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L’anno 2010 è stato sicuramente l’anno recente più delicato dal punto di vista di attività e produzione scientifica per l’Istituto Tumori di Bari. Infatti, è coinciso con il trasferimento nella nuova e definitiva sede ma anche con la interruzione dei lavori di fatto dall’estate fino alla fine dell’anno.
A questo obiettivo sono stati finalizzati prevalentemente gli sforzi anche dei ricercatori coinvolti
come è prevedibile nella pianificazione e movimentazione di tutti i laboratori, e strutture clinicoscientificihe. Questa situazione ha comportato una riduzione di circa il 10% di attività pubblicistica
scientifica su riviste internazionali impattate (nel 2010, l’IF grezzo è stato di 174,116) ma ha permesso di mettere in evidenza un importante e deciso trend positivo nel IF normalizzato pesato
(+34% rispetto al 2009) indice di un ruolo sempre più importante e centrale che i ricercatori dell’Istituto vanno svolgendo nelle sperimentazioni clinico-laboratoristiche multicentriche. È questo il
dato più importante da mettere in evidenza e che far ben sperare per un ruolo sempre più da protagonista per i nostri ricercatori anche nel panorama internazionale.
Il 2010, d’altra parte, è stato l’anno di attivazione nella nuova sede di tutta una serie di nuove strutture cliniche e laboratoristiche di cruciale importanza per l’ulteriore sviluppo scientifico dell’Istituto.
Innegabile, infatti, il ruolo che avranno nel futuro strutture quali:
- il Registro Tumori Puglia che ormai mira all’accreditamento nel corso del 2012;
- la Biobanca Istituzionale Oncologica che copre circa 300 mq di superficie e pensata sin dall’inizio
come Biorepository di risorse biomolecolari piuttosto che come una semplice struttura di crioconservazione;
- il Centro Avanzato di Terapie Cellulari per trattamenti innovativi come immunoterapia, vaccini, trapianti, etc.;
- i Laboratori Sperimentali di Farmacologia, Biomorfoloiga Funzionale, Genetica Clinica, Invasività
e Metastatizzazione, etc tutti cruciali per lo sviluppo di studi di Fase O/1; ed inoltre strutture cliniche
innovative come sale operatorie ibride, tecnologie radioterapiche, etc.
In conclusione, un anno necessariamente delicato dal punto di vista della produttività ma da intendersi come pietra d’angolo nella storia dell’Istituto e soprattutto come fondamento per una sua
visione completamente diversa.
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Dipartimento dei Laboratori di Oncologia Sperimentale

Dipartimento dei Servizi

Direttore: Dott. Michele Quaranta

Direttore: Dott. Antonio Pellecchia

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

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).
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 rimozione 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.

Dipartimento di
Oncologia Sperimentale

Struttura organizzativa
Dipartimento dei Servizi
U.O. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
U.O. Laboratorio di Oncologia Sperimentale Clinica

Farmacologia clinica e preclinica

U.O. Radiologia Diagnostica

Biologia molecolare applicata

U.O. D.H. Attività Ambulatoriale

Biologia Funzionale
U.O. Anatomia, Istopatologia e Citodiagnostica
U.O. Fisica Sanitaria
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Dipartimento Donna

Dipartimento di Chirurgia Oncologica

Direttore: Prof. Francesco Schittulli

Direttore: Dott. Luciano Grammatica

L’istituzione del Dipartimento Donna dell’Istituto
Tumori di Bari nasce dall’esigenza di garantire un
percorso preventivo-diagnostico-terapeuticoriabilitativo 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

Il Dipartimento di Chirurgia Oncologica, attualmente costituito dalle Unità Operative complesse di Chirurgia dell’Apparato Digerente e di
Otorinolaringoiatria-Chirurgia 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
Dipartimento di
Chirurgia Oncologica

U.O. Chirurgia dell’Apparato digerente
U.O. Otorinolaringoiatria

Dipartimento Donna

U.O. Ginecologia e Prevenzione Ginecologica
U.O. Senologia e Prevenzione Chirurgica
Gruppo Operativo Interdipartimentale
Radiologia Senologica
Riabilitazione
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Dipartimento di Oncologia Medica e Sperimentale e Terapie Innovative

Dipartimento di Area Critica e Quartiere Operatorio

Direttore: Prof. Giuseppe Colucci

Direttore: Dott. Vittorio Mattioli

Il Dipartimento di Chirurgia Oncologica, attualmente costituito dalle Unità Operative complesse di Chirurgia dell’Apparato Digerente e di
Otorinolaringoiatria-Chirurgia 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
Dipartimento di Oncologia Medica e
Sperimentale e Terapie Innovative

U.O. Oncologia Medica e Sperimentale
D.H. Attività Ambulatoriale
U.O. Oncologia Medica
U.O. Radioterapia
U.O. Oncoematologia
U.O.S. Oncoematologia
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ll 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 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
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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:
“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 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
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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 effi-

cace 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.

Struttura organizzativa
Dipartimento di Area Critica e
Quartiere Operatorio

U.O. Anestesia, Rianimazione e Terapie del
Dolore - Quartiere Operatorio
U.O. di Terapia Intensiva Post Operatoria
U.O.S. Radiodiagnostica Interventistica
U.O.S. di Medicina del dolore e Cure palliative
U.O. Cardiologia
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ATTIVITÀ CLINICO - ASSISTENZIALE
L’Attività assistenziale dell’Istituto
L’attività assistenziale dell’istituto nel corso del
2010 registra una flessione di circa il 17% del
fatturato rispetto al 2009 relativa ai ricoveri ordinari e diurni in mobilità infraregione prima ancora dell’applicazione dell’aggiornamento
tariffario intervenuto in data 04 /01/2011 con
DGR n. 28 5 8 del /2010 e della chiusura definitiva riferita agli episodi di ricovero la differenza
si attestava interno a -20%.
Per una corretta comprensione delle motivazioni che hanno determinato per il 2010 una diminuzione della produttività e quindi dei
parametri ad essa correlati, occorre far presente che a partire dal mese di settembre 2010
sono iniziate le procedure di trasferimento dell’
Istituto presso la nuova sede.
Da tale data infatti, parte del personale con particolare riferimento a quello di sala operatoria è
stato dislocato presso la nuova struttura al fine

di garantire sia lo svolgimento in sicurezza dell’
attività della U .O .C. di Radioterapia e della
U.O.C. di Radiologia, trasferite nello stesso
mese, sia la fase di apprendimento delle nuove
tecnologie dell’ intero quartiere operatorio.
E’ del tutto evidente che, conseguenzialmente,
l’attività operatoria si è ridotta potendo operare
su una sola sala operatoria e di conseguenza
sono diminuiti i ricoveri.
Inoltre a partire dal 25 ottobre sono state sospese tutte le attività di ricovero e ambulatoriale
per consentire il trasferimento dell’intera struttura e nel contempo di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività assistenziali, da parte degli organi
preposti. Tali procedure sono state portate a
compimento a gennaio 2011.
Anche l’attività ambulatoriale presenta un fatturato in flessione di circa 15% rispetto al
2009.

Tab.1 Mobilità Infraregionale

Prestazioni

Produzione 2009 Produzione 2010

Differenza

% Differenza

Ricoveri

17.864.803,75

14.757.444,29

-3.107.359,46

-17,39

File F

10.056.495,69

10.197.658,56

141.162,87

1,40

Ambulatoriale

4.614.274,64

4.508.904,77

-105.369,87

-2,28

Totale

32.535.574,08

29.464.007,62

-3.071.566,46

-9,44

L’ andamento descritto per la mobilità regionale
è confermato dai valori della mobilità ex tra regionale e Nazionale riportato nella tabella 2.
Anche per l’attività ambulatoriale si deve registrare una flessione, sia pure contenuta rispetto

ai ricoveri.
Per quanto riguarda il file F (tabella 2) è da sottolineare il dato positivo che si rileva maggiormente nella mobilità extra regionale ed extra
nazionale.

Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale

Prestazioni

Produzione 2009 Produzione 2010

Differenza

% Differenza

Ricoveri

1.466.513,18

1.223.589,13

-242.924,05

-16,56

File F

403.408,46

441.140,87

37.660,41

9,33

Ambulatoriale

159.156,52

145.140,87

-14.015,65

-8,53

Totale

2.029.150,16

1.809.870,87

-219.279,29

-10,77
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei
principali indicatori di attività dell.Istituto riferiti
agli anni 2009/2010. Si riscontra un decremento del numero dei ricoveri ordinari di circa
il 18% e del numero delle giornate di degenza.
Particolare non trascurabile è che la degenza
media si mantiene a circa 5,53 con un lievissimo incremento rispetto al 2009.

L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL’ISTITUTO

Decremento del numero dei ricoveri Diurni di
circa 20% , flessione del tasso di occupazione
dei posti letto che passa dal 68,54% al
61,55%.
Tutti gli altri parametri quantitativi registrano un
decremento che si attesta da un minimo del
5% a un massimo del 10% delle attività rispetto
all’anno precedente.

Questi parametri sono indicativi di un attività
assistenziale che si stabilizza su prestazioni di
medio alto profilo.
Al fine di poter dare un quadro dettagliato
che, da una prima analisi, conferma l’anda-

Tab. 4 Indicatori di Attività Ospedaliera riferiti alle singole UU.OO.

UNITÀ OPERATIVA

Tab. 3 Indicatori di Attività Clinico – assistenziale 2009-2010

INDICATORI DI ATTIVITA’

ANNO 2009

ANNO 2010

N. Ricoveri ordinary

4.132,00

3.419,00

N. Giornate di degenza

22.250

18.893

Degenza media*

5,38

5,53

N. Ricoveri di DH

2.667,00

2.161,00

Radiologia
Interventistica
Chirurgia Apparato
Digerente

Tasso di occupazione posti letto*

68,54%

61,55%

Degenza
media

Tasso di
Occupazione
Anno
2009

Anno
2010

Turn Over

Anno
2010

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2009

8,78

9,12 93,82 77,73 0,58

2,62
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Anno
2010

Peso medio
Anno
2009

Anno
2010

31,09 2,31

2,27

9,05 10,54 76,45 75,7

2,79

3,38 30,82 26,23 3,12

3,08

Ginecologia

5,8

6,1

7,97

9,77 26,05 26,23 1,52

3,08

Senologia

3,29

3,12 35,15 31,34 6,08

6,84 38,95 36,63 1,24

1,31

6,78 37,08 28,24 1,42

1,09

1,68 67,32 60,6

1,13

1,12

2,47 31,25 25,5

2,28

2,12

42

38,5

Turn over*

2,47

3,45

50.954

48.252

Interventi chirurgici

2.401

1.967

Esami di laboratorio

220.325

206.229

Otorinolaringoiatria

5,8

6,14 60,09 47,5

Peso medio*

1.51

1,46

Oncologia Medica e
Sperimentale

4,47

4,34 82,44 72,09 0,95

Ematologia
Il parametro qualitativo da prendere in considerazione per la valutazione dell.attività clinico assistenziale è il .Peso Medio. che si stabilizza per il
2010 su un valore di 1,46 partendo dal un valore
di 1,37 del 2004, come riportato nel grafico 1.

Indice di
rotazione

Anno
2009

Visite ambulatoriali

* Valore calcolato sui ricoveri ordinari
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mento generale già descritto precedentemente, nella sottoriportata tabella n.4, si raffrontano gli Indicatori di Attività Ospedaliera
riferiti alle singole UU. OO. Nel biennio
2009/2010.

10,06 11,84

86

3,85

82,75 1,62

Tale valore che è in decremento rispetto all’anno precedente si allinea con i valori già registrati negli anni 2007/ 2008.
Stesso andamento si registra sul ricovero
diurno così come riportato nel grafico 1.
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ORGANIGRAMMA DIREZIONE SCIENTIFICA

Direzione Scientifica
Direttore Scientifico

Segreteria Direzione
Ufficio Gestione Ricerca Scientifica
Clinical Trial Center
Biblioteca e Formazione
Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Biobanca Istituzionale

Riferimenti Generali
Direttore Scientifico

Segreteria Scientifica

Dott. Angelo Paradiso
Tel.: 080.5555900
e-mail: a.paradiso@oncologico.bari.it
Sig. Alessandro Lanetti
Assistente Amministrativo
Tel.: 080.5555387 - Telefax: 080.5555388
e-mail: dirscientifica@oncologico.bari.it
lanetti@oncologico.bari.it

Ufficio Gestione Ricerca Scientifica

Dr.ssa Iris Mannarini
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Telefax: 080.5555389
e-mail: i.mannarini@oncologico.bari.it

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: 080.5555381
e-mail: uff.studiclinici@oncologico.bari.it

Biblioteca e Formazione
Responsabile Scientifico:
Dott. Angelo Paradiso

Referente Tecnico (Contrattista bibliotecaria)
Sig.ra Daniela Simone
Telefax: 080.5555393 - Telefax: 080.5555388
e-mail: biblioteca@oncologico.bari.it
Orari Mattina: h. 8:30 - 14:00
Pom: mar - gio h. 15:00 - 17:00

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

25

ORGANIGRAMMA DIREZIONE SCIENTIFICA

AREE SPECIALI DI INTERVENTO

AREE SPECIALI INTERVENTO
Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica
Coordinatore Scientifico:
Personale a Contratto (Psicologhe)
Dott. Vittorio Mattioli
Dr.ssa Claudia Cormio
Dr.ssa Rosanna Montanaro
Dr.ssa Francesca Romito
Consultorio Tel.: 080.5555326
e-mail: psiconcologia@oncologico.bari.it
criticare@oncologico.bari.it
Biobanca Istituzionale
Coordinatore Scientifico:
Dott. Angelo Paradiso
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BioBanca del Laboratorio di Oncologia
Sperimentale e Clinica
Responsabile: Dott. Giuseppe Pelagio
Tel.: 080.5555381
e-mail: bancatessuti.oncologia@oncologico.bari.it
BioBanca del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche
Responsabile: Dott. Michele Quaranta
Tel.: 080.5555914
e-mail: michelequaranta@virgilio.it
BioBanca del Laboratorio di Anatomia Patologica
Responsabile scientifico: Dott. Alfredo Zito
Tel.: 080.5555307
e-mail: istopatologia@oncologico.bari.it
BioBanca del Laboratorio di Citodiagnostica
Responsabile scientifico: Dott. Giovanni Simone
Tel.: 080.5555904
e-mail: g.simone@oncologico.bari.it
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Nell’Ambito delle specifiche attività di ricerca di
eccellenza svolte nell’ultimo biennio, vanno
espressamente citate oltre quelle già riportate
nella precedente relazione, le attività di:
1) Registro Tumori Pugliese
2) Biobanca Istituzionale
3) Centro Avanzato per Terapie Cellulari
4) Laboratori Sperimentali
Laboratorio Genetica Clinica
Laboratorio Biomorfologia Funzionale
Laboratorio Invasione e Metastatizzazione
Laboratorio Farmacologia Clinica e Pre-clinica
Registro Tumori Puglia
Coordinamento: Istituto Tumori Bari
Resp: Prof. G. Assennato, ARPA Puglia
La Regione Puglia ha con DGR 1500/2008 deliberato e finanziato l'attivazione e collocazione
del Registro Tumori Regionale Pugliese presso
l'Istituto Tumori di Bari dotandolo di un budget
triennale. Compito del presente progetto è
quello di definire il modello e le procedure operative, la logistica e gli strumenti per l'inizio delle
attività previste per l'anno in corso.
Resoconto Attività anno 2009:
Il Registro Tumori della Regione Puglia (RTP) è
stato istituito con DGR 1500/2008, come struttura tecnico-scientifica della Rete Oncologica
Regionale prevista dall’allegato 1 alla L.R.
23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010),
deputata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- misurazione della mortalità e della incidenza del
cancro per sede, per sesso, per età, e per altre
caratteristiche della popolazione in modo omogeneo e standardizzato sull’intero territorio;
- redazione di una relazione annuale sulla frequenza della patologia neoplastica in Puglia e
sullo stato di prevenzione primaria e secondaria
del cancro, sulla base della quale individuare
aree critiche e priorità;
- svolgimento di indagini epidemiologiche intese a stimare i rischi cancerogeni nel territorio
regionale e a formulare ipotesi circa le cause,
anche in collaborazione con altri Enti e strutture
di ricerca nazionali e internazionali;
- supporto all’Assessorato per le Politiche della
Salute e alle Aziende Sanitarie Locali per la pia-
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nificazione e l'attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, per la valutazione
dell'efficacia di programmi di screening per i tumori e dell'impatto di programmi di prevenzione
primaria rivolti alle persone ed all'ambiente di
vita e di lavoro;
- monitoraggio e valutazione dei dati relativi all’accesso e alla qualità dei servizi diagnostici e terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da
cancro, fornendo confronti con altre regioni o paesi
e indicazioni utili alla programmazione sanitaria;
- identificazione e il monitoraggio dei gruppi ad
alto rischio.
Con la DGR 1500/2008 è stato stabilito anche
il modello organizzativo del Registro Tumori Puglia che, partendo dal protocollo d’intesa tra
l’Assessorato alla Politiche della Salute della
Regione Puglia, l’IRCCS “Giovanni Paolo II”, le
Aziende Sanitarie Locali della Puglia, le Aziende
Ospedaliere, gli IRCCS, l’OER Puglia, l’ARPA
Puglia e l’A.Re.S. Puglia, realizzi il Coordinamento di fatto sotto il profilo Tecnico Scientifico
al fine di garantire condivisione dei metodi e
delle procedure di funzionamento.
L’attività del Registro Tumori è presieduta dal
Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), di cui
fanno parte l’Assessore per le Politiche della
Salute della Regione Puglia, l’Assessore all’Ecologia della Regione Puglia, il Dirigente del
Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione
dell’Assessorato alle Politiche della Salute della
Regione Puglia, il Direttore Generale dell’Istituto
Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II”, il Direttore
Generale dell‘ARPA Puglia, il Direttore Generale
dell’A.Re.S. Puglia, i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione Puglia, il Responsabile
Scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico
della Regione Puglia, il Responsabile Scientifico
del Centro Operativo Regionale della PugliaRegistro Mesoteliomi e dal Direttore Generale
dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte,
ovvero loro delegati, e da un Rappresentante
delle Associazioni del settore.
Come da regolamento, il Registro Tumori si è dotato di una sede centrale e legale istituita presso
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l’Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II”, di Bari.
Presso la sua stessa sede il Registro Tumori si
è dotato anche di un Centro di Coordinamento
delle attività che figura nella U.O.S. di Epidemiologia dei Tumori, all’interno della U.O.C. di
Epidemiologia e Statistica.
Le attività svolte nel 2009 sono:
- raccolta ed analisi dei dati provenienti dalle fonti
SDO relative ai ricoveri per patologie neoplastiche dei residenti della provincia di Taranto (compresi i ricoveri extra-regionali) dal 1999-2008, per
fornire in tempi rapidi le stime di incidenza, dando
una prima indicazione sugli andamenti temporali
della patolo-gia neoplastica sul territorio, con particolare attenzione per i tumori associati a fattori
di rischio ambientale;
- incrocio dei dati SDO con Anagrafe Sanitaria
della Regione Puglia, archivi informatizzati delle
Anatomie Patologiche di tutti i presidi Regionali.

SESSO

F

M
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A questo scopo le codificatrici hanno predisposto lettere di richiesta SDO alle strutture di ricovero fuori Regione;
- Parallelamente, la UOSE della ASL di Taranto
ha provveduto a recuperare i referti di Anatomia
Patologica da incrociare con le SDO per effettuare il record-linkage e l’attività di codifica;
- Avvio dei record-linkage di tutti i ricoveri nolink.
Resoconto Attività anno 2010:
A seguito di richiesta all’Assessorato alle Politiche della Salute, tra gennaio e marzo 2010
sono stati acquisiti l’archivio SDO relativo agli
anni 1998-2008 (Tabella 1) e l’Anagrafica Sanitaria Regionale aggiornata al 07/01/2010.
TAB. 1 - I dati di attività del Registro: numero
di SDO con diagnosi tumorale (secondo la
classificazione IARC) esaminate per anno e per
provincia.

ANNO

BA

BR

FG

LE

TA

FUORI
REGIONE

TOTALE

1998

11536

3045

6184

7517

4944

2722

35948

1999

13470

3528

6152

7873

4867

2632

38522

2000

13479

3118

6032

7602

4814

2691

37736

2001

12903

3427

6482

8239

5139

2732

38922

2002

12569

3202

6556

8567

5071

2470

38435

2003

12086

3131

6603

7978

4813

2317

36928

2004

10831

2835

5694

7449

4604

2049

33462

2005

11131

2910

6105

7925

4717

1616

34404

2006

13242

3488

7718

7827

4949

1802

39026

2007

14033

3618

7615

8686

5186

1894

41032

2008

14146

3678

7552

8637

5100

1689

40802

Totale F

139426

35980

72693

88300

54204

24614

415217

1998

14522

3955

7040

9799

5595

3184

44095

1999

16688

3561

7040

9290

5712

3272

2000

16574

3991

7624

9687

5445

2001

16130

4147

7586

10581

6320

2002

15481

4155

7384

10768

2003

15273

4257

7770

2004

15174

3824

6047

2005

15541

4019

2006

17083

2007

sottoposte ad una operazione di linkage automatico con l’Anagrafe Sanitaria del Registro. Il
record linkage è stato eseguito in maniera deterministica mediante l’utilizzo del codice fiscale
come identificativo univoco. Per il recupero di
pazienti non riconosciuti è stato effettuato un
linkage secondo i seguenti gruppi di variabili
chiave: nome-cognome-data nascita-sessocomune di nascita oppure codice fiscalenome-cognome-data nascita- sesso.
Le SDO linkate sono distinte in “LINK” e “noLINK” a seconda che sono o meno reperite nell’anagrafe del Registro.
Per tutti i “no-LINK” (soggetti che non sono riconosciuti nell’Anagrafe), gli operatori del Registro eseguono una paziente operazione di
linkage manuale utilizzando tutte le fonti informatiche e cartacee disponibili, compresa l’Anagrafe Assistiti online.
Sono state linkate manualmente 4458 SDO relative alle province di Bari, Taranto Foggia e
Brindisi (Tab. 2). Nella ricerca del codice fiscale
corretto riferito ad un soggetto, sono state individuate anche le SDO dello stesso paziente
relative agli anni precedenti il 2006 e linkate
quelle che risultavano “no-LINK”, per un totale
di 514 record.
SI riporta il riepilogo ad oggi.

La prima operazione eseguita dal personale informatico del Registro al momento della acquisizione di una nuova fonte informativa è, infatti,
il record linkage con le altre fonti ed in particolare con l’Anagrafe Sanitaria del Registro che
permette di validare la residenza e, inoltre di valutare la sopravvivenza. Tale Anagrafe è costituita dalla giustapposizione di diverse immagini
temporali delle Anagrafe Assistiti della regione
Puglia. L’Anagrafe è stata completata con l’aggiunta di soggetti deceduti solo dopo il controllo della residenza degli stessi su altre fonti
sanitarie e non sanitarie.
Allo scopo di permettere il linkage tra il database SDO e quello dell’Anagrafe del Registro,
creato a partire dalle “fotografie” dell’Anagrafe
Sanitaria Regionale del 1999, 2001, 2002,
2004, 2006, 2008 e 2009, si è proceduto ad
un’analisi di quest’ultimo flusso allo scopo di individuare i “doppi codici fiscali”: sono presenti,
infatti, soggetti che hanno cambiato nome nel
corso del tempo o per i quali sono stati modificati campi relativi ai dati anagrafici perché non
corretti e che quindi sono presenti in Anagrafe
con due o più codici fiscali. Tali C.F. sono stati
individuati ed eliminati.
Le SDO con diagnosi tumorale in almeno uno
dei sei campi di diagnosi esistenti sono state

TAB. 2 - I dati di attività del Registro: distribuzione delle SDO con diagnosi tumorale (secondo la classificazione IARC) secondo
il risultato dell’attività di record linkage eseguita in maniera deterministica o manuale, per anno e per provincia di residenza.
FOGGIA

BARI

BRINDISI

ANNO

LINK

MAN

MAN

Totale

LINK

MAN

2006

19170

297

86

19553

32980

577

90

45608

2007

19100

125

120

19345

34209

526

3193

46514

2008

19275

20

190

19485

35323

3276

48040

Totale

57545

442

396

6212

2990

46990

9811

6359

2862

46332

9377

6253

2232

42907

6949

10208

6260

2105

45082

4403

9216

10927

6611

2267

50507

ANNO

LINK

MAN

17263

4552

9312

11419

6650

2465

51661

2006

20342

2008

17703

4462

9531

11301

6705

2341

52043

2007

Totale M

177432

45326

85544

113168

68122

30187

519779

Totale

316858

81306

158237

201468

122326

54801

934996
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LINK

MAN

33647

8511

249

15

8775

96

34831

8735

214

21

8970

211

71

35605

8847

84

10

8941

58383 102512

1314

257

104083 26093

547

46

26686

MAN

Totale

LINK

MAN

76

206

20624

11961

783

30

12774

21662

11

238

21911

12291

766

18

13075

2008

21659

18

177

21854

12511

501

23

13035

Totale

63663

105

621

64389

36763

2050

71

38884

LECCE
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no-LINK Totale

no-LINK Totale

TARANTO
no-LINK Totale
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In base alla richiesta del responsabile NSISR
dell’Assessorato alle Politiche della Salute sono
stati attivati i contatti con i servizi di Anatomia Patologica regionali per individuare i software utilizzati
per l’archivio dei referti e per intraprendere un rapporto di collaborazione. Parallelamente sono state

preparate ed inviate le richieste ai Direttori delle
Anatomie Patologiche, per consultare i loro archivi. Nella tabella che segue si riporta il resoconto
del censimento dei presidi, la disponibilità degli archivi, la presenza o meno dei codici SNOMED e
lo stato di avanzamento della raccolta dei dati:

TAB. 3 - I dati di attività del Registro: Anatomie Patologiche di presidi ospedalieri regionali.
Località

Presidio
ospedaliero

Software

Num.
(materiali)

dal

Acq. delle
fonti

Ospedale
"F. Miulli"

Windowpat

49745

02/01/2003

Altamura

Ospedale
"Umberto I"

Armonia dal
2005

51630
(52985)

01/12/2005

Castellana
Grotte

Ospedale
"De Bellis"

Armonia

10209
80920

S. G. Rotondo

Casa Sollievo
altro software
della sofferenza

49607

16/07/2010

48447

52664

01/10/2002

31/03/2009

0

10209

01/01/2003

31/12/2008

79972

Ospedale
"C. Panico"

Armonia

Bari

Ospedale
"Di Venere"

Armonia

48396
(61008)

02/01/2006

Bari

Policlinico Bari
(prof. Caruso)

Armonia

76416
(87800)

02/05/2005

Bari

Policlinico Bari
(prof. Ricco)

Armonia

119701
(132791)

02/05/2005

Bari

Policlinico (precedente Armonia)

359220

Bari

IRCCS Ist. Tum.
“Giovanni Paolo II”

65931

Bari

Dermatologia II

Bari

Ospedale
"San Paolo"

BAT

altro
software

31/08/2009 morfologico(tutti
con topografico
in SNOMED)

Tricase

Casalingo

con codifica con diagnosi
Snomed
in chiaro

al

Referente dr.ssa Melcarne

11755

43980

48396

46335

0

14/07/2010

99581

0

07/01/1994

07/10/2005

0

299454

01/01/1994

19/03/2010

5391

65490

31/12/2007

0

11755

dic.1995

31/03/2009
14/07/2010

recupero in corso tramite cartelle cliniche
Armonia

Referente dr. Coviello

Terlizzi

Ospedale
"M. Sarcone"

Casalingo

recupero in corso

Putignano

Osp."Santa Maria
degli Angeli"

Casalingo

Afferisce all’IRCCS De Bellis

Brindisi

Ospedale
"Perrino"

Armonia

Lecce

Ospedale
"Vito Fazzi"

Armonia
(dal 2009)

Referente dr.ssa Melcarne

Gallipoli

Ospedale
"Sacro Cuore"

Armonia
(dal 2007)

Referente dr.ssa Melcarne

Taranto

Ospedale
"SS Annunziata”

30

0

51941
(62137)

49383

20/02/2008

03/01/2003

19/07/2010

25/02/2006

49625

49383

Attività organizzativo-formative
- Organizzazione del Corso di formazione
“Sistema informativo Registro Tumori Puglia
- Metodi per la raccolta, classificazione e
codifica dei tumori” che si è svolto presso
l’Oncologico di Bari nei giorni 11 e 12 novembre, rivolto agli operatori del RTP, che ha visto
la partecipazione di 30 persone provenienti
dalle 6 ASL pugliesi.
- Partecipazione a Corsi ed Incontri 2010 del
personale del Centro di Coordinamento e
delle ASL:
26 gennaio Riunione operativa presso Assessorato alla Sanità per l’area applicativa Registro Tumori - EDOTTO;
25-26 febbraio Prevenzione e controllo dei tumori in Italia meridionale “Screening di popolazione e registrazione oncologica: lo stato
dell’arte, le criticità, le prospettive di sviluppo”
organizzato dall’AIRTUM- Cosenza;
21 - 23 aprile XIV Riunione Annuale dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori 2010 –
Sabaudia;
17 maggio Riunione operativa presso Assessorato alla Sanità per l’area applicativa Registro Tumori - EDOTTO;
21 giugno Riunione operativa presso l’Oncologico - Bari;
22-23 giugno partecipazione al Corso di Codifica e Registrazione tumori emolinfopoietici,

organizzato dall’AIRTUM, Reggio Emilia;
5 luglio Riunione con referenti Asl Taranto e
dott. Ivan Rashid presso l’Oncologico – Bari;
8-10 settembre partecipazione al Corso di
aggiornamento annuale per operatori dei registri tumori “Strumenti e procedure per i registri tumori e neoplasie del colon-retto”,
organizzato dall’AIRTUM Camerino.
6-9 novembre partecipazione al Congresso
EuroEPI 2010 Epidemiology and public health
in an evolving Europe e al XXXIV Congresso
Italiano dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, Firenze;
10 novembre Riunione operativa presso l’Oncologico di Bari per lo Studio di fattibilità per
pianificazione delle strategie di acquisizione e
gestione dei dati;
11-12 novembre Corso di formazione “Sistema informativo Registro Tumori Puglia –
Metodi per la raccolta, classificazione e codifica dei tumori del RTP” presso l’Oncologico
– Bari;
18-19 novembre partecipazione al Convegno
Intermedio 2010 SISMEC – Archivi informatizzati: peculiarità metodologiche e potenzialità
applicative, Bari;
25-26 Novembre e 3 Dicembre partecipazione al Corso Base AIRTUM Principi e metodi
della raccolta, classificazione e codifica dei tumori, Tarquinia.

