologia clinica
per le pazienti oncologiche. Resp. Vittorio Mattioli Vito Trojano.
Nel 2008 non è stato costituito l’Ambulatorio così
come da progetto, ma abbiamo avviato una collaborazione con l’U.O.C. di Ginecologia per l’avvio della
campagna vaccinale anti HPV, che ha portato la presentazione di una relazione al Congresso Regionale su
Human Papilloma Virus (HPV) “Comunicazione e
HPV”, all’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Foggia il 29/11/2008.
Inoltre sono stati presentati 2 Poster alla SIGO (Società Italiana di Ginecologia Oncologica), tenutasi a
Torino dal 3 al 6 ottobre 2008, dal titolo:
1) Valutazione del livello d’interesse e di conoscenza
sul vaccino HPV e cancro cervicale nella popolazione pugliese. Istituzione di un ambulatorio di vaccino profilassi HPV. De Liso MA, Loiacono R,
Trojano G, Montanaro R, Romito F, Saponaro L,
Mattioli V, Trojano V.
2) Comportamenti a rischio HPV negli adolescenti.
Proposta metodologica di indagine conoscitiva nelle
Scuole Superiori Montanaro R, Romito F, Saponaro
L, Loiacono R, Kardhashi A, De Liso A, Trojano
G, Trojano V, Mattioli V.
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Area di attività 3
Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di riabilitazione oncologica, con supporti multidisciplinari
Uso e limiti dell’ecocolordoppler nella formulazione di un
progetto riabilitativo per il linfedema secondario in donne
operate di ca mammario. Resp. Francesco Schittulli.
Allo stato attuale sono state prese in considerazione
circa 40 pazienti affette da carcinoma della mammella
operabile allo stadio pTI-2No-N1 Mx e sottoposte alla
seguente terapia: a) 20 a mastectomia radicale secondo
Patey modificata con conservazione dei muscoli grande
e piccolo pettorale; b) 18 a quadrantectomia con dissezione ascellare qmolaterale (in 15 pazienti il nodulo
era localizzato nel QSE e in 3 in altri quadranti della
mammella) è questo un dato molto importante in
quanto i risultati che si possono raggiungere con un
corretto piano riabilitativo è differente se la cicatrice
chirurgica è unica comprendente quadrante e ascella
oppure solo il quadrante e con un altro taglio l’ascella.
è un dato questo che deve essere confortato da un numero maggiore di casi ma dimostra che una piccola cicatrice e esteticamente ben riuscita, dà anche ottimi
risultati da un punto di vista riabilitativo; c) 2 a quadrantectomia con linfonodo sentinella.
Tutte le pazienti così selezionate sono state sottoposte
a distanza di 20 giorni dall’intervento chirurgico a visita con ecografia tradizionale e ad ecocolordoppler
tracciando in tal modo delle mappe vascolari e linfatiche e in base a tali criteri sono state classificate in tra
gruppi:
- gruppo α comprendenti pazienti con un sistema vasculo-linfatico appena appenato accennato sia in superficie che in profondità
- gruppo β comprendenti pazienti con vasi linfatici
dilatati soprattutto quelli profondi
- gruppo γ comprendenti pazienti con collettori linfatici sia superficiali che profondi molto dilatati e con
anomalie vascolari di tipo shunts artero venosi.
In base a tale riclassificazione le pazienti sono state sottoposte a programmi terapeutici differenti sia come durata
che quantità con un follow-up differente la descrizione
di tali programmi sarà fatta al termine del lavoro.
In appendice a tale lavoro è stato aggiunto un altro
gruppo di studio comprendenti altre 20 pazienti appartenenti al gruppo b), cioè a pazienti sottoposte ad
intervento di quadrantectomia con dissezione ascellare
omolaterale. Ciò è stato reso necessario per una migliore valutazione del rapporto tra chirurgia - risultato
estetico - tipo di riabilitazione e soprattutto per poter
valutare se la riabilitazione deve essere intrapresa subito dopo l’intervento chirurgico o attendere dopo la
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terapia radiante.
Studio sulla qualità della vita e DE (Disfunzione erettile) nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per
carcinoma del retto nerve sparing. Resp. Severino Montemurro.
Lo studio è stato interrotto nel gennaio 2007 per dimissione del medico borsista, dott. D’Achille, Urologo
che seguiva lo studio.
Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica: esplorazione di un modello gestionale delle attività psiconcologiche Resp.Vittorio Mattioli.
Attività Clinica Il Servizio è stato sospeso per circa 5
mesi, a causa della mancanza del contratto alle 2 psicologhe, da maggio ad ottobre, pertanto le prestazioni
risultano ridotte rispetto al 2007.
Nel complesso il Servizio, da quando è stato istituito
dal marzo 2006, ha effettuato:
- 2125 colloqui clinico-psicologici (di sostegno, informativi, pre/post operatori, di supporto ai trattamenti
radio/chemioterapici) rivolti ai pazienti e ai loro familiari presso i differenti Dipartimenti della Struttura, nello specifico:
- 275+106 (nel 2008) Totale: 381 colloqui in Radiologia Interventistica, OtorinoLaringoiatria, Chirurgia Addominale
- 733+268 (nel 2008) Totale: 1001 colloqui in Dipartimento Donna
- 423+180 (nel 2008) Totale: 603 colloqui del Dip.to
di Oncologia Medica e Sperimentale.
- 140 altri: tra operatori, pazienti esterni e invii da
parte di altri servizi (ad esempio assistenza sociale).
Inoltre l’attività clinica del Servizio di Psicologia ha riguardato percorsi di psicoterapia individuali e/o di coppia, familiari e consulenze nei differenti reparti su
richiesta del personale medico-infermieristico o dei familiari dei pazienti, per un ammontare complessivo di
395+69 (nel 2008) Totale: 464 prestazioni di psicoterapia (cod. 943) o di colloqui psicologici clinici (cos.
9409);
74 consulenze così distribuite:
- 20 in Radiologia Interventistica, Otorino Laringoiatria,Chirurgia Addominale;
- 24 in Senologia;
- 30 in Oncologia Medica e Radioterapia.
L’attività clinica ha riguardato anche l’organizzazione e
la conduzione di gruppi:
- psico-educazionali di informazione ai pazienti e ai
loro familiari (giunti alla 3° edizione),
- gruppi di sostegno e rilassamento guidato per pazienti oncologici e personale infiermieristico.
(v. report esaustivo più avanti *)

Valutazione della personalità dei pazienti oncologici attraverso il reattivo Rorscharch. Resp.Vittorio Mattioli.
Questo progetto è stato attivato solo nel 2008. Le
prime siglature hanno necessitato della supervisione di
un collega anziano esperto perito dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte. Il campione a cui è stato somministrato il Rorschach è composto da 10 pazienti
oncologici ancora in fase di trattamento e 5 ex pazienti,
lungosopravviventi (liberi da malattia da 5 anni dalla
diagnosi).
La tabulazione della siglatura dei protocolli Rorschach
di entrambi i gruppi offre una serie di dati numerici
che possono essere confrontati con i valori normativi
del campione di riferimento (per le norme italiane, cfr.
Passi Tognazzo, 1994). I protocolli non hanno evidenziato differenze statisticamente significative nella scelta
dei contenuti, ma rispetto al campione normativo i
contenuti riguardavano, soprattutto nelle tavole policromatiche (definite dello shock emotivo), continui riferimenti alle metastasi. La malattia continua ad essere
una parte di queste persone e la paura della recidiva è
insita in ognuno di loro, come una spada di Damocle.
La malattia si insinua non solo nella vita ma nella loro
stessa personalità, al punto da portare alcuni pz a problemi affettivi (assenza di risposte Colore) e/o di adattamento sociale (ad es. una lungosopravvivente ha
riportato uno stato depressivo riportando poche risposte, poche W, per lo più banali, con nessuna risposta
originale).
Il nostro intento è quello di concludere nella prima
metà del 2009 questo studio con un breve report e di
confrontarci con il gruppo dell’Ospedale San Gerardo
di Monza, attualmente l’unico in Italia, oltre noi, a
somministrare il Rorschach ai pazienti oncologici.
“Datemi un cavallo” Ippoterapia per pazienti oncologici.
Resp.Vittorio Mattioli - Pietro Milella
Nel 2008 non è stato possibile avviare questo progetto,
si prevede per il 2009 di attivare una Borsa di Studio
specifica per inserire un operatore che si occupi nello
specifico di ippoterapia.
“Pet Therapy: un amico in più un amico a quattro zampe
per i pazienti oncologici”. Resp.Vittorio Mattioli - Cosimo D’Amico
Nel 2008 non è stato possibile avviare questo progetto
e si ritiene di doverlo abbandonare definitivamente
poiché non è stata istituita una Borsa di Studio specifica per un operatore che esperto di Pet Therapy.
Area di attività 4
Valutazione multiparametrica della qualità di vita e
delle cure con programmi di formazione ed informa-
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zione rivolti ad operatori ed utenza
“Interventi di gruppo diversificati per obiettivi: dall’informazione alla supervisione”. Resp.Vittorio Mattioli.
Per l’anno 2009 s’intendono continuare alcune di queste iniziative, tra cui i Gruppi di Supervisione dei “Volontari di Bethesda”, il cui obiettivo è continuare a
fornire un supporto ed una formazione specifica in ambito psico-oncologico ai volontari che operano settimanalmente nelle varie UU.OO. del nostro Istituto.
Mentre i Gruppi Supportivo-Espressivi dell’U.O. di
Senologia sono stati sospesi favorendo delle consulenze
individuali.
Nel 2009 i Gruppi Informativi saranno limitati solo a
2 tematiche: I Diritti del Malato e I Consigli Alimentari, con un apposito Progetto di Ricerca, a cura del
Servizio di Assistenza Sociale e di Dietologia, in collaborazione con il Progetto InformaCancro del Servizio
Civile dell’AIMaC.
“Realizzazione di una banca dei gameti femminili in pazienti con patologia neoplastica”. Resp. Gaetano Falco.
Per il primo anno l’obiettivo è di valutare la riserva ovarica delle pazienti oncologiche in età fertile al di preservare la capacità riproduttiva delle stesse. Quindi, si
procederà ad istituire il Registro delle pazienti oncologiche in età fertile per il monitoraggio della capacità riproduttiva residua. Istituzione del laboratorio di
congelamento dei gameti femminili in collaborazione
tecnico-scientifica con il Centro di PMA dell’Università di Bologna.
Anche nel corso del 2008 questo progetto non è stato
attivato per la mancanza acquisizione dell’attrezzatura.
“Sleep disturbances in cancer patients”. Resp.Vittorio
Mattioli. - Giuseppe Colucci
Preliminary descriptive data regard 46 patients, 68%
women, aged 25 to 80 years and all undergoing a
chemotherapy treatment. Answers to the sleep item of
the EORTC (Have you had trouble sleeping?) were:
no (47%), a bit (22%), a lot (20%), very much (11%).
Subjective sleep quality, a PSQI subscale, was considered: very good (13%), quite good (56%), quite bad
(24%), very bad (7%). 40% of poor sleepers did not
ask to any doctor to solve their problem. The reasons
of this under-referral are: they don’t want to assume
medications; don’t consider sleep as a priority; don’t
feel sleepy during the day; believe that the problem
could stop by itself. 33% of patients who were prescribed a medication, did not assume it. The study is
ongoing, approximately 200 patients will be enrolled
in the next year and more in depth statistical analyses
will be carried out, correlating also sleep troubles with
physical symptoms. Anyway preliminary data revealed
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that 31% of patients interviewed have some trouble
sleeping, there is a concordance in both PSQI quality
subscale and the EORTC insomnia subscale. Despite
the presence of this symptom, less than half of the patients refer the problem during medical visits. Moreover, when a medication is prescribed, a third of
patients don’t assume it. Thus, insomnia is an underreferred and undertreated symptom in cancer patients.
Abstract work of the preliminary results of the present
study have been sent for evaluation to the following
world Congresses: World Congress of the International
Psycho Oncology Society (Vienna, June 2009), World
Congress of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer (Rome, June 2009).
An other Research Unit agreed to participate in this
study: the O.U. of Medical Oncology from the Hospital “V. Fazzi” in Lecce.
For the second year of the research, another investigator has been added: Dr. Claudia Cormio, from the Department of Medical and Experimental Oncology.
RESEARCH IMPLICATIONS
This study will shed light on the prevalence of sleep
disorders in cancer patients, screened for cancer site,
using a specific sleep tool which is the PSQI. It will
also describe correlations of insomnia with other
physical symptoms (e.g. fatigue). Moreover it will help
in explaining why sleep disturbances are undertreated
in the oncological setting.
Area di attività 5
Implemetazione di modelli di continuità di cura ospedale-territorio
Progetto HOC: modello organizzativo sperimentale di assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata. Resp.Vittorio Mattioli - Ferruccio Aloè
I pazienti assistiti sino all’exitus, dal maggio 2007, data
di avvio ufficiale del Progetto, sono stati 19.
- Donne: 45% (9/20)
- Uomini: 55% (11/20)
- Drop-out: 15% (3/20) (2 c/o Clinica “Mater Dei”)
- Sede malattia: Polmone 30% (6/20); Colon 15%
(3/20); Mammella 10% (2/20); Pancreas 10%
(2/20); Cavo-orale 10% (2/20); Utero 5% (1/20);
Melanoma 5% (1/20); Fegato 5% (1/20); Neuroblastoma 5% (1/20); Prostata 5% (1/20).
Attualmente sono seguiti altri 6 pazienti.
Il gruppo di Cure Palliative ha ricevuto diversi encomi
pubblici.
I dati relativi agli accessi degli operatori del Servizio
sono stati consegnati, ogni mese, alla Direzione Gene-
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rale, Sanitaria, Scientifica e Amministrativa.
Il Progetto HOC nel 2009 entra a far parte di un PIO,
dal titolo “Defining a Model for Rehabilitation of Oncological Patient: Multidisciplinary Paths, Traceability
Networks And Innovative Tools” (Definizione di un

modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione di un osservatorio nazionale di riabilitazione
oncologica) finanziato dal Ministero della Salute (FSN
2006) e di durata triennale (dal 22.11.2007 al
21.11.2010)

PRODOTTI SCIENTIFICI
■ ROMITO F, MONTANARO R, CORVASCE C,
DI BISCEGLIE M, MATTIOLI V: Is cancer-related
fatigue more strongly correlated to haematological or to
psychological factors in cancer patients? Support Care
Cancer 2008; 16 (8): 943-46.
■ SCHITTULLI F: Prevention and treatment of nausea and vomiting induced by chemotherapy. Introduction. Tumori 2008; 94 (2): suppl. 1-5.
■ LONGO M., RINALDI M., PACIFICO C.,
ROPPO N., DODARO S., LISCO A., Quality of
nursing care and assessment: preliminary results of a
study performed at the IRCCS Giovanni Paolo II Cancer Institute, Bari. PROFESSIONE INFERMIERE
2008; 61 (1):14-20.

■ ROMITO F, CORMIO C, MONTANARO R,
SAVINO G, TANCREDI R, COLUCCI G, MATTIOLI V: Dvd-based group information for cancer inpatients and families. EJC Suppl 2008; 6: 148-9.
■ ROMITO F, GIULIANI F, CORMIO C, MONTANARO R, TULIPANI C, MATTIOLI V,
COLUCCI G: Cetuximab induced cutaneous rash:
does it affect psychological well-being in colorectal
cancer patients? EJC Suppl 2008; 6: 122.
■ ROMITO F, GIULIANI F, CORMIO C, MONTANARO R, TULIPANI C, MATTIOLI V,
COLUCCI G: Psychological effects of cetuximab induced cutaneous rash in colorectal cancer patients.
Ann Oncol 2008; 19 (Suppl. 9): ix83 (abs H40
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Elenco dei Progetti di Ricerca corrente 2006-2008
Linea 4 – Medicina del dolore, riabilitazione oncologica e qualità della vita
N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

Progettazione di uno strumento per la valutazione e il
monitoraggio del sintomo dolore per l’inserimento
nelle cartelle cliniche di degenza

Ferruccio Aloè

1

2

“Uno spazio per due” - Ambulatorio di sessuologia clinica per le pazienti oncologiche

Vittorio Mattioli

Uso e limiti dell’ecocolordoppler nella formulazione di
un progetto riabilitativo per il linfedema secondario in
donne operate di ca mammario

Francesco Schittulli

3

Vittorio Mattioli

4

Servizio sperimentale di psicologia oncologica: esplorazione di un modello gestionale delle attività psiconcologiche

5

Valutazione della personalita dei pazienti oncologici
attraverso il reattivo Rorscharch

Vittorio Mattioli

6

“Datemi un cavallo” ippoterapia per pazienti oncologici

Mattioli Vittorio

7

PET THERAPY: un amico in più. Un amico a quattro zampe per i pazienti oncologici

Vittorio Mattioli

8
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N. LINEA N. AREA

4

A

4

A

4

C

4

C

4

C

4

C

4

C

Studio sulla qualità della vita e DE (disfunzione eret- Severino Montemurro
tile) nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico
per carcinoma del retto nerve sparing

4

C

9

Studio comparativo tra manometria rettale e bio- Severino Montemurro
feedback e disfunzione erettile nei pazienti sottoposti
ad intervento chirurgico per carcinoma del retto nerve
sparing

4

C

10

Interventi di gruppo diversificati per obiettivi: dall’informazione alla supervisione

Vittorio Mattioli

4

D

11

Realizzazione di una banca dei gameti femminili in pazienti con patologia neoplastica

Gaetano Falco

4

D

12

Sleep disturbances in cancer patients

Vittorio Mattioli

4

D

Vittorio Mattioli

13

Progetto HOC modello organizzativo sperimentale di
assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase
avanzata

4

E
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La linea di ricerca Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmacoeconomia, sorta in seguito alla maggiore responsabilizzazione rispetto all’ambito gestionale
delle figure dirigenziali sanitarie, intende fornire ai decisori gli strumenti idonei all’elaborazione di nuove politiche sanitarie, alla programmazione di interventi e
all’organizzazione dell’offerta di servizi assistenziali, al
fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili offrendo prestazioni migliori.
I progetti di ricerca afferenti a tale linea di ricerca si
collocano differentemente all’interno delle 5 aree tematiche di seguito elencate:
1. Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito
sanitario;
2. Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari;
3. Valutazioni farmaco-economiche;
4. Sviluppo ed implementazione di procedure diagnostico terapeutiche;
5. Comunicazione interna ed esterna all’Istituto.
Per l’anno 2008 sono stati elaborati una serie di progetti che si collocano differentemente all’interno delle
cinque aree tematiche con lo scopo di apportare nuovi
contributi in un sistema ospedaliero che si prefigge il
raggiungimento di un ruolo socio-economicosanitario all’avanguardia.
Area di attività 1
Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito
sanitario
Nella prima area si collocano due progetti diretti dal
Dr. Angelo Paradiso. Il primo: “Nuovo modello organizzativo-gestionale per la consulenza genetica oncologica” nasce dalla consapevolezza delle influenze
genetiche sullo sviluppo dei tumori e dalla conseguente
necessità di essere informati sul rischio individuale.
RISULTATI CONSEGUITI: Nel 2008 è stato realizzato un opuscolo informativo sui tumori ereditari che
descrive quanto sia frequente l’origine ereditaria di una
neoplasia mammaria e le modalità di trasmissione delle
alterazioni genetiche da una generazione all’altra della
famiglia. L’opuscolo sarà distribuito nelle UU.OO. dell’Istituto e nelle sedi provinciali della LILT. Inoltre, è
diventato operativo un network di lavoro, ad estensione regionale, comprendente, oltre al nostro Centro
di Coordinamento, i centri di consulenza genetica oncologica di Foggia e Lecce. In questi centri si applica
uno stesso modello organizzativo che prevede le stesse

modalità di accesso, gli stessi criteri di selezione, le
stesse metodiche di esecuzione del test e le stesse modalità di refertazione e di programmazione delle misure preventive.
Il secondo progetto: “Implementazione del sito web
della Direzione Scientifica dell’istituto. Messa a punto
di un sito internet per facilitare l’aggiornamento e lo
scambio di informazione in campo scientifico”, prevede
la realizzazione del sito internet della Direzione Scientifica, integrato al nuovo sito dell’Istituto Oncologico
di Bari relativo alla nuova sede, per assicurare i servizi
offerti non solo all’utenza, ma anche agli specialisti del
settore della ricerca scientifica in campo sanitario.
RISULTATI CONSEGUITI: È stata abbozzata la
struttura delle pagine del sito internet ed è stata avanzata la proposta di costituzione di un Comitato Editoriale all’interno della Direzione Scientifica per la
verifica dei contenuti e della veste grafica delle pagine
web. Allo stato attuale il progetto è fermo in attesa dell’individuazione di idonea società e dell’ assegnazione
alla stessa dell’incarico di Implementazione del sito web
della Direzione Scientifica.
Alla stessa Area appartiene il progetto del Dr. Milella:
“Revisione critica della documentazione di cura finalizzata alla stesura di una architettura informativa comune medico/infermieristica”. Tale progetto è stato
ideato per la realizzazione dell’architettura informativa
aziendale, individuando, per ogni unità organizzativa,
i flussi informativi e le banche dati.
RISULTATI CONSEGUITI: Basandosi sulla letteratura esistente, è stata predisposta una griglia di valutazione della “qualità” delle cartelle cliniche dell’Istituto.
I requisiti “minimi” contenuti nella griglia, finalizzati
alla misurazione del livello di “accettabilità” della cartella clinica, sono 25 e sono espressi in forma di quesito di natura dicotomica (presente/non presente).
In vista dell’informatizzazione dei dati contenuti nella
cartella clinica è stato definito il “function set”, ovvero,
la struttura informatica e le funzionalità essenziali da
garantire che consentiranno, operativamente, la valutazione e la pianificazione del percorso del paziente
nonchè la condivisione delle informazioni tra più operatori per la discussione dei casi a livello multidisciplinare
Un altro progetto di quest’area è quello diretto dal
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Dr. S. Russo: “Costituzione del “Disease Management
Team” dei tumori testa-collo”, proposto per definire un
programma terapeutico multidisciplinare nella cura
della neoplasia maligna del distretto testa collo mediante la realizzazione di un gruppo di lavoro con più
figure professionali guidate dal Direttore dell’U.O. di
Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale dell’Istituto.
RISULTATI CONSEGUITI: è stato attivato un settore relativo al trattamento della “patologia neoplastica
nodulare della tiroide” in cui un Team di prima istanza,
(costituito da tre Chirurghi, un Ecografista interventista, un Anatomopatologo, un Radiologo ed un un Citopatologo), svolge un’azione collegiale di valutazione
dei fattori di rischio nelle neoplasie tiroidee al fine di
individuare il trattamento chirurgico. Tale gruppo di
lavoro ha, attualmente, arruolato sedici malati. Inoltre, è stato attivato anche il settore relativo al trattamento della patologia neoplastica del sistema linfo reticolare del distretto cervico – cefalico con un team
multidisciplinare che ha valutato dodici casi per i quali
si è formulata una check list in ragione della discriminante alternativa diagnostica FNAB vs Cervicotomia.
Il progetto intitolato “Realizzazione di un sistema di
refertazione informatico modulare per la diagnosi
istiopatologica dei principali tumori secondo le linee
guida internazionali” del Dr. Francesco Alfredo Zito
nasce dalla necessità di elaborare diagnosi istopatologiche tumorali quanto più schematiche possibile, in
modo da non incorrere in deduzioni fallaci e frequenti
in caso di diagnosi discorsive.
RISULTATI CONSEGUITI: Il progetto ha permesso
di dotare la U.O. di Anatomia Patologica di un sistema
esclusivo di refertazione attraverso terminali collegati
in rete. Ogni fase di lavoro viene vista come un’ “isola
di lavoro” identificata dalla fase di produzione e dal suo
operatore. Sono attive quattro postazioni in Citologia
(accettazione, segreteria, stanza biologi, stanza responsabile) e cinque postazioni in Istopatologia (accettazione/laboratorio, stanza campionamento, stanza del
responsabile e due postazioni nella stanza medici). Il
programma raccoglie i dati per ogni fase di lavoro e,
grazie alla loro elaborazione, monitorizza tutto il ciclo
produttivo. Il software operante su tale server, dà la
possibilità di visualizzare il sinottico rappresentante la
situazione, in tempo reale, della fase di produzione. Infine, è stato allestito un nuovo modulo per la refertazione del carcinoma gastrico secondo la classificazione
giapponese e sono state apportate delle modifiche ai
moduli di richiesta di esame istologico e di refertazione
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del carcinoma duttale infiltrante della mammella.
Area di attività 2
Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi
sanitari
La seconda area tematica comprende il progetto: “Introduzione di un modello per la governance degli outcome di cura”, diretto dal Dr. P. Milella, che intende
individuare un modello generale di outcome che sia di
orientamento nelle scelte di carattere gestionale.
RISULTATI CONSEGUITI: Attraverso un monitoraggio ad hoc si è prestata particolare attenzione verso
gli eventi sentinella che rilevano condizioni di non efficacia e verso gli outcome di contesto che utilizzano dati
amministrativo/sanitari, utili per individuare soglie di
eccellenza e di allarme.Gli eventi sentinella, oggetto del
monitoraggio, sono quelli stabiliti dal Ministero della
Salute per i quali, dopo una iniziale condivisione relativa alle raccomandazioni specifiche per ciascun evento
sentinella, si è provveduto alla diffusione, presso le
UU.OO dell’Area Chirurgica, della scheda di segnalazione.
Relativamente agli outcome di contesto (individuati
come % di mortalità, N° di dimissioni volontarie, N°
di trasferimenti tra strutture, % di ricoveri ripetuti per
lo stesso MDC nell’anno e % di ritorno in sala operatoria), è stato predisposto un report informativo che
sarà implementato nella procedura Istituzionale. Infine, basandosi sulla normativa regionale e nazionale è
stato predisposto un report per l’individuazione dei
DRG ad alto rischio di inappropriatezza.
Area di attività 3
Valutazioni farmaco-economiche
I progetti di seguito riportati, appartenenti alla terza
area tematica, si basano sulle valutazioni farmaco economiche e comprendono un progetto coordinato dal
sottoscritto: “Valutazione degli effetti indesiderati correlati all’impianto di cateteri venosi centrali in ambito
oncologico”, il quale nasce dall’esigenza di effettuare
un’analisi farmaco-economica sull’utilizzo dei CVC in
alcune Unità Operative dell’Istituto Oncologico basandosi sull’indiscusso compromesso tra la salvaguardia
della salute del paziente e la prevenzione degli alti costi
di ospedalizzazione connessi.
RISULTATI CONSEGUITI: Il lavoro, analizzato nelle
metodologie esecutive e statistiche, è stato presentato al
Comitato Etico il quale ha espresso la volontà di eliminare l’U.O. di Oncologia Medica, precedentemente
inserita nello studio. La valutazione dei pazienti ricoverati in una seconda U.O., infatti, avrebbe compor-
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tato un’ulteriore variabile nello studio clinico con conseguente aumento del rischio di errore. Tale variazione,
eseguita successivamente all’iniziale progetto presentato, è stata approvata dal Comitato Etico in data
24.02.2009.
Il secondo progetto la cui Responsabile è la Dr.ssa Patrizia Nardulli: “Razionalizzazione della spesa farmaceutica inerente i chemioterapici antiblastici:
risparmio economico conseguente alla valutazione della
loro effettiva stabilità chimico-fisica” intende confrontare i dati relativi alla stabilità chimico-fisica di una
molecola farmacologicamente attiva nella sua soluzione
di ricostituzione o di diluizione destinata al paziente,
rispetto a quelle dichiarate dalle aziende produttrici.
RISULTATI CONSEGUITI: I risultati preliminari ottenuti si riferiscono ad un’indagine farmaco-economica
retrospettiva condotta nei mesi di marzo/aprile/maggio 2007 su tre specialità medicinali (Taxotere®, Eloxatin® e Herceptin®), in relazione al risparmio
ottenuto grazie alla centralizzazione e quindi alla possibilità di utilizzare opportunamente residui di farmaco
in fiale multidose.
I progetti appartenenti alla terza area tematica e diretti
dal Dr. Piero Milella, intendono sottolineare l’importanza di un efficace sistema di controllo economico che
renda più semplice ed indubbia la gestione del budget
ospedaliero. Il primo progetto “DRG, indicatori di
controllo delle metodologie di budget nella gestione
ospedaliera” nato dall’esigenza di dotare le UU. OO. di
uno strumento di valutazione che metta in relazione i
costi sostenuti con i ricavi ottenuti;
RISULTATI CONSEGUITI: Si è provveduto alla elaborazione di una serie di report, relativi ai singoli Dipartimenti ed alle singole UU.OO complesse e
semplici, contenente tutti i dati di ricavo e costo, dati
di struttura, dati economici e principali indicatori di
attività. A seguito della comparazione tra i dati di ricavo e i dati di costo è stato possibile effettuare il ribaltamento dei costi e, quindi, valutare il risultato
netto. I dati ricavati sono stati utilizzati inoltre per una
iniziale predisposizione del budget da assegnare ai vari
Dipartimenti e per la stipula degli obiettivi da assegnare nel 2009.
Parallelamente a questo, si colloca uno studio dal titolo “Correlazione tra spesa farmaceutica e tipologia
di DRG nel triennio 2006-2008”, il quale ha come
obiettivo la costituzione di reports informatici, finalizzati alla correlazione tra il numero di DRG per UU.

OO. e la tipologia di medicinali e dispositivi medici
erogati alla stessa per singolo DRG per assicurare
un’adeguata autonomia e responsabilità dei dirigenti
sanitari, che dovranno usare adeguati sistemi di autovalutazione e autorevisione.
RISULTATI CONSEGUITI: Nell’ambito dell’indagine circa i profili dei primi dieci DRG oncologici e
chirurgici, si è individuato il Drg 410 quale caso studio. Analizzando la relazione tra consumo complessivo
di risorse e tariffa Drg è emerso che, nei casi esaminati,
solo il 37.5% presenta un consumo di risorse di farmacia inferiore a quello teorico previsto; mentre il
62.5% dei casi presenta un consumo complessivo di
farmaci più alto del valore teorico previsto. Pertanto,
nel 62.5% dei casi la somministrazione di chemioterapici in regime di ricovero ordinario si dimostra penalizzante per la struttura, in quanto la tariffa Drg
corrispondente non solo si dimostra insusufficiente a
remunerare i costi dei farmaci somministrati, ma non
considera nemmeno tutti gli altri oneri associati al regime della degenza ordinaria. Da questo si desume che
il ricorso al regime di ricovero ordinario per la somministrazione di chemioterapia deve essere limitato a quei
casi per i quali le condizioni cliniche del paziente lo
rendono strettamente necessario; per tutti i restanti casi
tale somministrazione deve avvenire in regime ambulatoriale.
Area di attività 4
Sviluppo ed implementazione di procedure diagnostico
terapeutiche
La quarta area tematica “Sviluppo ed implementazione
di procedure diagnostico terapeutiche” comprende i seguenti progetti previsti per l’anno 2008 dell’area 5.
Il progetto “Creazione ed implementazione di un percorso assistenziale ospedaliero diagnostico-terapeutico
nella patologia nodulare tiroidea”, di cui è responsabile il Dr. Luciano Grammatica prevede la creazione di
un modello organizzativo gestionale della patologia nodulare tiroidea che consenta un accertamento diagnostico precoce dei carcinomi e fornisca, all’utenza, un
centro di riferimento da cui attingere informazioni ed
ottenere risposte esaustive alle problematiche annesse
alla patologia.
RISULTATI CONSEGUITI: Nell’arco del 2008 è
stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare
“Disease Management Team” dei tumori Testa-Collo
con cui è stato possibile attivare il settore relativo al
trattamento della patologia neoplastica nodulare della
tiroide. Tale gruppo di lavoro è costituito da un team
multidisciplinare di prima valutazione ed un team
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multidisciplinare di seconda valutazione. Quello di
prima istanza svolge un’azione collegiale di valutazione
dei fattori di rischio nelle neoplasie tiroidee al fine di
individuare il trattamento chirurgico (conservativo vs
demolitivo) da proporre; mentre il team multidisciplinare di seconda valutazione è attivato solo nei casi di
tumore avanzato.
Alla stessa area appartiene lo studio “Analisi dei modelli
organizzativi e del centro unico di prenotazione” del
Dr. Micella con il quale si analizzano le diverse variabili
organizzative del Centro Unificato di Prenotazione.
RISULTATI CONSEGUITI: Sono stati definiti e implementati una serie di indicatori che consentiranno
di avere una visione d’insieme delle attività previste ed
effettuate ambulatorialmente per giungere così a delle
scelte di carattere gestionale. Precisamente, è stato predisposto un piano di rilevazione relativo a due tipologie di dati: dati di struttura e dati di attività. I primi
rappresentano le risorse di cui dispone la struttura sanitaria; i secondi, invece, sono dati che definiscono e
descrivono l’attività svolta in ambulatorio.
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Area di attività 5
Comunicazione interna ed esterna all’Istituto
Nella quinta e ultima area si colloca un altro progetto
diretto dal Dr. Piero Milella dal titolo “Rapporto tra
fabbisogno riabilitativo per pazienti oncologici e disponibilità dei servizi dedicati” che intende analizzare
la possibilità di interventi riabilitativi in tutte le fasi
della malattia neoplastica a supporto della terapia, in
rapporto alle risorse disponibili.
RISULTATI CONSEGUITI: Basandosi sulla letteratura esistente è stato effettuato uno studio relativo alle
principali problematiche di interesse riabilitativo in oncologia distinguendo in particolare tra problematiche
riabilitative comuni a tutti i tipi di neoplasie e problematiche riabilitative organo-specifiche, che si manifestano cioè in relazione alla localizzazione primitiva del
tumore ed alla sua eventuale exeresi chirurgica. Sono
stati inoltre definiti i percorsi riabilitativi così come codificati dalla normativa, attraverso l’individuazione
delle principali sedi in cui il paziente oncologico effettua il trattamento riabilitativo e le diverse figure professionali coinvolte.
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Elenco dei Progetti di Ricerca corrente 2006-2008
Linea 5 – Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmaco-economia
N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

1

Rapporto tra fabbisogno riabilitativo per pazienti oncologici e disponibilità dei servizi dedicati

Pietro Milella

2

Analisi dei modelli organizzativi e del centro unico di
prenotazione

Pietro Milella

Revisione critica della documentazione di cura finalizzata alla stesura di una architettura informativa comune medico/infermieristica

Pietro Milella

3

Ordinamento, inventariazione e gestione informatizzata dell’archivio della cartelle cliniche dell’Istituto dal
2001 ad oggi

Aldo Nigro

4
5

Qualità dell’assistenza e accertamento infermieristico

Maria Longo

Implementazione di un sistema informatico delle diagnosi infermieristiche presso i dipartimenti “Donna”
e “Oncologia Medica”

Michele Rinaldi

6

7

Modelli organizzativi assistenziali: quale applicazione
nella pratica infermieristica?

Michele Rinaldi
Maria Longo

8

Nuovo modello organizzativo-gestionale per la consulenza genetica oncologica

Angelo Paradiso

N. LINEA N. AREA
5

A

5

A

5

A

5

A

5

A

5

A

5

A

5

A

9

Angelo Paradiso
Implementazione del sito web della Direzione Scientifica dell’istituto. Messa a punto di un sito internet per Massimo Montepara
facilitare l’aggiornamento e lo scambio di informazione
in campo scientifico

5

A

10

Costituzione del “Disease Management Team” dei tumori testa collo

Sabino Russo

5

A

11

Il contributo infermieristico alla sicurezza del paziente
oncologico in ospedale

Vincenza Nigro

5

A

12

Customer satisfaction: progetto di rilevazione/monitoraggio della qualità del servizio offerto

Effina De Francesco

5

B

13

Introduzione di un modello per la governance degli
outcome di cura

Pietro Milella

5

B

14

Valutazione degli effetti indesiderati correlati all’im- Giangiuseppe Console
pianto di cateteri venosi centrali in ambito oncologico

5

C

15

DRG, indicatori di controllo delle metodologie di
budget nella gestione ospedaliera

5

C

Pietro Milella
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N.
Progetto

TITOLO

RESPONSABILE

16

Correlazione fra spesa farmaceutica e tipologia di DRG
nel triennio 2006-2008

Pietro Milella
Patrizia Nardulli

17

Razionalizzazione della spesa farmaceutica inerente i
chemioterapici antiblastici: risparmio economico conseguente alla valutazione della loro effettiva stabilità
chimico-fisica

18

124

N. LINEA N. AREA
5

C

5

C

Realizzazione di un sistema di refertazione informatico Alfredo Francesco Zito
modulare per la diagnosi istopatologica dei principali
tumori secondo le linee guida internazionali

5

D

19

Creazione ed implementazione di un percorso assi- Luciano Grammatica
stenziale ospedaliero diagnostico-terapeutico nella patologia nodulare tiroidea

5

D

20

Progetto di comunicazione interna ed esterna

5

E
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Le nuove Linee di Ricerca 2009-2011
LINEA 1 - LE RETI, IL TERRITORIO, LA SOCIETÀ CIVILE, L’ISTITUTO
La Legge di riordino 288/2003 ed il PSN 2006-2008,
descrivono gli IRCCS come strutture largamente riferite anche ad uno specifico territorio di pertinenza sul
quale sono chiamati a sviluppare modelli innovativi di
comunicazione, interazione, gestione dell’assistenza in
collaborazione con le altre strutture sanitarie esistenti.
Il problema della presenza sul territorio è particolarmente sentito nel settore oncologico, bersaglio negli ultimi anni di una informazione spesso sensazionalistica
e fuorviante ma anche campo di realizzazione di importanti sforzi organizzativi.
La presente Linea di Ricerca mira a sviluppare un rapporto di continuità tra Istituto e territorio programmando una serie di interventi che riguardano prima di
tutto la migliore conoscenza della realtà epidemiologica
in cui l’Istituto opera. Infatti, in questa Linea confluiranno le attività inerenti lo sviluppo della rete Oncologica Pugliese, la strutturazione del Registro Tumori pugliese, ed in generale tutte le attività clinicoepidemiologiche; a queste attività si collegano poi le necessità di una informazione opportuna e corretta sulle varie problematiche socio-sanitarie che dai dati epidemiologici derivano. La Linea includerà attività di ricerca
rivolte alla definizione e sperimentazione di modelli gestionali fondati su un approccio integrato inter-istituzionale che sfruttino nche le moderne tecnologie IT.
Aree di attività: 1) Epidemiologia analitica e descrittiva; 2) Nuovi modelli di Informazione e comunicazione sanitaria; 3) Continuità di cura Istituto-Territorio; 4) Telemedicina, second opinion e teleconsulto; 5)
Programmi di Networking.
LINEA 2- CANCEROGENESI E PREVENZIONE
TUMORALE
Tutte le attività di questa linea di ricerca sono mirate al
fine ultimo di disegnare programmi di prevenzione
primaria innovativi. I risultati scientifici che si attendono da questa linea sono cruciali in un’area riconosciuta internazionalmente come tra le più importanti
per un ulteriore miglioramento dei risultati incoraggianti che in oncologia le attuali pratiche preventivediagnostiche-terapeutiche già garantiscono.
In questa linea confluiranno studi direttamente mirati
alla migliore comprensione del processo di sviluppo e
progressione della malattia neoplastica, al ruolo carcinogenetico di fattori ambientali e sociali anche in rela-