0

0
45444
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Biobanca Istituzionale
Coordinamento: Direzione Scientifica
Responsabile: Dr. G Simone,
UOC Anatomia Patologica
Lo sviluppo di trattamenti personalizzati per il
cancro dipende da una migliore conoscenza
dei meccanismi molecolari coinvolti nel processo di iniziazione, progressione e sviluppo
della resistenza ai farmaci. Il rapido progresso
delle tecnologie biomolecolari, ha acuito la necessità del ricercatore di identificare le connessioni fra i fattori genetici ed ambientali, che
inducono la patologia e ne modificano la gravità
e l’esito.
Questi studi dipendono dalla possibilità di analizzare grandi numeri di campioni.
In quest’ottica le biobanche ricoprono un ruolo
fondamentale, permettendo l’analisi di materiale biologico raccolto secondo criteri di alta
qualità per correlare la ricerca biologica con i risultati clinici.
La Biobanca dell’Istituto Tumori di Bari è stata
istituita con Del N°384 del 3/11/2008 ed occupa provvisoriamente spazi in cui è in via di
realizzazione la struttura definitiva di circa 250
mq che fungerà da Biorepository regionale. Infatti, con finanziamento PON, l’Istituto Tumori
di Bari realizzerà la struttura che coordinerà la
Rete regionale delle biobanche di interesse oncologico per fini diagnostici e di ricerca.
La raccolta e conservazione dei campioni e dei
dati associati è stata eseguita secondo le procedure approvate con delibera e come da certificazione del sistema qualità ISO 9001:2000
CERT-17885-2006-AQ-BRI-SINCERT rilasciato
in data 31/10/2006.
Il personale della Biobanca ha proceduto a monitorare le procedure operative di raccolta e
conservazione dei campioni biologici, ha potuto
individuare alcuni focal point sui quali poter intervenire al fine di migliorare le performance
delle attività. Infatti, si è proceduto all’acquisizione delle liste operatorie nel pomeriggio del
giorno precedente alla seduta, anziché al mattino stesso, che ha permesso di individuare i
casi di interesse per studi specifici condotti da
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ricercatori dell’Istituto, allertandoli in tempo utile
per organizzare i loro esperimenti. Si è intervenuti, inoltre sul miglioramento delle procedure
di comunicazione con i reparti chirurgici, consentendo un miglioramento nella tracciabilità di
casi di potenziale interesse per la biobanca.
Si è proceduto con il monitoraggio continuo
delle temperature di esercizio dei congelatori
con il sistema di controllo a distanza, gestitio
da software dedicato attualmente utilizzato,
che ha permesso di intervenire tempestivamente in occasione di malfunzionamenti.
La biobanca ha acquisito 2 nuovi congelatori a
-80°C portando il numero totale dei congelatori
a 8 unità
Durante l’ultimo anno, la Biobanca Istituzionale
ha proseguito la raccolta e conservazione di
campioni biologici provenienti da pazienti operati per patologia neoplastica presso la propria
sede. Nello specifico sono stati raccolti complessivamente 802 campioni tissutali e, nello
specifico, 426 campioni di tessuto tumorale,
360 campioni di tessuto normale adiacente e
15 campioni di tessuto metastatico provenienti
da 393 nuovi casi, di cui
63.3% patologia mammaria,
24.1% patologia gastro-intestinale,
2.8 % patologia ORL
9.6 % Patologia Ginecologica.
I rispettivi campioni di siero-plasma di 334 casi
sono stati raccolti per un totale di 1321 aliquote.
In virtù del trasferimento alla nuova sede dell’Istituto, è stata avviata la progettazione della
nuova Biobanca Istituzionale. Si sono svolti una
serie di incontri con ditte specializzate nella realizzazione di biobanche “chiavi in mano” che ha
permesso
1. di valutare le reali esigenze rispetto alle disponibilità per la sua realizzazione,
2. di elaborare un piano progettuale idoneo alle
effettive esigenze della Biobanca
La realizzazione della nuova Biobanca avverrà
in seguito all’espletamento degli adempimenti
formali e presumibilmente entro il primo trimestre 2012.
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È stata condotta un’indagine conoscitiva per
individuare un nuovo sistema di monitoraggio
delle temperature d’esercizio dei congelatori,
che permetta il controllo delle stesse da un
punto qualsiasi della rete e che consenta la remotizzazione degli allarmi. Il sistema individuato
è risultato essere lo SPYLOG, prodotto dalla
ditta AHSI, già distributrice del sistema LABGUARD II, da noi utilizzato. Il sistema consente
di monitorare, oltre alle temperature di qualsiasi
ambiente di conservazione (frigoriferi, congelatori, archivi istologici, ecc.), anche parametri
ambientali quali il livello di O2 e CO2, garantendo la sicurezza degli operatori della Biobanca. Il sistema, inoltre, è “server based”, è
cioè installabile su server e quindi consultabile
da qualsiasi pc ad esso collegato, sia interno
che esterno all’istituto. Ciò rappresenta un ulteriore parametro di controllo di qualità, consentendo in tal modo la protezione dei dati
registrati. Il sistema SPYLOG, infine, e a differenza del sistema attualmente in uso, permette
la remotizzazione delgi allarmi, consentendo
l’allertamento del personale preposto in caso
di avarie delle apparecchiature.
La Biobanca Istituzionale è capofila di un progetto per lo sviluppo regionale di reti di ricerca,
che vede la partecipazione dell’Università di
Bari, CNR, Università di Foggia e l’IRCCS di S.
Giovanni Rotondo. La rete proposta, denominata BIOBOP (Rete Biobanche Oncologiche
Pugliesi) avrà tra i suoi principali obiettivi quello
di formare un network nella Regione Puglia, nel
quale far confluire i dati relativi alle collezioni di
campioni biologici raccolti in ambito di Patologie Tumorali sul territorio regionale. La rete si
avvarrà di competenze specifiche che forniranno ai campioni un valore aggiunto attraverso
la loro caratterizzazione biologica.
Il progetto RIBBO propone la costruzione della
Rete Italiana di BioBanche Oncolologiche, da
collegare con l’infrastruttura virtuale europea
"Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure" (www.bbmri.eu/) alla cui
fase preparatoria partecipano ISS e ACC. La
costruzione di RIBBO vuole rispondere alla cre-
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scente richiesta di tessuti oncologici umani, sia
in campo di ricerca oncologica di base che clinica, realizzando una rete sul territorio nazionale che favorisca la standardizzazione di tutti i
procedimenti riguardanti i campioni. Tale processo permetterà anche di armonizzare tutte le
procedure che ottemperano alle normative nazionali ed europee di tutela della privacy e alle
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di materiale biologico
RIBBO è il primo progetto che opera sul territorio nazionale che si propone l’integrazione
delle strutture già esistenti che collezionano e
conservano campioni biologici di natura oncologica. Il progetto RIBBO si propone di:
- sviluppare un piano di integrazione delle biobanche oncologiche italiane.
- redigere un codice di condotta consensuale
per il suo funzionamento.
- valutare l’impatto della legislazione corrente
sulla raccolta, analisi e messa a disposizione
dei dati raccolti a scopo diagnostico.
- armonizzazione le procedure tecniche, organizzative, etiche e legali, operanti nelle singole
biobanche
- identificare eventuali bacini di raccolta e le loro
potenzialità in termini di patologie, di stili di vita
e condizioni ambientali.
- elaborare proposte per un finanziamento sostenibile delle strutture coinvolte.
-inventariare le risorse esistenti in termini di
campioni biologici raccolti, delle loro caratteristiche e della loro disponibilità per l’uso da
parte di una comunità scientifica allargata.
- integrare i dati dei campioni oncologici già caratterizzati in un database mediante un sistema
operativo di raccordo che sia compatibile con
un futuro inserimento nel database europeo.
1. Attività Formative
La diffusa necessità di fornire alle biobanche del
network, insieme a quelle dell’intero territorio
nazionale ed europeo, un continuo aggiornamento sulle problematiche e i progressi implicati nella gestione ed utilizzo delle biobanche,
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allo scopo di consentirne l’allineamento secondo gli standard internazionali, è stato organizzato un corso-convegno, con il patrocinio
anche di Alleanza Contro il Cancro, che si è
svolto presso l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni
Paolo II di Bari dal 10 all’11 novembre 2010 intitolato: ESO-OECI “BIOBANKING FOR CANCER RESEARCH: RULES AND ROLES”, under
the auspices of Alleanza Contro il Cancro and
EORTC, Endorsed by ISBER.(all 1) Il corso, seguito da più di cento partecipanti, tra cui i rappresentanti di tutte le UUOO RIBBO ed alcuni
provenienti anche da diversi paesi europei e
nord africani, si avvalso di una facoulty di portata internazionale che ha consentito un approccio multidisciplinare dei diversi aspetti
relativi alle biobanche “Disease Oriented” ed, in
particolare, a quelle oncologiche. Sul sito dell’Istituto (www.oncologico.bari.it) sono consultabili le slides degli interventi di tutti i relatori.
Durante l’evento è più volte emersa la mancanza di percorsi didattici specifici per gli operatori delle biobanche, risultando nella proposta
di rendere il corso periodico con una cadenza
biennale ed organizzato in sedi diverse. Il coinvolgimento nell’iniziativa di biobanche appartenenti ai territori nord africani e dell’est Europa
ha premesso di stabilire un’importante via comunicativa al fine di cooptare nelle realtà scientifico-culturali italiane, quelle di questi ed altri
paesi a cui verrà allargata la discussione e le
cui attività verranno sviluppate da RIBBO all’interno di OECI. A tal proposito, infatti, RIBBO risulta in linea e coinvolto nello sviluppo di
progetti collaborativi europei come, ad esempio, quello della recente costituzione dell’European Chapter dell’ISBER, costituitosi come
“European, Middle Eastern & African Society
for
Biopreservation
and
Biobanking”
(http://www.esbb.org/welcome.html), nei cui
commitees sono presenti alcuni responsabili
delle UUOO RIBBO.
2. Sito Web ed Entità Legale
È stata sviluppata e messa in rete la pagine
web (http://www.iss.it/ribo/) nella quale sono
visibile le informazioni relative alla composizione
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e alle finalità del Progetto, al fine di consentire,
oltre alla comunicazione interna tra le UUOO
partecipanti, la visibilità a fruitori esterni interessati all’utilizzo di campioni biologici e relativi dati
clinico-patologici, per scopi di ricerca.
È stato, successivamente, sviluppato il prototipo del
portale RIBBO (http://www.iss.it/site/ribbo/) nel quale
trova collocazione il Database Centralizzato delle risorse biologiche disponibili nelle Biobanche e Centri
di Risorse Biologiche delle UUOO RIBBO, consultabile
(http://www.iss.it/site/ribbo/search.aspx) da parte di
ricercatori interessati al loro utilizzo. Il sito web attualmente è in fase di riorganizzazione in seguito ai suggerimenti dei partecipanti al network e per consentire
il caricamento nel database di grosse moli di dati.
In occasione del meeting organizzato a Bari il
9/6/2010 sono emerse diverse considerazioni
circa la strutturazione del database e, nello
specifico, quella relativa al MDS a suo tempo
validato dai membri del RIBBO. Infatti, durante
la fase de prove di caricamento dei dati, si sono
verificate incongruenze riguardanti il tipo di dato
e, soprattutto, l’eterogeneità classificativi del
dato stesso. ciò ha determinato un notevole
rallentamento nella finalizzazione del database
e, quindi, del suo utilizzo. Pertanto, si è stabilito
di effettuare un censimento delle informazioni
cliniche, patologiche e logistiche che ogni UO
associa ai campioni biologici conservati nelle
proprie biobanche. Pelagio (Bari) e Pistillo (Milano) hanno redatto il modulo del survey (all. 1)
e provveduto alla raccolta delle informazioni e
alla stesura di un documento riepilogativo che
è stato approvato dai centri RIBBO. Inoltre, i
patologi Canzonieri (Aviano) Botti (Napoli) e Ciceri (Milano), hanno effettuato una revisione dei
sistemi di classificazione patologica utilizzati all’interno del database RIBBO.
3. Partecipazione alla rete del BBMRI
A dicembre 2009, BBMRI ha lanciato a ogni
Stato Membro, una richiesta di un singolo progetto pilota nazionale, chiamati “prototipi di
BBMRI”.
La rete Ribbo, unitamente ad altre 5 reti italiane,
ha presentato un progetto di prototipo. L’ISS,
ha armonizzato tutti i progetti presentati sotto
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un unico “prototipo Italiano” della rete IRBN
(Italian Research Biobanks Networks), coordinato da Giovanni Migliaccio. Questo prototipo,
che include la rete Ribbo ed i suoi obbiettivi, è
stato accettato come progetto facente parte
del “prototipo del WP3 di BBMRI”, come riportato nel sito http://www.bbmri-wp3proto.eu/
che riporta tutti i principali obiettivi raggiunti da
questo prototipo europeo.
Nel Febbraio 2010, il “prototipo del WP3 di BBMRI”
ha lanciato l’attività “How to Join”, cioè la formazione di un catalogo europeo di biorisorse oncologiche. I partner RIBBO che hanno aderito alla
infrastruttura BBMRI, si sono interfacciati con l’ISS
per il caricamento dei propri campioni.
Nell’ambito della partecipazione di RIBBO al
Prototipo BBMRI, il coordinamento ha eseguito
una survey sul possesso dei requisiti specifici
richiesti per la partecipazione allo stesso.
Il risultato del survey ha permesso di stabilire
un gruppo di UUOO RIBBO con requisiti idonei
per la partecipazione al Prototipo.
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A. Riunioni e Attività Formative
a) Paris Maison de la Mutualitè 16/12/2009
“From Biobanks to Expert Centres”
b) Roma ISS 21/1/2010 “The Development of
Networks for Cancer Reasearch: a National
Need and a European Challenge" - Programma Straordinario Oncologia 2006
c) Consuntivo Attività Scientifica 2008-2009
d) Roma ISS 14/4/2010 Workshop: The Development of The Italian Network Of Research
Biobanks (Inrb): Perspectives for the Participation in Bbmri
e) Bari Istituto Tumori Giovanni Paolo II
9/6/2010 Riunione Operativa Coordinamento
f) Genova IST 28-29/9/2010 “La Partecipazione Italiana all’Infrastruttura Europea delle
Biobanche e delle Risorse BiomolecolariBBMRI”.
g) Evento formativo ESO-OECI “BIOBANKING
FOFOR CANCER RESEARCH: RULES AND
ROLES”, under the auspices of EORTC, Endorsed by ISBER Bari, 12-13/11/2010. (all 2)
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Centro Avanzato Terapie Cellulari
Le aree di intervento del progetto sono le innovazioni tecnologiche nella cura delle malattie
neoplastiche. Ai fini del progetto per “tecnologia” si intende “il modo di fare le cose”. Essa
esplicitamente include:
a. le tecniche diagnostiche
b. le tecniche di manipolazione cellulare
c. le tecniche di trapianto autologo e allogenico
d. le tecniche di immunoterapia adottiva cellulare
Prioritari ai fini del progetto saranno il potenziamento delle attività di ricerca e di assistenza.
CAPACITÀ TECNICA
All’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari afferisce una consistente parte delle affezioni ematologiche e oncologiche della Puglia
e delle altre regioni meridionali. Il numero dei
pazienti oggetto del progetto è, pertanto, rappresentativo di una vasta area geografica. Lo
stesso dispone di un moderno laboratorio di ricerca finalizzato alla patologia neoplastica ed
ematologica che opera in stretta collaborazione
con strutture analoghe del Paese. La numerosità delle aree di intervento assistenziale e delle
competenze copre quasi interamente il percorso clinico-assistenziale del paziente oncologico. Infine, l’elevato peso medio del DRG
prodotto dalla struttura testimonia la complessità della patologia trattata. L’attività di ricerca
prevalente è indirizzata, all’efficacia delle cure,
all’ottimizzazione delle terapie e alle basi molecolari e biomarker tumorali. E’ sede di una Biobanca Istituzionale.
PERSONALE
La delibera 98 del 9 marzo 2011, il Commissario Straordinario ha rideterminato la dotazione
organica dell’IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”, potenziando le UO operative
coinvolte nel progetto. Il personale delle seguenti UO potrebbe sin dalle fasi iniziali essere
coinvolto nelle attività del Centro:
OS PATOLOGIA MOLECOLARE E SPERIMENTALE (1 biologo ed 1 tecnico).
UOS LABORATORIO IMMUNOLOGIA APPLICATA (1 medico, 1 biologo e 3 tecnici).
UOS LABORATORIO CITOFLUORIMETRIA ( 1
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biologo e 2 tecnici).
UOS DIAGNOSTICA GENETICA MOLECOLARE E SPERIMENTALE (2 biologi e 1 tecnico).
UOC EMATOLOGIA (6+1 medici).
UOC ONCOLOGIA MEDICA (2 medici).
Poiché ai fini dell’Accreditamento istituzionale
(Centro Nazionale Trapianti) è indispensabile
l’apporto di un Direttore del Programma Trapianto con documentata e pluriennale attività
(10 anni) nel settore, in via provvisoria il Direttore dell’UO di Ematologia sarà supportato da
un consulente con esperienza coerente con i
requisiti JACIE (Joint Accreditation Commettee
ISCT-EBMT) .
Per le attività del Centro sarà indispensabile selezionare un biologo (due nel medio-lungo termine) con esperienza almeno biennale di
manipolazione cellulare ai fini del trapianto sia per
motivi di accreditamento sia per la necessità di
poter formare un “Qualified Person”, figura imprescindibile per l’autorizzazione alla manipolazione estensiva in ambiente GMP.
Infine, sarà necessario individuare un Responsabile della Qualità per il “Quality Management”.
CRONOGRAMMA
Per la realizzazione del progetto e per il suo funzionamento a regime sono previste tre fasi:
Fase Organizzativa (WP 1): il progetto si propone di individuare inizialmente l’assetto organizzativo atto a garantire lo sviluppo delle attività.
Durante tale fase che durerà circa 2 mesi saranno (i) costituiti gli organi di coordinamento, (ii)
proposto il regolamento del Centro, (iii) individuate le risorse umane tecnologiche.
Fase Operativa - Sperimentale 1 (WP 2): durante tale fase che durerà 12 mesi saranno avviati i programmi e progetti di collaborazione e
ricerca per favorire l’integrazione fra le Unità
Operative dell’ IRCCS Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II”. Saranno operative tutte le attività cliniche, di ricerca, coordinamento, selezione, reclutamento e formazione del personale in funzione
delle infrastrutture, attrezzature e delle risorse disponibili. Sul piano assistenziale saranno effettuati 10 trapianti autologhi e poste le basi per
l’avvio dell’attività trapiantologica allogenica.
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Fase Operativa - Sperimentale 2 (WP 3, WP
4, WP 5): Questa fase del progetto, che avrà la
durata di 32 mesi porterà progressivamente
alla piena funzionalità del Centro secondo gli
obiettivi e la missione prima indicati. Il Centro
alla fine del periodo sarà in grado di attuare un
programma, autorizzato dagli Enti Regolatori,
di terapia cellulare con vaccini nei tumori solidi
e nelle emopatie maligne. Il tempo dedicato a
tale fase è piuttosto lungo, ma occorre considerare che In Italia, nonostante i livelli di eccellenza della ricerca di base nel settore
dell’immunologia e immunoterapia dei tumori,
esiste un notevole ritardo nel trasferimento dei
risultati della ricerca alla sperimentazione clinica. Una delle ragioni principali risiede nella necessità di operare in conformità con i requisiti
stabiliti dalla normativa, un processo la cui
complessità e costo ostacolano fortemente il
trasferimento alla clinica di risultati della ricerca

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

rilevanti per il loro potenziale terapeutico.
Inizialmente (WP 3) l’attività si focalizzerà su
programmi tesi a sviluppare vaccini terapeutici
basati sull’uso di cellule dendritiche generate a
partire da cellule del sangue periferico di pazienti oncologici. In quest’ambito saranno prioritariamente programmati studi clinici di
vaccinazione terapeutica di pazienti affetti da
melanoma.
Successivamente (WP 4), l’attività consisterà
nello sviluppo di metodologie di preparazione
in condizioni GMP di qualsiasi tipologia di cellule del sistema immunitario utilizzabili in protocolli di trattamento immunoterapico di pazienti
oncologici, incluso l’uso di linfociti per studi di
“immunoterapia adottiva”.
Infine (WP 5), ottenute le opportune autorizzazioni alla terapia cellulare da parte degli Enti Regolatori in conformità alla normativa vigente,
sarà avviato il programma clinico.

37

LABORATORIO DI GENETICA CLINICA

LABORATORIO DI GENETICA CLINICA

LABORATORI SPERIMENTALI
Laboratorio di Genetica Clinica
Si occupa di:
- studi su ereditarietà del carcinoma mammario riguardo analisi delle alterazioni di BRCA1
e BRCA2 sia patologiche sia polimorfiche sia
ancora non conosciute (UVs). Il laboratorio valuta anche alterazioni del copy number, il profilo proteomico tramite SELDI, l’espressione di
specifici miRNA in relazione ad alterazioni epigenetiche, l’espressione degli enzimi del riparo
del danno al DNA regolati da BRCA1, il ruolo
di BRCA1 nell’angiogenesi,il coinvolgimento
del comparto mitocondriale nei tumori mammari ereditari.
- farmacogenomica per lo studio delle alterazioni genetiche/genomiche utili per l’impostazione terapeutica nei tumori di colon e
polmone
- applicazioni di bioinformatica su dati hightroughtput derivanti da profili di espressione,
genomici e proteomici e dell’implementazione
di nuovi algoritmi per l’interpretazione biologica
di tali risultati.
Il Laboratorio di Genetica Clinica è collocato
al piano -1 dell’Istitutto Tumori “Giovanni Paolo
II” e occupa circa 130 mq. Comprende i seguenti ambienti:
- un ampio ambiente di laboratorio biologico
fornito di attrezzature quali un sequenziatore
capillare, una Real Time PCR, un dHPLC, 3
Thermal Cycler, una cappa chimica oltre al nor-

38

male equipaggiamento per centrifugazione,
elettroforesi, gel imaging, ecc. Tale ambiente è
adibito a:
- estrazione di DNA da sangue e da tessuti
congelati e paraffinati e alla sua analisi in termini di studio di mutazioni e polimorfismi tramite sequenziamento e Real Time PCR
- analisi di prescreening di alterazioni geniche
tramite dHPLC
- studi di metilazione quantitativa tramite Real
Time PCR (metodica TaqMan) e di metilazione
qualitativa tramite Real Time PCR (metodica
SyBr Green)
- estrazione di RNA e miRNA da sangue e
studi di espressione di mRNA e miRNA tramite
saggi TaqMan in Real Time PCR
- un laboratorio strumentale fornito di attrezzature quali uno spettofotometro (Nanodrop, Celbio), un computer, un Thermal Cycler (Gilson),
un sonicatore. Tale ambiente è adibito a:
- estrazione del DNA mitocondriale e sua analisi mutazionale tramite sequenziamento.
- un laboratorio di bioinformatica di ca. 30 mq
fornito di computers con alte capacità computazionali.
- Stanze studio per biologi-tecnici fornite di
computers.
Nel Laboratorio di Genetica Clinica operano:
un biologo responsabile ed un tecnico di laboratorio dipendenti della struttura e 6 biologi ricercatori a contratto.

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Pubblicazioni 2009-2010
1 Mangia A, Chiriatti A, Tommasi S, Menolascina F, Petroni S, Zito F, Simone G, Schittulli F, Paradiso A.
BRCA1 expression and molecular alterations in familial breast cancer. Histology and Histopathology 24: 69-76, 2009
2 Silvestris N, Tommasi S, Santini D, Russo A, Simone G, Petriella D, Maiello E, Tonini G, Colucci G.
KRAS mutations and sensitivity to anti-EGFR monoclonal antibodies in metastatic colorectal carcinoma: an open issue.
Expert Opin Biol Ther. 2009 9:565-77
3 F Menolascina, D Bellomo, T Maiwald, V Bevilacqua, C Ciminelli, A Paradiso, S Tommasi
Developing Optimal Input Design Strategies in Cancer Systems Biology with Applications to Microfluidic Device
Engineering. BMC Bioinformatics 10 (Suppl 12):S4-S17, 2009
4 Bruno M, Digennaro M, Tommasi S, Stea B, Danese T, Schittulli F, Paradiso A.
Attitude towards genetic testing for breast cancer susceptibility: a comparison of affected and unaffected women.
Eur J Cancer Care 19(3):360-8, 2010
5 Hoque MO, …Tommasi S, Paradiso A, et al. Changes in CpG islands promoter methylation patterns during ductal
breast carcinoma progression. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 18:2694-700.
6 N Silvestris, S Tommasi, D Petriella, D Santini, E Fistola, A Russo, G Numico, G Tonini,
E Maiello & G ColucciTherapies Extending and Improving Life: The dark side of the moon: the PI3K PTEN AKT
pathway in colorectal carcinoma Oncology 2009, 77(Suppl. 1): 69-74
7 Paradiso A, Tommasi S, Pilato B, Lombardo C, Smith J, Muggia F. Meeting Report: Hereditary Breast and Ovarian
Cancer (HBOC): Risks and Challenges. Breast Care 2009;4:347–348
8 Paradiso A, Mangia A, … Tommasi S, et al. The Integrated Oncology Program of the Italian Ministry of Health.
Analytical and clinical validation of new biomarkers for early diagnosis: network, resources, methodology, quality control,
and data analysis. Int J Biol Markers. 2009 Jul-Sep;24(3):119-29
9 Divella R, Tommasi S, Lacalamita R, Daniele A, Abbate I, Garrisi VM, Savino E, Coviello M, Rubini V, Simone G,
Paradiso A, Quaranta M. Circulating hTERT DNA in early breast cancer. Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2845-9.
10 A Mangia, S Tommasi, M Bruno, A Malfettone, C D'Amico, F A Zito, A Paradiso and Giovanni Simone.
Histological features of extratumoral breast lesions as a predictive factor of familial breast cancer.
Oncology Reports 23: 1641-1645, 2010
11 V Bevilacqua, F Cucci, V Santarcangelo, G Iannelli, A Paradiso, S Tommasi: A New Ontological Probabilistic
Approach to the Breast Cancer Problem in Semantic Medicine. ICIC 2010:59-68
12 B Pilato, S De Summa, K Danza, R Lambo, A Paradiso, S Tommasi. Maternal and paternal lineage double heterozygosity
alteration in familial breast cancer: a first case report. Breast Cancer Res Treat 124:875-878, 2010
13 Silvestris N, Maiello E, De Vita F, Cinieri S, Santini D, Russo A, Tommasi S. Azzariti A, Numico G, Pisconti S, Petriella,
Lorusso V, Millaku A, Colucci G. Update on capecitabine alone and in com bination regimens in colorectal cancer patients.
Cancer Treat Rev 36 (suppl 3): S46-S55, 2010
14 Tommasi S, Mangia A, Iannelli G, Chiarappa P, Rossi E, Ottini L, Mottolese M, Zoli W, Zuffardi O, Paradiso A.
Gene copy number variation in male breast cancer by aCGH. Anal Cell Pathol (Amst).
33:113-9, 2010 Cell Oncol (Dordr). 2011 May 6.
15 Colucci G, Giuliani F, Garufi C, Mattioli R, Manzione L, Russo A, Lopez M, Parrella P, Tommasi S, Copetti M, Daniele B,
Pisconti S, Tuveri G, Silvestris N, Maiello E. Cetuximab plus FOLFOX-4 in untreated patients with advanced colorectal
cancer: a Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale Multicenter phase II study. Oncology. 2010;79(5-6):415-22
16 A. Tinelli, V. Mezzolla, G. Leo, M. Pisano, F. Storelli, G. Alemanno, A. Malvasi, S. Tommasi, G. Ronzino, V. Lorusso.
Microsatellite Instability (MSI) as Genomic Marker in Endometrial Cancer: Toward Scientific Evidences.
Mini Rev Med Chem. 2010 Dec;10(14):1356-6.
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Laboratorio Invasività e Metastasi
Il Laboratorio è collocato al piano -1 del monoblocco ed occupa vari ambienti per circa 130
mq. Il Laboratorio comprende:
Laboratorio colture primarie staminali per la
Raccolta e processamento campioni a fresco
per allestimento colture cellulari staminali.
Laboratorio colture cellulari Test Funzionali Per
la Preparazione in condizioni di sterilità di piastre e vetrini colture cellulari stabilizzate
Laboratorio invasione e meta statizzazione. Per
procedure di immunofluorescenza ed immunoistochimica per tessuti ed allestimenti citologici
Il Laboratorio di “Invasione e Metastatizzazione”
si occupa di studi in vitro ed ex vivo sui processi
di metastatizzazione dei tumori. In particolare,
negli ultimi anni nel laboratorio sono stati condotti studi:
1. sulla capacità in vitro ed ex vivo di cellule metastatiche di carcinoma mammario di degra-

LABORATORIO DI FARMACOLOGIA CLINICA E PRECLINICA

dare matrici extracellulari tramite l’uso di test
funzionali quali la zimografia in situ e sulla caratterizzazione delle proteine coinvolte in tali
processi.
2. Sulla caratterizzazione molecolare e funzionale di proteine identificate come marcatori di
invasione neoplastica nel carcinoma mammario
(NHERF1, NHE1, RhoA) in campioni (tessuto
tumorale, non tumorale, linfonodi, metastasi a
distanza, sangue periferico) provenienti da pazienti con carcinoma mammario
3. Sull’interazione diretta o indiretta di tali proteine con conosciuti target terapeutici, quali
EGFR e Her2neu
4. sull’isolamento e la stabilizzazione di cellule
staminali tumorali provenienti dal compartimento tumorale, metastatico e circolanti nel
sangue periferico di pazienti con carcinoma del
colon ed in particolare con metastasi nel fegato.

Pubblicazioni 2009-2010
1 Bellizzi A, Mangia A, Malfettone A, Cardone RA, Simone G, Reshkin SJ, Paradiso A. Na+/H+ exchanger regulatory
factor 1 expression levels in blood and tissue predict breast tumour clinical behaviour. Histopathology.
2011 Jun;58(7):1086-95.
2 Bellizzi A, Malfettone A, Cardone RA, Mangia A. NHERF1/EBP50 in Breast Cancer: Clinical Perspectives.
Breast Care (Basel). 2010;5(2):86-90. Epub 2010 Apr 9.
3 Busco G, Cardone RA, Greco MR, Bellizzi A, Colella M, Antelmi E, Mancini MT, Dell'Aquila ME, Casavola V,
Paradiso A, Reshkin SJ. NHE1 promotes invadopodial ECM proteolysis through acidification of the peri-invadopodial
space. FASEB J. 2010 Oct;24(10):3903-15.
4 Mangia A, Chiriatti A, Bellizzi A, Malfettone A, Stea B, Zito FA, Reshkin SJ, Simone G, Paradiso A.
Biological role of NHERF1 protein expression in breast cancer. Histopathology. 2009 Nov;55(5):600-8.

Laboratorio di Farmacologia Clinica e Preclinica
Le principali attività di ricerca svolte dal Laboratorio di Farmacologia Preclinica e Clinica sono: i)
caratterizzazione preclinica, in vitro ed in vivo, di
farmaci di nuova sintesi o già in trias clinici ii) studio di stabilità chimica e microbiologica di farmaci
e iii) determinazione di parametri di farmacocinetica di farmaci con possibile ruolo predittivo della
efficacia degli stessi. Preclinica: l’approccio sperimentale prevede una prima fase di caratterizzazione preclinica nella quale si evidenzia l’attività
antitumorale del principio attivo e si identificano i
meccanismi cellulari alla base della risposta farmacologica. Studi di combinazione farmacologica vengono condotti con l’obiettivo di
individuare approcci terapeutici innovativi. La
sperimentazione preclinica fornisce le basi scientifiche per il passaggio successivo alla fase in vivo
nella quale le ipotesi ottenute sono validate in
modelli murini. I risultati ottenuti, se promettenti,
potrebbero permettere la pianificazione di trals
clinici di fase I. Stabilità: nel Settore di Farmacologia Clinica e Preclinica si effettuano studi volti a
determinare la stabilità chimica e microbiologica
di chemioterapici al fine di ottimizzare il loro utilizzo clinico o di validare la stabilità di nuove formulazioni farmaceutiche. Clinica: l’approccio è
volto all’analisi di vari parametri, biomarcatori e
concentrazione di farmaci o loro metaboliti, al fine
di determinare possibili fattori predittivi di risposta
ai farmaci stessi o di fornire evidenze sperimentali
a supporto di nuove terapie di fase I/II. Il Laboratorio è ubicato in struttura esterna all’Istituto,
copre un’area di circa 250 mq ed è costituito da

una parte dedicata agli studi di Farmacologia e
l’altra agli studi di attività dei farmaci in vivo (Animal Facility).
La parte dedicata agli studi di Farmacologia è costitutita di spazi dedicati allo studio e da tre laboratori fondamentali:
Laboratorio di farmacologia
Laboratorio strumentale
Laboratorio di colture cellulari
Camera oscura e spazi tecnici.
L’Animal Facility è diviso in:
Stanza Ricevimento Animali
Laboratorio Trattamento Animali,
Camere di Stabulazione n.2
Zona lavaggio gabbie, deposito mangimi.
Il laboratorio è fornito della strumentazione di
base per queste tipologie di strutture di ricerca
quali centrifughe preparative refrigerate, micro
centrifughe, bilance preparative ed analitiche,
cappe a flusso laminare, incubatori a CO2,
dewar per azoto liquido, frigoriferi congelatori a 20 e -80°C, autoclave, macchina di produzione
di ghiaccio in scaglie, agitatori a vibrazione ed orbitali, stufe, pHametro, etc. Inoltre, dispone di
strumenti del tipo: Spettrofotometri con monocromatore per dosaggi biochimici (Becton Dickinson), Citometro a flusso (FACS Scan-Becton
Dickinson) HPLC/MS (Varian) Microplate Reader
UV/luminescenza e fluorescenza (Becton Dickinson), Sistemi strumentali elettroforetici per analisi
di proteine (Bio Rad), Sistema per acquisizione
ed analisi di immagine in multifluorescenza e chemiluminescenza, invertoscopi a contrasto di fase
piattaforma di live cell imaging, etc.

Pubblicazioni 2009
Xu JM, Han Y, Duan HQ, Gao EM, Zhang Y, Liu XQ, Zhang JS, Toschi L, Galetta D, Azzariti A, Paradiso A.
EGFR mutations and HER2/3 protein expression and clinical outcome in Chinese advanced non-small cell lung cancer
patients treated with gefitinib. J Cancer Res Clin Oncol. 2009 Jun;135(6):771-82.
Pubblicazioni 2010
Azzariti A, Porcelli L, Simone GM, Quatrale AE, Colabufo NA, Berardi F, Perrone R, Zucchetti M, D'Incalci M,
Xu JM, Paradiso A. Tyrosine kinase inhibitors and multidrug resistance proteins: interactions and biological consequences.
Cancer Chemother Pharmacol. 2010 Jan;65(2):335-46.
Abate C, Elenewski J, Niso M, Berardi F, Colabufo NA, Azzariti A, Perrone R, Glennon RA. Interaction of the sigma(2)
receptor ligand PB28 with the human nucleosome: computational and experimental probes of interaction with the
H2A/H2B dimer. ChemMedChem. 2010 Feb 1;5(2):268-73.
Fransvea E, Mazzocca A, Santamato A, Azzariti A, Antonaci S, Giannelli G. Kinase activation profile associated with
TGF-β-dependent migration of HCC cells: a preclinical study. Cancer Chemother Pharmacol. 2011 Jul;68(1):79-86.
Epub 2010 Sep 16.
Colabufo NA, Contino M, Berardi F, Perrone R, Panaro MA, Cianciulli A, Mitolo V, Azzariti A, Quatrale A, Paradiso A
A new generation of MDR modulating agents with dual activity: P-gp inhibitor and iNOS inducer agents. Toxicol In Vitro.
2011 Feb;25(1):222-30. Epub 2010 Nov 13.
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LABORATORIO DI BIOMORFOLOGIA FUNZIONALE

Laboratorio di Biomorfologia Funzionale
L’interesse scientifico è rivolto allo studio di caratteristiche biologiche dei tumori umani:
individuazione e caratterizzazione di markers di
trasformazione, proliferazione, invasività e
morte cellulare programmata; di responsività ai
trattamenti chimici ed ormonali, e loro utilizzo
nella prognosi e nella terapia clinica; studio
dell’espressione e co-espressione di markers

coinvolti nella tumorigenesi e progressione tumorale dei tumori solidi; studio del ruolo di elementi infiammatori infiltranti il microambiente
tumorale invasivo e non invasivo anche con
analisi ultrastrutturale; validazione e riproducibilità di metodiche in situ a scopo clinico-diagnostico; caratterizzazione del tumore mammario
familiare e sporadico attraverso studi di citogenetica.