zione alla interazione con la matrice biologica ed al rischio individuale di sviluppare il cancro; infine, particolare rilievo assumeranno studi di tipo genetico-molecolare rivolti ad individuare i profili genetici propri di
malattie eredo-familiari. Da queste ultime conoscenze,
si prenderà spunto per innovativi programmi di screening in soggetti a differente rischio di sviluppare la malattia neoplastica.
Aree di attività: 1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica; 2)
Agenti xenobiotici e rischio di cancro; 3) Fattori di esposizione e danno genetico; 4) Stili di vita e rischio di cancro; 5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare; 6) Programmi e prevenzione innovativi, il
monitoraggio la compliance
LINEA 3 - LA INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO CLINICO DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA E STRUMENTALE
Le recenti acquisizioni in tema di cancerogenesi e progressione della malattia neoplastica e la disponibilità di
strumentazioni diagnostiche sempre più sensibili e specifiche richiedono un’intensa attività di validazione sia
nella fase preclinica che clinica. Sulla base di questo
background e considerando la forte vocazione del nostro Istituto per la ricerca traslazionale, si prevede di sviluppare vari progetti che intendono verificare la applicabilità clinica di nuovi biomarcatori, di informazioni
cliniche innovative, di tecniche strumentali moderne
nell’effettuare una diagnosi sempre più precoce, nel
definire in maniera sempre più precisa la prognosi e nel
permettere la programmazione di terapie sempre più
personalizzate. Il fattore che accomunerà gli sforzi di
questi vari progetti sarà probabilmente da identificare
oltre che nel miglioramento dell’efficienza dei vari processi anche nel concetto di utilizzo di tecniche sempre
meno invasive ed economiche. Tecnologie basate su
Molecular Imaging (CT/PET e NMR) verranno finalizzate al riconoscimento di fattori predisponenti allo
sviluppo del tumore e di markers surrogati di risposta,
per la diagnosi precoce dei tumori e il monitoraggio durante il trattamento.
Aree di attività: 1) Validazione di biomarcatori di
diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità
ai trattamenti; 2) La qualità e l’innovazione tecnologica nella diagnostica di laboratorio; 3 Bioimaging; 4)
Le nuove tecnologie.
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LINEA 4 -TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI:
L’INTEGRAZIONE, LA MINI INVASIVITÀ, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La presente Linea di Ricerca è volta a comprendere progetti di ricerca che si caratterizzano per il taglio prettamente di tipo clinico-prospettico nell’ambito di approcci terapeutici che tendono sempre più ad assumere
una caratteristica di multidisciplinarietà. L’armamentario terapeutico grazie al fondamentale apporto della
biologia molecolare in termini di conoscenze di target
specifici, si è arricchito di farmaci in grado di agire in
gruppi selezionati di pazienti al fine di migliorarne
outcome e di poter programmare fin dall’inizio un
percorso terapeutico ben definito anche a beneficio di
linee terapeutiche successive. Pertanto nuove combinazioni e nuove modalità terapeutiche rappresentano
oggi uno standard per patologie di notevole impatto clinico-epidemiologico, quali i tumori gastrointestinali,
del polmone e della mammella. I trattamenti mini-invasivi in chirurgia oncologica specie per quanto riguarda la chirurgia dell’apparato digerente e la chirurgia dell’apparato riproduttivo nelle donne, hanno
permesso di migliorare anche la qualità della vita dei pazienti operati riducendo le complicanze post-operatorie tradizionali ed il trauma chirurgico.Nell’ambito dei
trattamenti fisici la radioterapia stereotassica e la radiofrequenza mediante termoablazione consentono di
agire in maniera sempre più mirata sul target tumorale
garantendo nel contempo eccellenti risultati in termini
di efficacia terapeutica.
Aree di attività: 1) nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche; 2) trattamenti integrati multidisciplinari; 3) approcci loco-regionali e mini-invasivi; 4) tossicità emergenti.
LINEA 5- CANCRO E QUALITÀ DELLA VITA:
DALLA PREVENZIONE, ALLE TERAPIE DI
SUPPORTO E COMPLEMENTARI, ALLA SOPRAVVIVENZA
La disponibilità di trattamenti oncologici nuovi ed efficaci ha determinato un incremento della quota di pazienti in cronicizzazione di malattia o liberi da malattia, cosiddetti “lungosopravviventi”, portando alla luce
nuove problematiche che l’equipe medico-infermieristica curante si trova a dover affrontare nella pratica clinica, come ad esempio il mantenimento di un’accettabile qualità di vita. La qualità di vita ha un costrutto
multidimensionale identificabile in vari assi principali
come le “risorse ambientali”, “il funzionamento soggettivo”, “sintomi e benessere” e “soddisfazione di vita”.
La presente Linea di Ricerca focalizzerà il suo interesse
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su una più completa e moderna valutazione di tutte le
sequele a lungo termine che la patologia oncologica e
le terapie instaurate per la sua cura possono indurre, al
loro impatto sulla qualità di vita dei lungo-sopravviventi, alla ricerca e sperimentazione di terapie di supporto che abbiano come scopo il migliorare la qualità
di vita di questi pazienti fino anche alla fase di palliazione della malattia. Particolare attenzione sarà posta
allo sviluppo di strategie di supporto indicate Complementari secondo la definizione del National Center
for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM). Sempre nell’ottica di un approccio olistico al paziente oncologico, la linea 4 intende occuparsi
anche dei problemi e delle necessità assistenziali e di
supporto che il personale sanitario deve quotidianamente affrontare nelle fasi avanzate di malattia oncologica quali: problematiche cliniche, sociali, culturali e
familiari, che acquistano ancora più importanza se si
opera nell’ambito delle Cure Palliative e della Terapia
Domiciliare.
Aree di attività: 1) Polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie; 2) Valutazione multidimensionale della qualità di vita e
delle cure con adozione di strategie terapeutiche e di
programmi di formazione/informazione specifici ed
innovativi per pazienti ed operatori; 3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e
complementari; 4) Piani riabilitativi innovativi per la
prevenzione delle disabilità connesse al cancro ed alle
terapie e per il mantenimento del performance status;
5) Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e
delle sue terapie; 6) I lungo-sopravviventi: modelli di
integrazione.
LINEA 6- NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI,
GESTIONALI E DI FARMACO-ECONOMIA
Tutte le figure professionali sanitarie sono oggi coinvolte, oltre che nelle attività che sono proprie della
funzione, anche nei processi di ottimizzazione dell’uso
delle risorse disponibili, del contenimento della spesa
e nel miglioramento della qualità delle prestazioni offerte. Dalla presenza anche di queste responsabilità
scaturisce la presente linea di ricerca che intende appunto sperimentare nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario. Importante in questa linea di ricerca anche la previsione di attività legate alla
gestione e controllo del rischio clinico che nascono
dalla necessità di affrontare detta questione con una metodologia sempre più orientata alla conoscenza e all’approfondimento dei circuiti che determinano le criticità all’interno del sistema assistenziale. Il fine,
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naturalmente, è quello di adottare, attraverso l’analisi
dei risultati, percorsi e metodi che consentano una
sensibile diminuzione della potenzialità dell’errore e
della sinistrosità delle strutture sanitarie. Per quanto attiene l’area tematica relativa ai “percorsi burocratico legali in ambito amministrativo e sanitario”, essa deriva
dalla opportunità di mettere in atto sperimentazioni che
coinvolgano gli assetti amministrativi al fine di individuare dei percorsi che consentano di ottimizzare, semplificandole e ottimizzandole, le procedure burocratiche con positivi riflessi anche sugli assetti assistenziali.
Cruciale, infine, la presenza in questa Linea di proget-

tualità legate alla necessità di garantire all’intero apparato scientifico dell’Istituto strumenti di informazione
e bibliografici sempre più efficaci.
Aree di attività: 1) Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario; 2) Governance e nuovi
outcomes nell’ambito dei servizi sanitari; 3) Valutazioni farmaco economiche; 4) Prevenzione e gestione del
rischio correlato all’attività sanitaria; 5) Percorsi burocratico-legali in ambito amministrativo e sanitario;
6) Project management e Research Fund Raising; 7)
L’innovazione nella documentazione scientifica e ricerca Bibliografica.
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LINEA 1
Le reti, il territorio, la società civile, l’Istituto
Coordinatore: Piero Milella

Linea 1 - Le reti, il territorio, la società civile, l’Istituto

Programmazione attività 2009-2011
Attività programmate per i progetti di RC (2009 –
2011) della LINEA 1

(dal sito internet, fino alle brochure o all’sms social
marketing).

Area di attività 1
Epidemiologia analitica e descrittiva

Area di attività 3
Continuità di cura Istituto-Territorio

Progetto “Costitzione di registri di patologia con le
SDO come fonti informative”
- Valutazione della casistica attraverso un’analisi delle
SDO
- Rilevazione delle patologie con stesso codice
ICD9CM
- Confronto con dati regionali
- Analisi dell’evoluzione della domanda di salute.

Progetto “Modello multifattoriale di sopravvvivenza
nei pazienti con malattia neoplastica in fase avanzata
di malattia”
- Selezione del campione di studio
- Rilevazione dei markers biologici
- Studio d’associazione tra markers biologici e modelli
di previsione esistenti
- Sperimentazione di un modello di previsione multifattorale

Progetto “Valutazione delle modalità di presa in carico e del risultato terapeutico attraverso un’analisi
dei dati contenutiI nelle SDO”
- Individuazione della popolazione attraverso un’analisi del flusso dei ricoveri (diagnosi e intervento)
- Analisi dei modelli assistenziali di offerta per il trattamento del carcinoma del colon retto
- Analisi del mix di prestazioni erogate ai pazienti presi
in carico con diagnosi di carcinoma del colon retto
- Le attività di diagnosi e cura effettuate verranno confrontate con le indicazioni presenti in letteratura
(EBM)
- Confronto delle performance assistenziali nel trattamento del carcinoma del colon retto con quelle di
altre aziende
- Riduzione della variabilità della risposta assistenziale
su casi analoghi.
Area di attività 2
Nuovi modelli di informazione comunicazione sanitaria
Progetto “Creazione e sviluppo della corporate identity dell’istituto”
- Osservazione dei processi di comunicazione in atto
- Valutazione e analisi delle istanze
- Creazione di un brief di comunicazione per lo sviluppo creativo della Corporate Identity;
- Sviluppo di linee guida di comunicazione interna;
- Creazione di format di comunicazione sviluppati per
aree aziendali (amministrativa, sanitaria, di ricerca) e
per livelli di comunicazione sui target di riferimento
(dal cittadino alle istituzioni, fino agli enti di ricerca).
- Sviluppo di linee guida di comunicazione esterna

Progetto “Progetto HOC modello organizzativo sperimentale di assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata”
- Arruolamento pazienti
- Predisposizione piano operativo di lavoro
- Redazione di un manuale per la gestione del paziente
Progetto “Fabbisogno riabilitativo per pazienti oncologici e disponibilità dei servizi dedicati”
- Avvio di un’indagine conoscitiva sulle strutture riabilitative presenti sul territorio con percorsi dedicati
ai pazienti oncologici (questionario ad hoc)
- Analisi dell’utenza che accede a percorsi riabilitativi
(analisi dei bisogni riabilitativi) in funzione di una
specifica patologia (studio di prevalenza delle neoplasie)
- Verifica dell’impatto della riabilitazione sulla qualità
della vita dei pazienti
- 4° step: condivisione e divulgazione delle informazioni acquisite (brochure informative).
Area di attività 4
Telemedicina, second opinion e teleconsulto
Progetto “Studio di riproducibilità dignostica on-line
tra patologi su vetrini virtuali di biopsie osteomidollari con disordini mielo-proliferativi”
- Selezione di 20 casi di neoplasia mieloproliferative e
mielodisplasie provenienti dal laboratorio di ematopatologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna
- Studio dei casi
- Implementazione di un portale per lo studio e la con-
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divisione delle esperienze di ricerca
- Creazione di una banca dati di casi ematologici.
Progetto “Servizio di teleconsulto asincrono”
- Individuazione del fabbisogno di teleconsulto per i
centri Sanitari Italiani all’estero
- Attivazione del servizio di teleconsulto per patologia
ICD9-CM.
Progetto “Attivazione di un Feed-Back assistenziale e
scientifico con i medici di base del territorio”
- Strutturazione e somministrazione di un questionario finalizzato all’individuazione delle necessità, le
problematiche ed i desiderata nei rapporti Ospedale/
Medico di Medicina Generale/Paziente
- Analisi delle informazioni rilevate
- Organizzazione di incontri, attraverso il coinvolgimento delle società scientifiche, dei MMG e delle associazioni dei pazienti, a scopo informativo
divulgativo delle informazioni rilevate
- Messa in rete delle procedure, dei protocolli e delle
linee guida, adottati dall’Istituto per le diverse patologie trattate
- Messa in rete e fruibilità in tempo reale ed in modalità interattiva dei percorsi di cura del paziente trat-
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tato all’interno dell’Istituto, ovvero della documentazione clinica del paziente, nel rispetto della normativa sulla privacy
- Verifica a cadenza trimestrale dei contatti attivati.
Area di attività 5
Programmi di Networking
Progetto “Rete regionale per il controllo di qualità di
HER2/NEU in anatomia patologica”
- Individuazione di un gruppo di coordinamento
- Condivisione di un protocollo per l’analisi dei preparati immunoistochimici in “bianco”
- Valutazione della riproducibilità
- Stesura di una scheda di indicazione di classi per la
valutazione dei casi
- Invio dei materiali ai Centri pugliesi di Anatomia Patologica
- Elaborazione dei dati rilevati
- Programmazione di riunioni operative di condivisione dei risultati
- Implementazione di un sistema per l’immissione in
rete dei preparati, finalizzato all’osservazione e valutazione dei casi attraverso il network nazionale di telepatologia.

Linea 1 - Le reti, il territorio, la società civile, l’Istituto

Dettagli Progetti di Ricerca
Progetto N. 1
Costituzione di Registri di Patologia con le Sdo come fonti informative
Area N. 1- Epidemiologia analitica e descrittiva
Responsabile Dott. Pietro Milella - U.O. Statistica ed Epidemiologia
Ricercatori Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
associati
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Registri, SDO
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 2
Valutazione delle modalità di presa in carico e del risultato terapeutico attraverso un’analisi dei dati
contenuti nelle SDO
Area N. 1 Epidemiologia descrittiva e analitica
Responsabile Dott. Pietro Milella - U.O. Statistica ed Epidemiologia
Ricercatori Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
associati
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave PDT, SDO
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemilogica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 3
Attivazione Registro Tumori Puglia
Area N. 1- Epidemiologia analitica e descrittiva
Responsabile Dott. Giuseppe Pastoressa - Direzione Sanitaria
Ricercatori
associati
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Registro Tumori Regione Puglia
Altri Enti coinvolti ASL, ARES-Puglia, OERP, ARPA
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 4
Creazione e sviluppo della corporate identity dell’Istituto
Area N. 2- Nuovi modelli di informazione e comunicazione sanitaria
Responsabile Dott. Pietro Milella - U.O. Statistica ed Epidemiologia
Ricercatori Dott.ssa Maddalena Bisceglie - U.O. Statistica ed Epidemiologia
associati
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Corporate identity, comunicazione
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 5
Fabbisogno riabilitativo per pazienti oncologici e disponibilità dei servizi dedicati
Area N. 3- Continuità di cura Istituto - territorio
Responsabile Dott. Pietro Milella - U.O. Statistica ed Epidemiologia
Ricercatori Dott.ssa Maddalena Bisceglie - U.O. Statistica ed Epidemiologia
associati
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Servizi, continuità di cura
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 6
Progetto HOC modello organizzativo sperimentale di assistenza domiciliare
per pazienti oncologici in fase avanzata
Area N. 3 Continuità di cura Istituto-Territorio
Responsabile Dott. Ferruccio Aloè - U.O.S. Medicina del Dolore e Cure Palliative
Ricercatori Dott.ssa Rosanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Franassociati cesca Romito - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Grazia Bradascio - Diparti-

mento di Area Critica-Quartiere Operatorio, Innocenzo Balzano - Dipartimento di Area
Critica-Quartiere Operatorio, Dott.ssa Antonia Di Lella - Dipartimento di Area Critica-Quartiere Operatorio, Rosa Pacifico - U.O.ORL, Dott.ssa Donata Raffaele - Dipartimento di Area
Critica-Quartiere Operatorio
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Cure palliative, assistenza domiciliare, lutto
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti Fondazione Maugeri di Pavia (Ricerca Finalizzata Minstero Salute 2006)
cofinanziatori
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Progetto N. 7
Modello multifattoriale di sopravvivenza nei pazienti con malattia neoplastica in fase avanzata di malattia
Area N. 3 Continuità di cura Istituto-Territorio

Dott. Ferruccio Aloè - U.O.S. Medicina del Dolore e Cure Palliative, Dott. Vittorio Mattioli
- Dip.to Area Critica-Quartiere Operatorio
Ricercatori Dott. Luigi D’Aluisio - Dipartimento di Area Critica-Quartiere Operatorio, Dott. Rosanna
associati Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Innocenzo Balzano - Dipartimento di Area Critica-Quartiere Operatorio, Grazia Bradascio - Dipartimento di Area CriticaQuartiere Operatorio, Antonia Di Lella - Dipartimento di Area Critica-Quartiere Operatorio,
Donata Raffaele - Dipartimento di Area Critica-Quartiere Operatorio, Gennaro Sica - U.O.
Radioterapia, Rosa Pacifico - U.O.ORL

Responsabile

Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave

Valutazione multidimensionale della sopravvivenza, Medicina del Dolore e Cure Palliative domiciliari

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 8
Attivazione di un feed-back assistenziale e scientifico con i medici di base del territorio
Area N. 4 Telemedicina, second opinione teleconsulto
Responsabile Dott. Pietro Milella - U.O. Statistica ed Epidemiologia
Ricercatori Dott. Attilio Guarini - U.O. Ematologia, Dott.ssa Maddalena Bisceglie - U.O. Statistica ed
associati Epidemiologia
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Feedback assistenziale, second opinion
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 9
Servizio di teleconsulto asincrono
Area N. 4- Telemedicina, second opinion e teleconsulto
Responsabile Dott. Aldo Nigro - Direzione Sanitaria di Presidio
Ricercatori Dott. Gaetano Falco - U.O. di Ginecologia, Prof. Vito Trojano - U.O. di Ginecologia, Stella
associati Costanza - Assistente Amministrativo Direzione Sanitaria, Dott.ssa Orsola Dentamaro - Con-

trattista Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Teleconsulto asincrono
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 10
Studio di riproducibilità diagnostica on-line fra patologi su vetrini virtuali di biopsie osteomidollari
con disordini mielo-proliferativi
Area N. 4- Telemedicina, second opinion e teleconsulto
Responsabile Dott. Francesco Zito - U.O. Anatomia Patologica
Ricercatori Dott. Gianni Simone - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Ondina Popescu - U.O. Anatoassociati mia Patologica, Dott.ssa Enza Rubino - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Rossana Da-

prile - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Attilio Guarini - U.O.C. Onco-ematologia
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Telepatologia, virtual slide
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 11
Rete regionale per il Controllo di qualità di Her2/Neu in Anatomia Patologica
Area N. 5- Programmi di networking
Responsabile Dr. Gianni Simone - U.O. Anatomia Patologica
Ricercatori Dr.ssa Stella Petroni - U.O. Anatomia Patologica, Dr.ssa Mariaconsilia Asselti - U.O. Anaassociati tomia Patologica, Dr.ssa Vincenza Rubini - U.O. Anatomia Patologica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave HER/2-Neu, Controllo di Qualità
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori
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LINEA 2
Cancerogenesi e prevenzione tumorale
Coordinatore: Dora Casamassima

Linea 2 - Cancerogenesi e prevenzione tumorale

Programmazione attività 2009-2011
Aree di attività
1. Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
2. Agenti xenobiotici e rischio di cancro
3. Fattori di esposizione e danno genetico
4. Stili di vita e rischio di cancro
5. Valutazione del rischio su base genetico-molecolare
6. Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance
Aree di attività 1
Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione
della malattia neoplastica. (11/21 progetti)
I progetti afferenti all’area mirano a studiare, a vari livelli, la cascata di eventi intracellulari (effetti sul ciclo
cellulare, apoptosi, angiogenesi e metastatizzazione)
che porta alla cancerogenesi, allo sviluppo e alla progressione della malattia neoplastica.
Al fine di identificare nuove strategie diagnostiche non
invasive di screening nei vari progetti si valuta l’espressione di una serie di:
Proteine quali:
- NHERF1, HIF1 , TWIST nel carcinoma colon
retto,
- P16 e HPV-L1 nel carcinoma della cervice uterina
- NHE1 nei tumori solidi
Alterazioni di geni coinvolti nell’iniziazione e nella
progressione tumorale quali:
- Geni hTERC nel carcinoma della cervice uterina
- geni ipermetilati (BRAC1, Era, hTERT)delle isole
CpG
- Mutazioni BRAC1 con effetti su Er nel carcinoma
mammario
- Iperespressione EGFR e mutazione di K-Ras nel carcinoma del colon retto metastatico e nel NSCLC
- BRCAx geni di suscettibilità al cancro alla mammella
- Geni deleti coinvolti nei pathways dei processi apoptotici (RERE, TIAL1, STA5B), del catabolismo
(ALDH6A1), della crescita cellulare (PTPN11), traduzione (EIF2C), trasporto nel nucleo (RERE), condensazione cromosomica e stabilità genomica
(CEP164)nel carcinoma della mammella maschile.
Modificazioni epigenetiche:
fra le più stabili vi è lo studio della metilazione del
DNA che recentemente è divenuto un tema centrale
nella ricerca oncologica. Lo stato di metilazione di al-

cuni geni può essere usata come biomarker per la tumorigenesi. Gli Studiosi hanno rilevato come in normali tessuti, la metilazione di un gene è principalmente
localizzata nella regione codificante, che è povera di
CpG. Al contrario, la regione promoter del gene non
è metilata, malgrado un’elevata densità di isole CpG
nella regione. Lo stato complessivo di metilazione in
una cellula può anche essere un fattore accelerante nella
carcinogenesi come suggerisce l’evidenza che l’ipometilazione genomica può portare ad instabilità cromosomica e crescenti tassi di mutazione. 2 sono i progetti
riguardanti le alterazioni epigenetiche:
- Valutazione del profilo di mutilazione dei geni p16,
RASSF1A, RAR , CACNA1g, IGF2, NEUROG1,
RUNX3 e SOCS1 nel colon retto,
- Valutazione del profilo di mutilazione dei geni
BRCA1, ER, PR,hTERT nella mammella.
Cruciale è anche il ruolo del microambiente tumorale
nella regolazione della crescita neoplastica al fine di individuare possibili target per terapie innovative mirate.
2 sono i progetti che studiano le caratteristiche del microambiente tumorale e che suggeriscono una relazione
con la progressione neoplastica per lo sviluppo di terapie personalizzate.
- fibroblasti aSMA e CAFs e mast cells nel carcinoma
invasivo non della mammella
- valutazione del ruolo preminente di NHE1 (isoforma 1 dello scambiatore di membrana di Na+/H+)
nell’acidificazione del microambiente tumorale mediante la secrezione di H+ facilitando così l’attività di
enzimi proteolitici secreti da cellule tumorali nei tumori solidi.
Tra le procedure diagnostiche non invasive si colloca
quella endoscopica. Nel progetto si utilizzerà una capsula e una cintura con un videorecorder per registrare
le immagini del tenue attraversato dalla capsula. La
procedura consente lo studio del piccolo intestino e la
possibilità di valutare l’insorgenza di lesioni precancerose in soggetti a rischio.
Area di attività 2
Agenti xenobiotici e rischio di cancro
Uno studio sull’uso di tinture per capelli in donne sane
e con tumore alla mammella vuole valutare il rischio
d’insorgenza del tumore al seno.
Già studi nazionali ed internazionali su coorti di donne
hanno scagionato la correlazione tra l’uso di tinture per
capelli e insorgenza di tumore al seno.
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Con questo studio si vuole dettagliare e puntualizzare
meglio la correlazione valutando se il rischio di tumore
al seno aumenta a seguito di un uso esclusivo e/o prolungato delle tinture temporanee, se si comincia da giovani e con il numero di applicazioni.
Area di attività 4
Stili di vita e rischio di cancro
Nel concreto allarme per un aumento di morbilità e di
mortalità per neoplasia e stile di vita trova il suo razionale il progetto sulla precancerosi del cavo orale. Si
vuole attivare un ambulatorio dedicato alla prevenzione
e alla diagnosi precoce.
Area di attività 5
Valutazione del rischio su base genetico-molecolare
I progetti inseriti nell’area hanno come obiettivo principale quello di l’approfondimento dell’instabilità ge-
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nomica, la individuazione del profilo miRNA, la identificazione delle alterazioni genetiche ed epigenetiche
a carico di BRCA1 BRCA2, essenzialmente associati
alla patologia neoplastica mammaria ed ovarica.
Si intende, mediante creazione di un netwsork pugliese, a chiarire quali possono essere i fattori associabili alla ereditarietà e alla suscettibilità al cancro.
Area di attività 6
Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio
la compliance
La prevenzione sin dall’età adolescenziale potrebbe rappresentare l’arma più efficace per combattere l’insorgenza del cancro e ridurre la mortalità. Gli studi
afferenti a questa area mirano a valutare in primo luogo
la conoscenza e la cultura dei fattori di rischio associati
al carcinoma mammario, al tumore al polmone, al tumore dell’ovaio e al cancro del colon.
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Dettagli Progetti di Ricerca
Progetto N. 1
Studio dell’integrazione virale di HPV in campioni cito-istologici cervico-vaginali per la ricerca delle proteine
P16, HPV-L1 e amplificazione del gene hTERC
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Maria Angela Caponio - UO Anatomia Patologica US Citodiagnostica