Pubblicazioni scientifiche (2009-2010)
1. A. MANGIA, A. CHIRIATTI, S. TOMMASI, F. MENOLASCINA, S. PETRONI, F.A. ZITO, F. SIMONE, F. SCHITTULLI,
A. PARADISO: BRCA1 expression and molecular alterations in familial breast cancer. Histol Histopathol, Jan 24(1):
69-76, 2009.
2. P. TREROTOLI, A. MANGIA ET AL.: Tissue expression of Squamous Cellular Carcinoma Antigen (SCCA) is inversely
correlated to tumor size in HCC. Molecular Cancer, May 27; 8: 29, 2009.
3. A. MANGIA, A. CHIRIATTI, A. BELLIZZI, A. MALFETTONE, B. STEA, F.A. ZITO, S.J. RESHKIN, G. SIMONE,
A. PARADISO: Biological role of NHERF1 protein expression in breast cancer. Histopathology, 55 (5): 600-8, 2009.
4. A. PARADISO, A. MANGIA ET AL.: The Integrated Oncology Program of the ITALIAN MINISTRY OF HEALTH
analytical and clinical validation of new biomarkers for early diagnosis: network resources methodology,
quality control, and data analysis. Int J Biol Markers 24(3): 119-29, 2009.
5. A. MANGIA, S. TOMMASI, M. BRUNO, A. MALFETTONE, C. D’AMICO, F.A. ZITO, A. PARADISO
AND G. SIMONE: Histological features of extratumoral breast lesions as a predictive factor of familiarity.
Oncol Rep, 23(6): 1641-5, 2010.
6. G. SIMONE, A. MANGIA, A. MALFETTONE, V. RUBINI, M. SICILIANO, A. DI BENEDETTO,I. TERRENATO,
F. NOVELLI, M. MOTTOLESE: Chromogenic in situ hybridization to detect EGFR gene copy number in cell blocks
from fine-needle aspirates of non small cell lung carcinomas and lung metastases from colorectal cancer.
J Exp Clin Cancer Res, 15; 29: 125, 2010.
7. P. VERDERIO, A. MANGIA, C. ORLANDO, M. BELFIGLIO, A. MARCHETTI, L. BERTARIO, G. CHIAPPETTA,
M. GION, G.P. TONINI, F. PODO, A. VOCATURO, R. SILVESTRINI, C. LOMBARDO, A. PARADISO:
Research trends for early cancer biomarker detection in Italy: an integrated program in oncology (PIO) survey.
Tumori, 96(5): 721-5, 2010.
8. A. BELLIZZI, A. MALFETTONE, R.A. CARDONE, A. MANGIA: NHERF1/EBP50 in Breast Cancer:
Clinical Perspectives. Breast Care (Basel), 5(2): 86-90, 2010.
9. P. VERDERIO, A. MANGIA, C.M. CINISELLI, P. TAGLIABUE, A. PARADISO: Biomarkers for Early Cancer Detection:
Methodological Aspects. Breast Care (Basel), 5(2): 62-65, 2010.
10. S. TOMMASI, A. MANGIA, G. IANNELLI, P. CHIARAPPA, E. ROSSI, L. OTTINI, M. MOTTOLESE, W. LI, O. ZUFFARDI,
A. PARADISO: Gene copy number variation in male breast cancer by aCGH. Anal Cell Pathol, 33(3): 113-9, 2010.
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Protocolli Clinici attivi nel 2009-2010
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Data approvazione
Comitato Etico

Titolo

Ricercatore
Responsabile

09/11/2010

Prot. IMCL CP12 - 0922 "Studio di fase III, randomizzato, in doppio
cieco e controllato con placebo su Paclitaxel settimanale con o senza
RAMU CIRUMAB (IMC - 1121B) in pazienti con
adenocarcinoma gastrico metastatico refrattario o in
progressione dopo terapia di prima linea con Platino e Fluoropirimidina"

Prof. Colucci

09/11/2010

Prot. IEO : S462/109 "Prevenzione del carcinoma mammario in giovani
donne a rischio genetico - familiare . Studio clinico randomizzato di fase III"

Prof. Vito TroJano

09/11/2010

Prot. IIL - IELSG32 "Studio clinico randomizzato di fase II con
chemioterapia primaria con Methotrexate ad alte dosi associato a
Citarabina ad alte dosi, oppure con Methotrexate ad alte dosi associato
a Citarabina ad alte dosi e a Thiotepa seguita da radioterapia
panencefalica oppure dall'associazione di radioterapia panencefalica
e terapia con BCNU ad alte dosi e Thiotepa ad alte dosi seguita da salvataggio con autotrapianto di cellule staminali periferiche, in pazienti immunocompetenti con linfoma primitivo del sistema nervoso centrale"

Dr. Guarini

09/11/2010

Prot. FLYER 6-6/6-4 "Studio randomizzato per il confronto tra 4 e 6
cicli di CHOP 21 in associazione a 6 cicli di RITUXIMAB in pazienti
con linfoma aggressivo a cellule BCD20 di età compresa tra 18 e 60
anni e con IPI Age-adjusted =0 e senza malattia di Bulky (<7,5 cm)"

Dr. Guarini

09/11/2010

Prot. IIL - HD 0803 "Studio multicentrico di fase II MBVD in
pazienti anziani e/o cardiopatici affetti da Linfoma di Hodgkin"

Dr. Guarini

12/10/2010

Prot. CAMN 107 B 2301 "Studio TEAM (Tasigna efficacy in
advanced melanoma) - Studio multicentrico, randomizzato, in aperto a
due bracci di trattamento, di fase III, per confrontare l'efficacia di TASIGNA versus Dacarbazina (DTIC) nel trattamento di pazienti con melanoma metastatico e/o inoperabile che presenta mutazione di c-kit"

Dr. M. Guida

12/10/2010

Prot. AIFA FARM5RWTWZ "Studio randomizzato per valutare la
durata del trattamento con il regime FOLFOX - 4 o XELOX (3
verso 6 mesi) ± BEVACIZUMAB come terapia adiuvante per
pazienti con tumore del colon in stadio II ad alto rischio III"

Prof. Colucci

12/10/2010

Prot. BMS - 734016 "Programma di uso compassionevole con
Ipilimumab (BMs - 734016) somministrato in pazienti affetti da
melanoma avanzato pretrattato con almeno un trattamento
sistemico; programma di accesso allargato"

Prof. Colucci

09/11/2010

Prot. HELP MILD "Identificazione del rischio individuale di tumore
al polmone nei fumatori mediante analisi del profilo di proteomica
in soggetti sottoposti a TAC spirale e di controllo"

Dr. C. Florio

29/06/2010

Prot. MITO8"Doxorubicina liposomiale stealth Vs Carboplatino + Paclitaxel
in pazienti con recidiva di carcinoma ovarico tra sei e dodici mesi dal
precedente trattamento con Platino: studio multicentrico randomizzato."

Dr. Naglieri

29/06/2010

Prot. POST CANCER PAIN "Studio osservazionale no profit, open
label, multicentrico e prospettico"

Dr. Mattioli

29/06/2010

Prot. FARM6 PMFJM - GOIRC"Studio in aperto, multicentrico,
randomizzato di fase III di confronto fra la combinazione di
Bevacizumab e Cisplatino - Etoposide versus il solo Cisplatino Etoposide come trattamento di prima linea di carcinoma
polmonare a piccole cellule (SCLC), malattia estesa ."

Prof. Colucci

29/06/2010

Prot. E7080 - 702 "Studio in aperto, multicentrico, randomizzato
di Fase Ib/II di E7080 in combinazione con Dacarbazina versus
Dacarbazina da sola come prima linea di terapia in pazienti con
Melanoma di stadio IV "

Dr. M. Guida

29/06/2010

Prot. PM 0259 CA 228 BO "Studio di fase II per la valutazione di
Vinorelbine orale in monoterapia in pazienti affette da carcinoma
della mammella con recettori ormonali positivi e metastasi ossee
già precedentemente sottoposte a terapia ormonale."

Dr. Giotta

24/02/2010

Prot. GOIM 2904 "Studio multicentrico di fase II con impiego di
Fotemustina in associazione a Temozolamide a scopo modulante
in pazienti affetti da melanoma metastatico"

Prof. Colucci
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Data approvazione
Comitato Etico

Titolo

Ricercatore
Responsabile

23/07/2009

Prot. GIDEON "Studio globale sulle decisioni terapeutiche
nel carcinoma epatocellulare e sul suo trattamento con Sorafenib"

Prof. Colucci

27/05/2009

Prot. ZACFAST - D4200L00009 "Studio randomizzato, doppio
placebo, doppio cieco, a gruppi paralleli, multicentrico, di fase II, per
valutare la sicurezza e l'attività farmacologica della combinazione di
Vandetanib (100 o 300 mg/die o placebo9 con Fulvastrant (dose di
carico) in donne in postmenopausa con carcinoma
della mammella in stadio avanzato"

Prof. Colucci

Prof. Colucci

27/05/2009

Prot. Mito 7 "Carboplatino + Paclitaxel ogni tresettimane Vs
Carboplatino + Paclitaxel settimanale in pazienti con carcinoma
ovarico: studio multicentrico randomizzato"

Dr. Naglieri

Prof. Colucci

27/05/2009

Prot. IIL LEN DEX MCL 07 "Trattamento di salvataggio con
Lenalidomide e Desametasome (Len-Dex) in pazienti affetti da
linfoma mantellare (MCL) in recidiva o refrattario"

Dr. Guarini

27/05/2009

Prot. IP-CAT-AC-03 "Studio randomizzato in aperto, a due bracci,
fase IIIb volto ad esaminare la sicurezza di un'infusione i.p. di 3 ore
di catumaxomab con o senza premedicazione con prednisolone
in pazienti affetti da ascite a seguito di tumore epiteliale"

Prof. Colucci

27/05/2009

Prot. TAM01 "Studio randomizzato placebo controllato di fase III con Tamoxifen
a basso dosaggio in donne con neoplasia intraepiteliale della mammella"

Prof. Schittulli
Dr. D'Amico

24/02/2009

Prot. ShortHER "Trattamento adiuvante con Herceptin per 3 mesi
verso 12 mesi, in associazione con chemioterapia, nelle pazienti
con carcinoma mammario HER2 positivo"

Prof. Colucci
Dr. Giotta

24/02/2009

Prot. "Sleep disturbances in Cancer Patients"

Dr. V. Mattioli

24/02/2009

Prot. BENDAMUSTINA "Protocollo per l'impiego di Bendamustina
in pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin indolente o mantellare
resistenti/recidivanti dopo almeno una linea di terapia"

Dr. Guarini

16/12/2008

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. 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. Colucci

Dr. Galetta
Dr.ssa Palermo

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 " (Studio GIOTTO)

Prof. Colucci

Prof. Colucci

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. Gadaleta

30/09/2008

Prot."Screening carcinoma mammario ereditario-familiare"

Prof. Schittulli
Dr. D'Amico

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. Guida

30/09/2008

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. Colucci

08/07/2008

Prot. 60711868 "Chemioterapia neoadiuvante a base di Docetaxel,
Cisplatino e 5-Fluorouracile (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. Galetta

Data approvazione
Comitato Etico

Titolo

Ricercatore
Responsabile

24/02/2010

Prot. EGF110656 "Studio di fase II sull'adenocarcinoma gastrico,
esofageo, o della giunzione esofago-gastrica di stadio avanzato o
metastatico, ErbB2-positivo, trattato co Capecitabina più
Oxaliplatino con o senza Lapatinib"

Prof. Colucci

24/02/2010

Prot. NO25026 BRIM3 "Studio di fase III, randomizzato, in aperto,
controllato, multicentrico in pazienti non trattati in precedenza, affetti
da melanoma non resecabile di stadio IIIC o IV positivo alla mutazione
V600E del gene BRAF da trattatre con RO5185426 o Dacarbazina"

Dr. M. Guida

24/02/2010

Prot. GOIM 2803 "Xeliri + Everolimus come trattamento di
seconda linea nel tumore del colon-retto avanzato. Studio di fase
I-II del Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (GOIM)"

24/02/2010

Prot. GOIM 2901 "Carcinoma renale metastatico. Terapia di II
linea in pazienti a prognosi favorevole-intermedia:
studio multicentrico di fase II randomizzato"

24/02/2010

Prot. COMP ± R "Studio prospettico, multicentrico, di fase II di
chemioterapia con la combinazione COMP (Ciclofosfamide,
Vincristina, Myocet e Prednisone) +/- Rituximab, nella terapia di
prima linea dei pazienti anziani (> 65 anni) affetti da
Linfoma non Hodgkin aggressivo"

Dr. Guarini

24/02/2010

Prot. EOS "(Osservazionale e Indagine Europea) : follow - up a 6 mesi
di pazienti trattate per carcinoma mammario metastatico in Europa"

Dr. Giotta

01/12/2009

Prot. EAPT-Th.C. - 7.09 "Programma di accesso allargato di
Thalidomide Celgene nelle seguenti fasi del mieloma multiplo:
induzione, mantenimento, salvataggio e continuità terapeutica"

21/10/2009

R397 - IEO S 397/208 "Studio prospettico multicentrico sull'elettrochemioterapia nei pazienti affetti da metastasi cutanee e sottocutanee non
responsive o non candidabili a trattamenti convenzionali"

21/10/2009

Prot. GOIM 2903 "Cisplatino e Pemetrexed seguita da
Pemetrexed in mantenimento vs Carboplatino - Paclitaxel e
Bevacizumab seguita da Bevacizumab in mantenimento: studio
multicentrico randomizzato di fase III in pazienti con carcinoma
polmonare in fase avanzata con isotopo non squamoso"

Prof. Colucci

21/10/2009

Prot. CA033 "Sperimentazione in aperto , multicentrica , di fase
III, su ABI-007 verso Dacarbazina in pazienti affetti da melenoma
maligno metastatico non trattati in precedenza"

Dr. M. Guida

21/10/2009

Prot. C25608/4027/BP/EU "Uno studio europeo in aperto
multicentrico sul dolore episodico intenso causato dal cancro:
valuatzione della titolazione e della cura con Fentanyl Buccal
Tablets in pazienti tolleranti agli oppiodi"

21/10/2009

Prot. ITMO 03-2008 " Studio multicentrico, in aperto, non
randomizzato, di fase II in pazienti con tumori neuroendrocrini in
prima linea, trattati con Sandostatina LAR e RAD001"

21/10/2009

Prot. MAGRIT 109493 "Studio di fase II in doppio cieco,
randomizzato, controllato verso placebo, per valutare l'efficacia
dell'agente immunoterapeutico antigene-specifico antitumorale
recMAGE-A3 + AS15 come terapia adiuvante in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule operabile MAGE-A3 positivo"

Prof. Colucci

21/10/2009

Prot. Melanoma Ignoto "Melanoma di origine ignota:
raccolta della casistica italiana"

Dr. M. Guida

23/07/2009

Prot. CC-5013-PASS-001 "Studio osservazionale, non
interventistico, post-autorizzazione per la valutazione della
sicurezza in soggetti sottoposti a trattamento con lenalidomide"

Dr. Guarini

23/07/2009

23/07/2009
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Prot. QoL - MDS 0108 "Studio osservazionale per la valutazione
prospettica e prognostica della qualità di vita e dei sintomi in
pazienti con sindrome mielodisplatica ad alto rischio"
Prot. GOIM 2906 - CAPRI "Strategia terapeutica ottimale nei
pazienti con tumore del colon-retto metastatico K-ras wild type:
Cetuximab in associazione con FOLFIRI seguito da FOLFOX ±
Cetuximab (studio multicentrico del GOIM)

Dr. Guarini

Dr. M. Guida

Dr. Guarini

Prof. Colucci
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Data approvazione
Comitato Etico

Titolo

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)

16/12/2008

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. 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. 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 " (Studio GIOTTO)

Prof. Colucci

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. Gadaleta

30/09/2008

Prot."Screening carcinoma mammario ereditario-familiare"

Prof. Schittulli
Dr. D'Amico

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"

30/09/2008

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)

08/07/2008

Prot. 60711868 "Chemioterapia neoadiuvante a base di Docetaxel,
Cisplatino e 5-Fluorouracile (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"

Prof. Colucci

Dr. Guida

Prof. Colucci

Prof. Colucci

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. 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. Schittulli

Prot. GHEA: "Studio GHEA, Gruppo Herceptin in Adiuvante"

Dr. M. Brandi
Dr. D'Amico

20/05/2008

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"

Data approvazione
Comitato Etico

Titolo

Ricercatore
Responsabile

15/02/2008

Prot. GISL CAM -CLL1: "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. 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. 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. Guarini

15/02/2008

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

Prof. Schittulli

11/12/2007

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. Schittulli

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. Guarini

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. Guarini

13/11/2007

Prot. IIL-FOLLO5: “Studio I.I.L. di fase III, multicentrico, randomizzati
a tre bracci (R-CVP vs R-CHOP vs R-FM), per il trattamento di
prima linea di pazienti con linfoma follicolare in stadio II-IVI”

Dr. Guarini

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. Guarini

23/10/2007

Prot. IIL-PMDLBL: “Studio clinico-patologico del linfoma a grandi
cellule B primitivo del mediastino (IELSG26)”

Dr. Guarini

12/06/2007

Prot. GOIM2606A: “Doxorubicina Liposomiale pegilata nel
trattamento di I linea nel carcinoma mammario metastatizzato nelle
donne anziane Her negativo”.

Prof. Colucci

27/06/2006

Prot. GOIM 2504: “Terapia di seconda linea nel carcinoma ovarico
avanzato. Studio di fase II con l’associazione Carboplatino - Caelyx (CARCEX)”.

Prof. 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. Giotta

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. Schittulli

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

11/02/2003

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

Prof. Schittulli

Dr. Galetta

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)

08/07/2008
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I RISULTATI SCIENTIFICI: PUBBLICAZIONI
Andamento delle pubblicazioni
Periodo 2006-2010
I risultati in termini di publicazioni prodotte negli
ultimi anni dall’Istituto sono essenzialmente da
leggere come interlocutori rispetto ad una realtà scientifica ed organizzativa in totale rinnovamento. Infatti, i nuclei operativi attuali
soprattutto laboratoristici stanno lavorando in
ottica di gestazione di ulteriori nuclei sperimentali interessati soprattutto allo sviluppo di terapie cellulari, utilizzo di staminali, concetti di
Anno

Pubblicazioni per extenso
Recensite
Non recensite

bioinformatica e sistem biology. Negli ultimi
mesi, detti nuclei hanno trovato allocazione in
ulteriori spazi laboratoristici della nuova sede
e non mancheranno di dare i loro frutti nel prossimo futuro. Nonostante questa fase interlocutoria, comunque chiaro appare l’incremento
soprattutto dell’Impact Factor pesato che
rende giustizia ad un ruolo semrpe più autorevole che i ricercatori dell’Istituto Tumori di Bari
svolgono anche all’interno dei vari studi cooperativi a cui partecipano.
Libri e Capitoli di
libro

Abstracts
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7
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5
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2
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118

2009
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Lavori pubblicati su riviste recensite impattate da Science Citation Index

N. Grezzo

Lavori per extenso

1.
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20. 0.863
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LASALANDRA C, COVIELLO M, FALCO G, DIVELLA R, TROJANO G, LATERZA AM, QUERO C, PEPE V,
23. 2.179 ZITO FA, QUARANTA M: Serum vascular endothelial growth factor and adiponectin levels in patients with
benign and malignant ynaecological diseases. Int J Gynecol Cancer 2010; 20 (4): 507-12.
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BUSCO G, CARDONE RA, GRECO MR, BELLIZZI A, COLELLA M, ANTELMI E, MANCINI MT,
6.401 DELL'AQUILA ME, CASAVOLA V, PARADISO A, RESHKIN SJ: NHE1 promotes invadopodial ECM
proteolysis through acidification of the peri-invadopodial space. FASEB J 2010; 24 (10): 3903-15.
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25. 2.087
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studies. Breast 2010; 19 (3): 214-18.
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NB: Anno 2010: Dato Incompleto
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Dettaglio finanziamenti per Ricerche
Finalizzate divise per anno

Italia-USA "Farmacogenomica Oncologica"
€ 51.600,00

Anno 2009
1. Il volume totale dei finanziamenti ottenuti per
progetti di ricerca non ministeriali, da Enti Pubblici (es. Unione Europea, Regioni, NIH, INSERM, WHO, MIUR, etc.) o da fondazioni
(AIRC, Telethon, etc.) è pari a € 347.381,40
così come sotto si riporta:
Le Biotecnologie applicabili alla Targeted
Therapy in Oncologia
Bando Regione Puglia Progetti Strategici. Accordo
di Programma Quadro D.G.R. n.1171/2005 del 6
agosto 2005, pubblicato sul BURP n.107 del
25.08.05, Responsabile dr. A. Paradiso
€ 77.000,00

"Data Administrator esperto di Analisi e Gestione di Database per Servizi e applicazioni
Biomedicali" Formazione Professionale
P.O.R. Regione Puglia 2000/06
€ 1.350,00

Adesione allo studio osservazionale "Rete nazionale di sorveglianza multimodale di donne
a rischio genetico di tumore mammario
ISSIN-HIBCR”
Responsabili dr. C.D’Amico - dr. V. Ventrella.
Finanziato Istituto Superiore di Sanità-Alleanza
Contro il cancro
€ 2.625,00
Adesione allo studio osservazionale “Rete nazionale di sorveglianza multimodale di donne
a rischio genetico di tumore mammario
ISSIN- HIBCR”
Responsabili dr. C.D’Amico - dr. V. Ventrella
Finanziato Istituto Superiore di Sanità-Alleanza
Contro il Cancro
€ 4.406,40
“Diagnosi precoce del tumore mammario familiare e sporadico con analisi del profilo
siero-proteomico”
Responsabile Dr.ssa Stefania Tommasi
Finanziato LILT: Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori
€ 50.400,00
"Accordo di collaborazione scientifica per la
partecipazione alla raccolta di campioni nell'ambito dello studio di sieroproteomica
Responsabile Dr. Angelo Paradiso
Finanziato Istituto Superiore Sanità Programma
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“Contrast enhancement ultrasound (CEUS):
Biological significance and evalutation of
anti-angiogenic therapy” Borsa di studio finanziata dalla FIRC (dr. M. Lamuraglia)
€ 20.000,00
"Screening Carcinoma Mammario eredo-familiare" Responsabili Dott.ri A. Paradiso, S.
Tommasi, C. D’Amico. Progetto Regionale Puglia rinnovo II anno (2009) (DIEF 2009)
€ 140.000,00
2. Il volume totale dei finanziamenti ottenuti da
privati per progetti di ricerca dell’IRCCS è pari
a € 603.165,75
Borsa di Studio nell'ambito del Dottorato di
Ricerca al XXIV ciclo triennio 2009-2011 in
Genetica ed Evoluzione Molecolare
Responsabili Prof. Mariano Rocchi (Università
di Bari) dr. A. Guarini (IRCCS Bari)
Finanziato dalla Ditta ROCHE
€ 40.000,00
“Attivazione di un feed-back assistenziale e
scientifico con i medici di base del territorio”
Responsabile Dr. A. Guarini
Finanziato da CELGENE
€ 40.000,00

“Hereditary Breast and Ovarian Cancer: risks
and challenges” evento internazionale tenutosi
presso il Policlinico di Bari dal 10-12 settembre
2009. Finanziato da Fondazione Cassa di risparmio di Puglia. Responsabile dr. A. Paradiso
€ 2.000,00
II Giornata di studio sulla sopravvivenza al cancro
“Qualità di vita oltre il cancro: dolore, fatigue ed
altre sequele nei sopravviventi al cancro”evento internazionale tenutosi a Bari dal 1 al 2 ottobre 2009. Finanziato dalle Ditte Angelini Francesco ACRAF s.p.a. (€ 2.400,00), L.Molteni &C.
spa (€ 1.200,00), Janssen-Cilag spa (€ 1.200,00),
Banca Popolare di Bari (€ 1000,00)
Tot. € 5.800,00
Sperimentazioni cliniche sponsorizzate con finanziamenti ottenuti nel 2009 (vedi foglio allegato)
€ 487.365,75
Anno 2010
Il volume totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca non ministeriali, da Enti Pubblici (es.
Unione Europea, Regioni, NIH, INSERM, WHO,
MIUR, etc.) o da fondazioni (AIRC, Telethon, etc.) è
pari a € 578.000,00 così come sotto si riporta:
Registro Tumori istituito con delibera del Direttore
Generale n. 363 del 1.7.2009 Deliberazione
Giunta Regionale n.1500/2008 di istituzione del
Registro Tumori della Regione Puglia nell’ambito
del Piano Regionale della Salute 2008/2010 Coordinatore dott. Pietro Milella - U.O. di Statistica
ed Epidemiologia Finanziato dalla Regione Puglia
€ 250.000,00

“Studio del pattern angiogenetico nel Linfomi
non Hodgkin indolenti recidivi/refrattari”
Finanziato da Amgen Dompè.
Responsabile Dr. A. Guarini
€ 16.000,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia “Screening della popolazione per rischio genetico di
suscettibilità al carcinoma mammario/ovarico
familiare” Del. n. 364/2010. Responsabile dr.ssa
S. Tommasi. Finanziato dalla Regione Puglia
€ 40.000,00

“Accreditation of European Comprehensive
Cancer Centres”
Finanziato da OECI (Organization of European
Cancer Institutes) nell’ambito Programma di Ricerca n.4 Alleanza Contro il Cancro –PSO 2006
D.M. 21/07/06 Responsabile Dr. A. Paradiso
€ 12.000,00

Progetto Regione Puglia D.G:R:140/2008
“Screening carcinoma mammario eredo familiare” Rinnovo del finanziamento per il secondo
anno di attività Del.51/2010. Responsabili
dott.ri A.Paradiso, C. D’Amico, S. Tommasi. Finanziato dalla Regione Puglia
€ 230.000,00
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Istituto Superiore di Sanità - ACC contributo
concesso in favore dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari per il congresso scientifico
internazionale dal titolo “Hereditary Breast and
ovarian cancer: risks and challenges” 10-12
settembre 2009 Del.n.124/2010
€ 10.000,00
Regione Puglia contributo concesso in favorre dell’Istituto per il congresso scientifico
internazionale dal titolo “Hereditary Breast
and ovarian cancer: risks and challenges” 1012 settembre 2009 carta contabile n.219/2010
€ 3.000,00
Corso “Biobanking for cancer research: rules
and roles” OECI-ESO course, evento tenutosi in
data 12-13 novembre 2010. Finanziato da:
1. European School of Oncology (E.S.O.)
€ 30.000,00
2. Alleanza contro il Cancro (A.C.C.)
€ 10.000,00
3. Organization of European Cancer Institute
(O.E.C.I.) € 5.000,00
€ 45.000,00
3. Il volume totale dei finanziamenti ottenuti da
privati per progetti di ricerca dell’IRCCS è pari
ad € 457.313,00
Donazione della sig.a L.Miscioscia in favore
della U.O. di Ematologia diretta dal dott. A.
Guarini
€ 150.000,00
Aziende Farmaceutiche contributi liberali per
l’evento formativo “3° Giornata di studio: Sequalae in cancer survivors: prevention and rehabilitation strategies” 1-2 ottobre 2010.
Responsabile scientifico dott. V. Mattioli
€ 4.250,00
Banca Popolare di Bari concessione di contributo liberale per l’evento formativo “3° Giornata
di studio: Sequalae in cancer survivors: prevention and rehabilitation strategies” 1-2 ottobre
2010. Responsabile scientifico dott. V. Mattioli
€ 1.000,00
Sperimentazioni cliniche sponsorizzate con finanziamenti ottenuti nel 2010 (vedi foglio allegato)
€ 302.063,00
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PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA

PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA ATTIVI NEL
CORSO DEL 2010 E FINANZIATI CON FONDI VARI
Anno di Finanziamento 2010
ENTE FINANZIATORE

TITOLO

RESPONSABILE

Screening della popolazione per rischio
genetico di suscettibilità al ca
mammario/ovarico familiare
Contrast enhancement ultrasound (CEUS):
Biological significance and evaluation of
anti-angiogenic therapy

Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia
FIRC

S. Tommasi
M. Lamuraglia

Ministero della Salute

A randomized phase III Trial of Fenretinide
in women at high risk for breast cancer

V. Trojano

Regione Puglia

Screening Carcinoma Mammario
eredo-familiare

A. Paradiso - C. D’Amico

Ministero della Salute

Activation of nuclear Bile Acid Receptor
FXR as a novel therapeutic approach to
colon cancer

A. Paradiso - A. Moschetta

Anno di Finanziamento 2009
ENTE FINANZIATORE

TITOLO

RESPONSABILE

Amgen Dompè

Studio del pattern angiogenetico nel
Linfomi non Hodgkin indolenti recidivi/refrattar

A. Guarini

Regione Puglia

Formazione Professionale in "Data Administrator
esperto di Analisi e Gestione di Database per Servizi e
applicazioni Biomedicali" P.O.R. Puglia 2000/06

S. Tommasi

Celgene

Attivazione di un feed-back assistenziale e scientifico
con i medici di base del territorio

A. Guarini

Roche

Borsa di Studio nell'ambito del Dottorato di Ricerca al
XXIV ciclo triennio 2009-2011 in Genetica ed
Evoluzione Molecolare

A. Guarini

LILT

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

S. Tommasi

Regione Puglia

Le Biotecnologie applicabili alla Targeted
Therapy in Oncologia

A. Paradiso

FIRC

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

M. Lamuraglia

Ministero della Salute

Studio randomizzato placebo controllato di fase III con
Tamoxifen a basse dosi in donne con neoplasia
intraepiteliale della mammella

C. D’Amico

Ministero della Salute

Optimising therapy of locoregional cancer and
evaluation of imaging and biomecular tecniques

C. Gadaleta

Ministero della Salute

Organisational analysis and validation of genetic
counselling services in the italian National Health
Service: the inte-regional network for heredofamilial tumors

V. Trojano

Ministero della Salute

Introducing new laboratory tests in clinical pratice
and oncolological networks

A. Zito

Anno di Finanziamento 2008
ENTE FINANZIATORE
Ministero della Salute
Ministero della Salute
Ministero della Salute
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TITOLO
Validazione Clinica e Analitica di markers
biomolecolari di diagnosi oncologica su materiale
oncologico ottenuto con tecniche non invasive
Cancer Survivors: from genetic base of
depression to the prevention
of affective disorde
Alternative cell pathways for activity of
molecular targeting anti-cancer drugs

RESPONSABILE
A. Paradiso
V. Mattioli
A. Paradiso
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Le attività formative nell’Istituto nel triennio
2008-2010 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.
Va notato infine che l’Istituto è stato scelto
specificamente come sede di formazione nell’Area laboratoristico sperimentale da vari sog-

ATTIVITÀ FORMATIVE

getti esterni regionali come il Consorzio Biosistema srl e nell’ambito di progetti europei.
La mole quantitativa delle attività formative dell’Istituto 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.
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Nel triennio 2008-2010 l’Istituto ha bandito borse
di formazione, contratti con collaboratori da spe-

cializzare per 118 unità. La distribuzione divisa
per anni è riportata nella tabella successiva.