Dott. Giovanni Simone - UO Anatomia Patologica US Citodiagnostica, Dott.ssa Angela La-

Ricercatori
briola - UO Anatomia Patologica, Dott.ssa Ondina Popescu - UO Anatomia Patologica,
associati

Dott.ssa Stella Petroni - UO Anatomia Patologica US Citodiagnostica, Dott. Grazia Giannone
- UO Anatomia Patologica US Citodiagnostica, Dott.ssa Teresa Addati - UO Anatomia Patologica US Citodiagnostica, Dott.ssa Vincenza Rubini - UO Anatomia Patologica US Citodiagnostica, Dott. Gaetano Falco - UO Ginecologia

Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave TELOMERASE – P16 – HPVL1
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologia osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 2
Espressione e ruolo di NHERF1 come marker di malignità nella cancerogenesi del carcinoma del colonretto
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott. Andrea Malfettone - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Antonia Bellizzi - U.O. Lab.
associati Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica, Dott. Severino Montemurro

- U.O. Chirurgia Apparato Digerente, Dott.ssa Rossana Daprile - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Asselti Maria Consilia - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Giovanni Simone U.O. Anatomia Patologica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Ca. del colonretto, NHERF1, HIF-1, TWIST
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 3
Studio su DNA circolante del profilo di metilazione dei geni coinvolti nel processo di carcinogenesi mammaria
Area N. 1 - Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott. Michele Quaranta - U.O. Laboratorio Analisi
Ricercatori Dott.ssa Rosa Divella - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott. Vito Garrisi - U.O.C. Laboratoassociati rio Analisi, Dott Antonio Tufaro - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Antonella Daniele

- U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Rosaria Pinto - U.O. L.O.S.C., Dr.ssa Stefania Tommasi - U.O. L.O.S.C., Dott. Vincenzo Ventrella - Servizio di radiodiagnostica senologica,
Prof. Francesco Schittulli - Senologia e Prevenzione, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Metilazione, DNA circolante, cancro della mammella
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 4
Le precancerosi dell’intestino tenue nei soggetti a rischio. Valutazione mediante endoscopia capsulare
Area N. 1 - Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dr. Francesco Scotto - U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Ricercatori Dr.ssa Antonella De Ceglie - U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
associati
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Precancerosi intestino tenue, enteroscopia capsulare
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-Epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 5
Effetto delle alterazioni di BRCA1 nella regolazione dell’angiogenesi
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab.
associati Onc. Sper. Clin., Dott. Francesco Zito - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Michele Bruno -

U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave BRCA1, Angiogenesi, mutazioni
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti Regione Puglia 2008
cofinanziatori

Progetto N. 6
Ruolo di NHE1 nella potenzialità neoplastica di cellule staminali isolate da tumori solidi
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin
Ricercatori Dott.ssa Antonia Bellizzi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott. Sinto Sebastian - U.O.
associati Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott. Severino Montemurro - U.O. Chirurgia dell’App. Dige-

rente- Sede, Dott. Gianni Simone - U.O. Anatomia Patologica - Sede, Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Cellule staminali tumorali, invasione e metastatizzazione
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 7
Studio delle caratteristiche ultrastrutturali dei fibroblasti“cancer associated fibroblasts” (CAFs) nel carcinoma
invasivo e non della mammella
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott. Andrea Malfettone - U.O. LOSC, Dott.ssa Antonia Bellizzi - U.O. LOSC, Cesare Salassociati vatore - U.O. Anatomia Patologica, Rossana Daprile - U.O. Anatomia Patologica, Dott. An-

gelo Paradiso - Direzione Scientifica, Dott. Giovanni Simone - U.O. Anatomia Patologica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Cancerogenesi, Mast Cells, CAFs
Altri Enti coinvolti Dott. Leonardo Resta - Dirigente Medico II Livello, Anatomia Patologica, Università di Bari,

Dott.ssa Roberta Rossi - Biologa, Anatomia Patologica, Università di Bari
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 8
Amplificazione genica di EGFR ed espressione di PTEN nel carcinoma del colon retto metastatico
Area N. 1- Basi genetico molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott. Gianni Simone - U.O. Anatomia Patologica
Ricercatori Dott. Francesco A. Zito - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott.ssa Ondina Popescu - U.O.C.
associati Anatomia Patologica, Dott.ssa Rossana Daprile - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott.ssa Stella

Petroni - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott.ssa Mariaconsilia Asselti - U.O.C. Anatomia
Patologica, Dott.ssa Daniela Petrella - U.O. LOSC, Dott. Nicola Silvestris - U.O.C. Oncologia Medica e Sperimentale, Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. LOSC, Dott. Giuseppe Colucci - U.O.C. Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Carcinoma colorettale metastatico, EGF/Receptor, PTEN
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori

148

I Programmi 2009

Linea 2 - Cancerogenesi e prevenzione tumorale

Progetto N. 9
Immunotipizzazione e alterazioni quantitative geniche di EGFR nel carcinoma non a piccole cellule
del polmone
Area N. 1- Basi genetico molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott. Gianni Simone - U.O. Anatomia Patologica
Ricercatori Dott.ssa Stella Petroni - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott.ssa Angela Labriola - U.O.C.
associati Anatomia Patologica, Dott.ssa Mariaconsilia Asselti - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott.ssa

Vincenza Rubini - U.O.C. Anatomia Patologica, Grazia Giannone - U.O.C. Anatomia Patologica, Fabiola Palma - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott. Vito Fazio - U.O. Radiologia
Interventistica, Dott. Domenico Galetta - U.O.C. Oncologia Medica e Sperimentale, Dott.
Cosimo D. Gadaleta - U.O. Radiologia Interventistica, Dott. Giuseppe Colucci - U.O.C.
Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Carcinoma polmonare, Target Therapy, EGF/Receptor
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 10
Profilo epigenetico nel colon-retto metastatico
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Rosamaria Pinto - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Daniela Petriella - U.O. Lab.
associati Onc. Sper. Clin., Dott. Nicola Silvestris - Dip. Oncologia Medica, Prof. Giuseppe Colucci -

Dip. Oncologia Medica, Dott. Francesco Zito - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Rossana
D’Aprile - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Metilazione, metastasi, QMSP
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 11
Alterazioni genomiche di geni coinvolti nei carcinomi mammari maschili BRCAx
Area N. 1 Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica
Responsabile Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Patrizia Chiarappa - U.O. Lab. Onc.Sp. Clin., Dott. Michele Bruno - U.O. Lab.
associati Onc. Sp. Clin., Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sp. Clin., Prof. Francesco Schit-

tulli - Dirigente Medico II Livello (Dipartimento Donna), Dott.Giovanni Simone - U.O.
Istocitodiagnostica, Dott. Paradiso Angelo - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave MBC, BRCAx
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 12
Uso della tintura dei capelli e rischio di carcinoma della mammella
Area N. 2 - Agenti xeno biotici e rischio di cancro
Responsabile Prof. Francesco Schittulli - U.O.C. Senologia e Prevenzione Chirurgica
Ricercatori Dott. Antonio Guido - U.O.C. Senologia e Prevenzione Chirurgica, Dott.ssa Lucrezia De
associati Benedictis - U.O.C. Senologia e Prevenzione Chirurgica, Dott.ssa Maria Digennaro - U.O.C.

Senologia e Prevenzione Chirurgica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Uso della tintura dei capelli e rischio di cancro
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-Epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 13
Le precancerosi del cavo orale
Area N. 4 - Stili di vita e rischio di cancro
Responsabile Dott. Luciano Grammatica - U.O. ORL
Ricercatori Dott. Alfredo Zito - U.O. Anatomia Patologica
associati
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Cavo orale, precancerosi, chirurgia endoscopica
Altri Enti coinvolti Prof. A. Bozzetti - Direttore Clinica Maxillo-facciale e Plastica Università Milano Bicocca
Tipologia progetto Clinico-epidemiologia osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 14
Studio dei sister chromatid exchange (SCE) come markers genetici nei carcinomi ereditari mammari
Area N. 5 Valutazione del rischio su base genetico molecolare
Responsabile Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Patrizia Chiarappa - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., - Dott.ssa Michele Bruno - U.O.
associati Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Prof. Fran-

cesco Schittulli - Dirigente Medico II Livello (Dip. Donna), Dott. Salvatore Longo - Dirigente
Medico I Livello (Dip. Donna), Dott.ssa Maria Digennaro - Medico contrattista (Dip.
Donna), Dott. Michele Rinaldi - Dip. Donna, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Ca mammario, Sister Chromatid Exchange (SCE)
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 15
miRNA come marcatori del carcinoma mammario familiare
Area N. 5 – Valutazione del rischio su base genetico-molecolare
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Rosamaria Pinto - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab.
associati Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Daniela Petriella - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Ines Abate

- U.O. Lab Analisi Chimico-Cliniche, Dott. Vito Garrisi - U.O. Lab Analisi Chimico-Cliniche, Dott. Michele Bruno - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Giuseppina Iannelli - U.O.
Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave miRNA, familiarità, marcatori di suscettibilità
Altri Enti coinvolti Dott. Antonio Russo - Università Palermo, Dott. Angelo Facchiano - CNR Avellino, Dott.

Vito Bevilacqua - Politecnico Bari
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 16
Network pugliese per lo screening del carcinoma mammario ereditario
Area N. 5 – Valutazione del rischio su base genetico-molecolare
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.

Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rosamaria Pinto - U.O. Lab.

Ricercatori
Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rosanna Lacalamita - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Michele
associati

Bruno - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rossana Lambo - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.,
Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica

Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Familiarità, epigenomica, screening
Altri Enti coinvolti Dott. Giuseppe Leo - Ospedale Vito Fazzi - Lecce, Dott. Maurizio Margaglione - Ospedali

Riuniti - Foggia
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti Regione Puglia 2008
cofinanziatori
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Progetto N. 17
Valutazione algoritmi bioinformatici e patologici per definizione rischio nel carcinoma
mammario/ovarico ereditario
Area N. 5 – Valutazione del rischio su base genetico-molecolare
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott. Michele Bruno - GOIP-Centro per lo studio dei tumori ereditari, Dott.ssa Rossana
associati Lambo - GOIP-Centro per lo studio dei tumori ereditari, Dott.ssa Giuseppina Iannelli - U.O.

Lab. Onc. Sper. Clin., - Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Mutazioni genetiche, tumore ereditario
Altri Enti coinvolti Dott. Antonio Russo - Università di Palermo, Dott. Pierpaolo Mincarone - I.RI.D.I.A. Srl
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti Progetto regionale screenenig
cofinanziatori

Progetto N. 18
Prevenzione Primaria e Secondaria del carcinoma mammario: livello di conoscenza e consapevolezza tra le
studentesse delle scuole superiori di Bari e Provincia
Area N. 6 - Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance
Responsabile Dott. Michele Quaranta - U.O. Laboratorio Analisi
Ricercatori Dott.ssa Daniele Antonella - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Rosa Divella - U.O.C. Laassociati boratorio Analisi, Dott.ssa Maria Teresa Venneri - U.O.C. Laboratorio Analisi
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Prevenzione, carcinoma mammario, studentesse
Altri Enti coinvolti Dott. Michele Quaranta - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 19
Screening per la diagnosi precoce dei tumori polmonari: ridurre l’incidenza e la mortalità nei grandi fumatori
Area N. 6 - Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance
Responsabile Dott. Michele Quaranta - U.O. Laboratorio Analisi
Ricercatori Dott.ssa Antonella Daniele - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Rosa Divella - U.O.C. Laassociati boratorio Analisi, Dott. Antonio Tufaro - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Maria Teresa

Venneri - U.O.C. Laboratorio Analisi
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Fumo, Tumore al polmone, Screening
Altri Enti coinvolti Prof. Bufo Pantaleo - Anatomia Patologica, Università degli Studi di Foggia, Prof. Vito Adal-

berto Cuomo - U.O. di Pneumologia “Fondazione Maugeri” Cassano (BA)
Tipologia progetto Clinico-Epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 20
Screening per la diagnosi precoce del tumore dell’ovaio: ridurre l’incidenza e la mortalità
Area N. 6 - Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance
Responsabile Dott. Michele Quaranta - U.O. Laboratorio Analisi
Ricercatori Dott.ssa Antonella Daniele - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Rosa Divella - U.O.C. Laassociati boratorio Analisi, Dott.ssa Maria Teresa Venneri - U.O.C. Laboratorio Analisi
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Tumore dell’ovaio, CA 125, Screening e prevenzione
Altri Enti coinvolti Dott. Michele Quaranta - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tipologia progetto Clinico-Epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 21
Screening Molecolare e Diagnosi precoce del Cancro del Colon
Area N. 6 - Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance
Responsabile Dott. Michele Quaranta - U.O. Laboratorio Analisi
Ricercatori Dott.ssa Antonella Daniele - U.O. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Ines Abbate - U.O. Laboassociati ratorio Analisi, Dott.ssa Rosa Divella - U.O. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Maria Teresa Ven-

neri - U.O. Laboratorio Analisi
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave K-ras, APC, BRFA, TP53, carcinoma colon
Altri Enti coinvolti Dott. Mario Correale - IRCCS De Bellis Castellana Grotte Bari, Dott.ssa Di Carlo - IRCCS

De Bellis Castellana Grotte Bari, Dott.ssa Filomena Cariola - Casa di Cura Marco Polo Roma
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica-sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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L’innovazione ed ottimizzazione dell’utilizzo clinico
della diagnostica laboratoristica e strumentale
Coordinatore: Michele Quaranta

Linea 3 - L’innovazione ed ottimizzazione dell’utilizzo clinico della diagnostica laboratoristica e strumentale

Programmazione attività 2009-2011
Relazione su tutte le attività di ricerca previste nei 24
progetti di Ricerca Corrente afferenti alla linea 3.
Area di attività 1
Validazione biomarcatori di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e tossicità ai trattamenti.
Sono compresi in tale Area di ricerca i seguenti 18 progetti:
1. Carcinoma duttale in situ: esperienza dell’Istituto
Oncologico di Bari - Giotta Francesco;
2. Pattern dello status dell’HER-2 (amplificazione e/o
overespressione) nella sede primitiva e metastatica
di carcinoma mammario - Giotta Francesco;
3. Correlazione dell’HER-2 neu con caratteristiche
clinico-biologiche in donne con carcinoma operate, sottoposte a terapia adiuvante con Epirubicina e Ciclofosfamide (EC) o con taxotere seguito
da EC - Giotta Francesco;
4. Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi non
Hodgkin indolenti recidivi/refrattari - Guarini Attilio;
5. Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei (A)
sul profilo lipidico di pazienti operate per carcinoma mammario - Latorre Agnese;
6. Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei (A)
sulla densità minerale ossea in pazienti operate per
carcinoma mammario - Latorre Agnese;
7. Validazione di NHERF1 come potenziale marker
prognostico del carcinoma mammario invasivo Mangia Anita;
8. Profilo sieroproteomico in pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) trattati
con Gefitinib: relazioni con l’andamento clinico
della malattia - Mangia Anita;
9. Polisomia del cromosoma 17 e stato del
HER2/neu nel carcinoma della mammella: analisi biopatologica e clinica - Petroni Stella;
10. Significato clinico delle cellule tumorali circolanti
(CTC) nei tumori di origine epiteliale - Quaranta
Michele;
11. Determinazione di HER2/ neu nel carcinoma
mammario con Silver in situ Hybridization
(SISH) - Simone Giovanni;
12. Significato clinico patologico dell’espressione di
miRNAs in risposta alle target therapies - Tommasi Stefania;

13. Diagnosi precoce del tumore mammario familiare
e sporadico con analisi del profilo siero-proteomico - Tommasi Stefania;
14. Nuovo approccio terapeutico nei tumori solidi:
AZD1152, un inibitore dell’Aurora Kinase B Azzariti Amalia;
15. Tumore della prostata: inibitori del pathway di
EGFR - Azzariti Amalia;
16. Terapie antitumorali personalizzate: utilizzo di
PARP inibitori - Azzariti Amalia;
17. Farmaco resistenza e farmaci target-oriented - Azzariti Amalia;
18. Importanza delle mutazioni di EGFR e Ras nel
determinare la localizzazione del trafficking nella
BCRP nel modello in vitro di NSCLC - Azzariti
Amalia.
Attività previste:
Nell’ambito del progetto N° 1 sarà costituito un registro delle pazienti con diagnosi di carcinoma duttale
in situ trattate in questo Istituto a partire dal 2000 per
valutare l’outcome delle pazienti in termini sia di sopravvivenza libera da malattia che di sopravvivenza da
ripresa locale o a distanza in relazione ai trattamenti
eseguiti.
Nell’ambito del progetto N° 2 saranno arruolate circa
50 pazienti e si confronteranno alcuni parametri biomolecolari come stato dell’HER-2/neu, recettori ormonali e MIB-1 determinati nel tumore primitivo
mammario rispetto alle sedi di ripresa locale o distanza
considerando anche il tipo di terapia eseguita.
Nell’ambito del progetto N° 3 sarà valutato il ruolo
dell’HER-2/neu (determinato in immunoistochimica
e/o con FISH ) in 300 pazienti con ca mammario in regime chemioterapico (EC) e con terapia sequenziale
includente Taxano (TXT) in epoca pre-trastuzumab
per valutare l’outcome in termini di sopravvivenza globale o libera da recidive locali o a distanza.
Nell’ambito del progetto N° 4 saranno arruolate circa
40 pazienti affette da Linfoma non Hodgkin e sui preparati istologici reperiti in anatomia patologica sarà effettuata una valutazione in immunoistochimica
dell’espressione di CD34, VEGF-A, VEGF-R1,
VEGF-R2, CD21, MUM-1 CD68 (KP1)CD117.
Contestualmente sugli stessi campioni sarà condotta
un’analisi citogenetica in interfase con FISH ricercando
le traslocazioni cromosomiche.
Nell’ambito del progetto N° 5° e 6° saranno osservati
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gli effetti dell’ormonoterapia adiuvante con inibitori
delle Aromatasi sia sulla densità minerale ossea che sul
profilo lipidico, in pazienti con ca mammario.
Nell’ambito del progetto N° 7° sarà individuata un
casistica di circa 100 pazienti con ca mammario invasivo al fine di valutare l’espressione e la localizzazione
di NHERF1 in immunoistochimica e correlarla con le
caratteristiche clinico-patologiche.
Nell’ambito del progetto N° 8° saranno osservati pazienti con NSCLC di stadio III e IV trattati con
IRESSA. Sarà utilizzata la sieroproteomica (MALDI
MS/SELDI CHIP SYSTEM) per identificare i pazienti
che possono beneficiare del trattamento con EGFR
TKis.
Nell’ambito del progetto N° 9° saranno arruolati 100
pazienti operate di ca mammario in questo Istituto al
fine di analizzare l’iper-espressione dell’HER-2/neu in
immunoistochimica e la presenza di polisomia associata all’amplificazione genica che sarà valutata mediante FISH al fine di verificare se soggetti che
presentano la polisomia del cromosoma 17 possono
beneficiare della terapia con Trastuzumab.
Nell’ambito del progetto N° 10 si arruoleranno circa
150 pazienti affetti da patologia quali tumore alla prostata, tumore al colon e tumore alla mammella allo
scopo di identificare e caratterizzare le Cellule Tumorali Circolanti (CTC) presenti nel sangue mediante
metodi analitici altamente sensibili e specifici. L’obiettivo sarà quello di valutare il valore prognostico e predittivo delle CTC nelle neoplasie di origine epiteliale e
la caratterizzazione genotipica delle CTC e loro significato biologico.
Nell’ambito del progetto N° 11 si selezionerà una casistica clinica costituita da circa 100 pazienti trattate
con Herceptin. Si procederà alla determinazione dell’espressione di HER-2/neu e CHr 17 mediante SISH
e correlazione con l’espressione dell’HER-2/neu mediante FISH. Contestualmente si procederà ad una relazione comparata con la risposta clinica.
Nell’ambito del progetto N° 12 saranno arruolati pazienti con ca del colon metastatico e pazienti con carcinoma polmonare squamoso che possono essere
candidati alla terapia con anti –EGFR. Sul siero dei pazienti sarà analizzato il ruolo di alcuni miRNA nella risposta agli anticorpi EGFR e ai trattamenti standard
con 5-FU, irinotecan e oxaliplatino.
Nell’ambito del progetto N° 13 lo studio sarà condotto su una coorte di 100 pazienti affetti da familiarità per il ca mammario e ovarico. Tutti i pazienti
saranno caratterizzati dal punto di vista biologico ed
istopatologico e i pazienti i pazienti con familiarità e
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rischio di essere portatori di mutazioni di BRCA1 e/o
2 saranno caratterizzati per le 2 mutazioni. I campioni
saranno analizzati con un SELDI protein Chip System.
Nell’ambito del progetto N° 14 sarà svolto uno studio
per la determinazione dell’effetto fenotipico della somministrazione dell’AZD1152 come farmaco singolo o
in combinazione con chemioterapici.
Nell’ambito del progetto N° 15 si effettuerà una caratterizzazione dell’attività del Geftinibim e delle rapamicina nella trasduzione del segnale nel modello di
tumore della prostata.
Nell’ambito del progetto N° 16 si effettuerà una caratterizzazione del modello di studio e dell’attività dell’AG14699 allo scopo di analizzare la capacità del
farmaco di modulare il ciclo cellulare, di inibire la crescita cellulare e indurre apoptosi e quindi valutare il
suo impiego in patologie caratterizzate dalla presenza di
BRCA1/2 mutati.
Nell’ambito del progetto N° 17 sarà caratterizzato un
modello cellulare mediante analisi dei livelli di espressione di p53, Akt, iNOS.
Nell’ambito del progetto N° 18 sarà eseguita l’analisi
della localizzazione cellulare, espressione e funzionalità
della BCRP, l’analisi dell’effetto di TK1 sul traffiking
cellulare della BCRP.
Area di attività 2
La qualità e l’innovazione tecnologica nella diagnostica di Laboratorio.
Sono compresi in tale Area di ricerca il seguente progetto:
1. L’utilità dell’ibridazione in situ in fluorescenza
(FISH) nella diagnosi dei linfomi su citologia con
ago aspirato - Zito Alfredo Francesco.
Nell’ambito del progetto N° 1 saranno considerati 30
casi di materiale ottenuto per agoaspirazione linfonodale che saranno poi processati con tecniche di citologia su strato sottile per i quali è presente anche la
corrispettiva biopsia linfonodale con esito di linfoma
follicolare o mantellare.
Area di attività 3
Bioimaging
Sono compresi in tale Area di ricerca il seguente progetto:
1. Valutazione della correlazione tra microRNAs e risposta al trattamento con anti-EGFR in combinazione con Folfiri/Folfox in pazienti con carcinoma
colo rettale metastatico. Silvestris Nicola
Nell’ambito del progetto N° 1 saranno valutati pazienti con carcinoma colo rettale metastatico k-ras wild
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type sottoposti a terapia con folfox/folfiri + cetuximab.
Dal siero di tali pazienti sarà estratto RNA e sarà valutato il profilo di espressione dei mirNAs mediante
Micro Fluidic Card.
Area di attività 4
Le nuove Tecnologie
1. Una nuova tecnologia nella pratica clinica: il video
laringoscopio Pentax AWS-AMBU - Armenise
Francesco;
2. 18F-FDG-PET/TC nella valutazione della risposta
del Cr del retto basso alla chemio-radio-terapia Montemurro Severino;
3. Sviluppo ed implementazione di algoritmi AI-based
per lo studio di profili patologici in oncologia Tommasi Stefania;
4. Approcci metodologici innovativi per lo screening
mutazionale dei grossi geni - Tommasi Stefania.
Nell’ambito del progetto N° 1 saranno arruolati 60
pazienti adulti di entrambi i sessi sottoposti ad anestesiologia preoperatoria che abbia comportato una dia-

gnosi di possibile difficoltà di intubazione e si valuterà
l’utilizzo del sistema di video intubazione Pentax- AWS
– AMBU per ottenere un più rapido ed efficace controllo delle vie aeree.
Nell’ambito del progetto N° 2 saranno arruolati 40
pazienti e sarà valutata con la 18F-FDG-PET/TC la risposta della neoplasia alla chemio-radio-terapia(CRT)
e analizzato il valore prognostico della PET/TC per selezionare i pazienti che devono fare solo CRT o associarvi l’intervento chirurgico.
Nell’ambito del progetto N° 3 sarà utilizzato un data
set derivante dall’analisi di espressione di una serie di
130 pazienti affetti da ca mammario linfonodo negativi al fine di estrarre una firma utile alla predizione
prognostica di pazienti con tali caratteristiche.
Nell’ambito del progetto N° 4 sarà effettuata un’analisi su 110 pazienti e si eseguiranno in multiplex per
gruppi di esoni dei 2 geni BRCA-1 e BRCA-2 a partire
dal DNA estratto da sangue intero. Successivamente si
seguirà il protocollo previsto dal sistema WAVE ®-HS
con Surveyor Nuclease.
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Dettagli Progetti di Ricerca
Progetto N. 1
Carcinoma duttale in situ: esperienza dell’Istituto Oncologico di Bari
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott. Francesco Giotta - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Prof. Francesco Schittulli - Senologia Chirurgica, Dott. Alfredo Zito - Servizio di Istologia Paassociati tologica, Dott. Gianni Simone - Servizio di Cito-Istopatologia, Dott. Rocco Necchia - Servi-

zio di Radioterapia, Dott. Vincenzo Ventrella - Servizio di Radiologia Senologica, Dott.ssa
Agnese Latorre - Dipartimento di Oncologia Medica, Prof. Giuseppe Colucci - Dipartimento
di Oncologia Medica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Carcinoma duttale in situ, caratteristiche clinico-biologiche, trattamenti complementari.
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 2
Pattern dello status dell’HER-2 (amplificazione e/o overespressione) nella sede primitiva e metastatica
di carcinoma mammario
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott. Francesco Giotta - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott. Gianni Simone - Servizio di Cito-Istopatologia, Dott.ssa Agnese Latorre - Oncologia
associati Medica e Sperimentale, Dott.ssa Sabina Delcuratolo - Oncologia Medica e Sperimentale,

Dott.ssa Stella Petroni - Servizio di Cito-Istopatologia, Dott.ssa Vincenza Rubini - Servizio
di Cito-Citopatologia, Prof. Giuseppe Colucci - Oncologia Medica e Sperimentale, Prof. Francesco Schittulli - Senologia Chirurgica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Carcinoma mammario primitivo e secondario, HER-2/neu amplificazione e/o overespressione
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 3
Correlazione dell’HER-2 neu con caratteristiche clinico-biologiche in donne con carcinoma mammario
radicalmente operato, sottoposte a terapia adiuvante con Epirubicina e Ciclofosfamide (EC) o conTaxotere
seguito da EC
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott. Francesco Giotta - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott. Mario Brandi - Senologia Oncologica, Dott. Gianni Simone - Servizio di Cito-Istopaassociati tologia, Dott. ssa Agnese Latorre - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale,

Dott.ssa Stella Petroni - Servizio di Cito-Istopatologia, Dott. ssa Sabina Delcuratolo - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale, Dott.ssa Vincenza Rubini - Servizio di CitoIstopatologia, Prof. Giuseppe Colucci - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale,
Prof. Francesco Schittulli - Senologia Chirurgica, Dott. ssaTeresa Addati - Servizio di CitoIstoptologia, Dott.ssa Fabiola Palma - Servizio di Cito-Istopatologia
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Terapie adiuvanti, HER-2/neu, Taxani
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 4
Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi non-Hodgkin indolenti recidivi/refrattari
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott. Attilio Guarini - U.O. Oncoematologia
Ricercatori Dott.ssa A. Iacobazzi - U.O. Oncoematologia, Dott. G. Daniele - U.O. Oncoematologia,
associati Dott. Antonio Rana - U.O. Oncoematologia, Dott. A. Lapietra - U.O. Oncoematologia,

Dott. Alfredo Zito - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Anita Mangia - U.O. LOSC
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Linfomi follicolari, angiogenesi
Altri Enti coinvolti Dott. C. Minoia - DIMO Università Bari, Prof. Angelo Vacca - DIMO Università Bari, Dott.

R. Ria - DIMO Università Bari
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 5
Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei (AI) sul profilo lipidico di pazienti operate per carcinoma mammario
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Agnese Latorre - U.O. Oncologia Medica e Sperimentale, Dirigente medico I livello
Ricercatori Prof. Giuseppe Colucci - Dirigente Medico 2° livello Capo Dipartimento Oncologia medica
associati e Sperimentale, Dott. Francesco Giotta - U.O. Oncologia Medica e Sperimentale, Dirigente

medico I livello, Dott. Michele Quaranta - Dirigente Medico 2° livello Capo Dipartimento
Laboratorio Analisi, Prof. Francesco Schittulli - Dirigente Medico 2° livello, Capo Dipartimento Donna, Sabina Del Curatolo - Data Manager, U.O. Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Ca. mammario, ormonoterapia adiuvante, inibitori delle aromatasi, metabolismo lipidico
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 6
Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei (AI) sulla densità
minerale ossea in pazienti operate per carcinoma mammario
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Agnese Latorre - U.O. Oncologia Medica e Sperimentale, Dirigente medico I livello
Ricercatori Prof. Giuseppe Colucci - Dirigente Medico 2° livello Capo Dipartimento Oncologia medica
associati e Sperimentale, Dott. Francesco Giotta - U.O. Oncologia Medica e Sperimentale, Dirigente

medico I livello, Dott. Michele Quaranta - Dirigente Medico 2° livello Capo Dipartimento
Laboratorio Analisi, Prof. Francesco Schittulli - Dirigente Medico 2° livello, Capo Dipartimento Donna, Sabina Del Curatolo - Data Manager, U.O. Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Ca. mammario, ormonoterapia adiuvante, inibitori delle aromatasi, densità minerale ossea
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 7
Validazione di NHERF1 come potenziale marker prognostico del carcinoma mammario invasivo
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab.Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Andrea Malfettone - U.O. Lab.Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Antonia Bellizzi - U.O.
associati Lab.Onc. Sper. Clin., Dott. Giovanni Simone - Dirigente Medico I Livello Anatomia Pato-

logica, Dott. Alfredo Zito - Dirigente Medico I Livello, Anatomia Patologica, Dott.ssa Rossana Daprile - Tecnico di laboratorio Anatomia Patologica, Dott. Cesare Salvatore - Tecnico
di Laboratorio, Anatomia Patologica, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Carcinoma mammario, NHERF1
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 8
Profilo sieroproteomico in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) trattati
con Gefitinib: Relazioni con l’andamento clinico della malattia
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab.Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott. Domenico Galetta - Oncologia Medica, Prof. Giuseppe Colucci - Oncologia Medica,
associati Dott. Vito Garrisi - U.O. Laboratorio Marcatori Biologici, Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O.

Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Ines Abbate - U.O. Laboratorio Marcatori Biologici, Dott. Angelo Paradiso - Direttore Scientifico
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Carcinoma mammario, NHERF1
Altri Enti coinvolti Dott.ssa Italia Bongarzone - INT-Milano, Prof. Carlo Zambonin - Dip. di Chimica Univer-

sità di Bari
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 9
Polisomia del cromosoma 17 e stato del HER2/Neu nel carcinoma della mammella: analisi biopatologica e clinica
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Stella Petroni - U.O. Anatomia Patologica

Dott.ssa Teresa Addati - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Francesco Giotta - U.O. Oncolo-

Ricercatori
gia Medica, Dott.ssa Agnese La Torre - U.O. Oncologia Medica, Dott. Alfredo Zito - U.O.
associati

Anatomia Patologica, Dott.ssa Maria Angela Caponio - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa
Sabina Del Curatolo - U.O. Oncologia Medica, Dott.ssa Vincenza Rubini - U.O. Anatomia
Patologica, Dott.ssa Fabiola Palma - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Giovanni Simone U.O. Anatomia Patologica, Dott. Giuseppe Colucci - U.O. Oncologia Medica

Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Polisomia CH17, HER2/Neu, Herceptin
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 10
Significato clinico delle cellule tumorali circolanti (CTC) nei tumori di origine epiteliale
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott. Michele Quaranta - U.O.C. Laboratorio Analisi
Ricercatori Dott.ssa Rosa Divella - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Maria Coviello - U.O.C. Laassociati boratorio Analisi, Dott.ssa Eufemia Savino - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott. Vito Garrisi

- U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott Antonio Tufaro - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa
Antonella Daniele - U.O.C. Laboratorio Analisi, Dott.ssa Maria Teresa Venneri - U.O.C.
Laboratorio Analisi, Dott.ssa Rosaria Pinto - U.O. L.O.S.C., Dott.ssa Stefania Tommasi U.O. L.O.S.C., Dott. Giovanni Simone - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Michele Bruno
- U.O. L.O.S.C., Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Cellule tumorali circolanti,
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 11
Determinazione di HER2 neu nel carcinoma mammario con Silver in situ Hybridization (SISH)
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott. Giovanni Simone - U.O. Anatomia Patologica
Ricercatori Dott.ssa Anita Mangia - U.O. LOSC, Dott.ssa Angela Labriola - U.O.C Anatomia Patoloassociati gica, Dott.ssa Stella Petroni - U.O.C Anatomia Patologica, Dott.ssa Micaela Liuzzi - U.O.C

Anatomia Patologica, Dott.ssa Vincenza Rubini - U.O.C. Anatomia Patologica, Dott. Andrea Malfettone - U.O. LOSC, Dott. Francesco Giotta - U.O.C. Oncologia Medica e Sperimentale, Dott.ssa Sabina Del Curatolo - U.O.C. Oncologia Medica e Sperimentale, Dott.ssa
Agnese Latorre - U.O.C. Oncologia Medica e Sperimentale, Dott. Giuseppe Colucci - U.O.C.
Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Carcinoma mammario, HER2/neu, SISH
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 12
Significato clinicopatologico dell’espressione di miRNAs in risposta alle target therapies
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamanti
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Daniela Petriella - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rosamaria Pinto - U.O. Lab.
associati Onc. Sper. Clin., Dott. Nicola Silvestris - Dip. Oncologia Medica, Dott. Domenico Galetta

- Dip. Oncologia Medica, Dott. Vito Garrisi - U.O. Lab. Analisi Chimico Cliniche, Dott. Giovanni Simone - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Rossana D’Aprile - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Rosanna Lacalamita - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso
- Direttore Scientifico
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Target therapy, miRNA, polmone, colon
Altri Enti coinvolti Dott. Antonio Russo
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 13
Diagnosi precoce del tumore mammario familiare e sporadico con analisi del profilo siero-proteomico
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamanti
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott. Vito Garrisi - U.O. Lab. Analisi Chimico Cliniche, Dott.ssa Ines Abbate - U.O. Lab.
associati Analisi Chimico Cliniche, Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Mi-

chele Bruno - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper.
Clin., Dott.ssa Giuseppina Iannelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rosanna Lacalamita - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso - Direttore Scientifico
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Familiarità, sieroproteomica
Altri Enti coinvolti Dott.ssa Italia Bongarzone - INT Milano, Dott. Angelo Facchiano - ISA-CNR di Avellino
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
LILT 2009
cofinanziatori

Progetto N. 14
Nuovo approccio terapeutico nei tumori solidi: AZD1152, un inibitore dell’Aurora Kinase B
Area N. 1- Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin
Ricercatori Dott.ssa Letizia Porcelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Grazia M. Simone associati U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Anna Elisa Quatrale - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.

- Sede, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Aurora Kinase inhibitor, cell cycle, combined therapy.
Altri Enti coinvolti Dott. Guido Bocci - Università di Pisa, Dott. Mario Del Tacca - Università di Pisa
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 15
Tumore della prostata: inibitori del pathway di EGFR
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Letizia Porcelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Grazia M. Simone associati U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Anna Elisa Quatrale - U.O. Lab. Onc. Sper.

Clin. - Sede, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Tumore della prostata, EGFR, mTor, gefitinib, rapamicina
Altri Enti coinvolti Dott. Angelo Nicolin - Università di Milano, Dott.ssa Giuliana Gatti - Università di Milano
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 16
Terapie antitumorali personalizzate: utilizzo di PARP inibitori
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin
Ricercatori Dott.ssa Letizia Porcelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Grazia M. Simone associati U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Anna Elisa Quatrale - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.

- Sede, Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. – Sede, Dott.ssa Anita Mangia - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
- Sede, Dott. Andrea Malfettone - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott. Giovanni Simone - Anatomia Patologica - Sede, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave AG14699, PARP, BRCA1, BRCA2
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 17
Farmaco resistenza e farmaci target-oriented
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin
Ricercatori Dott.ssa Letizia Porcelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Grazia M. Simone associati U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Anna Elisa Quatrale - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.

- Sede, Dott. Angelo Paradiso - Direzione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave MDR-1, BCRP, MRP-1, inibitori delle MDR
Altri Enti coinvolti Dott. Nicola A Colabufo - Università di Bari, Dott. Roberto Perrone - Università di Bari,

Dott. Francesco Berardi - Università di Bari
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 18
Importanza delle mutazioni di EGFR e Ras nel determinare la localizzazione del il trafficking della BCRP
nel modello in vitro di NSCLC
Area N. 1 - Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta e tossicità

ai trattamenti
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin
Ricercatori Dott.ssa Letizia Porcelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott. Angelo Paradiso - Direassociati zione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave BCRP, p-Akt, erlotinib, gefitinib
Altri Enti coinvolti Dott. GJ Peters - Department of Medical Oncology, VU University Medical Center, Amster-

dam, The Netherlands
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 19
L’utilità della ibridazione in situ in fluorescenza (FISH) nella diagnosi dei linfomi su citologia con ago aspirato
Area N. 2 - La qualità e l’innovazione tecnologica nella diagnostica di laboratorio
Responsabile Dott. Francesco Zito - U.O. Anatomia Patologica
Ricercatori Dott.ssa Petroni Stella - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Gianni Simone - U.O. Anatomia
associati Patologica, Dott.ssa Ondina Popescu - U.O. Anatomia Patologica, Dott.ssa Carmela Quero

- U.O. Anatomia Patologica, Grazia Giannone - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Attilio
Guarini - U.O.C. Onco-ematologia, Dott. Luciano Grammatica - U.O.C. ORL, Dott. Cosimo Gadaleta - U.O.C. Radiologia Interventistica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave FNA, FISH
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 20
Valutazione della correlazione tra microRNAs e risposta al trattamento con anti-EGFR in combinazione
con Folfiri/Folfox in pazienti con carcinoma colorettale metastatico
Area N. 3 - Bioimaging
Responsabile Dott. Nicola Silvestris - U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O LOSC, Dott.ssa Daniela Petriella - U.O LOSC, Dott.ssa
associati Rosanna Lacalamita - U.O. LOSC, Dott. Francesco Giuliani - U.O. di Oncologia Medica e

Sperimentale
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Micro-RNA, anti-EGFR, carcinoma colorettale

Dott. Antonio Russo - Unità di Genetica ed Oncologia Molecolare, Università di Palermo,
Dott. Evaristo Maiello - Unità Operativa di Oncologia Medica, Ospedale Casa Sollievo della
Altri Enti coinvolti
Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Dott.ssa Paola Parrella - Laboratorio di Ricerca Oncologica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Dott. Sergio Rizzo Unità di Genetica ed Oncologia Molecolare, Università di Palermo
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 21
Una nuova tecnologia nella pratica clinica: il videolaringoscopio PENTAX AWS - AMBU
Area N. 4 - Le nuove tecnologie
Responsabile Dott. Francesco Armenise - U.O. di anestesia, terapia subintensiva postoperatoria e terapia del

dolore, Dott. Vittorio Mattioli - U.O. di anestesia, terapia subintensiva postoperatoria e terapia del dolore
Ricercatori Dott. Luigi D’Aluisio - U.O. di anestesia, terapia subintensiva postoperatoria e terapia del
associati dolore, Dott.ssa Domenica Garofalo - U.O. di anestesia, terapia subintensiva postoperatoria

e terapia del dolore, Dott. Eugenio Canniello - U.O. di anestesia, terapia subintensiva postoperatoria e terapia del dolore
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Videointubazione, difficoltà di intubazione
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
Pentax AWS AMBU 2009
cofinanziatori

Progetto N. 22
18

F-FDG-PET/TC nella valutazione della risposta del cr del retto basso alla chemio-radio-terapia
Area N. 4 - Le nuove tecnologie
Responsabile Dott. Severino Montemurro - U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Ricercatori Dott. Cosimo Caliandro - Dirigente Medico I° Livello U.O Chirurgia Apparato Digerente,
associati Dott. Raffaele De Luca - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,

Dott. Antonello Rucci - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Eustacchio Ruggieri - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Vito Sciscio - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave F-FDG-PET/TC – cancro retto
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori

172

I Programmi 2009

Linea 3 - L’innovazione ed ottimizzazione dell’utilizzo clinico della diagnostica laboratoristica e strumentale

Progetto N. 23
Sviluppo ed implementazione di algoritmi AI-based per lo studio di profili patologici in oncologia
Area N. 4 - Le nuove tecnologie
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Giuseppina Iannelli - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso - Direzione
associati Scientifica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Cancer Characterization, Machine Learning Algorithms, Rule Induction
Altri Enti coinvolti Dott. Bevilacqua V. - Politecnico Bari, Dott. Pannarale P. - Politecnico LOSC, Dott. Meno-

lascina F. - Politecnico Bari LOSC
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
ACC - RNBIO 2007
cofinanziatori