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 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.
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LINEE DI RICERCA CORRENTE: 2009-2011
LINEA 1
LE RETI, IL TERRITORIO,
LA SOCIETA’ CIVILE, L’ISTITUTO
La Legge di riordino 288/2003 ed il PSN 20062008, 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 re 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 clinico-epidemiologiche; 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
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un’area riconosciuta internazionalmente come
tra le più importanti per un ulteriore miglioramento dei risultati incoraggianti che in oncologia
le attuali pratiche preventive-diagnosticheterapeutiche 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 relazione 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
L’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
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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.
LINEA 4
TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI:
L’INTEGRAZIONE, LA MINI INVASIVITA’,
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,
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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 Linee di Ricerca focalizzerà il suo
interesse 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
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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
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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, 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 progettualità 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
La Legge di riordino 288/2003 ed il PSN 20062008, 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 clinico-epidemiologiche; 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.
Progetto “COSTITUZIONE DI REGISTRI DI
PATOLOGIA CON LE SDO COME FONTI
INFORMATIVE” - AREA 1
In riferimento all’anno 2010 è stato coadiuvato
il Registro Tumori Puglia nell’attività di raccolta
dell’archivio sdo della Regione Puglia.
Le sdo raccolte sono state divise in ricoveri per
tumore in situ, tumore a malignità incerta, tumore di natura non specificata o a patologia di
specifico interesse;
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Sono state individuate le sdo relative a 1) primo
ricovero; 2) ricoveri successivi nel corso del
medesimo anno; 3) escluse tutte le sdo riferibili
a casi prevalenti e quelle per cui si era già acquisita documentazione completa;
Nell’ambito di ciascuna patologia tumorale si
sta procedendo con la divisione delle SDO per
anno, provincia e per ospedale al fine di individuare i presidi di maggiore afflusso e quantificare la mobilità passiva intraregionale ed
extraregionale;
Avvio dell’acquisizione degli archivi delle Anatomie Patologiche per consentire una corretta
attività di codifica che consenta l’analisi delle
patologie neoplastiche e la loro diffusione temporale sul territorio.
Progetto “VALUTAZIONE DELLE MODALITÀ
DI PRESA IN CARICO E DEL RISULTATO
TERAPEUTICO ATTRAVERSO UN’ANALISI
DEI DATI CONTENUTI NELLE SDO” - AREA 1
Attraverso un’analisi delle sdo prodotte nell’anno 2010 è stata effettuata una selezione dei
DRG chirurgici e medici correlati ad una patologia tumorale dell’intestino. Verranno distinti in
un secondo momento i casi di primo accesso
dai casi di ricovero successivi al primo. I dati rilevati saranno incrociati con i dati di ricovero
allo scopo di identificare il mix di prestazioni
erogate imputabili ai singoli casi rilevati.
ATTIVITA’ DEL REGISTRO TUMORI PUGLIA
- AREA 1
Incontri operativi Comitato Tecnico Scientifico.
Organizzazione del del Corso di Formazione
“Sistema informativo Registro Tumori Puglia –
Metodi per la raccolta, la clasificazione e codifica dei tumori” presso l’Istituto Oncologico
Giovanni Paolo II di Bari, 11 e 12 novembre
2010.
Riunioni operative presso assessorato alla Sanità per l’area applicativa “Registro Tumori”
nell’ambito del sistema informativo EDOTTO NSISR.
Partecipazione Riunioni e Convegno AIRTUM.
Raccolta ed incrocio tra archivio Sdo della Regione Puglia relativo agli anni 1998-2008 ed
anagrafe sanitaria aggiornata al 2010.
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Individuazione di tutte le Sdo riferite a ricoveri
per tumore maligno di soggetti residenti nella
provincia di Taranto ed a seguire anche delle
province di Brindisi, Lecce, Foggia e BAT.
Selezione delle Sdo degli anni 2006-2008 da
richiedere ed esaminare dei pazienti ricoverti in
regione e fuori regione.
L’acquisizione delle Sdo e suddivisione delle
stesse in: a) in ricoveri per tumore in situ, b) tumore a malignità incerta, c) tumore di natura
non specificata o a patologia di specifico interesse; 1) primo ricovero; 2) ricoveri successivi
nel corso del medesimo anno.
Conseguentemente, per ciascuna patologia tumorale individuazione delle SDO per anno, provincia ed ospedale al fine di segnalare i presidi
di maggiore afflusso e quantificare la mobilità
passiva intraregionale ed extraregionale.
Censimento delle UU.OO di Anatomia Patologica delle strutture del SSN della Puglia ed
avvio delle richieste di acquisizione e consultazione dei dati relativi ai pazienti affetti da patologia tumorale. L’acquisizione dei referti ha
richiesto l’applicazione di un software per analizzare i referti in modo da estrapolare le informazioni utili a fini statistici.
Recupero ed analisi dei database delle Prestazioni di Medicina Specialistica Ambulatoriale, di
Medicina del Specialistica Ospedaliera e di Medicina Specialistica erogate da strutture private
per il periodo 2007-2009.
Progetto “CREAZIONE E SVILUPPO DELLA
CORPORATE IDENTITY DELL’ISTITUTO” AREA 2
Al termine dell’analisi dell’attuale portale web
dell’Istituto, si è provveduto alla ridefinizione del
progetto del nuovo portale basandosi su
quanto già realizzato nel portale denominato
“second opinion” e sopratutto sulla necessità
di soddisfare le esigenze di comunicatività e di
facilità di accesso.
Ridefinizione dell’implementazione e dei target
operativi.
Progetto “FABBISOGNO RIABILITATIVO PER
PAZIENTI ONCOLOGICI E DISPONIBILITÀ
DEI SERVIZI DEDICATI” - AREA 3
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Allo scopo di analizzare le problematiche di interesse riabilitativo più frequentemente riscontrate nella pratica clinica dell’Istituto, con
riferimento particolare al tumore della mammella, è stata avviata un’indagine conoscitiva
che avrà come obiettivo finale quello di evidenziare le azioni abitualmente intraprese in termini
di prevenzione e trattamento delle suddette
problematiche.
Progetto “PROGETTO HOC MODELLO
ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE DI
ASSISTENZA DOMICILIARE PER PAZIENTI
ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA” - AREA 3
Dalla fine dell'anno 2009 l'attività diretta di assistenza domiciliare rivolta a pazienti in fase di
terminalità è stata sospesa, e, pertanto, si è
provveduto ad elaborare statisticamente i dati
clinici già in possesso per sviluppare ed implementare tutta la modulistica accessoria.
Da maggio 2007 - ad ottobre 2009 si sono raccolti i seguenti dati:
Sono state seguite 46 persone (23 Donne e 23
Uomini) con età media: 63,1 anni, (con un
range di età che va dagli 8 agli 88 anni).
Sede di malattia: Polmone: 37,5%; Colon:
8,3%; Pancreas: 8,3%; Cavo-orale: 8,3%; Prostata 8,3%; Mammella: 4%; Utero: 4%; Melanoma: 4%; Fegato: 4%; Neuroblastoma: 4%.
Durata media di vita: n. 39,9 giorni
Accessi totali n. 1.218 ( 26,4/paziente )
Tot. ore di assistenza n. 1.353 ( 29,4/paziente )
Chilometri percorsi n. 29.131 (con mezzi di trasporto propri)
Il focus della ricerca si è spostato sul confronto
tra la cartella multidisciplinare in uso dall’equipe
e quella propostaci dal gruppo operativo dell’IRCCS Maugeri-Pavia. Ognuna delle figure
professionali ha confrontato la sezione della documentazione clinica, relativa al proprio ambito
di competenza, tranne che per la sezione di
competenza del Medico Fisiatra, nella quale vi
è stata la convergenza dei medici e degli infermieri, riguardo l’esame della sezione stessa
(scheda riabilitatva sez.7). Il gruppo infermieristico ha ritenuto fondamentale l’utilizzo di un
modello di accertamento iniziale dei bisogni
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dell’assistito, all’atto della presa in carico del
paziente, seguendo il modello funzionale di salute secondo Marjory Gordon (di cui alleghiamo
copia, insieme ad una proposta di diario integrato e ad una scheda di rilevamento dei parametri vitali).
Il gruppo di lavoro delle psicologhe ha sintetizzato la scheda psicologica, valutando, a seconda dei casi, l’opportunità di somministrare
il MMSE (Mini Mental State Examination), optando per il criterio età > 65. Si è data rilevanza
alla osservazione ecologica del sistema familiare, dalla quale si evincono le dinamiche familiari, chi sia il caregiver, chi comincia a
manifestare in famiglia, oltre al paziente, sintomi
di ansia e/o depressione, insonnia, ecc..
Inoltre, sul filone della Medicina Narrativa, il
gruppo di lavoro ha posto l’attenzione sulle storie di malattia, come metodo per ricollocare e
comprendere le persone nel proprio specifico
contesto, mettere a fuoco, oltre che i bisogni,
anche nuove strategie di intervento. La narrazione dell'esperienza personale ha un ruolo significativo nelle relazioni di cura, perché la
sofferenza richiede di essere inserita in racconti
reali per acquisire un senso preciso, diventare
condivisibile e trasformarsi in risorsa. Tuttavia
raccogliere e portare alla luce un'esperienza
non è facile, richiede tempi appropriati e riflessioni adeguate. Il Processo Sociale scelto dal
gruppo è di tipo Relazionale.
Dal punto di vista clinico si è dato rilievo, in una
sezione interdisciplinare della Cartella Integrata,
alla rilevazione dei parametri vitali in una scheda
apposita, ed un foglio riepilogativo delle prestazioni assistenziali (utile per la rilevazione dei dati
statistici riguardanti la pratica medica, infermieristica e psicologica) nonché al diario descrittivo
degli accessi.
Altro obiettivo comune dei gruppi di lavoro è la
stesura di un manuale pratico per la gestione
del paziente, da consegnare ai familiari o a chi
per loro accudisce la persona malata, al fine di
fornire nozioni semplici e facilmente comprensibili e suggerire le soluzioni alle problematiche,
come per esempio, consigli alimentari, o modi
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di prevenire o alleviare le piaghe da decubito
per gli allettati. Si è voluta dare rilevanza alle
procedure per l’Invalidità civile, l’accompagnamento e le agevolazioni fiscali a cui hanno diritto i nostri pazienti.
Le riunioni del gruppo di lavoro.
Partecipazione a gruppi di lavoro sulle Cure
Palliative sul territorio.
20 aprile 2010 presso l’Istituto Tumori di Bari
Prima Riunione del Gruppo di lavoro delle Cure
Palliative della Regione Puglia.
Ottobre 2010 Seconda riunione del gruppo di
lavoro delle Cure Palliative della Regione Puglia,
presso l’Hospice di Bitonto.
4 febbraio Corso di formazione sulla cartella informatizzata del progetto Onrehab da parte del
gruppo del Maugeri di Pavia presso l’Istituto Tumori di Bari
Da dicembre 2010 il dr. Aloè è stato nominato
Consigliere Regionale della SICP (Società Italiana Cure Palliative), questa carica triennale,
darà lustro e nuova vita al lavoro del gruppo di
assistenza domiciliare.
Progetto “MODELLO MULTIFATTORIALE DI
SOPRAVVIVENZA NEI PAZIENTI CON
MALATTIA NEOPLASTICA IN FASE
AVANZATA DI MALATTIA” - AREA 3
Il progetto si è realizzato solo nella parte programmatica, infatti il gruppo dei ricercatori ha
partecipato alle riunioni di lavoro che si sono tenute presso il DSS 7 lungo tutto il 2009, concorrendo alla stesura di uno specifico
documento, sottoposto all’approvazione della
Direzione Generale della ASL BA. Si è in attesa
della proposta per una convenzione con il nostro Istituto.
Progetto “RETE DI CURE PALLIATIVE E DI
TERAPIA DEL DOLORE PER MALATTIA IN
PROGRESSIONE E/O TERMINALI
NELL’AREA BARESE” - AREA 3
A seguito di una serie di incontri tra il DSS n.7
dell’ASL BA e l’equipe di Cure Palliative dell’Istituto Tumori di Bari sulla gestione congiunta di
alcuni pazienti dello stesso distretto, si attende
una nuova indicazione da parte della Direzione
Generale dell’ASL BA per la Porta Unica di Ac-
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cesso che smisterà le richieste di cure palliative
dei pazienti oncologici presenti sul territorio.
Libri e capitoli di libri
vedi n.2 elenco
Lavori non recensiti su pubmed
vedi n.1 elenco
Progetto “ATTIVAZIONE DI UN FEED-BACK
ASSISTENZIALE E SCIENTIFICO CON I
MEDICI DI BASE DEL TERRITORIO” - AREA 4
Collaborazione con la segreteria scientifica del
“I° CORSO INTEGRATO DI ONCOLOGIA ED
EMATOLOGIA IN MEDICINA GENERALE” nella
elaborazione e realizzazione del progetto e dei
suoi contenuti didattici ed interattivi.
Elaborazione e realizzazione dei test di verifica
di apprendimento dei partecipanti al corso e
loro successiva con elaborazione della relazione finale per il Ministero della Salute di ogni
giornata del corso ECM in oggetto.
Esame della documentazione tecnica e clinica
dei pazienti che afferiscono alla U.O. di Ematologia.
Partecipazione quotidiana ai colloqui e visite ambulatoriali/DH in qualità di Medico Ematologo al
fine di individuare ed affrontare le eventuali criticità nella gestione domiciliare del paziente
Comunicazione scritta o telefonica con il MMG
e con l’assistito.
Seguire l’assistito ove possibile nella programmazione e prenotazione dei controlli diagnostico-strumentali.
Dare continuità alla comunicazione già intrapresa con i MMG attraverso i nuovi canali di comunicazione: mail, numero di telefonia mobile
di reperibilità.
Pianificazione ed ideazione dei contenuti formativi per l’aggiornamento del portale “second
opinion”
Pubblicazione nel sito della Società Italiana di
Medicina Generale, Sezione Puglia, delle slides
presentate nei 6 incontri del “I° CORSO INTEGRATO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA IN
MEDICINA GENERALE”.
L’Ordine dei Medici della Provincia di Bari ha richiesto tutte le presentazioni del corso per la
pubblicazione sul sito Internet.
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Il feedback prodotto sino ad ora è positivo, è
pervenuta richiesta da parte dei MMG che
hanno partecipato al “I° CORSO INTEGRATO
DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA IN MEDICINA GENERALE” di poter approfondire particolari tematiche presentate, mentre i MMG che
non hanno partecipato hanno chiesto di poter
di fruire delle informazioni sui percorsi correnti
di diagnosi e cura presentati.
Partecipazione ai seguenti convegni scientifici:
“XXXVI Congresso nazionale SIT. 34° Congresso Multidisciplinare di oncologia del GOIM”
-Taranto 23 ottobre 2010 per comunicazione
orale “GNRH-analogous in young patients affected by hodgkin disease (HD) treated with
ABVD”
“Convegno S.I.E. delle U.O. di Ematologia e
Centri Trapianto dell’Italia Meridionale e Insulre”
- Taranto 28 ottobre 2010 per comunicazione
orale “GNRH-analogous in young patients affected by hodgkin disease (HD) treated with
ABVD”
“I° CORSO INTEGRATO DI ONCOLOGIA ED
EMATOLOGIA IN MEDICINA GENERALE”:
“Neoplasie Mieloproliferative: i nuovi approcci
terapeutici”
Elenco Abstracts presentati:
1) Macchia L., Pavone V., Lotti A., Kourtis G.,
Rossi M.P., Giliberti L.G., Iacobazzi A., Ran
A.,Lapietra A., Giannoccaro M., Minoia C., Perrone T., Gaudio F., Caiaffa M.F., Ferranini A.,
Vacca A., Specchia G., Guarini A. Ipersensibilità
al Rituximab: sviluppo ed applicazione di un protocollo di desensibilizzazione rapida. Volume abstracts Riunione Annuale Centri di Ematologia
meridionale e insulare (ottobre 2010).
2) Oliva S., Fioretti A.M., Rana A., Iacobazzi A.,
Lapietra A., Giannoccaro M., Minoia C., Millaku
A., Guarini A. Valutazione dell’Indice Tei: un monitoraggio ecocardiografico più efficace nei pazienti con Linfoma di Hodgkin e non Hodgkin in
terapia con antracicline. Volume abstracts Riunione Annuale Centri di Ematologia meridionale
e insulare (ottobre 2010).
Progetto “SERVIZIO DI TELECONSULTO
ASINCRONO” - AREA 4
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Nell’anno 2010, al fine di far conoscere le finalità e gli attori del “Teleconsulto asincrono” si è
organizzato il convegno “La Cooperazione Sanitaria Internazionale”, Bari 24/25 settembre
2010. Nel corso del Congresso è stata rappresentata la storia dell’Alleanza degli Ospedali italiano nel mondo nonché gli attori del Servizio di
teleconsulto asincrono (progetto IPOCM del
Ministero della Salute).
L’Istituto, Centro Sanitario Nazionale di Riferimento per l’Oncologia ha presentato le patologie oncologiche maggiormente trattate e le
specialità maggiormente richieste nell’anno
2009 e 2010:
Patologie Trattate:
Tumori maligni dell’apparato digerente e peritoneo;
Tumori maligni dell’apparato respiratorio;
Tumori maligni della mammella della donna e
dell’uomo;
Tumori maligni degli organi genitourinari;
Tumori maligni della ghiandola tiroide;
Linfosarcoma e reticolo sarcoma e leucemia a
tipo cellulare;
Tumori benigni
Specialità maggiormente richieste:
Ostetricia e Ginecologia;
Malattie dell’ Apparato Respiratorio;
Malattie del Sangue;
Malattie gastrointestinali
Progetto “STUDIO DI RIPRODUCIBILITA’
DIAGNOSTICA ON-LINE TRA PATOLOGI SU
VETRINI VIRTUALI DI BIOPSIE
OSTEOMIDOLLARI CON DISORDINI
MIELO-PROLIFERATIVI” - AREA 4
(attività 2009)
Selezione di 20 casi di neoplasia mieloproliferative
e mielodisplasie provenienti dal laboratorio di emaProgr.
1

2

topatologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.
Studio dei casi.
Implementazione di un portale per lo studio e
la condivisione delle esperienze di ricerca
Creazione di una banca dati di casi ematologici
Pubblicazioni scientifiche 2010
Vedi n. 46 elenco lavori recensiti e impattati.
Progetto “UN UTILE STRUMENTO DI
CONDIVISIONE DEI DATI CLINICI IN
CARDIOLOGIA ONCOLOGICA:
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
UN DATABASE RELAZIONALE” - AREA 5
Al fine di consentire una condivisione fra tra il
cardiologo e l’oncologo delle informazioni mediche relative alle problematiche cardiologiche
e a quelle oncologiche, ( biologia del tumore; i
protocolli terapeutici da utilizzare in adiuvante
o in fase avanzata; le terapie chirurgiche/radioterapiche/mediche; i fattori di rischio per cardiopatie e quelli che condizionano lo sviluppo
di complicanze iatrogene) in un formato che
renda facile la conservazione, la trasmissione a
distanza e la valutazione dei dati contenuti, si
è, nel corso del 2010 avviato questo progetto.
Lo strumento informatico rappresenta una risorsa indispensabile per tali finalità a patto che
vi si acceda da postazioni differenti per contribuire, ognuno per quanto di propria competenza, a completare la scheda cardioncologica
ambulatoriale.
I ricercatori del progetto si sono riuniti per definire i parametri da condividere nel progetto
stesso e sono in corso di preparazione “su
carta” dei form (record) per ciascuna competenza specialistica. Il prossimo incontro permetterà di definire la struttura di tutti i record
per poTER trasferire quanto progettato in un
database di Filemaker.
Pubblicazione

Verderio P., Mangia A., Orlando C., Belfiglio M., Marchetti A., Bertario L., Chiappetta G.,
Gion M., Tonini G.P., Podo F., Vocaturo A., Silvestrini R., Lombardo C., Paradiso A.,
Tommasi S., Quaranta M., Trojano V.,
Research trends for early cancer biomarker detection in Italy:
an Integrated Program in Oncology (PIO) survey
TUMORI 2010; 96 (5):721-5.
Paradiso A., Migliaccio G.,
Rete nazionale biobanche per l’oncologia
Rapporti ISTISAN 2010; 1:18-21.
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ELENCO DEI PROGETTI RICERCA CORRENTE 2011
Num.
progetto
01
02
03
04
05

06

07

08

09

10

80

Titolo
Costituzione di Registri di Patologia con
le Sdo come fonti informative
Valutazione delle modalità di presa in
carico e del risultato terapeutico attraverso
un’analisi dei dati contenuti nelle SDO

Area
1) Epidemiologia analitica e descrittiva
1) Epidemiologia analitica e descrittiva

Attivazione Registro Tumori PUGLIA

1) Epidemiologia analitica e descrittiva

Creazione e sviluppo della corporate
identity dell’Istituto
Sperimentazione di nuovi modelli di
comunicazione: prevenzione “donna
in radio
Progetto HOC modello organizzativo
speri-mentale di assistenza domiciliare
per pazienti oncologici in fase avanzata
Fabbisogno riabilitativo per pazienti
oncologici e disponibilità
dei servizi dedicati.
Modello multifattoriale di sopravvivenza
nei pazienti con malattia neoplastica in
fase avanzata di malattia
Rete di Cure Palliative e di Terapia del
Dolore per malattie in progressione e/o
terminali nell'area barese
Attivazione di un feed-back assistenziale
e scientifico con i medici di
base del territorio

2) Nuovi modelli di Informazione e
comunicazione sanitaria
2) Nuovi modelli di Informazione e
comunicazione sanitaria

Progressivo

1

Titolo

Costituzione di Registri di Patologia con le Sdo come fonti informative

Area

1) Epidemiologia analitica e descrittiva

Responsabile

Milella Pietro

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Registri, SDO

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

Progressivo

2

Titolo

Valutazione delle modalità di presa in carico e del risultato terapeutico
attraverso un’analisi dei dati contenuti nelle SDO

Area

1) Epidemiologia analitica e descrittiva

Responsabile

Dott. Pietro Milella - U.O. Statistica ed Epidemiologia

Ricercatori associati

3) Continuità di cura Istituto-Territorio
4) Telemedicina, second opinion e
teleconsulto

11

Servizio di teleconsulto asincrono

4) Telemedicina, second opinion e
teleconsulto

12

Studio di riproducibilità diagnostica
on-line fra patologi su vetrini virtuali di
biopsie o-steomidollari con
disordini mielo-proliferativi

4) Telemedicina, second opinion e
teleconsulto

13

Un utile strumento di condivisione dei
dati clinici in cardiologia oncologica:
progettazione e realizzazione
di un database relazionale

5) Programmi di Networking

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

PDT, SDO.

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

3

Titolo

Attivazione Registro Tumori PUGLIA

Area

1) Epidemiologia analitica e descrittiva

Responsabile

Milella Pietro

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Milella Pietro

Altri Enti coinvolti

ASL, ARES-Puglia, OERP, ARPA

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Regione Puglia

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010
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Progressivo

4

Progressivo

7

Titolo

Creazione e sviluppo della corporate identity dell’Istituto

Titolo

Fabbisogno riabilitativo per pazienti oncolo-gici e disponibilità
dei servizi dedicati.

Area

2) Nuovi modelli di Informazione e comunicazione sanitaria

Area

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

Responsabile

Milella Pietro

Responsabile

Milella Pietro

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Corporate identity, comunicazione

Altri Enti coinvolti

Semiothings - Università di Macerata Facoltà di Scienze della Comunicazione

Tipologia progetto

Metodologica

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Servizi, continuità di cura

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Gestionale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

5

Titolo

Sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione:
prevenzione “donna” in radio

Area

2) Nuovi modelli di Informazione e comunicazione sanitaria

Responsabile

Trojano Vito

Ricercatori associati

Progressivo

8

Titolo

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

Area

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

Responsabile

Aloè Ferruccio

Ricercatori associati

Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

Prevenzione, informazione, promozione della salute

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Anno

Clinico-epidemiologica osservazionale

Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

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

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Gestionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

6

Titolo

Progetto HOC modello organizzativo speri-mentale di assistenza
domiciliare per pazien-ti oncologici in fase avanzata

Area

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

Responsabile

Aloè Ferruccio

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Cure palliative, assistenza domiciliare, lutto

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Gestionale

Soggetti cofinanziatori

Fondazione Maugeri di Pavia (Ricerca Finalizzata Minstero Salute 2006)
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Progressivo

9

Progressivo

12

Titolo

Rete di Cure Palliative e di Terapia del Dolore per malattie in progressione
e/o terminali nell'area barese

Titolo

Studio di riproducibilità diagnostica on-line fra patologi su vetrini virtuali di biopsie
o-steomidollari con disordini mielo-proliferativi

Area

3) Continuità di cura Istituto-Territorio

Area

Telemedicina, second opinion e teleconsulto

Responsabile

Aloè Ferruccio

Responsabile

Simone Giovanni

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2010

Anno

2010

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Rete, Dolore, Palliazione, Cure domiciliari

Parole chiave

Telepatologia, virtual slide

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Distretti Socio Sanitari ASL Bari - Medici di Medicina Generale) - ANT - Bari
Hospice SS. Medici Bitonto - Hospice Grumo Appula
Clinica Pediatrica Policlinico di Bari - Associazione APLETI Bari
Associazione Amopuglia Bari Assessorato alle Politiche per la
Salute Regione Puglia - Associazione Butterfly Cure Palliative Domiciliari
SICP (Società Italiana Cure Palliative) - SIPO (Società Italiana Psico-Oncologia)

U.C. Emopatologia azienda ospedaliera/universitaria policlinico
Sant’Orsola Bologna - U. Statistica Medica e Biometria Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano.

Tipologia progetto

Gestionale

Soggetti cofinanziatori

Gestionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

10

Titolo

Attivazione di un feed-back assistenziale e scientifico con i medici di base del territorio

Area

4) Telemedicina, second opinion e teleconsulto

Responsabile

Milella Pietro

Progressivo

13

Titolo

Un utile strumento di condivisione dei dati clinici in cardiologia oncologica:
progettazio-ne e realizzazione di un database relazionale

Area

Programmi di Networking

Responsabile

Oliva Stefano

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Feedback assistenziale,second opinion

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti

Anno

2010

Durata

12 mesi

Parole chiave

Database relazionale, cardioncologia

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Metodologica

Metodologica Gestionale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

11

Titolo

Servizio di teleconsulto asincrono

Area

4) Telemedicina, second opinion e teleconsulto

Responsabile

Nigro Aldo

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Teleconsulto asincrono

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori

84

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

85

LINEA 2 - CANCEROGENESI E PREVENZIONE TUMORALE

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 preventive-diagnosticheterapeutiche 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 relazione 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
Area 1. Basi genetico-molecolari per lo sviluppo
e progressione della malattia neoplastica
(17/33 progetti)
I progetti afferenti a questa area mirano a studiare la cascata di eventi intracellulari (effetti sul
ciclo cellulare, apoptosi, angiogenesi e metastatizzazione) che portano alla cancerogenesi,
allo sviluppo e alla progressione della malattia
neoplastica.
In questa area 5 sono i progetti al loro secondo
anno di attività. Il progetto sullo studio dell’espressione e ruolo di NHERF1 come marker
di malignità nella cancerogenesi del carcinoma
del colon-retto avendo già nel primo anno arruolato i pazienti, in questo secondo anno ha
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esaminato la localizzazione e l’espressione di
NHERF1 a livello della membrana apicale, del
citoplasma e del nucleo. Le prime osservazioni,
in fase di pubblicazione, riportano che nelle cellule non tumorali contigue al tumore c’è un’immunopositività di NHERF1 sia a livello della
membrana apicale che a livello citoplasmatico,
mentre nelle cellule tumorali la proteina è prevalentemente localizzata a livello citoplasmatico. Anche nelle metastasi epatiche
e
linfonodali, è stato osservato un elevato incremento dello staining citoplasmatic rispetto alle
cellule con staining di membrana. Inoltre,
un’elevata espressione nucleare di NHERF1 si
è osservata in tutti i compartimenti cellulari dei
campioni tissutali analizzati e questa espressione si è visto aumentare significativamente
durante la progressione tumorale.
I primi dati sono in fase di pubblicazione in collaborazione con altri gruppi di studio.
Per quanto attiene il progetto sullo Studio dell’integrazione virale di HPV in campioni citoistologici cervico-vaginali per la ricerca delle
proteine P16, HPV-L1 e amplificazione del
gene hTERC, i primi dati sono stati presentati
al Congresso Nazionale SIAPEC-IAP, Firenze 39 settembre 2009; al 35° European Congress
of cytology, Lisbona 27-30 settembre 2009; al
17° al ICC 2010 - Edimburg 16/20 may 2010;
al Workshop HPV 2010 - VIAREGGIO 6/8
MAGGIO 2010 (1-2-3-4).
Il progetto sul ruolo di NHE1 nella potenzialità
neoplastica di cellule staminali isolate da tumori
solidi ha proseguito la sua attività verificando
che è possibile isolare popolazioni di cellule con
caratteristiche di staminalità da tumori del
colon, dalle metastasi al fegato e dai tessuti
non tumorali; che la CSC isolate da campioni
tumorali e dalle metastasi hanno origini simili,
essendo in entrambi i casi incluse in popolazioni di cellule che esprimono CD133; che le
cellule CD133 + sono tumorali e in grado di
contribuire alla metastasi nell’uomo; che una
condizione essenziale per la formazione di metastasi è che la CSC deve essere anche positiva per il CD44; e che il modello a breve
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termine delle ex vivo colospheres può essere
considerato utile per studiare le caratteristiche
di staminalità delle cellule presenti nei campioni
tumorali e metastatici.
I dati sono stati pubblicati su FASEB J. 2010 Jun
14 e su Histopathology. 2009 Nov;55(5):600-8.
Altri dati sulla Trascrizione fonetica Tumor initiating cancer cells in human colon cancer and liver
metastasis sono stati submitted all’ International
Journal of Oncology. (5-6-7)
Alcuni dei progetti orientati a valutare le alterazioni di geni coinvolti nell’iniziazione e nella progressione tumorale si sono conclusi. Il progetto
sull’ effetto delle alterazioni di BRCA1 nella regolazione dell’angiogenesi ha dimostrato una
mancanza di associazione tra la presenza di
CD44+ /CD24- e il tumore mammario familiare.
I risultati sono stati presentati in un Abs a Hereditary breast and ovarian cancer: risks and
challenges, Bari (I) September 10-12, 2009.
Il progetto sulla Immunotipizzazione e alterazioni quantitative geniche di EGFR nel Carcinoma Non a Piccole Cellule del Polmone è al
secondo anno di attività. I dati ottenuti dall’analisi istotipica di 115 FNC di noduli carcinomatosi
primitivi e metastatici del polmone sono stati
pubblicati su J Exp Clin Cancer Research:
2010, 29, 125-132 con il titolo CISH assay in
determining EGFR gene copy number on cell
blocks from Fine- Needle Aspirates of primary
and metastatic lung cancer. (8)
Lo studio dal titolo: Alterazioni genomiche di
geni coinvolti nei carcinomi mammari maschili
BRCAx si è concluso. I risultati ottenuti sono
stati comparati con un dataset di carcinomi
mammari femminili. Tutti i 25 MBC e i 16 carcinomi mammari femminili presentavano alterazioni cromosomiche. Inoltre, i MBC avevano
una più bassa frequenza di alterazioni genetiche sia in termini di perdita che di aumento genico. Il metodo aCGH si è dimostrato efficace
per l’analisi di aberrazioni citogenetiche nei carcinomi maschili, coinvolti in differenti processi
biologici rispetto a quelli femminili. Nei MBC, le
alterazioni riguardavano geni coinvolti nella divisione cellulare e nella risposta immunologica,
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mentre nei carcinomi femminili i geni alterati
erano coinvolti nel mantenimento della giunzione cellula-cellula e nella regolazione della trascrizione. I risultati di questo studio sono stati
pubblicati sulla rivista Anal Cell Pathol (Amst)
2010. (9)
2 sono i progetti orientati a valutare le modificazioni epigenetiche.
Lo studio sul Profilo epigenetico nel colon-retto
metastatico si è concluso sottolineando che la
metilazione è un processo di regolazione sia
nella tumorigenesi che nella progressione del
colon per cui alcuni fenomeni epigenetici andrebbero considerati anche nell’impostazione
terapeutica. I dati sono stati pubblicati su J Cell
Physiol. 9999: 1-6, 2010 con il titolo Oncosuppressor methylation: A possible key role in
colon metastatic progression; sul J Clin Oncol
27:15s, 2009 (suppl; abstr 4128). Presentati
anche all’ 11th National GOIM Congress – Therapies Extending and improving e al Meeting
Cell Oncology ISCO nel 2010, al 52nd Annual
Meeting of the Italian Cancer Society tenutasi
a Roma nel 2010.(10)
Lo studio sul DNA circolante del profilo di metilazione dei geni coinvolti nel processo di carcinogenesi mammaria è al secondo anno di
attività. Per tutti i soggetti arruolati è stato
creato un database con tutte le caratteristiche
clinico patologiche. Da un campione di sangue
periferico è stato ottenuto il plasma e successivamente aliquotato e congelato a -80°C. Da
un’aliquota di 100 l di plasma si è estratto il
DNA circolante che successivamente sarà sottoposto ad un studio di metilazione per i geni
proposti dalla studio.
Il progetto che ha studiato le caratteristiche del
ruolo del microambiente tumorale dal titolo:
“Studio delle caratteristiche ultrastrutturali dei
fibroblasti cancer associated fibroblasts (CAFs)
nel carcinoma invasivo e non della mammella”
ha chiesto di prorogare la ricerca per altri 12
mesi. I dati preliminari sono in fase di pubblicazione presso la rivista scientifica Histopathology
2011:“Tissue remodelling in breast cancer:
human mast cell tryptase as an initiator of myo-
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fibroblast differentiation” e presentati a Roma al
51° SIC Congresso della Società Italiana Di
Cancerologia (Ottobre 2010). (11)
8 nuovi progetti si avviano per quest’anno in
questa area.
L’espressione di P16, Ki67, CEA, HPV-L1, P53,
Er e PgR nelle lesioni uterine di origine ghiandolare verrà studiata in 60 pazienti nei prossimi
3 anni. Sarà analizzata la correlazione tra i diversi markers finalizzata allo studio della diagnosi e terapia del tumore. La ricerca della
proteina p16 e Ki67 verrà effettuata con metodo immunostochimico o citochimico su materiale istologico e/o citologico con anticorpo
specifico dual-stain(MTM), quella della proteina
HPV-L1 verrà eseguita con anticorpo HPV-L1
High Risk (Cytoimmun). La ricerca di CEA con
anticorpo policlonale DAKO o anticorpo monoclonale 11-07 DAKO, la ricerca di ER con anticorpo 6F11 di Novocastra e la ricerca di PgR
con anticorpo 636 DAKO. La determinazione
sarà effettuata su autostainer DAKO per i campioni citologici e su Benchmark per i campioni
istologici.
Il progetto sul ruolo del virus del papilloma umano
(HPV) nelle lesioni precancerose e maligne dell’epitelio laringeo si propone nell’arco di 2 anni di
arruolare 20 pazienti affetti da lesioni laringee trattate chirurgicamente presso l’U.O. ORL dell’Istituto con diagnosi istologica di displasia nei vari
gradi di degenerazione. I preparati istologici fissati
saranno valutati immunoistochimicamente per
definire il grado di espressione della proteina p53
attraverso l’utilizzo di anticorpi monoclonali. Inoltre nei preparati sarà valutata la presenza dell’infezione da HPV attraverso la determinazione
immunocitochimica (p16 ed L1).Saranno quindi
correlati i risultati tra espressione della proteina,
infezione da HPV e grado di degenerazione epiteliale.
4 nuovi progetti riguardano lo studio delle basi
genetico-molecolari per lo sviluppo e la progressione della patologia mammaria.
Con il progetto: Analisi della regolazione trascrizionale dei geni coinvolti nel base excision repair pathway da parte di BRCA1, i ricercatori
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vogliono verificare che ci sia una diversa regolazione trascrizionale in pazienti che presentano
mutazioni deleterie in BRCA1. Lo studio recluterà 100 pazienti che 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.
Il progetto di 1 anno dal titolo: Espressione di
Angiopoietina 2, Gab2 e VEGF nelle forme di
tumore della mammella eredo-familiare e sporadica intende studiare le alterazioni del numero
di copie, inteso sia in termini di guadagno che
di perdita genica che spesso si correlano ad alterazioni nell’espressione di geni coinvolti in
specifici processi cellulari, quali l’angiogenesi.
Negli ultimi anni, lo studio di copy number ha
evidenziato, nell’ambito del tumore della mammella, fenotipi differenti correlati alle forme sporadiche ed eredo-familiari. L’obiettivo del
progetto è l’acquisizione di nuove conoscenze
relative alla funzionalità di BRCA1 come regolatore dell’angiogenesi nelle forme ereditarie.
Il progetto della durata di 1 anno dal titolo Carcinomi mammari BRCA1/BRCA2 e BRCAX
mutati in relazione al fenomeno angiogenesi
prevede su una casistica di circa 30 pazienti
con carcinomi mammario eredo-familiare
BRCA1/BRCA2 o BRCAX e di circa 30 pazienti
con carcinoma mammario sporadico con note
le caratteristiche clinico-patologiche, di valutare l’espressione di VEGF e la localizzazione di
HIF-1 mediante analisi di Western Blotting ed
Immunoistochimica. Inoltre intende studiare la
densità dei microvasi attraverso l’espressione
del CD31.
Il progetto della durata di 3 anni dal titolo: Ruolo
della Laminina-5 nel carcinoma mammario,
prevede, su una casistica di 100 pazienti con
carcinoma della mammella e 20 soggetti normali, l’analisi mediante immunoistochimica
dell’espressione della Ln-5. I dati ottenuti saranno inseriti nel contesto di un più vasto database. La Ln-5 sarà investigata mediante
immunoistochimica o immunofluorescenza.
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L’intensità degli staining sarà valutata mediante
osservazione diretta e mediante l’ausilio di un
software adeguato alla quantizzazione degli staining (LUCIA)in collaborazione con altri centri sul
territorio.I risultati saranno oggetto di comunicazione nella comunità scientifica mediante pubblicazione su rivista con sistema di peer review.
Un nuovo progetto triennale dal titolo: Caratterizzazione fine di riarrangiamenti cromosomici
nei linfomi si prefigge di studiare nei linfomi il
ruolo delle traslocazioni cromosomiche associate ad ulteriori riarrangiamenti del cariotipo.
Lo studio procederà seguendo diversi step:
dall’ analisi citogenetico-molecolare con l’identificazione dei cromosomi coinvolti nei riarrangiamenti dei casi di linfoma, ad indagini
molecolari e studio di espressione genica, dei
riarrangiamenti genici e cromosomici, fino a sviluppare percorsi di bioinformatica per il confronto dei dati.
Questa attività di ricerca si applicherebbe a tutti
casi di linfomi nodali ed extranodali di nuova
presentazione, opportunamente selezionati
sulla base della negatività ai riarrangiamenti
cromosomici più frequenti, mediante un approccio combinato di cariotipizzazione, FISH in
interfase utilizzando opportuni kit commerciali
di sonde di DNA marcate in maniera fluorescente, ed RT-PCR.
Area 2. Agenti xenobiotici e rischio di cancro.
(3/33 progetti)
Il progetto presente in questa area dal titolo ”Uso
della tintura dei capelli e rischio di carcinoma
della mammella”.
Sono stati reclutati fino ad oggi 1880 casi di soggetti sani e 850 casi di ca mammario,casistica
ottenuta in parte da una revisione dei dati del
precedente lavoro sull’uso della tintura dei capelli
e in parte, sia pur minima (350 casi reclutati in
questi due ultimi anni).
Da una osservazione preliminare, si può dire che
non c’è nessuna differenza significativa percentuale per quanto concerne i parametri relativi alla
durata in utenza, alla sua periodicità e ai toni di
colori usati per le tinture. Inoltre è stata notata
una utenza più frequente nei soggetti sani ri-
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spetto a quelli carcinomatosi e per quanto riguarda il tumore mammario, l’utenza è stata inferiore rispetto a quella dei soggetti sani.
2 nuovi progetti sono afferiti all’area 2.
Il progetto della durata di 2 anni dal titolo: Cellule staminali e ca familiare ereditario di mammella possibili implicazioni cliniche, ha lo scopo
di caratterizzazione, a livello di espressione genica, fenotipica e farmacologica, dei cloni di
cellule tumorali staminali ottenuti da almeno 10
pazienti con carcinoma sporadico e 20 pazienti
con carcinoma ereditario (di cui 10 casi mutati
in BRCA1 e 10 casi non mutati). Lo studio si
articolerà secondo i seguenti obbiettivi: 1- reclutamento prospettico di pazienti affetti da carcinoma della mammella, al fine di isolare e
stabilizzare cellule staminali tumorali; 2 - caratterizzazione dei cloni di cellule tumorali staminali ottenuti; 3 - analisi finale dei dati di
caratterizzazione ottenuti.
Il progetto “Inquinamento da Idrocarburi policiclici aromatici e rischio di tumore polmonare
nella città di Taranto” della durata di 3 anni, si
prefigge di realizzare mappe di esposizione a
BaP e di rischio del tumore al polmone a livello
sub-comunale, allo scopo di valutare eventuali
associazioni con i livelli misurati di BaP ed eventuali discontinuità territoriali in prossimità dell’area industriale di Taranto, tenendo in
considerazione lo stato di deprivazione socioeconomica.
Area 3. Fattori di esposizione e danno genetico. 0/33
Non sono presenti progetti all’interno di questa
area.
Obiettivo della Direzione Scientifica e del Coordinamento di Linea è quello di implementare
nuove idee progettuali inerenti l’Area.
Area 4. Stili di vita e rischio di cancro. (1/33
progetti)
L’unico progetto presente in questa area dal titolo ”Le precancerosi del cavo orale” non ha
portato aggiornamenti in termini di risultati.
Obiettivo della Direzione Scientifica e del Coordinamento di Linea è quello di implementare
nuove idee progettuali inerenti l’Area.
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Area 5. Valutazione del rischio su base genetico-molecolare. (8/33 progetti)
Degli 8 progetti inseriti in questa area, che
hanno come obiettivo principale la valutazione
del rischio genetico molecolare, tre sono stati
portati a conclusione.
Il progetto sullo “Studio dei sister chromatid exchange (SCE) come markers genetici nei carcinomi eredita-ri mammari”.Lo studio ha
riguardato la valutazione della Sister Chromatid
Exchange (SCE) sui linfociti del sangue periferico di 24 pazienti con carcinoma mammario
familiari, 40 con carcinoma sporadico. Le analisi sono state effettuate anche sui linfociti di 20
donatori dei quali era conosciuta la storia familiare. Nessuno di questi soggetti era fumatore
e assumeva alcol, e nessuno presentava disordini genetici o malattie croniche. I nostri dati
preliminari indicano un aumento significativo del
numero di scambi nei linfociti del sangue periferico dei pazienti familiari rispetto agli sporadici. Questi risultati, riflettono nei pazienti
familiari una intrinseca instabilità genomica importante nel processo di cancerogenesi. La
SCE può essere un marker utile per identificare
un’aumentata suscettibilità al carcinoma mammario e potrebbe discriminare i pazienti familiari
dai pazienti sporadici. I dati preliminari sono in
fase di pubblicazione.
Il progetto dal titolo “ miRNA come marcatori
del carcinoma mammario familiare” ha arruolato60 pazienti con carcinoma mammario sporadico e 50 pazienti con carcinoma mammario
familiare per i quali è ancora in corso la determinazione delle mutazioni di BRCA1 e BRCA2.
E’ stato messo a punto il protocollo di estrazione di miRNA da siero.
il progetto dal titolo: “Valutazione algoritmi
bioinformatici e pato-logici per definizione rischio nel carcinoma mammario/ovarico ereditario” si è concluso. E’ stato costruito un
database completo di 116 casi comprendente
le caratteristiche clinico-patologiche, anamnestiche e di familiarità dei pazienti arruolati, oltre
alla valutazione di BRCA1 e BRCA2 e alle percentuali di rischio valutate con BRCAPRO e
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BOADICEA. E’ stato quindi confrontato il valore
predittivo per la presenza di mutazione nei 2
geni. I 2 softwares sembrano avere performances simili considerando i pazienti in toto e dividendoli in soggetti con mutazione in BRCA1/2
e soggetti wild type. Tuttavia, utilizzando come
cutoff 30%, il BRCAPRO presenta una maggiore percentuale di falsi positivi (21% vs 8%,
p=0.000), mentre il BOADICEA presenta una
maggiore percentuale di falsi negativi (55% vs
39%, p=0.000). Le curve ROC evidenziano
aree sotto la curva comparabili per i 2 softwares: BRCAPRO AUC=0.81, 95% IC=0.73-0.89
(p=0.000), per BOADICEA AUC=0.78, 95%
IC=0.79-0.87 (p=0.000). Tuttavia, al cut off del
30% BRCAPRO presenta comunque sensibilità e specificità maggiori. E’ in corso la sottomissione di un articolo che riporta i su citati
risultati. Dati preliminari sono stati presentati
nell’incontro su l’Hereditary breast and ovarian
cancer: risks and challenges tenutosi a Bari
September 10-12, 2009.(12)
Il progetto “Network pugliese per lo screening
del carcinoma mammario ereditario” è al 2°
anno di attività e ha arruolato 41 pazienti con
carcinoma mammario di cui 21 sono state avviate al test genetico previa firma del consenso
informato, costruzione dell’albero genealogico
e valutazione del rischio di mutazione tramite i
2 softwares: CaGene-BRCAPRO e BOADICEA.
Parallelamente ai probandi sono stati analizzati
31 familiari di cui 11 sono risultati wt. I rimanenti
20 familiari erano mutati per le seguenti alterazioni: n.4 per 5382insC, n.5 per C16G, n.4 per
6024delTA, n.4 per 8755-1G>A e n.3 per
P3039P. Le prime due mutazioni si trovano nel
gene BRCA1 mentre le restanti nel gene
BRCA2. Per quel che concerne il database regionale, sono stati inseriti i dati di parte dei pazienti in studio. I dati sono già stati presentati
al congresso su Hereditary breast and ovarian
cancer: risks and challenges, tenutosi a Bari
September 10-12, 2009, al 4th Familial Cancer
Conference a Madrid 7-8 June 2010.
E pubblicati su Breast Cancer Res Treat. (2010
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Dec; 124(3):875-8), ( 2011 Feb;125(3):651-7),
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009
18:2694-700 e su Eur J Cancer Care 2009
Nov 13. (13-14-15-16-17-18-19)
Quattro sono i nuovi progetti presentati in questa area.
Il progetto “Incidenza della sindrome di Lynch
nelle pazienti giovani con carcinoma dell’endometrio” della durata di 3 anni ha come obiettivo
principale quello di valutare l’incidenza della sindrome di Lynch nelle pazienti < 50 anni, con
diagnosi di carcinoma dell’endometrio nel nostro Istituto, di creare un database dei nuclei familiari affetti da questa sindrome, di osservare
la frequenza delle mutazioni nella nostra area e
di definire il miglior follow-up delle pazienti
stesse e dei loro familiari.
Il progetto della durata di 1 anno “Sister chromatid exchange (SCE) biomarcatori di genetossicità e di instabilità genomica nei pazienti con
forme preneoplastiche e neoplastiche della
mammella” prevede di individuare una casistica
di circa 30 pazienti con lesioni preneoplastiche
sottoposte a nodulectomia e circa 30 pazienti
con neoplasia della mammella. Procedere con
l’analisi delle alterazioni cromosomiche e dei fenomeni d’instabilità genomica sui linfociti dei
pazienti con tecnica SCE. La frequenza dei
SCE sarà anche determinata nei linfociti dei
pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico per valutare il danno genotossico. Altri
obiettivi dello studio sono di raccolta dei dati
clinico-patologici e fare l’analisi del cariotipo.
Il progetto “Screening di popolazione per rischio genetico di suscettibilità al carcinoma
mammario/ovarico familiare: nuovi marcatori di
suscettibilità” ha l’obiettivo di evidenziare specifiche alterazioni mitocondriali nei pazienti ad
alto rischio per carcinoma mammario familiare.
Saranno arruolati 10 pazienti definiti ad “alto rischio” (con stimmate di familiarità valutate da
criteri tabellari clinici e ad alto rischio di mutazione in BRCA valutato con BRCAPRO software), 10 pazienti con conclamata mutazione
patologica in BRCA1/2, 10 pazienti con carcinoma mammario sporadico. Specifiche regioni
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del mtDNA saranno sequenziale direttamente,
in particolare quelle comprendente i geni del
complesso I le cui alterazioni sono state già associate all’insorgenza di alcune neoplasie.
Il progetto “miRNA come marcatori del carcinoma mammario familiare” ha come obiettivo
quello di evidenziare la presenza di alleli di rischio sconosciuti in grado di conferire la suscettibilità al cancro al seno in termini di loci
non convenzionali, come i geni miRNA e di
identificare gli miRNAs come una nuova classe
di biomarcatori sulla base della loro stabilità.
Sono stati al momento analizzati miR17, miR21
e miR124 nei 30 casi di tumore mammario maschile e nella controparte normale confermando i dati presenti in letteratura relativi ad
una overespressione di miR21 nella parte tumorale rispetto la controparte normale, sottolineando la funzione oncogenica di tale miRNA,
e ad una riduzione dell’espressione di miR17
nel tumore.
Durante quest’anno lo studio si concluderà
anche con l’analisi sui casi femminili anche relativi ad altri miRNA.
Area 6. Programmi e prevenzione innovativi,
il monitoraggio la compliance (4/33 progetti)
Il progetto “Screening Molecolare e Diagnosi
precoce del Cancro del Colon” continua con
l’arruolamento dei pazienti che presentano positività al sangue occulto delle feci.
Al momento si può disporre di una casistica di
15 pazienti I campioni fecali di questi pazienti
sono congelati a -20°C e su questi provvederà
all’estrazione del DNA, sua amplificazione e dosaggio colorimetrico per rilevare l’eventuale
mutazione del gene k-ras. (Colorimetric Mutector™ KRAS Mutation Detection Kit- Trim Gem,
Genetic Diagnostics). Il progetto prevede l’arruolamento di circa 50 pazienti positivi al SOF.
Tre sono i nuovi progetti di questa area.
Il progetto dal titolo “Tamoxifene a basse dosi
in donne con ca mammario in situ” ha come
obiettivo quello di dimostrare la efficacia del
trattamento con Tamoxifene a basse dosi nel
prevenire l’insorgenza di un tumore sia intraepiteliale che invasivo in donne già operate per
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tumore in situ alla mammella, ottenendo un notevole guadagno in termini di sopravvivenza e
di qualità della vita per tutte le pazienti ad alto
rischio, ma anche, in termini di implicazioni per
il SSN, una contrazione della spesa sanitaria in
ragione della riduzione dell’impiego di interventi
costosi (in termini economici e umani) e del
basso costo del farmaco.
Il progetto “ Studio prospettico di riduzione del
rischio di carcinoma dell’ovaio e della mammella
nelle donne con aumentato rischio genetico: annessiectomia bilaterale vs screening ovarico con
ETV e dosaggio seriato del CA 125” è uno studio prospettico con due coorti, non randomizzato di donne ad un rischio genetico/familiare
aumentato di carcinoma ovarico.
Le pazienti sono elegibili se hanno una parente
stretta, portatrice di mutazione BRCA1/2 o riportano una storia familiare di carcinoma dell’ovaio
o della mammella tale da calcolare un rischio di
probabilità di essere portatrici >20%. Come criterio di inclusione ci sono anche l’età>30 anni,
non storia personale di tumore ovarico in precedenza e il possesso di almeno un ovaio intatto.
Sono escluse donne che hanno intenzione di
avere una futura gravidanza, affette di un altro tumore maligno, trattate di recente con chemioterapia o radioterapia o sottoposte di recente ad