Progetto N. 24
Approcci metodologici innovativi per lo screening mutazionale di grossi geni
Area N. 4 - Le nuove tecnologie
Responsabile Dott.ssa Stefania Tommasi - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Ricercatori Dott.ssa Brunella Pilato - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rosamaria Pinto - U.O. Lab.
associati Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Rosanna Lacalamita - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott.ssa Da-

niela Petriella - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin., Dott. Angelo Paradiso - Direttore Scientifico
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave BRCA1/2, Breast Cancer,DHPLC
Altri Enti coinvolti Dott. Paolo Zaccagna Transgenomic, Dott. Stavros Papadimitriou
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori
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Programmazione attività 2009-2011
La linea di ricerca n° 4 comprende progetti di ricerca
che si caratterizzano per il taglio prettamente di tipo clinico-prospettico nell’ambito di approcci terapeutici
che tendono sempre più ad assumere una caratteristica di multidisciplinarietà. L’armamentario terapeutico grazie al fondamentale apporto della biologia molecolare in termini di conoscenze di target specifici, si
è arricchito di farmaci in grado di agire in gruppi selezionati di pazienti al fine di migliorarne outcome e di
poter programmare fin dall’inizio un percorso terapeutico ben definito anche a beneficio di linee terapeutiche successive. Pertanto nuove combinazioni e
nuove modalità terapeutiche rappresentano oggi uno
standard per patologie di notevole impatto clinico-epidemiologico, quali i tumori gastrointestinali, del polmone e della mammella.
I trattamenti mini-invasivi in chirurgia oncologica specie per quanto riguarda la chirurgia dell’apparato digerente e la chirurgia dell’apparato riproduttivo nelle
donne, hanno permesso di migliorare anche la qualità
della vita dei pazienti operati riducendo le complicanze post-operatorie tradizionali ed il trauma chirurgico.
Nell’ambito dei trattamenti fisici la radioterapia stereotassica e la radiofrequenza mediante termoablazione
consentono di agire in maniera sempre più mirata sul
target tumorale garantendo nel contempo eccellenti
risultati in termini di efficacia terapeutica
Area di attività 1
Nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche
In questa area rientra il progetto relativo alla stabilità di
farmaci antitumorali.
Molti farmaci temono l’esposizione al calore, all’umidità e alla luce in quanto questi fattori aumentano la velocità delle reazioni chimiche, favorendo alterazioni
nella struttura dei farmaci e accelerandone la decomposizione; la stabilità pertanto è essenziale perché i farmaci possano esplicare in pieno l’attività farmacologica
attesa. Scopo di questo progetto è la valutazione della
stabilità dei vari farmaci sia nelle soluzioni madre che
dopo diluizione in opportuni solventi, in funzione del
tempo di conservazione, della temperatura, etc. I farmaci oggetto dello studio saranno: Taxotere (Docetaxel), Campto (Irinotecan), Mitomicina C, Velcade
(Bortezomib), Gemzar (Gemcitabina), Aracytin (Citarabina), Caelix (Doxorubicina lipos. Pegilata), Carboplatino, Eloxatin (Oxaliplatino), Fludara (Fludara-

bina), Tomudex (Raltitrexed), Alimta (Pemetrexed),
Hycamtin (Topotecan), Navelbine (Vinorelbina), Torisel (Temsirolimus); e farmaci di natura biotecnologica:
Erbitux (Cetuximab), Herceptin (Trastuzumab), Mabthera (Rituximab), Avastin (Bevacizumab).
Questo studio permetterà di ottenere risultati indispensabili sulla stabilità dei farmaci antitumorali in
studio in funzione del tempo e della temperatura di
conservazione, al fine di consentire un’ottimizzazione
del loro utilizzo e il sicuro monitoraggio di tutto il processo sperimentale a garanzia di risultati affidabili e riproducibili.
In tale area di attività rientra anche lo studio multicentrico di fase II con impiego di fotemustina in associazione a temozolamide a scopo modudante in pazienti
affetti da melanoma metastatico.
È noto da molti anni che i meccanismi di riparazione
del DNA presenti nelle cellule tumorali giocano un
ruolo importante nel determinare resistenza tumorale
ai farmaci alchilanti. è stato dimostrato sia in studi preclinici che in esperienze cliniche preliminari che il pretrattamento con agenti alchilanti è in grado di indurre
deplezione dei livelli di ATase riducendo la capacità
delle cellule tumorali di riparare il danno del DNA indotto dalle nitrosouree. Ciò determinerebbe un potenziamento dell’attività antitumorale di questi farmaci. Pertanto la combinazione sequenziale di un
agente alchilante quale la Temozolamide a basse dosi
non citotossiche con una nitrosurea quale la fotemustina, costituisce un interessante modello per valutare
questa ipotesi in un setting di pazienti affetti da melanoma con metastasi cerebrali in cui entrambi i farmaci
si sono dimostrati attivi.
Area di attività 2
Trattamenti integrati multidisciplinari.
In questa area di attività afferiscono 4 progetti.
Il primo di questi intende valutare l’efficacia della occlusione portale preoperatoria (legatura chirurgica) e
della two-stage hepatectomy nel trattamento delle metastasi epatiche colo-rettali.
Negli ultimi anni l’avvento di un approccio multimodale comprendente l’occlusione del ramo portale (chirurgico o per embolizzazione), la chemioterapia sistemica e intrarteriosa neodiuvante, la chemioimmunoterapia neoadiuvante ed i trattamenti loco-regionali (radiofrequenza o crioterapia) hanno favorito la
definizione di nuovi criteri di resecabilità.
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L’occlusione del ramo portale (ORP) dx più frequentemente rispetto al sinistro con conseguente ipetrofia
del lobo contro laterale, tale da poter garantite una epatectomia estesa senza inficiare la funzionalità epatica è
ampiamente utilizzata nei più importanti centri di chirurgia epatobiliare mondiali, in cui in pazienti selezionati e non resecabili. Gli end-points primari dello studio sono la valutazione della percentuale di resecabilità
dopo CHT delle metastasi epatiche inizialmente non
resecabili e la valutazione dell’efficacia e del ruolo della
occlusione portale e della two-stage hepatectomy (morbilità-mortalità), mentre end points secondari sono la
valutazione dell’intervallo libero da malattia dopo resezione (ripresa di malattia intraepatica ed extraepatica).
Per quanto riguarda l’integrazione di trattamenti radioteraoici e chemioterapici è da segnalare lo studio che
vuole verificare una nuova opzione di trattamento delle
metastasi cerebrali mediante l’integrazione di WholeBrainRadioTherapy e Temozolomide. La Whole Brain
Radio Therapy (WBRT) continua ad essere la principale modalità di trattamento soprattutto nei pazienti
con scarso performance status (KPS) e malattia extracranica in progressione. Solo pazienti ben selezionati o
con metastasi singola od oligometastatici possono essere
trattati in maniera più aggressiva. La chemioterapia ha
sempre avuto un ruolo limitato a causa dell’incapacità
di molti chemioterapici di superare la Barriera Emato
Encefalica (BEE) in relazione al loro peso molecolare,
scarsa solubilità nei lipidi etc. La temozolomide è un
agente alchilante che produce inattivazione di MGMT,
enzima che ripara il DNA danneggiato dal chemioterapico, usato con successo nei tumori primitivi dell’encefalo, attualmente con indicazione anche al trattamento delle metastasi encefaliche in associazione a
radioterapia, supera la barriera emato-encefalica e raggiunge concentrazioni efficaci nel SNC pari al 30% di
quella plasmatici. Sarà valutato sia il tempo alla progressione sia la sopravvivenza mediana dal momento
della randomizzazione. End oints secondari sono rappresentati dal miglioramento dei sintomi neurologici
nonostante la riduzione/sospensione della terapia con
farmaci corticosteroidei, dal miglioramento del controllo locale, stabilizzazione della malattia per diversi
mesi, miglioramento della Quality of Life valutata utilizzando appositi questionari.
Lo studio dell’efficacia di schemi di trattamento e tecniche radioterapiche per i tumori del distretto testacollo ha per obiettivi la ricerca dello schema di trattamento migliore patient-based, la sperimentazione
dell’uso clinico del software SORS (patient-based) per
la ricerca dello schema di trattamento ottimale, l’indi-
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viduazione dell’eventuale protocollo, tra quelli comunemente adottati, che offre la più alta efficacia di trattamento; la valutazione, in termini radiobiologici, dei
miglioramenti apportati dalle più recenti e sofisticate
tecniche radioterapiche per il rilascio di dose.
Contestualmente si vorrebbe sottolineare l’importanza
rivestita nel piano di cura dallo schema di trattamento
che purtroppo oggi è ancora legato a protocolli standard
non ottimizzati sul paziente.
L’ultimo progetto afferente a questa area di ricerca è
quello che intende valutare l’attività e la sicurezza dell’associazione Sorafenib + Elettro-Ipertermia esterna
loco-regionale nel Carcinoma Epatocellulare avanzato.
L’Elettro-Ipertermia è una forma di una ipertermia locale che si ottiene applicando dall’esterno radiazioni
elettromagnetiche a frequenza di 13.56 MHz (Radiofrequenze) mediante applicatori posti sulla cute. Essa
permette il riscaldamento dei tessuti tumorali tramite
campi elettrici attraverso il riscaldamento della matrice extracellulare con aumento della mobilità degli
ioni, aumento del metabolismo cellulare e distruzione
delle membrane cellulari, prima che lo shock termico
attivi i meccanismi intracellulari delle heat shock protein. In pratica aumenta gli effetti dell’Ipertermia convenzionale e ne riduce la tossicità attraverso meccanismi termoindotti ma non termici. È una forma di
Ipertermia selettiva poiché l’assorbimento di energia è
maggiore nei tumori e quindi più sicura.
Nel microambiente il calore inibisce l’angiogenesi attraverso un danno diretto sulle cellule endoteliali ed aumentando l’espressione genica del PAI-1 (Inibitore dell’attivatore del plasminogeno-tipo 1 coinvolto nel
controllo della degradazione della matrice extracellulare) nelle cellule endoteliali. Le strategie farmacologiche per agire sulla vascolarizzazione tumorale sono due:
inibitori dell’angiogenesi e agenti in grado di distruggere i vasi. Alcuni studi preclinici dimostrano la possibilità di potenziare l’effetto di entrambe queste categorie di farmaci con l’Ipertermia (5, 6).
Questo rappresenta il razionale per l’associazione dell’Elettroipertermia con i farmaci antiangiogenetici nell’ambito di studi clinici. Lo studio in oggetto includerà
pazienti con diagnosi di carcinoma epatocellulare istologicamente confermato, non suscettibile di resezione
chirurgica o trattamenti loco-regionali, stadio C sec.
BCLC senza metastasi a distanza.
Area di attività 3:
Approcci loco-regionali e mini-invasivi
In quesata area annoveriamo il progetto sull’oncotermia
e il progetto della radiochirurgia stereotassica.
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L’elettroipertermia è una originale modalità di
ipertermia. I principi sono basati sulla classica
metodologia dell’ipertermia ma il target, documentato
da studi in vitro, è quello di creare un campo di energia
nel compartimento extracellulare che porterebbe alla
distruzione delle membrane cellulari.
L’effetto dell’oncotermia è sinergico alla radioterapia e
alla chemioterapia (numerosi chemioterapici); inoltre
si è registrato un aspetto interessante, la riduzione del
dolore. L’oncotermia agisce in maniera differente dalla
radio e chemioterapia; è efficace in condizioni di ipossia
e con la produzione di radicali liberi può contrastare la
capacità di riparazione del DNA, denaturare le proteine
cellulari e destabilizzare e distruggere le membrane
cellulari. L’oncotermia stimola l’espressione di antigeni,
in modo particolare le heat-shock proteine e quindi
potrebbe promuovere una reazione immune verso il
tumore danneggiando la membrana cellulare. Sulla
scorta di questi dati si propone uno studio di prima
verifica di tollerabilità e sicurezza della oncotermia
effettuata in parallelo a un trattamento chemioterapico
di salvataggio (chemioterapia convenzionale) per
pazienti affette da carcinoma ovarico pluritrattato con
malattia peritoneale scarsamente responsiva. Il
trattamento chemioterapico di salvataggio verrà
classificato secondo la classificazione di Hahn,
classificazione dei farmaci antineoplastici in relazione
alla loro interazione con l’ipertermia: a) effetto
additivo/sopra- additivo (melphalan, ciclofosfamide,
ifosfamide) b) effetto soglia (antibiotici, adriamicina) c)
indipendenza (5 fluorouracile, alcaloidi della vinca,
taxani).
Il termine “radiochirurgia” fa riferimento ad una particolare forma di radioterapia, utilizzata per il trattamento di lesioni individuate attraverso metodi stereotassici estremamente accurati. Per le sue caratteristiche
la radiochirurgia consente di erogare una dose singola
di radiazioni ad un bersaglio di dimensione limitata e,
contemporaneamente, limita l’esposizione dei tessuti
sani circostanti. Le indicazioni principali consistono nel
trattamento di piccole neoplasie primitive o secondarie dell’encefalo.
La “Radioterapia Stereotassica Frazionata” viene utilizzata in caso di lesioni di dimensioni maggiori e/o forma
irregolare, frazionando la dose totale in più sedute di
trattamento e riducendo, specie per alcuni tessuti od organi sani, la dose biologica, conseguentemente diminuendo il rischio di complicanze. Il razionale fisico
sfruttato da SRS deriva dal fatto che le metastasi sono
spesso relativamente piccole, pseudo sferiche, radiograficamente ben circoscritte e raramente invasive.

Il progetto si rivolge pertanto al trattamento delle metastasi cerebrali. L’algoritmo terapeutico nei pazienti
con 1-3 metastasi, con Performance Status (KPS) >70
e malattia sistemica controllata prevede l’utilizzo della
Radiochirurgia (SRS) +/- associate alla Whole Brain Radiotherapy. SRS usata come boost ha lo scopo di migliorare il controllo tumorale e ciò può tradursi in un
beneficio sulla sopravvivenza in pazienti selezionati in
cui il problema principale è la metastasi cerebrale piuttosto che la malattia extracranica. Lo studio è progettato come studio di fase II randomizzato.
Trenta pazienti consecutivi saranno suddivisi in due
bracci:
A) Radiochirurgia (o Radioterapia stereotassica frazionata) erogata come trattamento esclusivo sulle singole lesioni.
B) Whole Brain Radiotherapy erogata con tecnica conformazionale 3D e ipofrazionamento della dose +
Radiochirurgia (o Radioterapia stereotassica frazionata) erogata come sovradosaggio sulle singole lesioni. I pazienti del braccio A) potranno ricevere
WBRT di salvataggio alla recidiva/progressione di
malattia.
L’elettrochemioterapia (ECT) è un trattamento palliativo locale per le localizzazioni cutanee e sottocutanee
di tumori di diversa istologia.
L’elettroporazione è un fenomeno fisiologico indotto da
un campo magnetico mediante brevi ed intensi impulsi
elettrici che provocano cambiamenti strutturali della
membrana cellulare accrescendone la permeabilità tanto
da permettere a grandi molecole, quali i farmaci o acidi
nucleici, di entrare nel citoplasma. Questa tecnica,
quindi, è in grado di potenziare l’attività antitumorale
di un chemioterapico che può così raggiungere elevate
concentrazioni all’interno della cellula tumorale e di
conseguenza espletare la propria intrinseca attività antitumorale.
L’ECT ha trovato nuovo impulso negli ultimi anni
grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate in grado di
controllare e ottimizzare il processo di elettroporazione
e superare le limitazioni legate alla dosimetria del trattamento, all’applicazione degli impulsi elettrici, alla
gestione dei dati del trattamento.
Il risultato di queste ricerche è stato la realizzazione di
una macchina, il Cliniporator, che rappresenta attualmente il più avanzato dispositivo per l’ECT. Il Cliniporator è conforme alla normativa 93/42/EEC per le
apparecchiature mediche sotto il controllo di IMQ: CE
0051.
Le principali indicazioni cliniche sono costituite da
tumori cutanei primitivi e da metastasi cutanee e sot-
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tocutanee di neoplasie a differente istologia difficilmente trattabili con altri tipi di terapie.
L’ECT può essere utilizzata come trattamento unico o
ripetuto, in anestesia locale o generale. I chemioterapici
abitualmente utilizzati sono la bleomicina e il cis-platino iniettate intratumoralmente o per via sistemica
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prima dell’applicazione degli impulsi elettrici. Gli obiettivi sono quelli di valutare la fattibilità e l’attività del
trattamento (in termini di tasso e durata di risposte),
tollerabilità e gli eventuali effetti collaterali del trattamento ed il rapporto costi/benefici anche a confronto
di altri tipi di approcci.
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Dettagli Progetti di Ricerca
Progetto N. 1
Stabilità di farmaci antitumorali
Area N. 1 - Nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche
Responsabile Dott.ssa Amalia Azzariti - Chimico farmaceutico contrattista - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin
Ricercatori Dott.ssa Anna Elisa Quatrale - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Letizia Porcelli associati U.O. Lab. Onc. Sper. Clin. - Sede, Dott.ssa Grazia M. Simone - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.

- Sede, Dott. Giangiuseppe Console - UO Farmacia - Sede, Dott.ssa Patrizia Nardulli - UO
Farmacia - Sede, Dott.ssa Mariarita Laforgia - UO Farmacia - Sede, Dott. Angelo Paradiso Direzione Scientifica - Sede
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Stabilità, HPLC
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 2
Studio multicentrico di fase ii con impiego di fotemustina in associazione a temozolamide a scopo modudante
in pazienti affetti da melanoma metastatico
Area N. 1 - Nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche
Responsabile Dott. Michele Guida - U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Prof. Giuseppe Colucci - Capo Dipartimento Oncologia medica e Sperimentale, Dott. Maassociati nuele Naglieri - U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale, Dott. Michele Guida - U.O. di

Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Melanoma metastatico; mutilazione; fotemustina
Altri Enti coinvolti Centri IMI (Italian Melanoma Intergroup)
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 3
Studio dell’efficacia di schemi di trattamento e tecniche radioterapiche per i tumori del distretto testa-collo
Area N. 2 - Trattamenti integrati multidisciplinari
Responsabile Dott.ssa Enza Carioggia - U.O Fisica Sanitaria
Ricercatori Dott. Marco Lioce - U.O Radioterapia, Dott. Giovanni Simeone - U.O Fisica Sanitaria, Dott.
associati Pasquale Tamborra - U.O Fisica Sanitaria
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Schemi di trattamento, UTCP, IMRT
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 4
Sorafenib + Elettro-Ipertermia nel Carcinoma epatocellulare stadio C (sec. BCLC) M0.
Studio di fase II: valutazione attività e sicurezza
Area N. 2 - Trattamenti integrati multidisciplinari
Responsabile Dott. Gennaro Gadaleta-Caldarola - U.O. Radiologia Interventistica
Ricercatori Dott. Cosmo Damiano Gadaleta - U.O. Radiologia Interventistica, Dott.ssa Annamaria
associati Catino - U.O. Radiologia Interventistica, Dott. Girolamo Ranieri - U.O. Radiologia

Interventistica, Dott. Vito Fazio - U.O. Radiologia Interventistica, Dott. Gianluca Vinciarelli
- U.O. Radiologia Interventistica, Dott. Vittorio Mattioli - Dip.to di Area Critica e Quartiere
Operatorio
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Sorafenib, Elettro-Ipertermia, Carcinoma Epatocellulare
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 5
Nuova opzione di trattamento delle metastasi cerebrali: integrazione di WholeBrainRadioTherapy
e Temozolomide
Area N. 2 - Trattamenti integrati multidisciplinari
Responsabile Dott. Marco Lioce - U.O.C Radioterapia Oncologica
Ricercatori Dott. Mimmo Galetta - U.O.C. Oncologia Medica, Dott. Rocco Necchia - U.O.C. Radioassociati terapia, Dott. Giovanni Scognamillo - U.O.C. Radioterapia, Dott. Antonio Pascali - U.O.C

Radioterapia, Dott.ssa Annalisa Milella - U.O.C Radioterapia, Dott. Sabino Bonaduce U.O.C Radioterapia, Dott.ssa Patrizia Nardulli - U.O.C. Farmacia
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Metastasi cerebrali, Temozolomide, Whole Brain Radiotherapy
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 6
Efficacia della Occlusione Portale preoperatoria (legatura chirurgica) e della Two-stage hepatectomy nel
trattamento delle metastasi epatiche colo-rettali
Area N. 2 - Trattamenti integrati multidisciplinari
Responsabile Dott. Severino Montemurro - U.O. Chirurgia Apparato Digerente, Dott Raffaele De Luca -

U.O. Chirurgia Apparato Digerente, Dott. Francesco Giuliani - U.O. Oncologia Medica e
Sperimentale
Ricercatori Dott. Cosimo Caliandro - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
associati Dott. Antonello Rucci - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,

Dott. Eustacchio Ruggieri - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Vito Sciscio - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Metastasi epatiche colo-rettali; two-stage hepatectomy; chemioterapia neoadiuvante
Altri Enti coinvolti

Prof. Henri Bismuth - Henri Bismuth Hepatobiliary Institute Villejuif, France, Dott. Daniel
Jaeck - MD, PhD, FRCS, Centre de Chirurgie Viscerale et deTransplantation, Hopital de
Hautepierre, Hopitaux Universitaires, Strasbourg

Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori

I Programmi 2009

183

Linea 4 - Trattamenti fisico-chimici: l’integrazione, la mini invasività, l’innovazione tecnologica