interventi chirurgici addominali. Le pazienti elegibili entreranno nell’uno o l’altro braccio in seguito
alla decisione presa dopo la consulenza collegiale (paziente, medico chirurgo ginecologo-oncologo, genetista, psicologo).
La coorte della sorveglianza con CA 125 e ETV
deve sottoporsi alle visite di screening ogni 6
mesi. La coorte che si sottoporrà alla RRAB:
Ispezione visuale della cavità peritoneale, rimozione di entrambe le ovaie e delle tuba con particolare attenzione alla rimozione delle fimbrie
tubariche e del tratto intrauterino delle tuba, lavaggio peritoneale. Sarebbe utilissimo conservare nella Biobanca Istituzionale il tessuto
asportato e campioni di siero e urine di queste
pazienti. Le pazienti di questa coorte continueranno tuttavia il follow-up.
Il progetto “Citologia nasale in pazienti affetti da
Malattie linfoproliferative” ha l’obiettivo è quello
di evidenziare eventuali differenze significative
e\o peculiari dei rinocitogrammi nei pazienti affetti da patologia linfoproliferativa al fine di realizzare una metodica diagnostica innovativa da
validare successivamente alla luce dei risultati
scientifici ottenuti su quello che può essere un
ruolo di screening, diagnosi e\o monitoraggio
di tali patologie alla luce dei già menzionati
aspetti vantaggiosi della tecnica in questione.
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Num.
progetto

Titolo

Area

01

Studio dell’integrazione virale di HPV in
campioni cito-istologici cervico-vaginali
per la ricerca delleproteine P16, HPV-L1
e ampli-ficazione del gene hTERC.

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

02

Espressione e ruolo di NHERF1 come
marker di malignità nella cancerogenesi
del carci-noma del colonretto

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

03

Studio su DNA circolante del profilo di
meti-lazione dei geni coinvolti nel
processo di car-cinogenesi mammaria

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

04

Effetto delle alterazioni di BRCA1 nella
re-golazione dell’angiogenesi

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

05

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

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

06

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

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

07

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

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

08

Profilo epigenetico nel colon-retto
metastatico

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

09

Alterazioni genomiche di geni coinvolti
nei carcinomi mammari maschili BRCAx

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

10

Espressione di P16, Ki67, CEA, HPV-L1,
P53, Er e PgR nelle lesioni uterine
di origine ghiandolare.

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

11

Caratteristiche istopatologiche indicative
di mutazione genetica
nella sindrome HBOC

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

12

Ruolo del virus del papilloma umano
(HPV) nelle lesioni pre-cancerose
e maligne dell’epitelio laringeo

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

13

Caratterizzazione fine di riarrangiamenti
cromosomici nei linfomi

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica
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Num.
progetto

Titolo

Area

15

Ruolo della Laminina-5 nel carcinoma
mammario

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

16

Analisi della regolazione trascrizionale
dei geni coinvolti nel base excision repair

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

17

Espressione di Angiopoietina 2, Gab2 e
VEGF nelle forme di tumore della
mammella eredo-familiare e sporadica

1) Basi genetico-molecolari per lo
sviluppo e progressione
della malattia neoplastica

18

Uso della tintura dei capelli e rischio di
carcinoma della mammella

2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro

19

Cellule staminali e carcinoma familiare
ereditario di mammella:
possibili implicazioni cliniche

2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro

20

Le precancerosi del cavo orale

4) Stili di vita e rischio di cancro

22

Studio dei sister chromatid exchange
(SCE) come markers genetici nei
carcinomi ereditari mammari

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

23

Network pugliese per lo screening del
carci-noma mammario ereditario

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

24

Valutazione algoritmi bioinformatici e
pato-logici per definizione rischio nel
carcinoma mammario/ovarico ereditario

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

25

miRNA come marcatori del carcinoma
mammario familiare

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

26

Incidenza della sindrome di Lynch nelle
pazienti giovani con carcinoma
dell’endometrio

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

28

Num.
progetto

Titolo

Area

29

miRNA come marcatori del carcinoma
mammario familiare

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

30

Screening Molecolare e Diagnosi
precoce del Cancro del Colon

6) Programmi e prevenzione innovativi,
il monitoraggio la compliance

31

Tamoxifene a basse dosi in donne con
ca mammario in situ

6) Programmi e prevenzione innovativi,
il monitoraggio la compliance

32

Studio prospettico di riduzione
del rischio di carcinoma dell’ovaio e
della mammella nelle donne con
aumentato rischio genetico:
annessiectomia bilaterale vs
screening ovarico con ETV
e dosaggio seriato del CA 125

6) Programmi e prevenzione innovativi,
il monitoraggio la compliance

33

Citologia nasale in pazienti affetti da
Malattie linfoproliferative

6) Programmi e prevenzione innovativi,
il monitoraggio la compliance

Inquinamento da Idrocarburi policiclici
aro-matici e rischio di tumore polmonare 2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro
nella città di Taranto

21

27
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Screening di popolazione per rischio
genetico di suscettibilità al carcinoma
mammario/ovarico familiare:
nuovi mar-catori di suscettibilità
Sister chromatid exchange (SCE)
biomarcatori di genotossicità e di
instabilità genomica nei pazienti con
forme preneoplastiche e neoplastiche
della mammella

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare

5) Valutazione del rischio su
base genetico-molecolare
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Progressivo

1

Titolo

Studio 14dell’integrazione virale di HPV in campioni cito-istologici
cervico-vaginali per la ricerca delle proteine P16, HPV-L1
e ampli-ficazione del gene hTERC.

Area

Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Caponio Maria Angela

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

TELOMERASE – P16 – HPVL1

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Progressivo

4

Titolo

Effetto delle alterazioni di BRCA1 nella regolazione dell’angiogenesi

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

BRCA1, Angiogenesi, mutazioni

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

5

Titolo

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

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Azzariti Amalia

Mangia Annita

Ricercatori associati

Progressivo

2

Titolo

Espressione e ruolo di NHERF1 come marker di malignità nella cancerogenesi
del carci-noma del colonretto

Area
Responsabile
Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Ca. del colonretto, NHERF1, HIF-1&#945; , TWIST

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Cellule staminali tumorali, invasione e metastatizzazione

Altri Enti coinvolti

- Università di Bari - ISS - Roma

Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

3

Progressivo

6

Titolo

Studio su DNA circolante del profilo di meti-lazione dei geni coinvolti
nel processo di carcinogenesi mammaria

Titolo

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

Area

2 - Cancerogenesi e prevenzione tumorale

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Quaranta Michele

Responsabile

Mangia Annita

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Metilazione, DNA circolante, cancro della mammella

Parole chiave

Cancerogenesi, Mast Cells, CAFs

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti

- Anatomia Patologica, Università di Bari

Tipologia progetto

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

7

Progressivo

10

Titolo

Immunotipizzazione e alterazioni quantita-tive geniche di EGFR nel Carcinoma
Non a Piccole Cellule del Polmone

Titolo

Espressione di P16, Ki67, CEA, HPV-L1, P53, Er e PgR
nelle lesioni uterine di origine ghiandolare.

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Simone Giovanni

Responsabile

Caponio Maria Angela

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2010

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Carcinoma polmonare, Target Therapy, EGF/Receptor

Parole chiave

Ki67 – p16 – HPV-L1 – p53 – ER – PgR - AGUS - Adenocarcinoma

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Tecnologie abilitanti

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

11

Profilo epigenetico nel colon-retto metastatico

Titolo

Caratteristiche istopatologiche indicative di mutazione genetica
nella sindrome HBOC

Area

2 - Cancerogenesi e prevenzione tumorale

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Tommasi Stefania

Responsabile

D'Amico Cosimo

Progressivo

8

Titolo

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2010

Durata

24 mesi

Durata

12 mesi

Parole chiave

Metilazione, metastasi, QMSP

Parole chiave

Histopatological feature, hereditary breast and ovarian cancer,

Altri Enti coinvolti

- Università di Foggia

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

12

Alterazioni genomiche di geni coinvolti nei carcinomi mammari maschili BRCAx

Titolo

Ruolo del virus del papilloma umano (HPV) nelle lesioni pre-cancerose
e maligne dell’epitelio laringeo

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Mangia Annita

Responsabile

Di Lauro Alessandra

Progressivo

9

Titolo

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2011

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

MBC, BRCAx

Parole chiave

HPV-larynx cancer- p53

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Preclinica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori
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Gestionale

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

13

Progressivo

16

Titolo

Caratterizzazione fine di riarrangiamenti cromosomici nei linfomi

Titolo

Analisi della regolazione trascrizionale dei geni coinvolti nel base excision repair

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Guarini Attilio

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2011

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Riarrangiamenti cromosomici

Parole chiave

Familiarità, base excision repair, screening, Chip-Seq

Altri Enti coinvolti

- Universita’ degli Studi di Bari

Altri Enti coinvolti

- Istituto Regina Elena, Roma - Politecnico, Bari

Tipologia progetto

Preclinica

Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

14

Progressivo

17

Titolo

Carcinomi mammari BRCA1/BRCA2 e BRCAX mutati in
relazione al fenomeno angiogenesi

Titolo

Espressione di Angiopoietina 2, Gab2 e VEGF nelle forme di tumore
della mammella eredo-familiare e sporadica

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Area

1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica

Responsabile

Mangia Annita

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

BRCA1/BRCA2,BRCAX ,Angiogenesi, HIF-1 &#945;

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

BRCA1, Angiogenesi

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Anno

Tipologia progetto

Preclinica

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

18

Titolo

Uso della tintura dei capelli e rischio di carcinoma della mammella

Area

Area

2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro

Responsabile

Responsabile

D'Amico Cosimo

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

Anno

2009

Durata

Durata

36 mesi

Parole chiave

Parole chiave

Uso della tintura dei capelli e rischio di cancro

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

15

Titolo

Ruolo della Laminina-5 nel carcinoma mammario
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Progressivo

19

Progressivo

22

Titolo

Cellule staminali e carcinoma familiare ereditario di mammella:
possibili implicazioni cliniche

Titolo

Studio dei sister chromatid exchange (SCE) come markers genetici
nei carcinomi ereditari mammari

Area

2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Bellizzi Antonia

Responsabile

Mangia Annita

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Cellule staminali tumorali

Parole chiave

Ca mammario, Sister Chromatid Exchange (SCE)

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Preclinica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

20

Progressivo

23

Titolo

Inquinamento da Idrocarburi policiclici aro-matici e rischio di
tumore polmonare nella città di Taranto

Titolo

Network pugliese per lo screening del carcinoma mammario ereditario

Area

2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Milella Pietro

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2011

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Idrocarburi policiclici aromatici, inquinamento, ne-oplasia polmonare

Parole chiave

Familiarità, epigenomica, screening

Altri Enti coinvolti

- Ospedale Vito Fazzi - Lecce - Ospedali Riuniti - Foggia

Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori

Regione Puglia 2008

Progressivo

24

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

21

Titolo

Le precancerosi del cavo orale

Titolo

Valutazione algoritmi bioinformatici e pato-logici per definizione rischio
nel carcinoma mammario/ovarico ereditario

Area

4) Stili di vita e rischio di cancro

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Grammatica Luciano

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Cavo orale, precancerosi, chirurgia endoscopica

Parole chiave

Mutazioni Genetiche, Tumore Ereditario

Altri Enti coinvolti

- Clinica Maxillo-facciale e Plastica Università Milano Bicocca

Altri Enti coinvolti

- I.RI.D.I.A. SRL - Università di Palermo

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Progetto regionale Screenenig

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

25

Titolo

miRNA come marcatori del carcinoma mammario familiare

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

28

Titolo

Sister chromatid exchange (SCE) biomarcatori di genotossicità e di instabilità
genomica nei pazienti con forme preneoplastiche e neoplastiche della mammella

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Mangia Annita

Ricercatori associati

Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

miRNA, familiarità, marcatori di suscettibilità

Altri Enti coinvolti

- Politecnico Bari - CNR Avellino - Università Palermo

Tipologia progetto

Preclinica

Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

SCE, lesioni preneoplastiche mammarie, carcinomi mammari

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

26

Titolo

Incidenza della sindrome di Lynch nelle pazienti giovani
con carcinoma dell’endometrio

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Trojano Vito

Ricercatori associati

Progressivo

29

Titolo

miRNA come marcatori del carcinoma mammario familiare

Area

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

Anno

2010

Durata

36 mesi

Parole chiave

Endometrial cancer, Lynch Syndrome, surveillance

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Progressivo

Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

miRNA, familiarità, marcatori di suscettibilità

Altri Enti coinvolti
Metodologica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

27

Titolo

Screening di popolazione per rischio genetico di suscettibilità
al carcinoma mammario/ovarico familiare: nuovi marcatori di suscettibilità

Area
Responsabile

Progressivo

30

Titolo

Screening Molecolare e Diagnosi precoce del Cancro del Colon

5) Valutazione del rischio su base genetico-molecolare

Area

6) Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance

Tommasi Stefania

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2009

Durata

12 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

mitocondrio, carcinoma mammario, familiarità

Parole chiave

K-ras, APC, BRFA, TP53, carcinoma colon

Altri Enti coinvolti

Università di Bari

Altri Enti coinvolti

- IRCCS De Bellis Castellana Grotte Bari - Casa di Cura Marco Polo Roma

Tipologia progetto

Preclinica

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

31

Titolo

Tamoxifene a basse dosi in donne con ca mammario in situ

Area

6) Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance

Responsabile

D'Amico Cosimo

Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

36 mesi

Parole chiave

Tamoxifene, ca mammario in situ

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

32

Titolo

Studio prospettico di riduzione del rischio di carcinoma dell’ovaio e della
mammella nelle donne con aumentato rischio genetico: annessiectomia bilaterale
vs screening ovarico con ETV e dosaggio seriato del CA 125

Area

6) Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance

Responsabile

Trojano Vito

Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

36 mesi

Parole chiave

BRCA1/2, risk-reducing options, genetic risk

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

33

Titolo

Citologia nasale in pazienti affetti da Malattie linfoproliferative

Area

6) Programmi e prevenzione innovativi, il monitoraggio la compliance

Responsabile

Russo Cosimo

Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

24 mesi

Parole chiave

Citologia nasale, malattie linfoproliferative

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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LINEA 3
L’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.
Area 1: Validazione biomarcatori di diagnosi e
progressione neoplastica e risposta e tossicità
ai trattamenti.
Sono compresi in tale Area di ricerca i seguenti
21 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
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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. Effetti della ormonoterapia adiuvante con Inibitori delle Aromatasi steroidei e non-steroidei
(A) sul profilo lipidico di pazienti operate per carcinoma mammario. Latorre Agnese;
5. 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;
6. Validazione di NHERF1 come potenziale
marker prognostico del carcinoma mammario
invasivo; Mangia Anita;
7. Profilo sieroproteomico in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) trattati con Gefitinib: Relazioni con
l’andamento clinico della malattia. Mangia
Anita;
8. Polisomia del cromosoma 17 e stato del
HER2/neu nel carcinoma della mammella: analisi biopatologica e clinica; Petroni Stella;
9. Determinazione di HER2/ neu nel carcinoma
mammario con Silver in situ Hybridization
(SISH); Simone Giovanni;
10. Significato clinico patologico dell’espressione di miRNAs in risposta alle target therapies. Tommasi Stefania;
11. Diagnosi precoce del tumore mammario familiare e sporadico con analisi del profilo sieroproteomico. Tommasi Stefania;
12. Nuovo approccio terapeutico nei tumori solidi: AZD1152, un inibitore dell’Aurora Kinase B;
Azzariti Amalia;
13. Tumore della prostata: inibitori del pathway
di EGFR. Azzariti Amalia;
14. Terapie antitumorali personalizzate: utilizzo
di PARP inibitori. Azzariti Amalia;
15. Farmaco resistenza e farmaci target-oriented . Azzariti Amalia;
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16. Importanza delle mutazioni di EGFR e Ras
nel determinare la localizzaione del il trafficking
della BCRP nel modello in vitro di NSCLC. Azzariti Amalia;
17. Profiling di espressione proteica in campioni
sierici di patologie nodulari tiroidee TIR 3. Abbate Ines;
18. I marcatori biochimici del turnover osseo in
pazienti con metastasi localizzate da tumore
alla mammella, ovaio, prostata e polmone. Michele Quaranta;
19. Cellule Tumorali circolanti nel melanoma:
valutazione del loro valore prognostico/predittivo nei vari stadi evolutivi. Michele Quaranta;
(CHIUSO)
20. Profilo molecolare e prognostico dei carcinomi mammari triple-negative; Stella Petroni.
21. Studio dell’espressione e identificazione di
un nuovo marker di membrana nel carcinoma
mammario: TROP-2; Stella Petroni.
Attività Svolte nel corso del 2010:
Nell’ambito del progetto N° 1 è stato condotto
uno studio retrospettivo sulla casistica relativa
al II semestre del 2009 individuando 25 casi di
DCSI. Lo studio proseguirà con la tabulazione
dei datiin un data base dedicato a produrre risultati entro la fine dell’anno 2010.
Nell’ambito del progetto N° 2 Sono stati analizzati complessivamente 35 casi in riferimento
al pattern di espressione dell’HER-2; sarà valutata la concordanza e/o discordanza dello
stadio di HER-2 con i trattamenti eseguiti e i
fattori prognostici;
Nell’ambito del progetto N° 3 Sono state in totale, rivalutate retrospettivamente circa 200 pazienti per lo stato dell’HER-2; è in corso la
correlazione con la sopravvivenza libera da malattia e la sopravvivenza globale considerando
un follow-up mediano di quasi 7 anni. I dati preliminari sono stati inviati all’EBCTSG per la metanalisi e sottoposti per la pubblicazione al
Journal of Clinical Oncolology.
Nell’ambito del progetto N° 4 sono stati arruolati 72 pazienti in trattamento adiuvante con inibitori delle aromatasi delle quali sono stati
registrati gli esami ematochimici espressione
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del metabolismo lipidico e la compliance cardiaca mediante ECG e visita cardiologica. Al
momento non è stata effettuata alcuna elaborazione statistica.
Nell’ambito del progetto 5 Sono stati arruolati
72 pazienti in trattamento adiuvante con inibitori delle aromatasi delle quali si sono registrati
gli esami ematochimici espressione del metabolismo minerale osseo e gli esami strumentali
(radiografie, scintigrafia e la densitometria minerale ossea valutata con metodo DEXA). Al
momento non sono stati elaborati risultati e l’arruolamento delle pazienti è ancora in corso.
Nell’ambito del progetto N° 6 Sono stati analizzati biomarcatori di progressione tumorale
(BRCA1, HIF-1 alfa e VEGFR1 dopo determinazione di NHERF1. I risultati sono oggetto di
pubblicazione su Human Pathology.
Nell’ambito del progetto N° 7 Sul siero di 11
pazienti NSCLC trattati con gefitinib sono state
eseguite analisi con il SELDI-TOF al fine di valutare un “pattern proteico” trovato precedentemente mediante analisi di spettrofotometria
di massa. (MALDI-TOF). I risultati preliminari di
questo studio sono in press sulla rivista Clinical
Chemistry: Charaterization of a serum proteins
pattern from NSCLC patients treated with Gefitinib”:Garrisi V., BongarzoneI., Mangia a et al;
Nell’ambito del progetto N° 8 E’ stata effettuata, in prima fase, la valutazione retrospettiva
di pazienti affette da ca mammario che presentavano polisomia del cromosoma 17. La casistica comprendeva 428 casi e comprendeva
114 casi polisomici, nella seconda fase, è stata
effettuata la selezione di un sottogruppo di casi
che allo stesso tempo erano polisomici e che
esprimevano la proteina HER-2/Neu con score
2+/3+ trattati con Trastuzumab.
I dati relativi a tale progetto sono stati progetto
dei seguenti lavori:
1. Chromosome 17 Polysomy (Ch17polysomy)
on HER2/Neu Status in Breast Cancer. S. Petroni, T. Addati, M. A. Caponio, V. Rubini, M.
Asselti, G. Giannone, F. Palma, G. Simone. 22°
Congresso Nazionale SIAPEC-IAP di Patologia, Firenze 7-9 Settembre 2009, Pathologica
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Agosto 2009, Vol. 101, No. 04; 164.
2. Biological and Pathological Characterization
of Invasive Breast Cancer with Chromosome
17 (Ch17) Aneusomy. Petroni S, Addati T,
Giotta F, Quero C,. Caponio MA, Rubini V,
Giannone G, Salvatore C, Simone G. 12° Congresso Nazionale del GOIM “Alla Ricerca del
Target in Oncologia”, Brindisi 20-23 Giugno
2010; Cancer Treatment Reviews, vol. 36,
Suppl. 3, S-102; 2010.
3. Chromosome 17 (Ch17) Disorder and Ki67
Expression: Negative Prognostic Factors in Invasive Breast Cancer. S. Petroni, T. Addati, F.
Giotta, C. Quero, M.A. Caponio, V. Rubini, F.
Palma, G. Mossa, G. Simone. V Congresso
Italiano di Anatomia Patologica SIAPEC IAP,
Bologna 21-25 Settembre 2010. Pathologica
Agosto 2010, Vol. 102, No. 04; 338.
Nell’ambito del progetto N° 9 Sono stati selezionati 40 casi con caratterizzazione biologica
su carcinoma primitivo e FNC della metastasi
con metodo immunocitochimico e di amplificazione (FISH) completo. I dati preliminari sono
stati oggetto delle seguenti attività:
A. Carbone, G. Botti, A. Cloghini, G. Simone,
M. Truini , P. Verderio: High interlaboratory reproducibility of Silver enhanced in situ hybridization (SISH) assay for the detection of HER2
gene status in breast carcinoma: a study reporting results of five cancer institutes. U.S.C.A.P.
proceedings 2008: Ab 3 Breast
B. G.Simone, F. Giotta, T. Addati, M. Liuzzi, V.
Rubini, S. Petroni, G. Colucci “ Patterrns of
HER/2Neu, hormonal receptor expression and
proliferation activity in primari and metastatic
breast cancer”. ASCO 2009: P. Ab ID n° 1071.
C. G.Simone : Liquid based cytology on breast
cytopathology. Pathologica 2009. 101 (5): 201202 (Relazione al V Congresso Nazionale di Citopatologia.
Nell’ambito del progetto N° 10 sono stati arruolati 20 pazienti affetti da NSCLC. Il materiale
citologico preoperatorio (FNAB, liquido pleurico, espettorato) di tali pazienti e’ stato utilizzato per l’analisi di mutazione di EGFR e per
l’espressione di miRNA. Un pannello di miRNA
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sono quindi in studio in relazione alla presenza
di mutazioni di EGFR e alla risposta alla terapia
con farmaci anti-EGFR. I dati relativi a questo
studio sono stati oggetto delle seguenti pubblicazioni:
A. Silvestris N, Tommasi S, Santini D, Russo A,
Simone G, Petriella D, Maiello E, Tonini G, Colucci G. KRAS mutations and sensitivity to antiEGFR monoclonal antibodies in metastatic
colorectal carcinoma: an open issue. Expert
Opin Biol Ther. 2009 9:565-77
B. N Silvestris, S Tommasi, D Petriella, D Santini, E Fistola, A Russo, G Numico, G Tonini, E
Maiello & G Colucci. Therapies Extending and
Improving Life: The dark side of the moon: the
PI3K PTEN AKT pathway in colorectal carcinoma. Oncology 2009, 77(Suppl. 1): 69-74.
Nell’ambito del progetto N° 11 Sono stati arruolati 191 pazienti con carcinoma mammario
(100 sporadici e 91 familiari) e 106 soggetti normali. Nella prima fase sono stati analizzati 4
casi sani e 4 di carcinoma mammario con 4
protein chip diversi: CM10 (in condizioni denaturanti e non), H50, IMAC e Q10. L’analisi dei
dati ha mostrato dati complementari in termini
di picchi rilevati tra 2 chips: CM10 e IMAC. Ultimata la parte relativa alle analisi in spettrometria di massa, si è proceduto a quelle
bioinformatiche. Utilizzando il software fornito
dall’azienda produttrice (Bio-Rad) è stato possibile anzitutto individuare quei picchi espressi
in modo differenziale e significativo. E’ stata effettuata una prima stesura del manoscritto relativo al progetto.
Nell’ambito del progetto N° 12 Le MiaPaCa-2
sono state iniettate S.C. in nude mice, le masse
tumorali sono cresciute molto rapidamente e
quando sono diventate palpabili è iniziato i trattamento farmacologico.
I tumori negli animali di controllo hanno mostrato una progressiva crescita fino ad un volume medio di circa 2.500 mm3 che è stato
raggiunto al giorno 42, quando gli animali del
gruppo di controllo sono stati sacrificati. Come
previsto, sia gemcitabina e AZD1152 sono stati
in grado di inibire la crescita tumorale in modo
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simile.Durante questo anno è stata avviata la
caratterizzazione della resistenza all’AZD1152
in relazione all’espressione delle MDR related
protein come suggerito da alcuni dati riportati
in letteratura. Le analisi preliminari condotte incubando le cellule in presenza di inibitori specifici dei vari trasportatori così come l’utilizzo di
linee cellulari trasfettate stabilmente per esprimere PgP, MRP-1 E BCRP hanno mostrato
sono un diretto coinvolgimento di questi sistemi
nel determinare l’attività dell’AZD1152.
Lo studio effettuato con l’AZD1152 è stato oggetto di un manoscritto pubblicato sul Br J
Cancer dal titolo: “Aurora B kinase inhibitor
AZD1152: determinants of action and ability to
enhance chemotherapeutics effectiveness in
pancreatic and colon cancer”e di un abstract
presentato al Congresso SIC 2010 e GOIM
2010.
Nell’ambito del progetto N° 13 E’ stato effettuato il completamento della caratterizzazione
che ha confermato che la schedula migliore per
la somministrazione combinata è quella in cui il
gefitinib è seguito da rapamicina; l’analisi di
tutte le determinazioni effettuate, analisi di proliferazione, di ciclo cellulare e di target cellulari
è stata completata e i dati sono oggetto uno
short report. Progetto chiuso.
Nell’ambito del progetto N° 14 i risultati preliminari sulla capacità in vitro dell’AG16499 di
inibire la crescita delle cellule e/o la formazione
di colonie, nelle HCC1937, A2780 e Capan-1,
hanno dimostrato che il farmaco non sembra
modulare la crescita cellulare ma riduce notevolmente la capacità di formare colonie. L'analisi di modulazione del ciclo cellulare è stata
condotta mediante citometria a flusso rilevando
che PARP è in grado di indurre un accumulo
parziale di cellule in fase G0/G1. Il presente studio è stato oggetto di un abstract inviato al
meeting :The Hereditary Breast & Ovarian Cancers (HBOC) 2009 e all’Annual Meeting SIC
2010.
Nell’ambito del progetto N° 15 è stata determinato nelle MCF7-Adr, trattate con gli inibitori
PgP (MC89, IG9, PB28, e MC70) da soli od in
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combinazione con la doxorubicina, la capacità
dei primi di modulare la produzione di No indotta da doxorubicina. I risultati hanno messo
in evidenza che gli inibitori utilizzati inducevano
produzione di NO ed è stato così approfondito
il meccanismo utilizzando le Caco-2, MCF7Adr e le U937, un modello affidabile per lo studio NO / iNOS. Si è inoltre ultimata la
caratterizzazione dell'attività antitumorale diretta ed indiretta dell'MC70 che ha portato alla
stesura di un articolo sottoposto al J Pharmaceutical Res.
Nell’ambito del progetto N° 16 i risultati sperimentali del primo anno di attività di questo progetto, hanno evidenziato che nelle linee cellulari
di NSCLC utilizzate per questo studio, la
espressione e la localizzazione della BCRP
sono sotto il controllo del pathway di EGFR.
Inoltre si è ultimata la caratterizzazione dell'attività antitumorale diretta ed indiretta dell'MC70
che ha portato alla stesura di un articolo sottoposto al J Pharmaceutical Res. La caratterizzazione oltre alla determinazione delle
caratteristiche di farmacocinetica del farmaco
da solo od in associazione con la gemcitabina
si è focalizzata sulla determinazione della sua
capacità di indurre apoptosi o necrosi e di modulare il ciclo cellulare e la migrazione cellulare
ed infine sull'analisi dei pathway molecolari
coinvolti nel determinare questi effetti I risultati
hanno dimostrato che l'MC70 induce apoptosi
ma quando dato in combinazione con la gemcitabina a vari e dosi l'effetto è un incremento
dell'apoptosi o della necrosi in funzione della
dose di chemioterapico somministrato. I risultati di questo studio sono stati presentati come
abstract al congresso SIC 2010, al corso FEBS
2010, e al corso di Chimica Farmaceutica all’Università di Urbino.
Nell’ambito del progetto N° 17 Sono stati raccolti 184 prelievi di pazienti da avviare a FNAB
e al momento sono disponibili le classificazioni
citologiche di 87 pazienti. E’ previsto un ulteriore arruolamento per un periodo di 6 mesi.
Nell’ambito del progetto N° 18 sono stati arruolati in totale 82 pazienti con tumore primitivo
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della mammella (25), con metastasi ossee da
tumore primitivo alla mammella (26), con ca
ovarico (18), ca prostata (4), metastasi ossea
da primitivo alla prostata, (1) ca al polmone (8).
Progetto N° 19 CHIUSO
Nell’ambito del progetto N° 20 Sono stati selezionati 275 casi “triple-negative dalla casistica
dell’Istituto dal 2005 al 2009. Nell’ambito di tali
carcinoma sono stati esaminati 21 casi con
metastasi a livello pelvico e l’HER-2 è stato
possibile valutarlo solo su 18 casi. I dati preliminari relativi a questo progetto sono stati presentati al “52nd Annual Meeting of the Italian
Cancer Society svoltosi a Roma. “Breast Cancer and Corresponding Abdominal and /or pelvic metastasis. S. Petroni, T. Addati, G. Falco,
M.A. Caponio, R. Altieri, V. Rubini, S. Tommasi,
G. Simone, F. Giotta. Abstract book pag. 151.
Nell’ambito del progetto N° 21 Non è stato
possibile avviare questo studio per mancanza
di personale laureato e tecnico. Si intende riproporre la ricerca integrandola con un nuovo
progetto nel quale si valuterà l’espressione di
TROP-2 nel carcinoma della tiroide e della
mammella.
AREA 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. Gianni Simone.
Nell’ambito del progetto N° 1 E’ stata effettuata
la standardizzazione della metodica su 15 campioni cito-istopatologici, ma si ritiene opportuno
modificare parzialmente la metodica, utilizzando anche materiale raccolto per apposizione.
AREA 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