Progetto N. 7
Trattamento con Elettrochemioterapia dopo debulking chirurgico delle lesioni cutanee/sottocutanee
e linfonodali di tumori solidi
Area N. 3 - Approcci loco-regionali e mini-invasivi
Responsabile Dott. Michele Guida - U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Prof. Giuseppe Colucci - Capo Dipartimento Oncologia medica e Sperimentale, Dott. Giuassociati seppe Porcelli - U.O. Chirurgia plastica, Dott. Montemurro Severino - U.O. Chirurgia ap-

parato Digerente
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Elettrochemioterapia; lesioni neoplastiche cutanee/sottocutanee e linfonodali; tumori solidi
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 8
Implementazione e utilizzo di un sistema per radiochirurgia e radioterapia stereotassica per il trattamento di
lesioni secondarie intracraniche
Area N. 3 - Approcci loco-regionali e mini invasivi
Responsabile Dott. Marco Lioce - U.O.C Radioterapia Oncologica
Ricercatori Dott.ssa Enza Carioggia - U.O.C Fisica Sanitaria, Dott. Carlo Florio - U.O.C Diagnostica
associati per Immagini, Dott. Rocco Necchia - U.O.C. Radioterapia, Dott. Giovanni Scognamillo -

U.O.C. Radioterapia, Dott. Antonio Pascali - U.O.C Radioterapia, Dott.ssa Annalisa Milella
- U.O.C Radioterapia, Dott. Sabino Bonaduce - U.O.C Radioterapia
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Whole Brain Radio Therapy (WBRT), Radiochirurgia (SRS), Radioterapia stereotassica fra-

zionata (SFRT)
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 9
Prima verifica di tollerabilità e sicurezza della elettroipertermia loco-regionale (oncotermia) associata
a chemioterapia nella malattia peritoneale da carcinoma ovarico pluritrattato
Area N. 3 - Approcci loco-regionali e mini-invasivi
Responsabile Dott. Gianluca Vinciarelli - U.O. Radiologia Interventistica

Dott. Cosmo Gadaleta - U.O.Radiologia Interventistica, Dott.ssa Annamaria Catino - U.O.
Ricercatori Radiologia Interventistica, Dott. Vito Fazio - U.O. Radiologia Interventistica, Dott. Girolamo
associati Ranieri - U.O. Radiologia Interventistica, Dott. Gennaro Gadaleta Caldarola - U.O.
Radiologia Interventistica, Dott.ssa Rosanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia
Oncologica, Dott. Ferruccio Aloè - U.O. Medicina del Dolore e Cure Palliative, Dott. Vittorio
Mattioli - Dip.to di Area Critica e Quartiere Operatorio
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Elettroipertermia loco-regionale (oncotermia), qualità di vita, dolore
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Tecnologie abilitanti
Soggetti
cofinanziatori
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Programmazione attività 2009-2011
Nel razionale della Ricerca Corrente della Linea 5:
Cancro e qualità della vita: dalla prevenzione, alle terapie di supporto e complementari, alla sopravvivenza è posto come tema centrale l’aumento d’incidenza della patologia tumorale correlata al progressivo
innalzamento dell’età media nella popolazione generale.
Di contro, la disponibilità di trattamenti oncologici
nuovi ed efficaci, la prevenzione oncologica dei cinque
big killer, l’adozione di sani stili di vita hanno determinato un incremento della quota di pazienti in cronicizzazione o liberi da malattia, cosiddetti “lungosopravviventi”.
Tale aumento dell’attesa di vita ha messo in luce nuove
problematiche che l’equipe medico-infermieristica curante si trova a dover affrontare nella pratica clinica,
come ad esempio il mantenimento di un’accettabile
qualità di vita, il trattamento di sintomi come il dolore,
la fatigue ecc.. eventi definiti come effetti prolungati o
tardivi del cancro o delle sue terapie.
La Linea n. 5 per il 2009 raccoglie 15 progetti di ricerca
con il fine comune di valutare e migliorare la qualità
della vita dei pazienti oncologici.
I progetti risultano così suddivisi nelle 6 Macro Aree
della stessa Linea di Ricerca.
I 15 progetti rispondono alla valutazione multidimensionale della QdV, partendo dal trattamento del Dolore
medio o severo nel post operatorio (prog. n. 3). L’efficacia dell’analgesia sarà valutata con scale VAS e VRS.
Verranno registrati gli effetti collaterali, come sedazione, nausea e vomito, epigastralgia in cartella clinica.
Il prog. n. 15 rileva le comorbidità nei pazienti oncologici anziani, in un’ottica multidimensionale e psicofisica. Un altro progetto, il n. 6, che tiene conto della
dimensione psicofisica è quello relativo ai disturbi del
sonno, presenti nella popolazione generale dal 12% al
25%. Nei pazienti oncologici questa tendenza è in aumento, ma è poco studiata, ecco perché è necessario colmare questa mancanza e verificare se i chemioterapici
interferiscano ed in quale misura con la durata e la qualità del sonno. Il prog. n. 4 intende sperimentare un
modello di intervento psicologico specifico nell’ambito
della valutazione di bisogni misconosciuti, attraverso
l’utilizzo del NEQ (Needs Evaluation Questionnarie)
nella U.O. di OtoRinoLaringoiatria. Tra i bisogni dei
pazienti quelli relativi alla corretta informazione saranno ottemperati dal prog. n. 14. I bisogni dei pazienti
rientrano nell’ambito della Qualità di Vita, area d’interesse principale del prog. n. 11 che studia le differenze

tra gastrectomia totale e subtotale. Le finalità di questi
progetti rientrano nelle attività del Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica (prog. n. 7), che viene ripresentato per il secondo triennio consecutivo, dopo
aver raggiunto ottimi risultati.
Oltre ai bisogni psicologici le donne hanno più volte
sottolineato una necessità estetica legata sì alla immagine corporea ma anche ad un senso di benessere più allargato, da questa richiesta nasce il prog. n. 9 “Trucco
e Parrucco”, che vedrà, attraverso la convenzione con
una scuola di estetica, la presenza settimanale di un acconciatore in Ospedale, che spieghi e faccia provare
delle parrucche nei casi di alopecia indotta dai trattamenti chemioterapici oppure di un’estetista per prevenire o contenere problemi di rush cutaneo dovuti ad alcune terapie biomolecolari. Questi interventi, anche se
non esercitati dal medico, sanno integrare molteplici
aspetti al momento giusto e nella persona giusta, aperta
al cambiamento. Il “prendersi cura” rientra nell’ottica
dello sviluppare, laddove fosse carente, la resilienza
nelle pazienti, cioè la capacità di affrontare e ritornare
ad uno stato pre-morboso con un senso di arricchimento personale nell’ottica di una crescita post-traumatica. Un altro ambito di applicazione del concetto di
resilienza è quello del counselling genetico, in cui si può
testare la resilienza nelle donne risultate ad alto rischio
genetico (prog. n. 2).
I progg. n. 5-10 riguardano le Terapie “Complementari”: il primo la Musicoterapia, considerata una terapia espressiva di supporto al paziente oncologico in
grado di apportare riduzione dell’ansia da ospedalizzazione con cambiamenti positivi dell’umore; mentre
l’altro (5) la tecnica CAM Mind Body si prende cura
del paziente con il “Soft Handling”, un contatto manuale lieve e distensivo. Durante la seduta individuale
il paziente giunge ad un rilassamento molto profondo,
con riduzione dell’ansia e della tensione muscolare.
Come piano riabilitativo innovativo per la prevenzione
delle disabilità connesse al cancro ed alle terapie e per
il mantenimento del performance status nasce il prog.
n.1 per il trattamento della sindrome dolorosa Post Mastectomia (PMPS), attraverso l’utilizzo di un Modulatore Acustico Muscolare (MAM).
I prog. n. 13 e 12 riguardano la valutazione delle disfunzioni erettili nei pazienti oncologici operati. Per alcuni pazienti, o per alcune coppie, il recupero della funzione sessuale pare essere addirittura il primario
interesse del paziente oncologico nella terapia riabili-
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tativa, poiché la sessualità è forse il parametro più importante per la valutazione della reintegrazione sociale.
L’attività sessuale così sembra ridare l’identità sana alla
persona che si è ammalata.
L’obiettivo del prog. n. 8 è quello di migliorare e monitorare la vita di coloro che hanno superato il problema cancro, i lungosopravviventi. Il Progetto prevede
lo studio multidisciplinare delle Persone con pregressa
esperienza di cancro, liberi da malattia da almeno 5
anni, attraverso il riconoscimento dei differenti bisogni
collegati al percorso malattia/guarigione. L’intento è
quello di individuare un Follow-up specifico per que-
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sti ex pazienti che valuti:
- salute fisica
- distress psicologico
- bisogni specifici in funzione delle diverse condizioni
clinico/psicologiche e di età
- immagine corporea
- sfera relazionale
- livello cognitivo
- attività lavorativa
- preoccupazioni cancro-specifiche
- significato attribuito al cancro
- prospettive di vita.
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Dettagli Progetti di Ricerca
Progetto N. 1
Valutazione multidimensionale dei pazienti oncologici anziani
Area N. 1 - Polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie
Responsabile Prof. Giuseppe Colucci - Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott.ssa Claudia Cormio - U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale, Dott. Francesco Giuassociati liani - U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale, Dott. Francesco Giotta - U.O. di Oncolo-

gia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Anziano e cancro; valutazione geriatrica multidimensionale
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica-osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 2
Applicazione di un protocollo terapeutico comprendente ossicodone a rilascio controllato somministrato
per os per il trattamento del dolore postoperatorio medio/severo
Area N. 1 - Polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie
Responsabile Dott. Eugenio Canniello - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postop., Dott. Vittorio Mattioli

- U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postop.
Ricercatori Dott. Ferruccio Aloè - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva, Dott.ssa Monica Garofalo - U.O.
associati Anestesia e Terapia Intensiva, Dott. Francesco Armenise - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva,

Dott. Gino D’Aluisio - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva, Dott.ssa Antonia Di Lella - U.O.
Anestesia e Terapia Intensiva
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Terapia del dolore, farmaci oppiacei, periodo postoperatorio
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 3
Sperimentazione di un modello di intervento psicologico integrato in ORL: la valutazione dei bisogni in ORL
Area

N. 2 - Valutazione multidimensionale della qualità di vita e delle cure con adozione di strategie terapeutiche e di programmi di formazione/informazione specifici ed innovativi per pazienti ed operatori

Responsabile Dott. Luciano Grammatica - U.O. ORL, Dott. Vittorio Mattioli - Dip. Area Critica
Ricercatori Dott.ssa Francesca Romito - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica - Dip. Area Criassociati tica, Dott.ssa Rosanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica - Dip.

Area Critica, Dott. Massimo Montepara - U.O. ORL
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Qualità della vita, bisogni, Otorinolaringoriatria
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 4
Sleep disturbances in cancer patients
Area N. 2 - Valutazione multidimensionale della qualità della vita e delle cura con adozione di stra-

tegie terapeutiche e di programmi di formazione/informazione specifici ed innovativi
Responsabile Dott. Vittorio Mattioli - Dir. Dip. Area Critica e Quartiere Operatorio, Prof. Giuseppe Co-

lucci - Dir. Dip. Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott.ssa Francesca Romito - Serv. Sperimentale di Psicologia Oncologica - Dip. Area Critica,
associati Dott.ssa Claudia Cormio - Dip. Oncologia Medica e Sperimentale, Dott.ssa Rosanna Mon-

tanaro - Serv. Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dip. Area Critica
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Sleep disturbance; cancer; distress
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

192

I Programmi 2009

Linea 5 - Cancro e qualità della vita: dalla prevenzione alle terapie di supporto e complementari, alla sopravvivenza

Progetto N. 5
Qualità di vita a lungo termine nei pazienti con resezione curativa per cancro gastrico: c’è ancora differenza
tra gastrectomia totale e subtotale?
Area N. 2 - Valutazione multidimensionale della qualità di vita e delle cure con adozione di strate-

gie terapeutiche e di programmi di formazione/informazione specifici ed innovativi per pazienti ed operatori
Responsabile Dott. Severino Montemurro - U.O. Chir. App. Dig.
Ricercatori Dott. Cosimo Caliandro - Dirigente Medico I° Livello U.O Chirurgia Apparato Digerente,
associati Dott. Raffaele De Luca - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,

Dott. Antonello Rucci - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Eustacchio Ruggieri - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Vito Sciscio - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Qualità di vita - Gastrectomia - cancro gastrico
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico - epidemiologica - osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 6
Informazione di gruppo
Area N. 2 - Valutazione multidimensionale della qualità di vita e delle cure con adozione di strate-

gie terapeutiche e di programmi di formazione/informazione specifici ed innovativi per pazienti ed operatori
Responsabile Anna Sarcinelli - Assistente Sociale, Direzione Sanitaria di Presidio, Franca Mitaritonda - Die-

tista, Direzione Sanitaria di Presidio, Chiara Michielli - Dietista, Direzione Sanitaria di Presidio
Ricercatori Genoveffa De Francesco - Responsabile URP Direzione Sanitaria di Presidio, Dott.ssa Roassociati sanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Francesca Ro-

mito - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Informazione, Diritti del malato, Nutrizione
Altri Enti coinvolti Dott.ssa Maria Grazia Virgilio - AIMaC (Servizio Civile Progetto Punto Informativo),

Dott.ssa Annarita Teofilo - AIMaC (Servizio Civile Progetto Punto Informativo)
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 7
Il costrutto resilienza nelle donne ad alto rischio genetico di carcinoma mammario: impatto psicologico
e studio dei fattori protettivi
Area N. 3 - Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari
Responsabile Dott. Michele Bruno - U.O. L.O.S.C.
Ricercatori Dott.ssa Anna Rita Tatone - U.O. Senologia e Prevenzione Chirurgica, Dott.ssa Patrizia Sasso
associati - U.O. Senologia e Prevenzione Chirurgica, Dott.ssa Rossana Lambo - U.O. Senologia e Pre-

venzione Chirurgica, Dott. Salvatore Longo - U.O. Senologia e Prevenzione Chirurgica
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Resilienza, fattori protettivi, coping
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 8
Trucco e parrucco
Area N. 3 - Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari
Responsabile Dott. Vittorio Mattioli - U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Ricercatori Dott.ssa Rosanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Franassociati cesca Romito - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Claudia Cormio -

U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Immagine corporea, qualità della vita, benessere
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Preclinica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 9
Servizio sperimentale di psicologia oncologica: esplorazione di un modello gestionale
delle attività psiconcologiche
Area N. 3 - Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari
Responsabile Dott. Vittorio Mattioli - Direttore Dip.to Area Critica, Dott. Angelo Paradiso - Direttore

Scientifico
Ricercatori Dott.ssa Rosanna Montanaro - Dip.to Area Critica, Dott.ssa Francesca Romito - Dip.to Area
associati Critica, Dott.ssa Claudia Cormio - Dip.to Oncologia Medica e Sperimentale
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Psicologia, Riabilitazione, Psicoterapia
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 10
CAM: Soft Handling for Cancer Patients
Area N. 3 - Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari
Responsabile Prof. Vittorio Mattioli - U.O. Area-Critica, Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica,

Prof. Giuseppe Colucci - Direttore Dip.to Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott.ssa Fulvia Lagattolla - Borsista in Musicoterapia, Terapista Complementare, U.O. Area
associati Critica, Dott.ssa Rosanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica,

Dott.ssa Francesca Romito - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Fatigue, trattamenti di reiki, qualità della vita
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 11
Hathor. Valutazione dell’efficacia della Musica e della Musicoterapia in gruppi di pazienti oncologici ospedalizzati
Area N. 3 - Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari
Responsabile Prof. Vittorio Mattioli - Direttore Dip.to Area Critica - U.O. Servizio Sperimentale di Psico-

logia Oncologica, Prof. Giuseppe Colucci - Direttore Dip.to Oncologia Medica e Sperimentale
Ricercatori Dott.ssa Fulvia Lagattolla - Borsista in Musicoterapia U.O. Area Critica, Dott.ssa Francesca
associati Romito - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Rosanna Montanaro - Ser-

vizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave CAM Musicoterapia, ansia da ospedalizzazione, umanizzazione, rilassamento e benessere psi-

cofisico
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 12
Identification of both an effective pain relief, and a therapeutic protocol for the treatment of the post
mastectomy pain syndrome (PMPS) with Muscular Acoustic Modulator device (MAM)
Area N. 4 - Piani riabilitativi innovativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro ed alle

terapie e per il mantenimento del performance status
Responsabile Dott. Ferruccio Aloè - U.O. di Medicina del Dolore e Cure Palliative, Dott. Vittorio Mattioli

- U.O. di Medicina del Dolore e Cure Palliative
Ricercatori Dott. Eugenio Canniello - U.O. di Anestesia, Medicina del Dolore e Cure Palliative, Dott.ssa
associati Rosanna Montanaro - Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott. Antonio Guido

- U.O. di Senologia, Dott.ssa Antonia Di Lella - U.O. di Anestesia, Medicina del Dolore e
Cure Palliative
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Sindrome dolorosa post-mastectomia (PMPS), MAM
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologica
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 13
Studio delle disfunzioni urinarie ed erettili in pazienti maschi dopo TME (total mesorectal excision) con nerve
sparing per cancro del retto
Area N. 5 - Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie
Responsabile Dott. Severino Montemurro - U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Ricercatori Dott. Cosimo Caliandro - Dirigente Medico I° Livello U.O Chirurgia Apparato Digerente,
associati Dott. Raffaele De Luca - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,

Dott. Antonello Rucci - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Eustacchio Ruggieri - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Vito Sciscio - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Disfunzioni uro-genitali - cancro retto
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica osservazionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 14
Legatura all’origine dell’IMA nella chirurgia del retto e del colon sinistro per cancro: studio delle disfunzioni
urogenitali e risultati oncologici a distanza
Area N. 5 Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie
Responsabile Dott. Severino Montemurro - U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Ricercatori Dott. Cosimo Caliandro - Dirigente Medico I° Livello U.O Chirurgia Apparato Digerente,
associati Dott. Raffaele De Luca - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,

Dott. Antonello Rucci - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Eustacchio Ruggieri - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente,
Dott. Vito Sciscio - Dirigente Medico I° Livello U.O. Chirurgia Apparato Digerente
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave legatura alta dell’IMA - cancro colon-retto
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 15
Vivere oltre il cancro. Persone non più pazienti
Area N. 6 - I lungo-sopravviventi: modelli di integrazione
Responsabile Dott. Vittorio Mattioli - U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Prof. Giu-

seppe Colucci - U.O. Day Hospital di Oncologia Medica
Dott.ssa Rosanna Montanaro - U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa
Ricercatori Francesca Romito - U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Claudia
associati Cormio - U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica, Dott.ssa Luciana Caporusso
- Dip. Onc. Medica, Dott. Antonio Mazzei - Dip. Onc. Medica, Dott. Andrea Misino - Dip.
Onc. Medica, Dott. Emanuele Naglieri - Dip. Onc. Medica
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Lungosopravviventi, qualità di vita, sequele
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico-epidemiologico-osservazionale
Soggetti CRO di Aviano (Progetto di Ricerca Finalizzata del Ministero Salute 2006)
cofinanziatori
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Coordinatore: Giangiuseppe Console
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Programmazione attività 2009-2011
La linea di ricerca Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmacoeconomia, sorta in seguito alla maggiore responsabilizzazione delle figure dirigenziali in
ambito sanitario, intende fornire ai decisori gli strumenti idonei all’elaborazione di nuove politiche sanitarie, alla programmazione di interventi e
all’organizzazione dell’offerta di servizi assistenziali, al
fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili offrendo prestazioni migliori.
I progetti di ricerca afferenti a tale linea di ricerca si
collocano differentemente all’interno delle sette aree
tematiche di seguito elencate:
1. Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito
sanitario;
2. Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari;
3. Valutazioni farmaco-economiche;
4. Prevenzione e gestione del rischio correlato all’attività sanitaria
5. Percorsi burocratico – legali in ambito amministrativo e sanitario
6. Project Management e research Fund Raising
7. L’innovazione nella documentazione scientifica e ricerca Bibliografica
Per l’anno 2009 sono stati elaborati una serie di progetti che si collocano all’interno di due delle sette succitate aree tematiche.
Area di attività 1
Nuovi modelli gestionali ed organizzativi
in ambito sanitario
Nella prima area si colloca il progetto dal titolo “Implementazione di un modello innovativo per definire
regole condivise e l’avvio di un percorso di revisione
della qualità in radioterapia oncologica” del Dr. M.
Lioce, con il quale si intende realizzare un manuale
delle procedure interne. Lo strumento consiste in una
scheda FMEA opportunamente modificata per le esigenze specifiche. Il progetto prevede una prima fase di
formazione degli operatori; una seconda fase di sviluppo degli audit aventi per argomento di discussione
le fasi del processo radioterapico per poi giungere ad
un livello di maturità tale (terza fase) da utilizzare l’audit clinico per la gestione del rischio clinico in radioterapia. Infine, nella quarta fase si valuteranno
l’opportunità di richiedere una certificazione volontaria all’eccellenza e la possibilità di esportare alle altre
unità operative dell’istituto il modello sperimentato.