I PROGRAMMI 2011

Nell’ambito del progetto N° 1 saranno valutati
pazienti con carcinoma colo rettale metastatico
k-ras wild 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 4: Le nuove Tecnologie
1. Una nuova tecnologia nella pratica clinica: il
video laringoscopio Pentax AWS-AMBU. Armenise Francesco;
2. Studio prospettico randomizzato tra suturatrice circolare (EEA, Proximate) vs NitiCAR
tm27. Montemurro Severino;
3. Approcci metodologici innovativi per lo
screening mutazionale dei grossi geni. Tommasi Stefania.
Nell’ambito del progetto N° 1 Il dispositivo oggetto del progetto di ricerca è stato testato solo
su 4 pazienti dei previsti 60; la ripresa a pieno
ritmo della attività operatoria, vedrà di certo una
ripresa della attività di sperimentazione fino alla
rapida ed auspicata conclusione dell’iter progettuale. I primi risultati sono decisamente interessanti e depongono per un uso semplice e
sicuro del dispositivo, in rapporto all’uso nelle
condizioni di previsione di difficoltà di intubazione.
Nell’ambito del progetto N° 2 sono stati arruolati 30 pazienti, su 15 di loro è stata utilizzata
la suturatrice NITICAR 27 mentre sui rimanenti
15 è stata utilizzata la suturatrice circolare EEAProximate.
Nell’ambito del progetto N° 3 Sono stati utilizzati 90 pazienti e 30 controlli caratterizzati
precedentemente per lo studio di mutazioni nei
geni BRCA1 e BRCA2. E’ stata eseguita l’amplificazione mediante PCR di tutti gli esoni di
BRCA1 e di BRCA2 partendo da DNA estratto
da sangue intero di ciascun paziente. L’analisi
mediante dHPLC WAVE Nucleic Acid High
Sensitivity Fragment Analysis System (Transgenomic) è stata condotta con l’utilizzo dell’enzima Surveyor. I dati di questo studio sono stati
oggetto delle seguenti abstract:
B. Pilato, M. Iorio, M. Martinucci, S. Papadimi-
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triou, P. Zaccagna, F. Salvatore, A. Paradiso, G.
Frisso, S. Tommasi. Rapid screening by Surveyor Nuclease-based mutation detection for
BRCA1 and BRCA2 genes. Abs in Hereditary
breast and ovarian cancer: risks and challenges, Bari (I) September 10-12, 2009
Pilato Brunella, Iorio Mariangela, De Summa Simona, Danza Katia, Pinto Rosamaria, Petriella
Daniela, Papadimitriou Stavros, Zaccagna
Paolo, Paradiso Angelo, Tommasi Stefania. A
rapid and reliable genetic test using surveyor
nuclease for BRCA1 and and BRCA2 mutation
screening. Abs in 4th Familial Cancer Conference, Madrid 7-8 June 2010, p. 80 # 20.
B. Pilato, S. Papadimitriou, P. Zaccagna, A. Paradiso, S. Tommasi. DHPLC/SURVEYOR nuclease: a sensitive, rapid and affordable
method to analyze BRCA1 and BRCA2 mutations in breast cancer family. Sottoposto nel
2011
Progetti Nuovi 2011 afferenti alla Linea 3
area 1:
1. Caratteristiche clinico-patologiche e riarrangiamenti del gene ALK nel NSCLC. Giovanni
Simone;
2. Studio dell’espressione e identificazione di
un nuovo marker di membrana nel carcinoma
della tiroide e nel carcinoma della mammella:
TROP-2; Giovanni Simone;
3. Carcinomi della mammella: correlazione di ripresa di malattia e sopravvivenza in pazienti
pT1, N0, M0 con over espressione/amplificazione di HER-2/neu; Stella Petroni;
4. La proteina p16INK4a come marker prognostico di infezione da Human Papilloma Virus nei
tumori testa/collo. Maria Angela Caponio;
5. Impiego di SCCA-IC nel follow-up a breve
termine in pazienti con HCC sottoposti a TACE.
Michele Quaranta;
6. L’utilizzo della sieroproteomica nel paziente
con epatocarcinoma. Michele Quaranta;
7. Valutazione del ruolo della neutrofina BDNF
e del suo recettore TrkB nella genesi e progressione del carcinoma mammario. Michele Quaranta;
8. Ruolo delle citochine infiammatorie nei lonf-
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term survivors con fatigue cancro correlata. Michele Quaranta;
9. Caratterizzazione clinico-biologica dei carcinomi mammari invasivi moderatamente differenziati (G2). Annita Mangia;
10. Espressione di NHERF1/EBP50 nei noduli
carcinomatosi primitivi e metastatici del polmone: studio su ago aspirati. Annita Mangia;
11. Sviluppo di un software per il riconoscimento automatico dei leucociti. Attilio Guarini;
12. Caratterizzazione citofluorimetrica delle
mielodisplasie. Attilio Guarini;
13. Valutazione cellule tumorali cirolanti (CTC)
nel sangue periferico e/o nel midollo osseo
quale fattore prognostico-predeittivo in pazienti
con carcinoma mammario in fase adiuvante e
metastatica. Francesco Giotta;
14. Possibile ruolo predittivo di risposta al bevacizumab del Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF) free. Amalia Azzariti;
15. Studio di meccanismi molecolari responsabili della mancata risposta terapeutica al sorafenib in pazienti con HCC; Amalia Azzariti;
Linea 3 Area 4. Nuove Tecnologie
1. Reverse engineering di reti geniche per l’analisi di farmaco genetica nel NSCLC. Stefania
Tommasi;
2. Approcci metodologici innovativi per lo
screening mutazionale di BRFA e PI3K. Stefania Tommasi.
Attività previste biennio 2011-2013
Linea 3. Area 1.
Nell’ambito del progetto N° 1: si prevede di
arruolare 50 campioni citologici e altrettanti 50
agoaspirati (FNC) di carcinoma polmonare
NSCLC sui quali si testerà l’espressione di ALK
con metodica IHC, utilizzando l’anticorpo monoclonale ALK1.
Nell’ambito del progetto N° 2 :saranno arruolati circa 50 pazienti operati alla tiroide e carcinoma mammario presso il ns. Istituto, sui quali
si testerà la proteina TROP-2 utilizzando un sistema di rivelazione ad alta sensibilità che utilizza un enzima coniugato ad un polimero;
Nell’ambito del progetto N° 3: Saranno valutate
le caratteristiche biomolecolari dei tumori pT1,

I PROGRAMMI 2011

N0, M0, e correlate con il follow-up delle pazienti
al fine di individuare un sottogruppo che potrebbe
beneficiare del trattamento con trastuzumab;
Nell’ambito del progetto N° 4: saranno arruolati circa 30 pazienti affetti da neoplasia oro-faringea sui quali saranno testate le proteine
previste dal protocollo del progetto;
Nell’ambito del progetto N° 5 : Si testerà l’SCCAIC nel siero di pazienti (circa 80) sottoposti a
TACE, raccogliendo il materiale biologico prima,
dopo 4 gg e dopo 7 giorni dall’inizio della terapia.
Nell’ambito del progetto N° 6 Si valuterà il profilo proteomico al tempo basale e prima della
terapia mediante chemioembolizzazione in una
casistica retrospettiva di sieri provenienti da 60
pazienti affetti da HCC.
Nell’ambito del progetto N° 7 In una casistica
di 100 pazienti affette da carcinoma mammario
sarà valutata l’espressione di TrkB e BDNF nel
tessuto tumorale mediante immunoistochimica
con anticorpo monoclonale, e nel siero con
metodica ELISA.
Nell’ambito del progetto N° 8 Saranno arruolati circa 100 pazienti (uomini e donne) guariti
dalla malattia tumorale (long terms survivors)
che presentano accertata sindrome della stanchezza (fatigue). Sul siero di questi pazienti saranno testate diverse citochine infiammatorie
che sembra abbiano un ruolo chiave nell’insorgenza della fatigue post cancro.
Nell’ambito del progetto N° 9 Su una casistica
di 100 casi di carcinoma mammario invasivo
saranno testati i livelli di espressione e localizzazione degli antigeni NHERF1, HIF-1α,
VEGFR1 e TWIST1 quali marcatori di prognosi.
Nell’ambito del progetto N° 10 sarà individuata una casistica di circa 50 pazienti con carcinoma polmonare sui quali sarà valutata
l’espressione/localizzazione di NHERF1 e
EGFR con tecniche di immunoistochimica; inoltre sarà valutata l’espressione di p63, TTF1 e
cromogranina.
Nell’ambito del progetto N°11 sarà sviluppato
un programma che riceverà in input i file di im-
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magini ottenuti tramite acquisizione con macchina digitale di campioni ematici.
Nell’ambito del progetto N° 12 saranno eseguite diagnosi di mielodisplasie secondo i nuovi
criteri classificativi WHO2008. Si effettuerà inoltre una caratterizzazione immunofenotipica e
analisi del cariotipo.
Nell’ambito del progetto N° 13 Verrà effettuata
una valutazione prospettica del significato prognostico predittivo della presenza di cellule tumorali circolanti del sangue periferico e nel
midollo osseo su 60 pazienti con carcinoma
alla mammella avanzato trattato con chemioterapia di 1 linea e in pazienti con carcinoma
mammario radicalmente operato in trattamento
adiuvante individuando il cut-off statisticamente
significativo.
Nell’ambito del progetto N° 14 su una casistica prospettica, consecutiva ed omogenea di
10 pazienti con tumore del colon in stadio
avanzato e trattati con bevacizumab si doseranno i livelli sierici di VEGF free.
Nell’ambito del progetto N° 15 saranno validati come biomarkers predittivi, alcuni componenti presenti nel mezzo condizionato delle
cellule stellate per il trattamento a base di sorafenib.Si analizzeranno a proposito almeno 4
linee di HCC.
Linea 3: Area 4. Nuove tecnologie:
Nell’ambito del progetto N° 1 saranno raccolti
data set già documentati in letteratura in cui i
profili di espressione in pazienti affetti da
NSCLC siano stati eseguiti nel tempo attraverso tecniche high through put allo scopo di
disegnare strategie terapeutiche ottimizzate.
Nell’ambito del progetto N° 2 sarà effettuata
l’analisi su 50 pazienti affetti da NSCLC e 20
da carcinoma del colon retto per la validazione
dell’approccio Surveyor Nuclease per lo studio
delle mutazioni note di BRAF e PI3K.
Nell’ambito del progetto N° 3 saranno sviluppati e sperimentati nuovi e potenti radio traccianti ad uso PET e SPECT in grado di essere
impiegati per la diagnosi dei tumori.
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I PROGRAMMI 2011

Progr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Anno
inizio

Titolo

Programma

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

Correlazione dell’ HER-2 neu con caratteristiche
1) Validazione di biomarcatori
clinico-biologiche in donne con carcinoma
di diagnosi e progressione
mammario radicalmente operato, sottoposte a
neoplastica e risposta e
terapia adiuvante con Epirubicina e
tossicità ai trattamenti
Ciclofosfamide (EC) o conTaxotere seguito da EC
1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

2009

Effetti della ormonoterapia adiuvante con
1) Validazione di biomarcatori
Inibitori delle Aromatasi steroidei e
di diagnosi e progressione
non-steroidei (AI) sul profilo lipidico di pazienti
neoplastica e risposta e
operate per carcinoma mammario
tossicità ai trattamenti

2009

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

2009

Validazione di NHERF1 come potenziale
marker prognostico del
carcinoma mammario invasivo

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Anno
inizio

Titolo

Programma

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

Tumore della prostata: inibitori
del pathway di EGFR

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

Terapie antitumorali personalizzate:
utilizzo di PARP inibitori

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

Farmaco resistenza e
farmaci target-oriented

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

2009

Importanza delle mutazioni di EGFR e Ras nel 1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
determinare la localizzazione del il trafficking
neoplastica e risposta e
della BCRP nel modello in vitro di NSCLC
tossicità ai trattamenti

2010

I marcatori biochimici del turnover osseo in 1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
pazienti con metastasi localizzate da tumore
neoplastica e risposta e
alla mammella, ovaio, prostata e polmone.
tossicità ai trattamenti

2010

Associazioni esistenti tra le caratteristiche 1) Validazione di biomarcatori
microistologiche di lesioni mammarie studiate di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
con tecnica mammotome al profilo
tossicità ai trattamenti
sieroproteomico ed a nuovi biomarcatori sierici

2010

Cellule Tumorali Circolanti nel melanoma:
valutazione del loro valore prognostico/
predittivo nei vari stadi evolutivi

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2010

Profilo molecolare e prognostico dei carcinomi
mammari triple negative

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Anno
inizio

Titolo

Programma

2010

Studio dell’espressione e identificazione di un
nuovo marker di membrana nel carcinoma
mammario: TROP-2

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2010

Profiling di espressione proteica in campioni
sierici di patologie nodulari tiroidee tir 3

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Studio di meccanismi molecolari responsabili
della mancata risposta terapeutica
al sorafenib in pazienti con HCC

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Possibile ruolo predittivo di risposta al
bevacizumab del Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF) free

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

La proteina p16INK4acome marker
prognostico di infezione da Human Papilloma
Virus nei tumori testa/collo.

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Caratterizzazione citofluorimetrica
delle mielodisplasie

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Sviluppo di un software per il riconoscimento
automatico dei leucociti

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Alterazioni epigenetiche del gene
1) Validazione di biomarcatori
06-metilguanina-DNA metiltransferasi (MGMT)
di diagnosi e progressione
in relazione alla sua espressione in pazienti (pts)
neoplastica e risposta e
affetti da melanoma metastatico (MM) trattati
tossicità ai trattamenti
con temozolomide più fotemustina

2011

Caratterizzazione clinico-biologica dei
carcinomi mammari invasivi
moderatamente differenziati (G2)

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Espressione di NHERF1/EBP50 nei noduli
carcinomatosi primitivi e metastatici
del polmone: studio su agoaspirati

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Carcinomi della mammella: correlazione di 1) Validazione di biomarcatori
ripresa di malattia e sopravvivenza in pazienti di diagnosi e progressione
pT1, N0, M0 con overespressione
neoplastica e risposta e
amplificazione di HER2/Neu
tossicità ai trattamenti
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34

35

36

37

38

39
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Anno
inizio

Titolo

Programma

2011

Ruolo delle citochine infiammatorie nei
long-term survivors con fatigue
cancro correlata

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

1) Validazione di biomarcatori
Valutazione del ruolo della neu-rotrofina bdnf e
di diagnosi e progressione
del suo recettore trkb nella genesi e
neoplastica e risposta e
progressione del carcinoma mammario
tossicità ai trattamenti

2011

La sieroproteomica nella prognosi e
nella predittivita’ di risposta
del tumore della mammella

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

L’utilizzo della sieroproteomica nel paziente
con epatocarcinoma

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Impiego di SCCA-IC nel follow-up a breve
termine in pazienti con HCC
sottoposti a TACE

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Caratteristiche clinico patologiche e
riarrangiamenti del gene ALK nei NSCLC

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

Progr.

Anno
inizio

Titolo

Programma

45

2009

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

4) Le nuove tecnologie

46

2009

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

4) Le nuove tecnologie

47

2010

Studio prospettico randomizzato
tra sutura-trice circolare (EEA, Proximate)
vs NitiCAR™ 27

4) Le nuove tecnologie

48

2010

Studio pilota sull’efficacia e sicurezza del
dispositivo a coagulazione bipolare a
radiofrequenza Aquamantis
nelle resezioni epatiche.

4) Le nuove tecnologie

49

2011

Reverse engineering di reti geniche
per analisi di farmacogenetica nel NSCLC

4) Le nuove tecnologie

50

2011

Approcci metodologici innovativi
per lo screening mutazionale di BRAF e PI3K

4) Le nuove tecnologie

2011

Sviluppo di nuovi e p radiotraccianti ad uso
PET e SPECT in grado di essere impiegati
per la diagnosi del tumore
0della mammella e del colon

4) Le nuove tecnologie

51

Studio dell’espressione e identificazione di un 1) Validazione di biomarcatori
nuovo marker di membrana nel carcinoma
di diagnosi e progressione
della tiroide e nel carcinoma
neoplastica e risposta e
della mammella: TROP-2
tossicità ai trattamenti

40

2011

41

2010

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

2) La qualità e l’innovazione
tecnologica nella
diagnostica di laboratorio

42

2009

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

3) Bioimaging

43

2009

18F-FDG-PET/TC nella valutazione
della ri-sposta del cr del retto basso
alla chemio-radio-terapia

4) Le nuove tecnologie

44

2009

Approcci metodologici innovativi
per lo screening mutazionale di grossi geni

4) Le nuove tecnologie
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Progressivo

1

Progressivo

4

Titolo

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

Titolo

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Giotta Francesco

Responsabile

Guarini Attilio

Ricercatori associati

Ricercatori associati

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

Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

Linfomi follicolari, angiogenesi

Altri Enti coinvolti

- DIMO Università Bari

Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

2

Progressivo

5

Titolo

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

Titolo

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Giotta Francesco

Responsabile

Latorre Agnese

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Carcinoma mammario primitivo e secondario, HER-2/neu
amplificazione e/o overespressione

Parole chiave

Ca. mammario, ormonoterapia adiuvante, inibitori delle aromatasi,
metabolismo lipidico

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

3

Progressivo

6

Titolo

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

Titolo

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Giotta Francesco

Responsabile

Latorre Agnese

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2009

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Terapie adiuvanti, HER-2/neu, Taxani

Parole chiave

Ca. mammario, ormonoterapia adiuvante, inibitori delle aromatasi,
densità minerale ossea

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
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Tipologia progetto

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

7

Progressivo

10

Titolo

Validazione di NHERF1 come potenziale marker prognostico del
carcinoma mammario invasivo

Titolo

Significato clinico delle cellule tumorali circo-lanti (CTC)
nei tumori di origine epiteliale

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Mangia Annita

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Carcinoma mammario, NHERF1

Parole chiave

Cellule tumorali circolanti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Preclinica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Metodologica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

8

Titolo

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

Progressivo

11

Titolo

Determinazione di HER2 neu nel carcinoma mammario con Silver
in situ Hybridiza-tion(SISH)

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti
Simone Giovanni

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Responsabile

Mangia Annita

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Carcinoma mammario, HER2/neu, SISH

Parole chiave

NSCLC, SELDI-TOF, EGFR

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti

- INT-Milano, - Dip. di Chimica Università di Bari

Tipologia progetto

Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Metodologica

Progressivo

12

Progressivo

9

Titolo

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

Titolo

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

Area

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Tommasi Stefania

Responsabile

Petroni Stella

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2009

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Target therapy, miRNA, polmone, colon

Parole chiave

Polisomia CH17, HER2/Neu, Herceptin

Altri Enti coinvolti

- Università Palermo

Tipologia progetto

Preclinica

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

13

Progressivo

16

Titolo

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

Titolo

Terapie antitumorali personalizzate: utilizzo di PARP inibitori

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Tommasi Stefania

Responsabile

Azzariti Amalia

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

Familiarità, sieroproteomica

Altri Enti coinvolti

- INT Milano - ISA-CNR di Avellino

Tipologia progetto

Preclinica

Progressivo

14

Titolo

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Azzariti Amalia

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Aurora Kinase inhibitor, cell cycle, combined ther-apy.

Altri Enti coinvolti

- Università di Pisa - Pisa

Tipologia progetto

Preclinica

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

AG14699, PARP, BRCA1, BRCA2

Altri Enti coinvolti

- Anatomia Patologica - Direzione Scientifica

Tipologia progetto

Preclinica

Progressivo

17

Titolo

Farmaco resistenza e farmaci target-oriented

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Azzariti Amalia

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

MDR-1, BCRP, MRP-1, inibitori delle MDR

Altri Enti coinvolti

Università di Bari - Bari

Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

15

Titolo

Tumore della prostata: inibitori del pathway di EGFR

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Azzariti Amalia

Progressivo

18

Titolo

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Azzariti Amalia

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Tumore della prostata, EGFR, mTor, gefitinib, ra-pamicina

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Anno

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Progressivo

Ricercatori associati

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Preclinica

Soggetti cofinanziatori
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Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

BCRP, p-Akt, erlotinib, gefitinib

Altri Enti coinvolti

- Department of Medical Oncology, VU University Medical Center,
Amsterdam, The Netherlands

Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

19

Progressivo

22

Titolo

I marcatori biochimici del turnover osseo in pazienti con metastasi
localizzate da tumore alla mammella, ovaio, prostata e polmone

Titolo

Profilo molecolare e prognostico dei carcinomi mammari triple negative

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

36 mesi

Parole chiave

Biomarcatori ossei, metastasi, carcinoma

Altri Enti coinvolti

- Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, Sezione di Urologia

Tipologia progetto

Metodologica

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

24 mesi

Parole chiave

Carcinoma mammario; Triple –Negative; Basal-like; Her2/Neu; BRCA1; p53.

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

20

Titolo

Associazioni esistenti tra le caratteristiche microi-stologiche di lesioni mammarie
studiate con tecnica mammotome al profilo-sieroproteomico
ed a nuovi biomarcatori sierici

Area
Responsabile

Progressivo

23

Titolo

Studio dell’espressione e identificazione di un nuovo marker di membrana
nel carcinoma mammario: TROP-2

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Quaranta Michele

Responsabile

Petroni Stella

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2010

Anno

2010

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Biomarcatori ossei, metastasi, carcinoma

Parole chiave

Trop-2, Breast-cancer, HER-2/NEU

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Tipologia progetto

Metodologica

Progressivo

21

Titolo

Cellule Tumorali Circolanti nel melanoma: valutazione del loro valore
prognostico/predittivo nei vari stadi evolutivi

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile
Anno

2010

Durata

36 mesi

24

Titolo

Profiling di espressione proteica in campioni sierici di patologie
nodulari tiroidee tir 3

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Abbate Ines

Ricercatori associati

Parole chiave

Tipologia progetto

Progressivo

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Altri Enti coinvolti

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Anno

2010

Durata

36 mesi

Parole chiave

Proteomica, tir3

- Clinica di Chirurgia Plastica Università di Bari.
Clinica Dermatologica Università di Bari

Altri Enti coinvolti

Metodologica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori
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Metodologica

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

25

Progressivo

28

Titolo

Studio di meccanismi molecolari responsabili della mancata risposta terapeutica
al sorafe-nib in pazienti con HCC

Titolo

Caratterizzazione citofluorimetrica delle mielodisplasie

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Azzariti Amalia

Responsabile

Guarini Attilio

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

Sorafenib, cellule stellate, epatocarcinoma

Durata

36 mesi

Parole chiave

Mielodisplasia, caratterizzazione immunofenotipica

Tipologia progetto

Preclinica

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

26

Titolo

Possibile ruolo predittivo di risposta al beva-cizumab del Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF) free

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Azzariti Amalia

Progressivo

29

Titolo

Sviluppo di un software per il riconoscimento automatico dei leucociti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Guarini Attilio

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

VEGF, bevacizumab, tumore avanzato del colon

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

2011

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Anno

Gestionale

Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

Software, riconoscimento, leucociti

Altri Enti coinvolti

Università Bari

Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

30

Titolo

Alterazioni epigenetiche del gene 06-metilguanina-DNA metiltransferasi (MGMT)
in relazione alla sua espressione in pazienti (pts) affetti da melanoma metastatico
(MM) trattati con temozolomide più fotemustina

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Caponio Maria Angela

Responsabile

Guida Michele

Progressivo

27

Titolo

La proteina p16INK4acome marker prognostico di infezione da
Human Papilloma Virus nei tumori testa/collo.

Area
Responsabile
Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2011

Durata

36 mesi

Durata

12 mesi

Parole chiave

HPV, p16INK4a, Ki-67, p53, ciclina D1, EGF-R, HNSCC.

Parole chiave

Melanoma, MGMT

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

31

Progressivo

34

Titolo

Caratterizzazione clinico-biologica dei carcinomi mammari invasivi
moderatamente differenziati (G2)

Titolo

Ruolo delle citochine infiammatorie nei long-term survivors
con fatigue cancro correlata

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Mangia Annita

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2011

Durata

12 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Carcinoma invasivo, grading moderatamente differenziato (G2),
marker prognostici

Parole chiave

Fatigue, Citochine, Cancro

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Gestionale

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

32

Progressivo

35

Titolo

Espressione di NHERF1/EBP50 nei noduli carcinomatosi primitivi e
metastatici del polmone: studio su agoaspirati

Titolo

Valutazione del ruolo della neurotrofina bdnf e del suo recettore trkb
nella genesi e progressione del carcinoma mammario

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Mangia Annita

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2011

Anno

2011

Durata

12 mesi

Durata

12 mesi

Parole chiave

NHERF1/EBP50, carcinoma polmonare, agoaspirati

Parole chiave

BDNF, Carcinogenesi

Altri Enti coinvolti

- Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare Università degli Studi di Bari

Tipologia progetto

Metodologica

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

33

Progressivo

36

Titolo

Carcinomi della mammella: correlazione di ripresa di malattia e sopravvivenza in
pazienti pT1, N0, M0 con overespressione/ amplificazione di HER2/Neu.

Titolo

La sieroproteomica nella prognosi e nella predittivita’ di risposta
del tumore della mammella

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Petroni Stella

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2011

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Parole chiave

Pedittività, Prognosi, biomarkers, Mammella

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti

- U.O.C. Oncologia Medica - Direzione Scientifica

Tipologia progetto

Metodologica

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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Soggetti cofinanziatori

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

137

LINEA 3 - L’INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO CLINICO
DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA E STRUMENTALE

LINEA 3 - L’INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO CLINICO
DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA E STRUMENTALE

Progressivo

37

Progressivo

40

Titolo

L’utilizzo della sieroproteomica nel paziente con epatocarcinoma

Titolo

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Studio dell’espressione e identificazione di un nuovo marker di membrana
nel carcinoma della tiroide e nel carcinoma della mammella: TROP-2

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Quaranta Michele

Responsabile

Simone Giovanni

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Durata

36 mesi

Parole chiave

Sieroproteomica, Biomarkers, Epatocarcinoma

Altri Enti coinvolti

Dipartimento di Clinica Medica, Immunologia e Malattie Infettive
(Università degli Studi di Bari)

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Metodologica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Anno

2011

Durata

36 mesi

Parole chiave

Trop-2, Breast-cancer,; HER-2/NEU; Thyroid-cancer

Gestionale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

41

Titolo

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

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Simone Giovanni

Progressivo

38

Titolo

Impiego di SCCA-IC nel follow-up a breve ter-mine in pazienti
con HCC sottoposti a TACE

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Quaranta Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2011

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

FNA, FISH

Parole chiave

HCC, SCCA-IA, TACE

Altri Enti coinvolti

U.O. Anatomia Patologica ASL2-AO DiVenere. Bari

Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

42

Progressivo

39

Titolo

Titolo

Caratteristiche clinico patologiche e riarrangiamenti del gene ALK nei NSCLC

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

Area

3) Bioimaging

Area

1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e
risposta e tossicità ai trattamenti

Responsabile

Silvestris Nicola

Responsabile

Simone Giovanni

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2011

Durata

24 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Micro-RNA, anti-EGFR, carcinoma colorettale

Parole chiave

ALK, EGFR, FISH

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Gestionale

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori
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- Unità Operativa di Oncologia Medica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza,
San Giovanni Rotondo - Unità di Genetica ed Oncologia Molecolare,
Università di Palermo
Preclinica

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

43

Progressivo

46

Titolo

18F-FDG-PET/TC nella valutazione della risposta del cr del retto basso
alla chemio-radio-terapia

Titolo

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

Area

4) Le nuove tecnologie

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Montemurro Severino

Responsabile

Armenise Francesco

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

F-FDG-PET/TC – cancro retto

Parole chiave

Videointubazione, difficoltà di intubazione

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Metodologica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

44

Titolo

Approcci metodologici innovativi per lo screening mutazionale di grossi geni

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati

Tipologia progetto

Metodologica

Soggetti cofinanziatori

Pentax AWS AMBU 2009

Progressivo

47

Titolo

Studio prospettico randomizzato tra sutura-trice circolare (EEA, Proximate)
vs NitiCAR™ 27

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Montemurro Severino

Ricercatori associati

Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

BRCA1/2, Breast Cancer,DHPLC

Altri Enti coinvolti

Transgenomic

Tipologia progetto

Metodologica

Soggetti cofinanziatori

Transgenomic 2009

Progressivo

45

Progressivo

48

Titolo

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

Titolo

Studio pilota sull’efficacia e sicurezza del di-spositivo a coagulazione bipolare a
radiofrequenza Aquamantis nelle resezioni epatiche.

Area

4) Le nuove tecnologie

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Tommasi Stefania

Responsabile

Montemurro Severino

Anno

2010

Durata

24 mesi

Parole chiave

Anastomosi colo-rettali; deiscenza anastomotica; anastomosi a compressione

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Ricercatori associati

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2010

Durata

24 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Cancer Characterization, Machine Learning Algo-rithms, Rule Induction

Parole chiave

Resezione epatica; emorragia intra-operatoria; dispositivo a radiofrequenza

Altri Enti coinvolti

- Politecnico, Bari

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Metodologica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

ACC – RNBIO 2007

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

49

Titolo

Reverse engineering di reti geniche per analisi di farmacogenetica nel NSCLC

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

24 mesi

Parole chiave

Farmacogenetica, reti geniche, profili di espressione

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Metodologica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

50

Titolo

Approcci metodologici innovativi per lo screening mutazionale di BRAF e PI3K

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Tommasi Stefania

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

BRAF, PI3K, target therapy,DHPLC

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Metodologica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

50

Titolo

Sviluppo di nuovi e p radiotraccianti ad uso PET e SPECT in grado di
essere impiegati per la diagnosi del tumore della mammella e del colon

Area

4) Le nuove tecnologie

Responsabile

Azzariti Amalia

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

Radiotraccianti, PET, SPECT, tumore della mammella, tumore del colon

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Metodologica

Soggetti cofinanziatori
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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
Area di attività 1
Nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche
In questa area rientra il progetto relativo alla stabilità di farmaci antitumorali.
Scopo di tale progetto è quello di ottenere risultati indispensabili sulla stabilità dei farmaci
antitumorali utilizzati nel nostro 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
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il processo sperimentale a garanzia di risultati
affidabili e riproducibili
Durante il 2010 si è ultimata la caratterizzazione
del caricamento dell'irinotecan sulle Hepasphere dimostrando che questo farmaco seguendo le indicazioni suggerite dalla ditta
veniva caricato del solo 50% mentre se il caricamento avveniva aggiungendo il farmaco puro
senza diluizione in PBS la percentuale sale al
95%. I risultati ottenuti sono stati inseriti in un
manoscritto sottoposto per la pubblicazione
alla rivista “Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences”. Inoltre ha preso avvio la
fase del progetto che prevede la collaborazione
con l’U.O.C. di Radiologia Interventistica per la
caratterizzazione della quantità di irinotecan
che è possibile caricare nelle Hepasphere.
Per quanto riguarda il progetto relativo all’impiego di fotemustina in associazione a temozolamide a scopo modulante in pazienti affetti da
melanoma metastatico, sono stati trattati finora
35 pazienti affetti da MM. Nella prima fase dello
studio i pazienti sono stati divisi in due coorti di
7 ciascuna. Nella prima la temozolamide è
stata somministrata per os alla dose di 100
mg/m2 nei gg 1 e 2, 7 e 8; la fotemustina alla
dose di 100 mg/m2 ev nel g 2 e 8 (dopo 4 ore
dal temodal); tale terapia veniva ripetuta ogni
4 settimane per i primi 2 cicli, successivamente
ogni 21 giorni per un totale di 6 cicli (Coorte A).
Nei successivi 7 pazienti i due farmaci sono
stati utilizzati alle stesse dosi ma con intervallo
ogni 21 giorni fin dall’inizio e per un totale di 9
cicli (Coorte B). Le principali caratteristiche dei
pts erano ben bilanciate nelle 2 coorti. Sono
stati valutati il profilo di tossicità e la risposta clinica delle due schedule. Per quanto riguarda la
tossicità, a schedula 1,8-28 ha presentato un
profilo di tossicità molto più importante rispetto
alla schedula 1-21, soprattutto in termini di
mielotossicità. Altri effetti collaterali di grado
lieve erano presenti in entrambe le coorti (nausea e vomito G1-2). Per quanto riguarda le risposte obiettive, le due schedule si sono
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dimostrate equiattive (35,5% di risposte obiettive). Tuttavia un’unica risposta completa è
stata riportata con la schedula più intensiva (localizzazione intestinale e ai linfonodi mediastinici). Pertanto la combinazione sequenziale di
temozolamide e fotemustina si è dimostrata attiva nella nostra popolazione di pazienti per entrambe le schedule utilizzate; tuttavia la
schedula 1, 8, 28 si è dimostrata molto più tossica soprattutto in termini di mielotossicità. La
schedula trisettimanale, invece, ha mostrato un
profilo di tossicità accettabile e una maggiore
maneggevole. Tale schedula pertanto è stata
utilizzata per il proseguo dello studio di fase II
su una adeguata casistica di pts. I risultati dello
studio sono stati oggetto di una pubblicazione
sul Journal of Translational Medicine.
Due nuovi nuovi progetti sono inclusi in questa
area di ricerca. Il primo è uno studio multicentrico randomizzato sulla terapia di II linea in pazienti affetti da carcinoma renale metastatico
(mRCC) a prognosi favorevole-intermedia.
Mentre esistono attualmente diverse opzioni terapeutiche per i pazienti con mRCC in prima
linea (sunitinib, sorafenib, bevacizumab + interferone alpha per i pazienti “good-intermediate
prognosis” e temsirolimus per i pazienti “poor
prognosis”), per quanto riguarda le linee successive alla prima, invece, l’unico farmaco recentemente registrato è l’everolimus, un
inibitore di mTor disponibile in formulazione
orale che agisce inibendo il sistema mTor sia a
livello delle cellule tumorali che dei vasi sanguigni. Il nostro studio vuole valutare, in pazienti
affetti da mRCC a cellule chiare in progressione
dopo una prima linea di trattamento, il “disease
control rate” inteso come proporzione di pazienti che ottengono una RC, RP e SD di due
differenti schedule di trattamento ed il loro impatto sulla qualità di vita. Lo studio è multicentrico, di fase II, a due bracci di trattamento con
randomizzazione 1:1. Il piano di trattamento
prevede nel Braccio A Everolimus 10 mg/die
per via orale e nel Braccio B Everolimus alle
stesse dosi + Interferone alpha-2a, basse dosi
s.c. (3 Mil x 3/settimana).Verrà utilizzato il mo-
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dello statistico di Simon a 2 step: nel primo stadio 33 pazienti (analisi ad interim) per braccio;
secondo stadio fino a 87 pazienti totali per
braccio.
Il secondo è uno studio osservazionale retrospettivo di una casistica italiana sul melanoma
di origine ignota. I tumori di origine sconosciuta
sono considerate neoplasie solide metastatiche
di cui non si è potuto individuare il sito di origine
dopo un’accurata anamnesi, un attento esame
obiettivo, esami ematologici, indagini radiografiche e valutazioni istologiche. Le neoplasie che
più frequentemente si manifestano con localizzazioni secondarie in assenza di diagnosi di primitivo sono rappresentate da pancreas (20%),
polmone (18%), tratto epatobiliare (8%), colonretto (6%), rene (5%), melanoma (5%), linfoma
(5%), stomaco (4%), mammella (4%), ovaio
(3%), prostata (2%), altri siti (<1% per ogni altro
organo). I casi di melanoma metastatico di origine ignota oscillano approssimativamente
dall’1% all’8% di tutti i pazienti e comprendono
pazienti che sviluppano metastasi linfonodali locoregionali (43% di tutti i casi con MUP); pazienti che si presentano già con malattia diffusa
a vari organi (57% di tutti i casi con MUP).
Attualmente nessuna casistica italiana è presente in letteratura. Questo studio pertanto
potrà dare un contributo relativo ad una popolazione italiana affetta da MUP, oltre a porre le
basi per un successivo studio finalizzato alla
comprensione dei meccanismi biomolecolari
ed immunologici che sottendono a questa particolare categoria di pazienti. Lo studio è multicentrico, retrospettivo e recluterà pazienti
afferenti ai principali Centri italiani che trattano
pazienti con melanoma. Sarà valutata in maniera distinta la casistica dei pazienti con malattia loco-regionale (stadio III) e quella con
malattia metastatica (stadio IV).
Area di attività 2
Trattamenti integrati multidisciplinari.
In quest’area confluisce il progetto che valuta
l’efficacia di schemi di trattamento e tecniche
radioterapiche per i tumori del distretto testacollo. Il numero di casi attualmente esaminati è
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pari a 6 (sei) pazienti. Gli ulteriori casi valutati
portano a una sostanziale conferma delle prime
valutazioni circa:
- la superiorità della tecnica tomoterapica rispetto a quella IMRT in radioterapia sia per il
controllo locale della malattia (TCP) che per la
limitazione delle complicanze sugli organi a rischio;
- indipendentemente dalla tecnica radioterapica adottata, il trattamento bi-frazionato (con
tempo fra 2 frazioni di almeno 7 ore) è sempre
più efficace di quello mono-frazionato;
- la necessità di uno schema di trattamento ottimale patient-based che tenga conto delle reali
dimensioni della malattia e delle geometrie presenti nello studio del trattamento radioterapico.
Lo studio comincia a delineare un'altra caratteristica nella evoluzione delle tecniche radioterapiche più evolute. Se nel passaggio dalla
tecnica conformazionale 3DCRT a quella IMRT
si è avuto un considerevole incremento sia del
controllo locale della malattia che della limitazione dei danni radioindotti sui tessuti sani, nel
passaggio da IMRT a Tomoterapia l'efficacia è
stata relativa per il controllo locale (TCP prossimi a 1 in entrambi i casi) ma più marcata per
il risparmio degli organi a rischio.
Fatta salva la considerazione che col risparmio
degli organi a rischio è sempre possibile aumentare la tose tumorale e, con essa, la relativa
possibilità di controllo, è anche vero che l'evoluzione della radioterapia indica il raggiungimento di un “plateau” delle tecniche attuali per
il controllo tumorale del distretto testa-collo secondo i vigenti modelli di TCP. Per aumentare
in generale l'efficacia della radioterapia per il
controllo locale è pertanto da ricercarsi altrove
l'affinamento dei mezzi (come ad es. l'uso di
più tipi di immagini diagnostiche come PET/CT,
RM ecc. che meglio consentirebbero la definizione del target, o la risoluzione del problema
del target-missing mediante l'uso del gating respiratorio o di sistemi di posizionamento più
precisi, ecc.).
Nondimeno le tecniche radioterapiche più affinate mostrano oggi una più elevata efficacia nel
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risparmio degli organi sani. Questo rende ancor
più importante l'ottimizzazione dello schema di
trattamento su ogni paziente perché, come universalmente riconosciuto in radioterapia, sono
molto più gli organi sani che non la malattia
stessa a risentire dello schema di trattamento
adottato.
L’altro studio di questa area di ricerca è relativo
alla valutazione dell’attività e sicurezza del Sorafenib + Elettro-Ipertermia nel carcinoma epatocellulare stadio C (sec. BCLC) M0. Da marzo
2010 a gennaio 2011 sono stati arruolati e trattati 2 pazienti affetti da Carcinoma epatocellulare in stadio C (sec. BCLC). Il numero dei
pazienti è stato basso per la presenza di un
altro protocollo in corso nell’U.O. C. di Radiologia Interventistica nello stesso stadio di malattia (Prot. NEMA) e per la preferenza di alcuni
pazienti di essere sottoposti in questo stadio
alla SIRT (Selective Internal Radiation Therapy)
con Y-90. Tossicità: Diarrea G2 in un paziente
ed Hand Foot Skin Reaction G3 nell’altro paziente. Risultati: 1 PD (epatica) ed 1 SD. La sopravvivenza media del paziente in progressione
è stata di 3 mesi. Alla luce del numero di pazienti trattati rispetto a quello previsto, si prevede di arruolare nuovi pazienti nel 2011. Tale
progetto è stato presentato dal ricercatore responsabile come comunicazione orale al XII
Congresso Nazionale della SITILO (Società Italiana Terapie Integrate Locoregionali in Oncologia) Terapie locoregionali in Oncologia: dal
Laboratorio alla Pratica Clinica tenutosi a Bari
dal 12 al 14 dicembre 2010
Lo studio circa la integrazione della WholeBrainRadioTherapy e Temozolomide quale
nuova opzione di trattamento delle metastasi
cerebrali non ha al momento arruolato alcun
paziente dal momento che tutti i pazienti trattati
nel nostro reparto negli ultimi mesi per metastasi cerebrali da neoplasia del polmone
NSCLC e mammella non possedevano i criteri
previsti. A ciò ha contribuito lo scarso numero
di pazienti affetti da tale patologia affluenti nel
nostro reparto, la chiusura del reparto per quattro mesi in coincidenza con il trasferimento
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dell’Istituto, l’iniziale difficoltà successiva a recuperare un ruolo sul territorio. Si è cercato di
by-passare tale difficoltà anche grazie all’organizzazione di un evento formativo che si è tenuto in data 26/11/2010 presso la nuova sede
dell’ Istituto dove è stata dedicata un’intera
sessione al trattamento delle metastasi cerebrali con la metodica indicata in associazione
a Temozolomide.
L’ultimo progetto afferente a questa area di ricerca riguarda la efficacia della occlusione portale preoperatoria (legatura chirurgica) e della
Two-stage hepatectomy nel trattamento delle
metastasi epatiche colo-rettali; il progetto vedrà
la sua attuazione nel corso dell’anno poiché è
appena rientrato dal suo periodo di formazione
presso l l’Henry Bismuth Hepatobiliary Institute
Villejuif-France uno dei medici-chirurghi dedicati.
Tre nuovi progetti proposti dall’ U.O.C. di fisica
sanitaria rientrano in questa area di ricerca. Il
primo è uno studio di confronto tra gli algoritmi
commerciali eMC e VMC++ che utilizzano il
metodo Montecarlo per il calcolo della distribuzione di dose erogata con fasci di elettroni. Infatti l’accuratezza del calcolo della dose è
cruciale per la qualità della pianificazione del
trattamento e di conseguenza per le dosi erogate a pazienti sottoposti a radioterapia ed i
calcoli di dose, per pazienti trattati con radiazioni, costituendo parte integrante nell’ottimizzazione del guadagno terapeutico inteso come
la massimizzazione della dose al tumore fissata
una tolleranza ai tessuti sani circostanti. Il metodo Monte Carlo (MC) è un algoritmo di calcolo per la dose noto per essere molto preciso,
se usato correttamente, per la pianificazione
del trattamento in tessuti eterogenei. La questione dei tempi di calcolo molto lunghi ha tradizionalmente portato questo metodo ad
essere escluso dalla pratica operativa della fisica medica che l’ha considerato come un approccio clinicamente irrealizzabile. Il confronto
tra la misura e il valore di dose calcolato dai due
algoritmi eMC e VMC++ metterà in luce le criticità dei due algoritmi, i tempi di calcolo, la precisione della distribuzione delle dosi e del
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numero di unità monitor e la validità dei moduli
relativi agli elettroni dei TPS commerciali nell’uso clinico.
Al momento pochi centri in Italia utilizzano i moduli relativi al calcolo di dose per elettroni, in
quanto i vecchi sistemi, non Montecarlo, forniscono una distribuzione di dose significativamente differente con quella effettivamente
erogata. I risultati che si conseguiranno saranno quindi utili a produrre dati relativi alla validazione e attendibilità dei moduli MC per
elettroni dei due TPS più diffusi oggi e quindi,
attraverso una pubblicazione, permetteranno di
delineare e divulgare le caratteristiche e le eventuali criticità dei due sistemi al fine di consentirne un appropriato utilizzo clinico da parte dei
Fisici Medici.
Il secondo progetto riguarda la caratterizzazione di una camera a ionizzazione IBA PPC05
per la misura di dose assoluta. Tale studio
nasce dalla considerazione che la misura della
dose assoluta in radioterapia è uno dei punti
più importanti al fine di garantire una corretta
erogazione della dose al paziente. Per poter
misurare la dose con notevole precisione e per
poterla confrontare con altri Centri è necessario
utilizzare alcuni standard e lo standard riconosciuto a livello internazionale per la misura della
dose assoluta e quello previsto dalla IAEA (International Atomic Energy Agency) nel suo report TRS 398. La camera IBA PPC05, camera
a ionizzazione a facce piane e parallele è stata
commercializzata dopo l’ultima edizione del report di cui sopra. Questo comporta la non disponibilità di tutti i fattori correttivi necessari. In
questo progetto si intende studiare una metodologia sperimentale che permetta di ottenere
il fattore correttivo mancante procedendo con
una serie di interconfronti dosimetrici. Questo
è necessario perché in letteratura esistono solo
2 lavori specifici per la camera in questione
che, attraverso un procedimento esclusivamente teorico, giungono a definire dei fattori
correttivi. Il progetto in questione prevede una
serie di attività sia sperimentali che più specificatamente teoriche. Dal punto di vista speri-
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mentale andranno fatte delle misure di interconfronto dosimetrico tra la camera a ionizzazione oggetto del lavoro ed un’altra camera di
cui si conoscono tutti i fattori correttivi. Questo
tipo di interconfronto sarà possibile, a causa
delle caratteristiche delle camere a ionizzazione
disponibili, solo per alcune energie di elettroni.
Per fare ciò si seguirà la procedura di Cross
Calibration prevista dal report TRS 398 della
IAEA. Il passo successivo sarà di tipo teorico.
Da una analisi dei lavori disponibili con l’ausilio
del report TRS 398 della IAEA si cercherà di ricavare i fattori correttivi specifici per la camera
a ionizzazione IBA PPC05 valevoli per tutte le
energie.
La fase finale del progetto sarà quella di verificare la congruenza dei valori ottenuti con
quanto ottenuto da altri gruppi di ricerca e di
analizzare le eventuali discordanze.
L’ultimo progetto fa riferimento alla implementazione e verifica della tecnica RapidArc per
trattamenti radioterapici. La radioterapia con
fasci ad intensità modulata rappresenta una
delle più avanzate e promettenti tecniche di radioterapia oncologica. La possibilità di conformare il rilascio di dose terapeutica alla
geometria, anche molto complessa, di una
massa tumorale consente di salvaguardare in
modo ottimale i tessuti sani adiacenti al tumore
riducendo quindi la probabilità di complicanze
e aumentando la probabilità di riuscita del trattamento. Evoluzione delle tecniche IMRT sono
i trattamenti ad arco con modulazione di intensità: la IMAT (Intensity-Modulated Arc Therapy)
e la VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy).
Dal 2008 si è iniziato ad utilizzare tali tecniche,
anche se ancora oggi sono presenti solo in
pochi centri.
Basandosi sulla Volumetric Modulated Arc Therapy, è stato sviluppato un nuovo sistema di
treatment planning (TPS) e di erogazione chiamato RapidArc (Varian Medical Systems, Palo
Alto, CA) che permette, con una sola rotazione
del gantry, di ottenere una distribuzione di dose
equivalente o migliore a quanto si ottiene con
la tradizionale IMRT, migliorando il risparmio di
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dose agli organi a rischio. Inoltre tale tecnica
permette di effettuare trattamenti con un numero di unità monitor più basso rispetto ai trattamenti IMRT con una conseguente riduzione
dei tempi di erogazione. Una durata del trattamento più breve influenza chiaramente la qualità e l’efficacia del trattamento stesso, si evita
al paziente un trattamento lungo e poco confortevole ed inoltre si riduce il rischio di movimento degli organi interni durante la frazione di
trattamento.
Le attività previste per tale progetto sono le seguenti:
- implementazione e verifica dei sistemi dosimetrici necessari al controllo delle tecniche RapidArc. Avere in dotazione due sistemi di
verifica indipendenti (COMPASS e Pellicole
GafChromic) permetterà di effettuare un interconfronto tra gli stessi in modo da arrivare ad
una buona conoscenza di detti sistemi e dei
loro limiti d’utilizzo.
- acquisizione dosimetrica dei parametri necessari all’implementazione del RapidArc Planning
Algorithm;
- verifica e ottimizzazione della dose effettivamente erogata dalla macchina rispetto alla
dose calcolata dal software;
- esecuzione dei primi trattamenti clinici su paziente.
Area di attività 3:
Approcci loco-regionali e mini-invasivi
Il primo dei progetti inclusi in questa area è relativo al trattamento con Elettrochemioterapia
dopo debulking chirurgico delle lesioni cutanee/sottocutanee e linfonodali di tumori solidi.
Lo studio è chiuso essendo stati trattati finora
20 pazienti affetti da neoplasie a diversa istologia con localizzazioni cutanee, sottocutanee
e linfonodali, non suscettibili di trattamento chirurgico. Il debulking chirurgico ha permesso di
sottoporre a trattamento anche lesioni profonde e di grosse dimensioni. Tutti i pazienti
hanno ottenuto un buon controllo della malattia.
Principali effetti collaterali: riportati comprendono: contrazioni muscolari, dolore locale, di-
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scromie cutanee delle aree trattate, necrosi del
tessuto per ricostruzione chirurgica (in 2 pts).
Tutti i pazienti hanno ottenuto una riduzione
della malattia: 6risposte complete, 12 risposte
parziali, 2 risposte minime. La durata mediana
della risposta è stata di 8+ (da 2 a 25+) mesi.
Il trattamento è risultato sicuro e ben tollerato.
In conclusione l’ECT è una nuova opportunità
terapeutica per il trattamento di lesioni cutanee
e subcutanee difficilmente trattabili con altre terapie, in grado di migliorare la qualità di vita dei
pazienti.
Relativamente al progetto sulla implementazione
e utilizzo di un sistema per radiochirurgia e radioterapia stereotassica per il trattamento di lesioni
secondarie intracraniche, i progressi ottenuti
hanno coinciso con l’avvenuto trasferimento
della nostra U.O. presso l’attuale sede dell’Istituto
e l’acquisizione delle apparecchiature necessarie
a realizzarlo ovvero l’acceleratore dedicato corredato di collimatore micromultilamellare, il frame
con relativo sistema di coordinate, il TPS (Treatment Planning System) dedicato per l’elaborazione e calcolo del piano di trattamento. A questa
fase è seguita la dosimetria del collimatore e l’immissione dei dati dosimetrici nel sistema di calcolo (TPS). Al completamento della fase
propedeutica ha contribuito l’organizzazione di
un evento formativo che si è svolto presso la
nuova sede dell’ Istituto e che ha previsto una intera sessione dedicata alle metastasi cerebrali e
al trattamento mediante radiochirurgia e/o radioterapia stereotassica. L’implementazione del sistema deve essere completata con l’invio di un
team costitutito da n° 1 radioterapista, n° 1/2
TSRM e n° 1 fisico presso centro di riferimento
al fine di ottimizzare e perfezionare le procedure
operative.
Il progetto sulla tollerabilità e sicurezza della
elettroipertermia loco-regionale (oncotermia)
associata a chemioterapia nella malattia peritoneale da carcinoma ovarico pluritrattato ha
visto nel corso dell’ultimo anno, l’inserimento di
altri 25 pazienti affetti dalle seguenti patologie
neoplastiche: ca del colon-retto (8 paz), ca
della mammella (7), colangioca (2), ca del pan-
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creas (4), ca gastrico (1), melanoma maligno
(2), ca dell’ ovaio. Complessivamente dall’inizio
dello studio, sono stati trattati 62 pazienti (37
♀ e 25 ♂) di età compresa tra 25 e 81 anni (mediana 60 anni) affetti dalle seguenti patologie
neoplastiche: ca del colon-retto (18 paz), ca
della mammella (16), HCC (3), ca del pancreas
(7), ca gastrico (3), colangioca (2), melanoma
maligno (2), ca renale (1), ca polmonare (1), sinovialsarcoma (1), rinofaringioma (1), ca della
tonsilla (1), meningioma maligno (1), ca uterino
(1), ca dell’ ovaio 4 pazienti.
Ultimo progetto di questa sezione fa riferimento
all’esperienza dell’Istituto Oncologico nell’ambito della metodica del linfonodo sentinella; nel
corso del 2010 si è creato un data base dei
casi di carcinoma mammario trattati con la tecnica del linfonodo sentinella. Si è ulteriormente
incrementato il numero dei casi operati e che
entreranno a far parte del presente studio raggiungendo complessivamente il numero di 430.
Ben 5 nuovi progetti sono inseriti in questa area
di attività. Due progetti sono proposti
dall’U.O.C. di radiologia interventistica; il primo
riguarda la Perfusione Ipertermica Percutanea
Isolata di arto +/- Elettro-chemioterapia, in pazienti affetti da metastasi cutanee e sottocutanee di melanoma e sarcoma, non responsive o
non candidabili ai trattamenti convenzionali. La
perfusione isolata d’arto (PIA) viene applicata
validamente nella terapia delle metastasi voluminose e/o multiple “in transito”, confinate
nell’arto, originate da melanoma e sarcoma.
E’ una tecnica consistente nell’isolamento vascolare artero-venoso dell’arto (nel nostro Istituto realizzato per la prima volta
esclusivamente per via percutanea invece che
con accesso chirurgico) e nella successiva perfusione dell’arto con chemioterapico (melphalan +/- TNF-α o Actinomycin-D) a mezzo di
circolazione extracorporea. Tuttavia possono
emergere alcuni limiti metodologici (lesioni al di
fuori del letto di trattamento, recidive, risposte
parziali, in particolare quando si trattano lesioni
di grandi dimensioni). In tali casi risulta molto
utile l’associazione con l’elettrochemioterapia
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(ECT). La ECT è un trattamento palliativo locale
per le localizzazioni cutanee e sottocutanee di
tumori di diversa istologia che consiste nella
somministrazione di un farmaco chemioterapico combinata con l’elettroporazione delle
membrane cellulari del tumore. Le due tecniche
utilizzate in associazione, simultaneamente o in
sequenza, possano integrarsi al fine di incrementare i risultati ottenuti dalle singole tecniche
e ampliare la eleggibilità dei pazienti attualmente esclusi da queste metodologie quando
considerate singolarmente. Lo studio, di tipo
prospettico, avrà un periodo di reclutamento di
24 mesi. Saranno arruolati 30 pazienti affetti da
sarcoma e/o melanoma dell’arto con metastasi
in transito.
Rimanendo nel campo della elettrochemioterapia
annoveriamo lo studio osservazionale prospettico multicentrico nazionale sull'elettrochemioterapia nei pazienti affetti da metastasi cutanee e
sottocutanee non responsive o non candidabili
ai trattamenti convenzionali.
Diversi Centri in Italia stanno iniziando la propria
esperienza nell’applicazione dell’elettrochemioterapia, soprattutto nei pazienti affetti da melanoma. Pertanto si è ritenuto opportuno
proporre uno studio osservazionale, attraverso
il quale valutare in maniera prospettica i vantaggi ed i limiti di questa nuova modalità terapeutica.
L’altro studio proposto dalla radiologia interventistica valuterà la tollerabilità e sicurezza della
elettroipertermia loco-regionale (oncotermia)
come terapia di mantenimento alla perfusione
intraarteriosa epatica di Mitomicina C nei pazienti con metastasi epatiche. La Mitomicina ha
la caratteristica di una elevata estrazione epatica al primo passaggio, soprattutto quando è
somministrata attraverso l’arteria epatica.
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
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sinergico alla radioterapia e alla chemioterapia.
Sulla scorta di questi dati si propone uno studio
di prima verifica di tollerabilità e sicurezza della
oncotermia come mantenimento alla perfusione intraepatica di MMC. Saranno arruolabili
pazienti affetti da metastasi epatiche multiple,
senza malattia extraepatica, trattati con almeno
una linea di chemioterapia e non suscettibili di
trattamento chirurgico di età compresa tra 18
e 79 anni. La perfusione intraepatica di MMC,
al dosaggio di 0.4 mg/kg, verrà effettuata sotto
guida angiografica e in anestesia generale.
L'oncotermia, elettroipertermia a bassa frequenza di 13.56 MHz, verrà effettuata in cicli,
ogni ciclo comprenderà dieci sedute di 50-60
minuti ciascuna tre volte la settimana a un wattaggio compreso tra 80-100 Watt.
L’U.O.C. di Radioterapia propone uno studio
circa l’implementazione e utilizzo di un sistema
di arcoterapia volumetrica per il trattamento
delle neoplasie prostatiche. Le tecniche IMRT
cinetiche di ultima generazione, mediante sistema per arco terapia volumetrica modulata,
consentono di somministrare una dose di radiazioni con distribuzione 3D perfettamente
conformata intorno al target . La nuova tecnica
risulta quindi più precisa dell’IMRT tradizionale
e realizza una grande capacità di conformazione di dose proteggendo maggiormente i
tessuti sani e migliorando ulteriormente i vantaggi in termini di risparmio di dose agli organi
a rischio; in particolare il sistema in nostro possesso (RapidArc di Varian) offre un trattamento
radioterapico con modulazione d’intensità in
archi singoli o multipli e rende possibile l’erogazione dell’IMRT guidata dalle immagini (IGRT)
a una velocità da due a otto volte maggiori rispetto all’IMRT convenzionale o alla tomoterapia elicoidale. Il progetto si rivolge al
trattamento radicale delle neoplasie prostatiche. Verranno trattati 20 pazienti selezionati
nell’anno 2011, compatibilmente con la data di
implementazione della metodica, correttamente stadiati con TC e RMN ± ETG TR e classificati in stadio I-II-III sec.TNM UICC, ovvero
T1-T2-T3a,b N0 M0, con PSA iniziale di 10±3
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ng/ml e Gleason Score 7 ±1. L’obiettivo del
progetto è quello di implementare una metodica nuova e ancora scarsamente utilizzata sul
territorio nazionale e valutare i potenziali miglioramenti su un set di parametri che la metodica
offre. Gli end point secondari clinici sono rappresentati dalla valutazione della tollerabilità al
trattamento, della tossicità acuta globale osservata particolarmente la disuria, la tossicità rettale e la preservazione della funzione erettile e,
dal punto di vista dosimetrico dalla copertura
del target con risparmio degli organi a rischio,
confrontando i risultati ottenuti con quelli riportati in letteratura e relativi a trattamenti standard
eseguiti con 3D CRT.
L’ultimo studio inserito in questa area di attività
riguarda la valutazione delle imprecisioni in tutte
le fasi di un trattamento stereotassico. Tale progetto nasce dal fatto che il nostro Istituto si è
appena dotato di due acceleratori lineari di ultima generazione in grado di effettuare, mediante appositi sistemi dedicati, trattamenti
stereotassici.
La stereotassia è una tecnica radioterapica
emergente molto efficace per il controllo degli
stadi iniziali o oligometastatici della malattia oncologica nelle regioni pelvico-addominale, delle
cavità toraciche, dei siti spinali e paraspinali e
della regione encefalica.
La stereotassi si distingue dalle tecniche convenzionali per alcune caratteristiche quali:
- numero generalmente più elevato dei campi
di trattamento;
- uso frequente di campi non coplanari;
- margini ridotti per la penombra;
- distribuzioni di dose non omogenee;
- dosi per frazione molto elevate (6 – 30 Gy)
- numero basso di frazioni (1 – 5)
L'attività prevista consiste di due fasi. La prima
si riferisce all’implementazione della tecnica
stereotassica. A tal fine si procederà con:
- l’acquisizione delle conoscenze teoriche basilari della stereotassi;
- la raccolta delle informazioni dosimetriche per
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l'implementazione del TPS (software I-plan
della Brainlab);
- la valutazione della precisione di calcolo del
software mediante la simulazione di un trattamento stereotassico su fantoccio Alderson
Rando.
Nella seconda fase è previsto uno studio su 10
pazienti. In questo caso sarà possibile valutare:
- la variazione media del contornamento del
target su immagini CT quando al radioterapista
vengono fornite in aggiunta immagini RM e/o
CT/PET;
- l'errore medio di set up del paziente a seconda del distretto trattato e del relativo sistema di posizionamento adottato;
- l'errore medio del TPS nel calcolo dell'isodose
dell' 80% (questa è generalmente la curva di
isodose adottata per la prescrizione della dose
di trattamento);
- l'errore medio della distribuzione di dose in
seguito all'inevitabile imprecisione del posizionamento delle lamelle del micro-MLC.
Area di attività 4:
Tossicità emergenti
Due progetti rientrano in questa area di attività.
Il primo è una studio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin in trattamento
con antracicline e correlazione con la variazione
del TEI-index. Durante l’anno in corso sono
stati individuati ed arruolati i pazienti da sottoporre ad analisi spettrale. Si tratta di un totale
di 72 pazienti arruolati nello studio TEI. Rimane
da definire con certezza la tipologia di apparecchiatura da utilizzare per l’acquisizione del tacogramma alla luce della difficoltà incontrata
nella esportazione del dato elettrocardiografico
da utilizzare per l’analisi spettrale.
Il secondo studio riguarda la fertilità in pazienti
sottoposte a chemioterapia adiuvante per carcinoma mammario per il quale sono previste
analisi per la correlazione del valore di Ormone
Antimulleriano con i valori di LH,FSH,E2 e il monitoraggio dei dati clinici.

I PROGRAMMI 2011

LINEA 4 - TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI: L’INTEGRAZIONE, LA MINI INVASIVITÀ,
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Progr.

Pubblicazione

29

Venturini M., Bighin C., Puglisi F., Olmeo N., Aitini E., Colucci G., Garrone O,
Paccagnella A., Marini G., Crinò L., Mansutti M., Baconnet B., Barbato A., Del Mastro L.,
A multicentre Phase II study of non-pegylated liposomal doxorubicin in combination
with trastuzumab and docetaxel as first-line therapy in metastatic breast cancer
Breast 2010; 19 (5):333-8.

30

Lombardi L., Morelli F., Cinieri S., Santini D., Silvestris N., Fazio N., Orlando L.,
Tonini G., Colucci G., Maiello E.,
Adjuvant colon cancer chemotherapy: where we are and where we’ll go
Cancer treatment reviews 2010; 36 (S3):S34-41.

31

Moschetta M., Di Pietro G., Ria R., Gnoni A., Mangialardi G., Guarini A., Ditonno P., Musto P., D'Auria F.,
Ricciardi M.R., Dammacco F., Ribatti D., Vacca A.,
Bortezomib and zoledronic acid on angiogenic and vasculogenic activities of bone marrow
macrophages in patients with multiple myeloma
European Journal Of Cancer 2010; 46 (2):420-9.

32

Bronte G., Rizzo S., La Paglia L., Adamo V., Siragusa S., Ficorella C., Santini D.,
Bazan V., Colucci G., Gebbia N., Russo A.,
Driver mutations and differential sensitivity to targeted therapies: a new approach
to the treatment of lung adenocarcinoma
Cancer Treatment Reviews 2010; 36 (S3):S21-9.

33

Vincenzi B., Santini D., Russo A., Addeo R., Giuliani F., Montella L., Rizzo S., Venditti O., Frezza A.M.,
Caraglia M., Colucci G., Del Prete S., Tonini G.,
Early Skin Toxicity as a Predictive Factor for Tumor Control in Hepatocellular
Carcinoma Patients Treated with Sorafenib Oncologist 2010; 15 (1):85-92.

34

Guida M., Cramarossa A., Fistola E., Porcelli M., Giudice G., Lubello K., Colucci G.,
High activity of sequential low dose chemo-modulating Temozolomide in
combination with Fotemustine in metastatic melanoma. A feasibility study
Journal of Translational Medicine 2010; 8 (1):115.

35

Lorusso V., Cinieri S., Giampaglia M., Ciccarese M., Tinelli A., Chiuri V., Manca C., Silvestris N.,
Gasparini G., Colucci G.,
Intravenous versus oral vinorelbine plus capecitabine as second-line treatment in advanced breast cancer patients.
A retrospective comparison of two consecutive phase II studies
Breast 2010; 19 (3):214-8.

36

Gebbia V., Maiello E., Giuliani F., Borsellino N., Arcara C., Colucci G.,
Irinotecan Plus Bolus/Infusional 5-Fluorouracil and Leucovorin in Patients
With Pretreated Advanced Pancreatic Carcinoma: A Multicenter Experience of the Gruppo
Oncologico Italia Meridionale
American Journal Of Clinical Oncology-Cancer Clinical Trials 2010; 33 (5):461-4.

37

Giampaglia M., Chiuri V.E., Tinelli A., De Laurentiis M., Silvestris N., Lorusso V.,
Lapatinib in breast cancer: clinical experiences and future perspectives
Cancer Treatment Reviews 2010; 36 (S3):S72-9.

38

Galetta D., Rossi A., Pisconti S., Millaku A., Colucci G.,
Maintenance or non-maintenance therapy in the treatment of advanced non-small
cell lung cancer: that is the question
Cancer Treatment Reviews 2010; 36 (S3):S30-3.

39

Giuliani F., De Vita F., Colucci G., Pisconti S.,
Maintenance therapy in colon cancer
Cancer Treatment Reviews 2010; 36 (S3):S42-5.

40

Orlando L., Schiavone P., Fedele P., Calvani N., Nacci A., Rizzo P., Marino A., D'Amico M., Sponziello F.,
Mazzoni E., Fazio N., Maiello E., Silvestris N., Colucci G., Cinieri S.,
Molecularly targeted endocrine therapie for breast cancer
Cancer Treatment Reviews 2010; 36 (S3):S67-71.

41

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG),
D'Amico C., Lioce M., Paradiso A.,
Overview of the randomized trials of radiotherapy in ductal carcinoma in situ of the breast
Journal of the National Cancer Institute Monographs 2010; (41):162-77.