Per lo studio diretto dal Dr. S. Montemurro il cui titolo
è “Team Multidisciplinare dell’Apparato Digerente:
organizzazione e gestione” le attività previste sono:
- Identificazione dei referenti delle figure professionali.
- Riunione organizzativa con i membri del Team.
- Definizione delle tempistiche degli incontri.
- Identificazione di ruoli e responsabilità del coordinatore del Team e di tutti i membri.
- Stesura del Regolamento organizzativo.
- Selezione caso da presentare e acquisizione relativa
documentazione.
- Comunicazione dei casi al coordinatore del team.
- Pianificazione agenda/comunicazione.
- Presentazione casi.
- Discussione interdisciplinare.
- Conclusione e compilazione consulto.
- Inserimento consulto in cartella clinica paziente.
- Aggiornamento data-base.
- Monitoraggio con analisi scostamenti, report attività
clinica.
- Stesura di Linee Guida.
Il terzo progetto della prima area: “Team Multidisciplinari nella gestione del paziente Oncologico”, diretto dal Direttore Sanitario Dr. G. Pastoressa, si
prefigge la realizzazione di un Team Multidisciplinare
costituito da un gruppo di professionisti che, riunendosi periodicamente, possano discutere casi clinici e
contribuire in maniera indipendente alle decisioni in
merito al percorso diagnostico e terapeutico più opportuno per ciascun paziente.
Per conseguire quanto sopra descritto sono state definite le seguenti attività:
- Verifica del modello operativo del team Multidisciplinare.
- Verifica della costituzione di ulteriori Team nell’Istituto che diventeranno operativi nell’anno 2009.
- Valutazione tutti i processi dei team in merito a frequenza delle riunioni, casi clinici discussi, elaborazione di specifiche Linee Guida, inserimento dei
pazienti discussi in specifici data-base.
- Monitoraggio delle attività dei Team.
- Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei Team.
- Valutazione dei costi in termini di gestione delle riunioni e tempo impiegato.
Nella prima area tematica si colloca anche il progetto
di cui è responsabile l’Assistente Sociale Sig.ra A. Sarcinelli: “Creazione di una scheda socio-assistenziale”
il cui obiettivo è quello di garantire un diritto al soste-
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gno sociale ed alla tutela sul lavoro attraverso la realizzazione, per ciascun paziente, di una scheda socio-assistenziale contenente oltre alla parte socio-demografica
anche le informazioni sulla professione.
Infine, alla prima area appartiene anche il progetto “Attivazione di ambulatorio di patologia rino-sinusale”
diretto dal Dr. C. Russo che prevede la realizzazione di
un ambulatorio rinologico dove studiare il paziente rinopatico in modo da attivare all’interno dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari un ambulatorio dedicato allo screening dei pazienti affetti da
patologia ostruttiva nasale. Per raggiungere questo
obiettivo è auspicabile poter attivare i seguenti cinque
momenti diagnostici:
1. Valutazione endoscopica attraverso l’ausilio di ottiche rigide e flessibili collegate ad un sistema di registrazione video;
2. Rinomanometria;
3. Citologia nasale;
4. Prove allergiche cutanee agli inalanti;
5. Studio Imaging.
Area di attività 4
Prevenzione e gestione del rischio correlato
all’attività sanitaria
Nella quarta area tematica si colloca il progetto “Check
list operatoria per la prevenzione dell’errore in ambito anestesiologico-riani-matorio”, di cui è responsabile il Dr. V. Mattioli, che prevede, per ogni paziente
che giunge nel blocco operatorio sino al momento della
sua dimissione, la compilazione giornaliera di una
check list in cui vengano evidenziate le “fasi del processo”. Per ognuna di esse verrà indicata l’ora di inizio
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(“ora di verifica”) e le azioni che devono essere eseguite
per controllare il paziente e le fasi dell’intervento (“oggetto di verifica”). Ogni verifica sarà accompagnata
dalla firma o dal numero di matricola dell’operatore
sanitario che effettua la verifica stessa e saranno essere
segnalate tutte le insufficienze che vengono intercettate nonchè l’eventuale risoluzione delle stesse.
L’ultimo progetto della linea di ricerca di cui sono responsabile, il cui titolo è “Valutazione della qualità
dell’assistenza infermieristica al paziente a rischio o
portatore di lesioni da pressione”, si colloca anch’esso
nella quarta area tematica ed è diretto dalla Dr.ssa
Maria Longo.
Attraverso questo progetto si propone di misurare l’assistenza infermieristica, erogata ai pazienti ricoverati
nelle Unità Operative, utilizzando come indicatore il
numero di lesioni da pressione.
Per raggiungere questo sono state previste le seguenti
attività:
1. Rilevazione di un dato di prevalenza delle lesioni
da pressione.
2. Formazione di un gruppo di professionisti con
l’obiettivo di identificare i futuri referenti delle lesioni da pressione.
3. Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare per la costruzione di protocolli
assistenziali/schede di prevenzione e trattamento
condivisi.
4. Monitoraggio del fenomeno con la progettazione
di momenti di rilevazione della prevalenza a scadenze prefissate.
5. Monitoraggio del fenomeno attraverso la conduzione di un audit clinico.
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Dettagli Progetti di Ricerca
Progetto N. 1
Implementazione di un modello innovativo per definire regole condivise e l’avvio di un percorso di revisione
della qualità in radioterapia oncologica
Area N. 1 -Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario
Responsabile Dott. Marco Lioce - U.O. Radioterapia
Ricercatori Dott. Rocco Necchia - U.O. Radioterapia, Dott. Sabino Bonaduce - U.O. Radioterapia, Dott.
associati Antonio Pascali - U.O. Radioterapia, Dott. Giovanni Scognamillo - U.O. Radioterapia, Dott.

ssa Annalisa Milella - U.O. Radioterapia, TSRM S. Spinelli - U.O. Radioterapia, TSRM G.
Demarinis - U.O. Radioterapia, TSRM N. Selvaggi - U.O. Radioterapia, TSRM T. Rella U.O. Radioterapia, TSRM P. D’Addato - U.O. Radioterapia, TSRM V. Barone - U.O. Radioterapia, TSRM A. Maiorano - U.O. Radioterapia, TSRM G. Laterza - U.O. Radioterapia, Inf. Prof. R. Sica - U.O. Radioterapia, Dott.ssa Patrizia Nardulli - Ufficio Qualità,
Formazione e Risk Management, Dott.ssa Maria Longo -Ufficio Qualità, Formazione e Risk
Management, Dott. Vincenzo Daddabbo - Ufficio Qualità, Formazione e Risk Management

Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Rischio clinico, procedure, audit-clinico
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Metodologico
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 2
Team Multidisciplinare dell’Apparato Digerente: organizzazione e gestione
Area N. 1 Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario
Responsabile Dott. Severino Montemurro - U.O. Chirurgia dell’Apparato Digerente
Ricercatori Prof. Giuseppe Colucci - Dip. Onc. Med. Sp., Dott. Francesco Giuliani - Dip. Onc. Med. Sp.,
associati Dott. Carlo Florio - U.O. Radiologia Diagnostica, Dott. Cosimo Gadaleta - U.O. Radiolo-

gia interv., Dott. Vittorio Mattioli - U.O. Anestesia e rianimazione, Dott. Cosimo Caliandro
- Dirigente Medico I° Livello U.O Chirurgia App. Digerente, Dott. Francesco Scotto, U.O.
Gastroenterologia ed Endoscopia dig., Dott. Marco Lioce - U.O. Radioterapia, Dott. Alfredo
Zito - U.O. Anatomia Patologica, Dott. Michele Quaranta - Lab. Analisi, Dott.ssa Vincenza
Nigro - Dir. Sanitaria, Dott.ssa Rosanna Lacalamita - U.O. Lab. Onc. Sper. Clin.
Anno 2009
Durata 36 mesi
Parole chiave Team Multidisciplinare, percorso diagnostico-terapeutico
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 3
Team Muldidisciplinari nella gestione del paziente oncologico
Area N. 1 Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario
Responsabile Dott. Giuseppe Pastoressa - Direttore Sanitario
Ricercatori Dott. Angelo Paradiso - Direttore Scientifico, Dott.ssa Rosanna Lacalamita - U.O. LOSC
associati
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Team Multidisciplinare, gestione, monitoraggio
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 4
Creazione di una scheda socio-assistenziale
Area N. 1 Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario
Responsabile Anna Sarcinelli Assistente Sociale, Direzione Sanitaria di Presidio
Ricercatori
associati
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Scheda socio-assistenziale, Pratiche ASL, Lavoro
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori
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Progetto N. 5
Attivazione di ambulatorio di patologia rino-sinusale
Area N. 1 Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario
Responsabile Dott. Cosimo Russo - U.O. ORL
Ricercatori Dott. Luciano Grammatica - U.O. ORL
associati
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Neoformazioni naso-sinusali - Ostruzione naso-sinusale - Rinologia
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Clinico epidemiologica sperimentale
Soggetti
cofinanziatori

Progetto N. 6
Check list operatoria per la prevenzione dell’errore in ambito anestesiologico-rianimatorio
Area N. 4 Prevenzione e gestione del rischio correlato all’attività sanitaria
Responsabile Dott. Vittorio Mattioli - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria
Ricercatori Dott.ssa Domenica Garofalo - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria, Dott. Franco
associati Armenise - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria, Dott. Eugenio Canniello -

U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria, Dott. Gino D’Aluisio - U.O. Anestesia e
Terapia Intensiva Postoperatoria, Dott.ssa Patrizia Nardulli - U.O. Risk Management, Sig.ra
Grazia Bradascio - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria, Infermieri Professionali
Sala Operatoria - U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria
Anno 2009
Durata 12 mesi
Parole chiave Check list - errore - rischio
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori

I Programmi 2009
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Linea 6 - Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmaco-economia

Progetto N. 7
Valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica al paziente a rischio o portatore di lesioni da pressione
Area N. 4 Prevenzione e gestione del rischio correlato all’attività sanitaria
Responsabile Dr.ssa Maria Longo - U.O. Qualità Risk-Management e Formazione
Ricercatori Grazia Bradascio - Dipartimento Area Critica, Dott. Vincenzo Daddabbo - Dipartimento
associati Oncologia medica, Angela De Fazio - Dipartimento di Oncologia, Grazia Cacciapaglia - Di-

partimento Chirurgia, Dott.ssa Nicla Roppo - Dipartimento Donna, Margherita Michielli Dipartimento di Chirurgia
Anno 2009
Durata 24 mesi
Parole chiave Prevalenza, lesioni da pressione, assistenza infermieristica, qualità
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto Gestionale
Soggetti
cofinanziatori
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I Programmi 2009

PARTE VII
Elenco dei Ricercatori Responsabili dei Progetti
di Ricerca Corrente 2009-2011 (in ordine alfabetico)

I Ricercatori

Numero
di progetto

Titolo

N°
Linea

N°
Area

12

Identification of both an effective pain relief, and a therapeutic protocol for the treatment of the post mastectomy pain
syndrome (PMPS) with Muscular Acoustic Modulator device
(MAM)

5

4

7

Modello multifattoriale di sopravvivenza nei pazienti con malattia neoplastica in fase avanzata di malattia

1

3

6

Progetto HOC modello organizzativo sperimentale di assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata

1

3

Armenise Francesco

21

Una nuova tecnologia nella pratica clinica: il video laringoscopio PENTAX AWS - AMBU

3

4

Azzariti Amalia

15

Tumore della prostata: inibitori del pathway di EGFR

3

1

14

Nuovo approccio terapeutico nei tumori solidi: AZD1152,
un inibitore dell’Aurora Kinase B

3

1

18

Importanza delle mutazioni di EGFR e Ras nel determinare
la localizzazione del il trafficking della BCRP nel modello in
vitro di NSCLC

3

1

17

Farmaco resistenza e farmaci target-oriented

3

1

1

Stabilità di farmaci antitumorali

4

1

16

Terapie antitumorali personalizzate: utilizzo di PARP inibitori

3

1

6

Ruolo di NHE1 nella potenzialità neoplastica di cellule staminali isolate da tumori solidi

2

1

7

Il costrutto resilienza nelle donne ad alto rischio genetico di
carcinoma mammario: impatto psicologico e studio dei fattori
protettivi

5

3

2

Applicazione di un protocollo terapeutico comprendente ossicodone a rilascio controllato somministrato per os per il trattamento del dolore postoperatorio medio/severo.

5

1

1

Studio dell’integrazione virale di HPV in campioni cito-istologici cervico-vaginali per la ricerca delleproteine P16, HPVL1 e amplificazione del gene hTERC.

2

1

Carioggia Enza

3

Studio dell’efficacia di schemi di trattamento e tecniche radioterapiche per i tumori del distretto testa-collo

4

2

Colucci Giuseppe

1

Valutazione multidimensionale dei pazienti oncologici anziani

5

1

Gadaleta-Caldarola
Gennaro

4

“Sorafenib + Elettro-Ipertermia nel Carcinoma e-patocellulare stadio C (sec. BCLC) M0.
Studio di fase II: valutazione attività e sicurezza

4

2

Giotta Francesco

1

Carcinoma duttale in situ: esperienza dell’Istituto Oncologico
di Bari

3

1

2

Pattern dello status dell’ HER-2 (amplificazione e/o overespressione) nella sede primitiva e metastatica di carcinoma
mammario.

3

1

Responsabile

Aloè Ferruccio

Bruno Michele

Canniello Eugenio

Caponio Maria Angela
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I Ricercatori

Responsabile

Numero
di progetto

Titolo

N°
Linea

N°
Area

3

Correlazione dell’ HER-2 neu con caratteristiche clinico-biologiche in donne con carcinoma mammario radicalmente operato, sottoposte a terapia adiuvante con Epirubicina e
Ciclofosfamide (EC) o conTaxotere seguito da EC

3

1

13

Le precancerosi del cavo orale

2

4

3

Sperimentazione di un modello di intervento psicologico integrato in ORL: la valutazione dei bisogni in ORL

5

2

4

Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi non-Hodgkin
indolenti recidivi/refrattari

3

1

7

Trattamento con Elettrochemioterapia dopo debulking chirurgico delle lesioni cutanee/sottocutanee e linfonodali di tumori solidi.

4

3

2

Studio multicentrico di fase ii con impiego di fotemustina in
associazione a temozolamide a scopo modudante in pazienti
affetti da melanoma metastatico.

4

1

5

Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei (AI) sul profilo lipidico di pazienti operate per carcinoma mammario

3

1

6

Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei (AI) sulla densità minerale
ossea in pazienti operate per carcinoma mammario

3

1

1

Implementazione di un modello innovativo per definire regole condivise e l’avvio di un percorso di revisione della qualità in radioterapia oncologica

6

1

8

Implementazione e utilizzo di un sistema per radiochirurgia e
radioterapia stereotassica per il trattamento di lesioni secondarie intracraniche.

4

3

4

2

6

4

2

1

2

1

Giotta Francesco

Grammatica Luciano

Guarini Attilio
Guida Michele

Latorre Agnese

Lioce Marco

5
Longo Maria

7

Mangia Anita

11
2

210

Nuova opzione di trattamento delle metastasi cerebrali: integrazione di WholeBrainRadioTherapy e Temozolomide
Valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica al paziente a rischio o portatore di lesioni da pressione
Alterazioni genomiche di geni coinvolti nei carcinomi mammari maschili BRCAx
Espressione e ruolo di NHERF1 come marker di malignità
nella cancerogenesi del carcinoma del colonretto

8

Profilo sieroproteomico in pazienti con carcinoma polmonare
non a piccole cellule (NSCLC) trattati con Gefitinib:Relazioni con l’andamento clinico della malattia

3

1

14

Studio dei Sister Chromatid Exchange (SCE) come markers
genetici nei carcinomi ereditari mammari

2

5

7

Studio delle caratteristiche ultrastrutturali dei fibroblasti“cancer associated fibroblasts (CAFs) nel carcinoma invasivo e non
della mammella

2

1
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Numero
di progetto

Titolo

N°
Linea

N°
Area

Mangia Anita

7

Validazione di NHERF1 come potenziale marker prognostico
del carcinoma mammario invasivo

3

1

Mattioli Vittorio

4

Sleep disturbances in cancer patients

5

2

9

Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica: esplorazione
di un modello gestionale delle attività psiconcologiche

5

3

8

Trucco e Parrucco

5

3

6

Check list operatoria per la prevenzione dell’errore in ambito
anestesiologico-riani-matorio

6

4

15

“Vivere oltre il cancro” Persone non più pazienti

5

6

10

CAM: soft handling for cancer patients

5

3

5

3

1

4

1

1

1

2

1

3

1

1

Legatura all’origine dell’IMA nella chirurgia del retto e del
colon sinistro per cancro: studio delle disfunzioni urogenitali
e risultati oncologici a distanza

5

5

F-FDG-PET/TC nella valutazione della risposta del cr del
retto basso alla chemio-radio-terapia

3

4

6

Efficacia della Occlusione Portale preoperatoria (legatura chirurgica) e della Two-stage hepatectomy nel trattamento delle
metastasi epatiche colo-rettali.

4

2

5

Qualità di vita a lungo termine nei pazienti con resezione curativa per cancro gastrico: c’è ancora differenza tra gastrectomia totale e subtotale?

5

2

13

Studio delle disfunzioni urinarie ed erettili in pazienti maschi
dopo TME (total mesorectal excision) con nerve sparing per
cancro del retto

5

5

2

Team Multidisciplinare dell’Apparato Digerente: organizzazione e gestione

6

1

Nigro Aldo

9

Servizio di teleconsulto asincrono

1

4

Pastoressa Giuseppe

3

Team Muldidisciplinari nella gestione del paziente oncologico

6

1

3

Attivazione Registro Tumori Puglia

1

1

Responsabile

11
Milella Pietro

8
1
4
5
2

Montemurro Severino

14
22

Hathor valutazione dell’efficacia della musica e della musicoterapia in gruppi di pazienti oncologici ospedalizzati
Attivazione di un feed-back assistenziale e scientifico con i
medici di base del territorio
Costituzione di Registri di Patologia con le Sdo come fonti
informative
Creazione e sviluppo della corporate identity dell’Istituto
Fabbisogno riabilitativo per pazienti oncologici e disponibilità
dei servizi dedicati.
Valutazione delle modalità di presa in carico e del risultato terapeutico attraverso un’analisi dei dati contenuti nelle SDO

18
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I Ricercatori

Numero
di progetto

Titolo

N°
Linea

N°
Area

9

Polisomia del cromosoma 17 e stato del HER2/Neu nel carcinoma della mammella: Analisi biopatologica e clinica

3

1

18

Prevenzione Primaria e Secondaria del carcinoma mammario:
livello di conoscenza e consapevolezza tra le studentesse delle
scuole superiori di Bari e Provincia

2

6

3

Studio su DNA circolante del profilo di metilazione dei geni
coinvolti nel processo di carcinogenesi mammaria.

2

1

19

Screening per la diagnosi precoce dei tumori polmonari: ridurre l’incidenza e la mortalità nei grandi fumatori

2

6

20

Screening per la diagnosi precoce del tumore dell’ovaio: ridurre l’incidenza e la mortalità

2

6

10

Significato clinico delle cellule tumorali circolanti (CTC) nei
tumori di origine epiteliale.

3

1

21

Screening Molecolare e Diagnosi precoce del Cancro del
Colon

2

6

Russo Cosimo

5

Attivazione di ambulatorio di patologia rino-sinusale

6

1

Sarcinelli Anna

4

creazione di una scheda socio-assistenziale

6

1

6

informazione di gruppo

5

2

Schittulli Francesco

12

Uso della tintura dei capelli e rischio di ca della mammella

2

2

Scotto Francesco

4

Le precancerosi dell’intestino tenue nei soggetti a rischio.

2

1

20

Valutazione della correlazione tra microRNAs e risposta al
trattamento con anti-EGFR in combinazione con Folfiri/Folfox in pz con ca colorettale metastatico

3

3

11

Rete regionale per il Controllo di qualità di Her2/Neu in Anatomia Patologica.

1

5

4

Amplificazione genica di EGFR ed espressione di PTEN nel
carcinoma del colon retto metastatico.

2

1

11

Determinazione di HER2 neu nel carcinoma mammario con
Silver in situ Hybridization(SISH)

3

1

8

Immunotipizzazione e alterazioni quantitative geniche di
EGFR nel Carcinoma Non a Piccole Cellule del Polmone.

2

1

5

Effetto delle alterazioni di BRCA1 nella regolazione dell’angiogenesi

2

1

10

Profilo epigenetico nel colon-retto metastatico

2

1

12

Significato clinicopatologico dell’espressione di miRNAs in
risposta alle target therapies

3

1

23

Sviluppo ed implementazione di algoritmi AI-based per lo
studio di profili patologici in oncologia

3

4

13

Diagnosi precoce del tumore mammario familiare e sporadico
con analisi del profilo siero-proteomico

3

1

Responsabile

Petroni Stella
Quaranta Michele

Silvetris Nicola

Simone Giovanni

Tommasi Stefania
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I Ricercatori

Responsabile

Tommasi Stefania

Numero
di progetto

17
24
16

Titolo

Valutazione algoritmi bioinformatici e patologici per definizione rischio nel carcinoma mammario/ovarico ereditario
Approcci metodologici innovativi per lo screening mutazionale di grossi geni
Network pugliese per lo screening del carcinoma mammario
ereditario

N°
Linea

N°
Area

2

5

3

4

2

5

15

miRNA come marcatori del carcinoma mammario familiare

2

5

9

Prima verifica di tollerabilità e sicurezza della elettroiperrmia
loco-regionale (oncotermia) associata a chemioterapia nella
malattia peritoneale da ca ovarico pluritrattato

4

3

10

Studio di riproducibilità diagnostica on-line fra patologi su
vetrini virtuali di biopsie osteomidollari con disordini mieloproliferativi

1

4

19

L’utilità della ibridazione in situ in fluorescenza (FISH) nella
diagnosi dei linfomi su citologia con ago aspirato.

3

2

Vinciarelli Gianluca

Zito Francesco
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