42

Romito F., Giuliani F., Cormio C., Tulipani C., Mattioli V., Colucci G.,
Psychological effects of cetuximab-induced cutaneous rash in advanced
colorectal cancer patients
Supportive Care In Cancer 2010; 18 (3): 329-34.
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43

44

45

46

Colucci G., Labianca R., Di Costanzo F., Gebbia V., Cartenì G., Massidda B., Dapretto E.,
Manzione L., Piazza E., Sannicolò M., Ciaparrone M., Cavanna L., Giuliani F., Maiello E.,
Testa A., Pederzoli P., Falconi M., Gallo C., Di Maio M., Perrone F.,
Randomized Phase III Trial of Gemcitabine Plus Cisplatin Compared
With Single-Agent Gemcitabine As First-Line Treatment of
Patients With Advanced Pancreatic Cancer: The GIP-1 Study
Journal Of Clinical Oncology 2010; 28 (10):1645-51.
Tamborra P., Simeone G., Carioggia E.,
SORS: A new software for the simulation of radiotherapy schedule
Medical Dosimetry 2010; 35 (3):208-13.
Gadaleta C., Ranieri G.,
Trans-arterial chemoembolization as a therapy for liver tumours:
New clinical developments and suggestions for combination with angiogenesis inhibitors
Critical Reviews In Oncology Hematology 2010; In Press: Nov 8.
Silvestris N., Maiello E., De Vita F., Cinieri S., Santini D., Russo A., Tommasi S.,
Azzariti A., Numico G., Pisconti S., Petriella D., Lorusso V., Millaku A, Colucci G.,
Update on capecitabine alone and in combination regimens in colorectal cancer patients
Cancer Treatment Reviews 2010; 36 (S3):S46-55.

Progr.

Anno
inizio

Titolo

Programma

01

2009

Stabilità di farmaci antitumorali

1) nuovi farmaci e
combinazioni farmacologiche

02

2009

03

2011

Melanoma di origine ignota:
studio osservazionale retrospettivo
di una casistica italiana

1) nuovi farmaci e
combinazioni farmacologiche

2011

Terapia di II linea in pazienti affetti da
carcino-ma renale metastatico (mRCC)
a prognosi favorevole-intermedia.
Studio multicentrico di fase II randomizzato

1) nuovi farmaci e
combinazioni farmacologiche

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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Studio multicentrico di fase ii con impiego di
fotemustina in associazione a temozolamide a
1) nuovi farmaci e
scopo modudante in pazienti affetti
combinazioni farmacologiche
da melanoma metastatico

2009

Effetti della ormonoterapia adiuvante con
1) Validazione di biomarcatori
Inibitori delle Aromatasi steroidei e
di diagnosi e progressione
non-steroidei (AI) sul profilo lipidico di pazienti
neoplastica e risposta e
operate per carcinoma mammario
tossicità ai trattamenti

2009

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

2009

Validazione di NHERF1 come potenziale
marker prognostico del
carcinoma mammario invasivo

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2009

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

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Caratterizzazione di una camera
ionizzazione IBA PPC05 per la misura
di dose assoluta

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Implementazione e verifica della tecnica
RapidArc per trattamenti radioterapici

1) Validazione di biomarcatori
di diagnosi e progressione
neoplastica e risposta e
tossicità ai trattamenti

2011

Confronto tra gli algoritmi commerciali eMC e 1) Validazione di biomarcatori
VMC++ che utilizzano il metodo Montecarlo
di diagnosi e progressione
per il calcolo della distribuzione
neoplastica e risposta e
di dose ero-gata con fasci di elettroni
tossicità ai trattamenti

2009

Implementazione e utilizzo di un sistema per
radiochirurgia e radioterapia stereotassica per 3) approcci loco-regionali e
il trattamento di lesioni
mini-invasivi
secondarie intracraniche
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Anno
inizio

Titolo

Programma

2009

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

3) approcci loco-regionali e
mini-invasivi

14

2009

Trattamento con Elettrochemioterapia dopo
debulking chirurgico delle lesionicutane-e
sottocutanee e linfonodali di tumori solidi

3) approcci loco-regionali e
mini-invasivi

15

2010

Linfonodo sentinella nel carcinoma mammario:
esperienza dell’Istituto Oncologico di Bari.

3) approcci loco-regionali e
mini-invasivi

Progr.

13

16

17

18

19

20

21

22

2011

2011

Implementazione e utilizzo di un sistema di
arcoterapia volumetrica per il trattamento
delle neoplasie prostatiche. Valutazione di
alcuni aspetti clinici e dosimetrici

3) approcci loco-regionali e
mini-invasivi

2011

Valutazione delle imprecisioni in tutte le fasi di
un trattamento stereotassico

3) approcci loco-regionali e
mini-invasivi

2011

Tollerabilità e sicurezza della elettroipertermia
loco-regionale (oncotermia) come terapia di
mantenimento alla perfusione intraarteriosa
epatica di Mitomicina C nei pazienti con
metastasi epatiche.

1

Titolo

Stabilità di farmaci antitumorali

Area

1) nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche

Responsabile

Azzariti Amalia

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Stabilità, HPLC

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

2

Titolo

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

Area

1) nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche

Responsabile

Guida Michele

Ricercatori associati

3) approcci loco-regionali e
mini-invasivi

2011

Perfusione Ipertermica Percutanea Isolata di
arto +/- Elettro-chemioterapia, in pazienti affetti
3) approcci loco-regionali e
da metastasi cutanee e sottocutanee di
mini-invasivi
melanoma e sarcoma, non responsive o non
candidabili ai trattamenti convenzionali

2010

Studio della variabilità della frequenza
car-diaca (HRV) in pazienti affetti da linfoma di
Hodgkin e non-Hodgkin in trattamento con
antracicline: correlazione con la
variazione del TEI-index.

2011

Progressivo

Ricercatori associati

Studio osservazionale prospettico
multicentrico nazionale sull'elettrochemioterapia
3) approcci loco-regionali e
nei pazienti affetti da metastasi cutanee e
mini-invasivi
sottocutanee non responsive o non candidabili
ai trattamenti convenzionali

Studio sulla fertilità in pazienti sottoposte a
chemioterapia adiuvante
per carcinoma mammario
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4) tossicità emergenti

4) tossicità emergenti

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

Progressivo

3

Titolo

Melanoma di origine ignota: studio osservazionale retrospettivo
di una casistica italiana

Area

1) nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche

Responsabile

Guida Michele

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

Melanoma di origine ignota

Altri Enti coinvolti

Centri IMI (Italian Melanoma Intergroup)

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

4

Progressivo

7

Titolo

Terapia di II linea in pazienti affetti da carcino-ma renale metastatico (mRCC) a
prognosi favorevole-intermedia. Studio multicentrico di fase II randomizzato

Titolo

Nuova opzione di trattamento delle metastasi cerebrali:
integrazione di WholeBrainRadioTherapy e Temozolomide

Area

1) nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Responsabile

Guida Michele

Responsabile

Lioce Marco

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Carcinoma renale metastatico; terapia di seconda linea

Parole chiave

Metastasi cerebrali, Temozolomide, Whole Brain Radiotherapy

Altri Enti coinvolti

- Centri GOIM (Gruppo Oncologico Italia Meridionale)

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

5

Titolo

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

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Responsabile

Carioggia Enza

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

Schemi di trattamento, UTCP, IMRT

Altri Enti coinvolti

- O.C. Fisica Sanitaria IRCCS C.R.O. Aviano
S.O.C. Oncologia Radioterapica IRCCS C.R.O. Aviano

Tipologia progetto

Gestionale

Progressivo

8

Titolo

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

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Responsabile

Montemurro Severino

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Metastasi epatiche colo-rettali; two-stage hepa-tectomy; chemioterapia neoadiuvante

Altri Enti coinvolti

- Henri Bismuth Hepatobiliary Institute Villejuif, France
Centre de Chirurgie Viscerale et deTransplantation, Hopital de Hautepierre,
Hopitaux Universitaires, Strasbourg.

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

6

Progressivo

9

Titolo

Sorafenib + Elettro-Ipertermia nel Carcino-ma epatocellulare stadio C
(sec. BCLC) M0.

Titolo

Caratterizzazione di una camera a ionizza-zione IBA PPC05
per la misura di dose assoluta

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Responsabile

Gadaleta Caldarola Gennaro

Responsabile

Bernardi Roberto Maria

Ricercatori associati

Ricercatori associati
Anno

2009

Anno

2011

Durata

24 mesi

Durata

18 mesi

Parole chiave

Sorafenib, Elettro-Ipertermia, Carcinoma Epato-cellulare

Parole chiave

PPC05, IAEA, Kqq0

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
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Clinico-epidemiologica sperimentale

Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

10

Titolo

Implementazione e verifica della tecnica Ra-pidArc per trattamenti radioterapici

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Responsabile

Carioggia Enza

Ricercatori associati

Progressivo

13

Titolo

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

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Responsabile

Vinciarelli Gianluca

Ricercatori associati

Anno

2011

Durata

24 mesi

Parole chiave

VMAT, RapidArc, COMPASS

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

LINEA 4 - TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI: L’INTEGRAZIONE, LA MINI INVASIVITÀ,
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

Elettroipertermia loco-regionale(oncotermia), Qualità di Vita, Dolore

Altri Enti coinvolti

Preclinica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

11

Progressivo

14

Titolo

Confronto tra gli algoritmi commerciali eMC e VMC++ che utilizzano il metodo
Montecarlo per il calcolo della distribuzione di dose erogata con fasci di elettroni.

Titolo

Trattamento con Elettrochemioterapia dopo debulking chirurgico
delle lesioni cutane-e/sottocutanee e linfonodali di tumori solidi

Area

2) trattamenti integrati multidisciplinari

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Responsabile

Perna Nicola

Responsabile

Guida Michele

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Metodo Montecarlo, eMC, VMC++

Parole chiave

Altri Enti coinvolti

- U.O.S. di Fisica Sanitaria – ASL TA

Elettrochemioterapia; Lesioni neoplastiche cutanee/sottocutanee e
linfonodali; tumori solidi

Tipologia progetto

Preclinica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

12

Progressivo

15

Titolo

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

Titolo

Linfonodo sentinella nel carcinoma mammario: esperienza
dell’Istituto Oncologico di Bari.

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Responsabile

Lioce Marco

Responsabile

D'Amico Cosimo

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2010

Durata

36 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Whole Brain Radio Therapy (WBRT), Radiochirurgia (SRS),
Radioterapia stereotassica frazionata(SFRT)

Parole chiave

Linfonodo sentinella, caratteristiche clinico-biologiche,trattamenti complementari

Altri Enti coinvolti

- Medicina Nucleare, O.C. Di Venere-Bari

Tipologia progetto

Gestionale

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

160

Altri Enti coinvolti

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

16

Progressivo

19

Titolo

Studio osservazionale prospettico multicentrico nazionale
sull'elettrochemioterapia nei pazienti affetti da metastasi cutanee e sottocutanee
non responsive o non candidabili ai trattamenti convenzionali

Titolo

Tollerabilità e sicurezza della elettroipertermia loco-regionale (oncotermia)
come terapia di mantenimento alla perfusione intraarteriosa
epatica di Mitomicina C nei pazienti con metastasi epatiche.

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Responsabile

Guida Michele

Responsabile

Vinciarelli Gianluca

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2011

Durata

24 mesi

Durata

12 mesi

Parole chiave

Elettrochemioterapia; Lesioni neoplastiche cutanee/sottocutanee e
linfonodali; tumori solidi

Parole chiave

Elettroipertermia loco-regionale(oncotermia), Qualità di Vita, Dolore

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

17

Titolo

Implementazione e utilizzo di un sistema di arcoterapia volumetrica
per il trattamento delle neoplasie prostatiche.
Valutazione di alcuni aspetti clinici e dosimetrici

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Responsabile

Bonaduce Sabino

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

3D CRT, IMRT, Arcoterapia

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Tipologia progetto

Tecnologie abilitanti

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

20

Titolo

Perfusione Ipertermica Percutanea Isolata di arto +/- Elettro-chemioterapia
in pazienti affetti da metastasi cutanee e sottocutanee di melanoma e sarcoma,
non responsive o non candidabili ai trattamenti convenzionali

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Responsabile

Gadaleta Cosmo Damiano

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

24 mesi

Parole chiave

Perfusione ipertemica; Elettrochemioterapia

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Soggetti cofinanziatori
21

Titolo

Studio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) in pazienti affetti da linfoma
di Hodgkin e non-Hodgkin in trattamento con antracicline:
correlazione con la variazione del TEI-index.

Progressivo

18

Titolo

Valutazione delle imprecisioni in tutte le fasi di un trattamento stereotassico

Area

3) approcci loco-regionali e mini-invasivi

Area

4) tossicità emergenti

Responsabile

Tamborra Pasquale

Responsabile

Oliva Stefano

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2011

Anno

2010

Durata

12 mesi

Durata

24 mesi

Parole chiave

Stereotassi, CT/PET

Parole chiave

TEI index, HRV, antracicline

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Metodologica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

22

Titolo

Studio sulla fertilità in pazienti sottoposte a chemioterapia adiuvante
per carcinoma mammario

Area

4) tossicità emergenti

Responsabile

Falco Gaetano

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

36 mesi

Parole chiave

Preservazione della fertilità, carcinoma mammario, riserva ovarica

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
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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 Linee di Ricerca focalizzerà il suo
interesse 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 sperimenta-
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zione 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
La Linea n. 5 per il 2010 raccoglie 19 progetti
di ricerca, di cui 8 presentati ex novo, con il fine
comune di valutare e migliorare la qualità della
vita dei pazienti oncologici.
I progetti risultano così suddivisi nelle 5 Macro
Aree della stessa Linea di Ricerca.
Area 1: polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie
Prog.1 Applicazione di un protocollo terapeutico comprendente ossicodone a rilascio
controllato somministrato per os per il trattamento del dolore postoperatorio medio/severo. Resp. E. Canniello, V. Mattioli
Nell'anno 2010 non è stato possibile procedere
alla raccolta dei dati inerenti la sperimentazione,
per una serie di difficoltà logistiche ed organizzative. E' iniziata tuttavia la somministrazione
del farmaco secondo il protocollo terapeutico
descritto, in casi clinici selezionati. E' stata inoltre redatta, come proposto lo scorso anno, una
scheda per la valutazione del dolore postoperatorio, strumento necessario per la raccolta
dei dati clinici afferenti allo studio in oggetto. Lo
studio prosegue.
Area 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
Prog. 2 Aspetti psicologici e relazionali del
cancro all’interno della famiglia. Resp. G. Colucci, V. Mattioli
Sono stati arruolati nello studio 40 soggetti, di
cui 20 pazienti ricoverati nel reparto di Oncologia Medica e 20 relativi caregivers. Il 50% dei
pazienti è in fase avanzata di malattia ed è stato
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già sottoposto a più di una linea di trattamento
antineoplastico. L’altro 50% è in fase iniziale ed
al primo trattamento chemioterapico. I caregivers sono rappresentati da figli (35%),
fratelli/sorelle (35%) e coniugi (30%).
Dall’analisi dei dati preliminari sul tono dell’umore è emersa la presenza di uno stato di
ansia nel 35% dei pazienti e di depressione nel
26%. L’arruolamento di pazienti e caregivers è
ancora in corso, così come l’analisi dei dati riferiti alla qualità di vita dei caregivers già valutati
e alla crescita postraumatica dei pazienti.
Prog. 3 Qualità di vita a lungo termine nei pazienti con resezione curativa per cancro gastrico: c’è ancora differenza tra gastrectomia
totale e subtotale? Resp. S. Montemurro
Sono stati arruolati 47 dei 50 pazienti previsti
dal progetto. Di questi 36 sottoposti ad intervento di gastrectomia totale e 11 sottoposti ad
intervento di gastrectomia subtotale.
Prog. 4 Informazione di gruppo. Resp. A. Sarcinelli
Per le difficoltà riscontrate in seguito al trasferimento della sede strutturale, il progetto è stato
realizzato solo in parte.
Si sono realizzati 12 incontri, condotti, alternativamente, dall’Assistente Sociale e dalle Dietiste dell’Istituto, coordinate dalle Psicologhe del
Servizio Sperimentale di Psico-Oncologia e con
la partecipazione delle due Volontarie del Servizio Civile, facenti parti del Progetto “Informa
Cancro”, che si sono occupate della distribuzione del materiale informativo.
Gli incontri sono stati eseguiti secondo le modalità previste da una lezione frontale riguardante la
discussione di alcuni casi specifici, scaturiti dal
dibattito intrapreso fra i relatori e i partecipanti.
La maggior parte dei partecipanti è stata costituita da donne, provenienti, per lo più, dal Dipartimento di Oncologia Medica, dal Dipartimento
Donna e dal Dipartimento di Oncologia Chirurgica, con un’età media di 45 anni. Per la gran
parte dei partecipanti (95%), gli incontri hanno
soddisfatto le loro aspettative e sono serviti ad
acquisire nuove indicazioni sulla malattia; a ottenere chiarimenti personali che prima non ave-
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vano il coraggio di chiedere e a sentirsi ascoltati
ed accolti adeguatamente in uno spazio dedicato a loro, ai loro problemi, ai loro dubbi e alle
loro incertezze.
Prog. 5 Aspetti Psicologici e sessuali nelle
pazienti isterectomizzate. Resp. V. Mattioli
Il seguente studio si è proposto di valutare,
nella PRIMA FASE, il livello e la natura del distress in un gruppo di pazienti che devono sottoporsi ad interventi chirurgici ginecologici
(conservativi e non).
Il campione è composto da 35 donne, di età
compresa tra 30 e 70 (età media 51,15), ricoverate per sottoporsi ad interventi chirurgici ginecologici (conservativi e non) per patologie
diverse. Le pazienti hanno completato il Distress Thermomter (DT) per identificare il livello
di disagio emozionale e individuare i possibili
problemi esistenti. Attraverso la somministrazione del test è emerso che nel 60% dei casi il
distress presente era di grado elevato, nel 15%
di grado moderato. Le aree particolarmente
problematiche sono quelle delle difficoltà emozionali (preoccupazione 75%, tristezza 66%,
paura 48%, nervosismo 42%, depressione
36%) e dei problemi fisici (problemi di sonno
54%, dolore 51%, fatigue 48%).
Il confronto dei risultati ottenuti con quelli riportati
da pazienti con tumore cerebrale al DT (fatigue:
56%, paura: 49%, sonno 32%, nervosismo:
31%, tristezza: 27%) conferma quanto riportato
da alcuni studi, nei quali si evidenzia che il disagio
psicologico, vissuto dalle donne con patologia
ginecologica, sia significativamente più importante rispetto ad altre patologie.
Il colloquio clinico, successivo alla compilazione
del questionario, ha permesso di approfondire
le aree problematiche. In particolar modo è
emersa la “preoccupazione” della maggior
parte delle pazienti rispetto alle conseguenze
sessuali e relazionali dell’intervento.
Il presente lavoro è stato presentato come poster ai congressi:
- Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
2010 (Milano)
“LA VALUTAZIONE DEL DISTRESS NELLE
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DONNE IN ATTESA DI INTERVENTI GINECOLOGICI (CONSERVATIVI E NON)” (D’Oronzo C.
A., Romito F., Deliso M. A., Mattioli V., Trojano V.).
- Festival dell’Innovazione (Fiera del Levante,
Bari, 1-3 dicembre 2010)
Il distress in ginecologia: un termometro innovativo
Prog. 6 Quale efficacia dell’informazione nelle
procedure isteroscopiche. Resp. V. Mattioli,
V. Trojano.
Questo progetto si propone di valutare l’efficacia
delle informazioni riguardo la procedura dell’isteroscopia sull’impatto emozionale dell’esame
stesso. Sono state intervistate, nell’arco di 6
mesi, circa 60 donne durante e dopo l’esame.
L’osservazione diretta delle pazienti e l’intervista,
prima e durante l’esame, ci ha permesso di rilevare che la maggior parte delle pazienti si sente
particolarmente preoccupata e ansiosa rispetto
le modalità e gli strumenti impiegati. Dichiarano
di avere paura di provare un dolore faticoso da
sopportare. Inoltre, quasi tutte sembrano non
aver ben compreso la procedura dell’esame. Un
dato interessante è che le pazienti riportano di
aver provato un “dolore sopportabile” e che avevano immaginato che l’esame sarebbe stato più
complicato e doloroso.
A conclusione di questa prima fase del progetto
si è creata una brochure informativa, “Isteroscopia diagnostica e chirurgica”, che descrive attraverso un linguaggio semplice e chiaro, e quindi
fruibile dalle pazienti, le informazioni richieste durante il colloquio con la psicologa.
Il presente lavoro è stato presentato come poster al congresso Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 2010 (Milano)
Il ruolo dell’informazione nell’esperienza delle
pazienti durante l’isteroscopia (D’Oronzo
Chiara Angelica, Romito Francesca, Falco
Gaetano, Del gaudio Nicola, Trojano Giuseppe,
Mattioli Vittorio, Trojano Vito).
Prog. 7 Essere e Ben essere nella relazione
terapeutica. Resp. V. Trojano e V. Mattioli
Il progetto non si è svolto ed è stato chiuso.
Prog. 8 Patologie ginecologiche maligne nelle
donne anziane. Resp. V. Trojano
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Durante l’anno 2010 nella U.O.C. di Ginecologia
sono state trattate chirurgicamente 15 pazienti
per patologie maligne con età maggiore di 65
anni: sei con età tra 65-70 anni, cinque tra 7175, due tra 76-80 anni e due con età maggiore
di 80 anni. L’età media di tutta la popolazione
esaminata è di 73,23 anni (range 65-87 anni).
Secondo la sede del tumore la popolazione in
studio è cosi divisa: cinque carcinomi dell’ovaio
(età media 71,6 anni), quattro carcinomi dell’endometrio (età media 72,75 anni), quattro
carcinomi della vulva (età media 75.75 anni), e
due carcinomi della cervice (età media 68,6
anni) . Dai primi dati analizzati non ci sono differenze negli outcomes dell’intervento, ma abbiamo assistito solo ad un decesso dopo 20 gg
dall’intervento in una paziente di 87 anni, con
carcinoma dell’ovaio al III stadio ed insufficienza
renale (unico caso di decesso post chirurgico
osservato negli ultimi 5 anni). Continua l’arruolamento per l’anno in corso.
Area 3: ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari
Prog. 9 Il costrutto resilienza nelle donne ad
alto rischio di carcinoma mammario: impatto
psicologico e studio dei fattori protettivi.
Resp. Bruno M.
I risultati conseguiti sono stati riportati nel poster “The construct of Resilience in breast cancer patients: preliminary analysis” presentato in
occasione del Convegno “Hereditary Breast &
Ovarian Cancer: Risks and Challenges” (Bari,
10-12 settembre 2009).
Il progetto è concluso.
Prog. 10 Trucco e Parrucco. Resp. Mattioli V.
WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in
Europe) associazione nata per sostenere, supportare e sensibilizzare le donne nella lotta contro
il tumore al polmone, si è proposta di offrire per il
mese di novembre alle pazienti oncologiche il
progetto Come star meglio con un “trucco”, caratterizzato da laboratori di make-up gratuiti dedicati a signore che abbiano effettuato o stiano
effettuando cure chemio-radioterapiche.
L’Istituto Oncologico “Giovanni Paolo II” è stato
uno dei sei Centri Oncologici italiani coinvolti in
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questa iniziativa. Si è pensato, dunque, di utilizzare l’occasione proposta dalla Walce per invitare
15 donne, pazienti della U.O. di Oncologia Medica e Sperimentale a partecipare a questa esperienza. Il 15 novembre 2010, presso un’aula
dell’Istituto, due consulenti del trucco hanno offerto alle pazienti consigli pratici per cercare di
fronteggiare gli effetti secondari derivanti dai trattamenti. Durante l’incontro, le pazienti hanno potuto truccarsi con il materiale offerto dalla stessa
Walce e utilizzando la consulenza individualizzata
delle due make-up artists presenti.
Un’esperienza importante perché ha offerto alle
donne la possibilità di riappropriarsi della propria
femminilità e di riconquistare, in un momento di
fragilità e insicurezza, autostima, benessere e fiducia in sé e nel proprio corpo.
Il feedback è stato positivo e l’incontro si è concluso con la richiesta, da parte delle pazienti, di
fare degli incontri di gruppo con l’accompagnamento delle psicologhe e con lo scopo di condividere emozioni e soluzioni del percorso di cura.
Il presente progetto di ricerca si ritiene concluso.
Prog. 11 Servizio Sperimentale di Psicologia
Oncologica: esplorazione di un modello gestionale delle attività psico-oncologiche.
Resp. V. Mattioli
Nel corso del 2010, l’attività clinica è stata la
seguente:
- Le psicoterapie effettuate con prestazione
mutualistica sono state: 225
- I colloqui psicologi nelle varie UU.OO. dell’istituto sono stati: 569
L’attività di ricerca finalizzata è stata la seguente:
1) Programma Integrato in Oncologia “Medical
and phycho-social rehabilitation program for longterm 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”
finanziato dal Ministero della Salute (FSN 2006) e
di durata triennale (dal 10.12.2007 al 9.12.2010,
prorogato al dicembre 2011). I questionari somministrati ai lungo sopravviventi sono stati 141 nel
2010 (In totale ne sono stati raccolti 307).
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2) Programma Integrato in Oncologia “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).
Elaborazione del progetto di ricerca finalizzata
“Prevention and management of symptom burden in cancer patients: from biological pathways
to behavioural interventions” (attualmente al vaglio del Ministero)
Per quanto riguarda l’attività di formazione,
sono stati seguiti studenti del : Corso di Laurea
in Psicologia dell’Università di Bari, del Corso
di Laurea in Psicologia dell’Università di Firenze;
del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia
dell’Università di Bari, Psicologi specializzandi
di Scuole quadriennali post-lauream di Psicoterapia. é stata inoltre fatta formazione ai volontari di Bethesda, operanti all’interno dell’
Istituto, supervisionato il lavoro dei volontari del
Servizio Civile Progetto “Informa Cancro” (Operatore Locale di Progetto dr. Romito), e quello
dei volontari afferenti al Servizio di Psico-Oncologia (3 Psicologhe, 1 Musicoterapeuta)
Le pubblicazioni sono state le seguenti:
- The Italian response to cancer survivorship research and practice: developing an evidence
base for reform
Vittorio Mattioli, Rosanna Montanaro, Francesca Romito
J Cancer Surviv (2010) 4:284–289 DOI
10.1007/s11764-010-0143-9
- Do elderly cancer patients have different care
needs compared with the younger ones?
Francesca Romito, Chiara Corvasce, Rosanna
Montanaro, Vittorio Mattioli
Accettato dalla rivista TUMORI.
Altre attività svolte dal Servizio di Psico-Oncologia sono quelle connesse alla Biblioteca per pazienti situata nell U.O. Ambulatori e Day Hospital.
Ulteriore attività di ricerca è quella connessa a
due protocolli:
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POST CANCER PAIN IN LONG TERM CANCER
SURVIVOR (con la società scientifica SIAARTI)
Si è approntata una scheda di registrazione dei
dati per lo studio multicentrico, peraltro approvato dal comitato etico dell’Istituto nell’autunno
2010. Il nostro centro ha arruolato 110 pazienti.
SLEEP DISTURBANCES IN CANCER PATIENTS (con la società scientifica GOIM)
L’Istituto ha fatto da coordinamento agli altri
centri partecipanti e funge da centro raccolta
dati (si sono raccolti in tutto 350 questionari).
Per i poster, gli abstract e le relazioni ai convegni, vedere la rendicontazione per esteso del
progetto.
Prog. 12 CAM: Soft handling for cancer patients. Resp. V. Mattioli, G. Colucci
Sono state arruolate 65 pazienti di sesso femminile, 25 ricoverate presso la U.O. di Oncologia Medica e 40 presso la U.O. di Senologia
dell’ Istituto. Il gruppo sperimentale è costituito
da 37 donne.
In Oncologia Medica, il trattamento Reiki è
stato effettuato nella stanza di degenza, prima
dell’infusione di chemioterapia ed ha avuto una
durata di 1 ora e 30 minuti. Tutte le pazienti
sono state sottoposte a 4 trattamenti di Reiki,
uno per ciascun ricovero. La valutazione del distress emozionale è stata condotta prima e
dopo ogni trattamento; la valutazione dell’ansia
è stata effettuata prima e dopo il primo e il
quarto trattamento.
In Senologia, i trattamenti sono stati effettuati
nella stanza di Terapie Complementari, ogni
singola sessione è durata 1 ora e 30 minuti, la
prima effettuata il giorno precedente all’intervento, le altre due sessioni si sono svolte dopo
l’intervento e comunque nel periodo di ricovero
per l’intervento chirurgico. La valutazione del
distress emozionale è stata condotta prima e
dopo ogni trattamento; la valutazione dell’ansia
è stata effettuata prima e dopo il primo e il terzo
trattamento.
Il gruppo di controllo consiste di 37 pazienti che
non hanno ricevuto il trattamento di reiki e le
cure mediche standard.
E’ tuttora in corso l’inserimento e l’analisi stati-
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stica dei dati raccolti, ma i dati preliminari sono
stati pubblicati come poster nei seguenti congressi:
- Congresso SIGO (Società Italiana di Ginecologia Ostetricia) Bari, 28-31 ottobre 2009
SOFT HANDLING: IL REIKI UN TRATTAMENTO
DI SUPPORTO PER LA PAZIENTE CON TUMORE FEMMINILE. F. Lagattolla, R. Montanaro,
F. Romito, V. Trojano, G. Trojano, C. D’Amico, V.
Mattioli.
- 12th World Congress IPOS International Psycho-Oncology Society, Quebec, Canada (May
2010)
Soft Handling: Reiki Intervention for the Italian
Inpatients With Breast Cancer. Lagattolla F,
Montanaro R, Romito F, Cormio C, Trojano V,
D’Amico C, Colucci G and Mattioli V.
- 3rd study day on Cancer Survivors", Bari, 30
settembre-2 ottobre
A COMPLEMENTARY TREATMENT IN BREAST CANCER INPATIENTS. F. Lagattolla, F.Romito, R. Montanaro,C. D’Amico, V. Trojano V.
Mattioli. Poster vincitore del secondo premio.
Prog. 13 Hathor: Valutazione dll’efficacia
della musica e della musicoterapia in gruppi
di pazienti oncologici ospedalizzati. Resp. V.
Mattioli, G. Colucci
Sono state incluse nello studio 62 donne con
cancro mammario in trattamento chemioterapico. 31 nel gruppo sperimentale, le restanti nel
gruppo di controllo.
L’intervento è consistito di una singola sessione
di Musicoterapia nella Globalità dei Linguaggi,
effettuata in gruppo (4 o 5 partecipanti) durante
la somministrazione di chemioterapia in regime
ambulatoriale, dura circa due ore e trenta minuti ed è stato condotto da musicoterapeuta e
psicologo in compresenza.
Lo strumento di valutazione quantitativa impiegato è l’Emotional Thermometers tool, che misura, con degli analoghi visivi le seguenti
emozioni: distress, ansia, depressione, rabbia,
bisogno di aiuto. Il gruppo sperimentale e il
gruppo di controllo sono sovrapponibili rispetto
alle caratteristiche socio demografiche e cliniche. Nel gruppo sperimentale la differenza tra
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le medie pre e post intervento degli Emotional
Thermometers tool è risultata statisticamente
significativa per tutte le variabili misurate (p
<0.05). Nel gruppo di controllo risulta essere significativa solo la riduzione delle dimensioni di
stress e ansia (p= 0.000).
L’efficacia percepita del’intervento ricevuto è risultata maggiore nel gruppo che ha effettuato
l’intervento di MT (8.3) rispetto al gruppo di
controllo (3.3) (p 0.000).
L’intervento integrato si è dimostrato efficace
su tutti i parametri oggetto di studio, e inoltre
ha soddisfatto il bisogno di aiuto espresso dalle
donne in maniera significativamente maggiore
rispetto a coloro che hanno ricevuto l’intervento
individuale.
Come parte del progetto si è curato, come
evento di Umanizzazione, l’allestimento dello
spazio espositivo “ARTE DI VIVERE” durante la
« 3rd study day on Cancer Survivors", 30 settembre-2 ottobre 2010.
XII Congresso Nazionale AIOM, Roma 6/8 novembre 2010
Relazione orale: “Musicoterapia, esperienze a
confronto” Sezione terapie complementari (F.
Lagattolla)
Congresso Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia, 2010, Milano
Poster “LE VOCI DELLE DONNE: RISULTATI
PRELIMINARI DI UN INTERVENTO INTEGRATO DI CURE COMPLEMENTARI, F. Lagattolla, C. Costanzo, F. Romito, F. Giotta,
C.D’Amico, V. Trojano, V. Mattioli.
Prog. 14 Efficacia dell’impatto della musicoterapia e del reiki nei pazienti candidati alla chemioterapia. Resp. Mattioli V., Colucci G.
Sono stati arruolati n° 50 pazienti donne, di età
compresa tra i 36 e i 67 anni ricoverate presso
il la U.O. di Oncologia Medica. Di queste, 25
hanno ricevuto il trattamento di Reiki e 25
quello di Musicoterapia.
Il trattamento Reiki è stato effettuato nella
stanza di degenza, prima dell’infusione di chemioterapia ed ha avuto una durata di 1 ora e
30 minuti. Tutte le pazienti sono state sottoposte a 4 trattamenti di Reiki, uno per ciascun ri-
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covero. La Musicoterapica è stata condotta in
un’unica seduta per paziente, a causa della
mancanza di strumentazione musicale adeguata (es. pianoforte).
I due trattamenti sono stati integrati alle cure
standard e hanno avuto l’effetto di promuovere
benessere e contenimento del distress emozionale. Le pazienti hanno restituito verbalmente un
feedback positivo, rimarcato dalla costante richiesta di usufruire ulteriormente del trattamento, anche dopo il termine delle sedute
previste dallo studio. E’ tuttora in corso l’inserimento e l’analisi statistica dei dati raccolti.
Il progetto si ritiene concluso.
Congressi:
- IPOS 12th World Congress of Psycho-Oncology,
25–29 May 2010, Quebec City, QC, Canada.
LAGATTOLLA F, MONTANARO R, ROMITO F,
CORMIO C, TROJANO V, D’AMICO C, COLUCCI G, MATTIOLI V: Music Therapy In Supportive Care for Cancer Inpatients. An Italian
Pilot Study. Psycho-Oncol 2010; 19 (Suppl. 2):
S279-80
LAGATTOLLA F, MONTANARO R, ROMITO F,
CORMIO C, TROJANO V, COLUCCI G, MATTIOLI V: Soft Handling: Reiki Intervention for the
Italian Inpatients With Breast Cancer. PsychoOncol 2010; 19 (Suppl. 2): S169-70.
Area 4: piani riabilitativi innovativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro
ed alle terapie e per il mantenimento del performance status
Prog.15 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) Resp. F. Aloè
Il progetto non è stato portato avanti a causa
della mancanza dell’infermiera nell’ambulatorio
di terapia del dolore. Si ritiene concluso.
Area 5: sequele di lungo termine e/o tardive
del cancro e delle sue terapie
Prog. 16 Studio delle disfunzioni urinarie ed
erettili in pazienti maschi dopo TME (total mesorectal excision) con nerve sparing per cancro del retto Resp. S. Montemurro

I PROGRAMMI 2011

LINEA 5 - CANCRO E QUALITÀ DELLA VITA: DALLA PREVENZIONE, ALLE TERAPIE DI SUPPORTO E
COMPLEMENTARI, ALLA SOPRAVVIVENZA

Risultati: Sono stati arruolati nello studio n. 37
dei 50 pazienti previsti, affetti da cancro del
retto, con escissione totale del mesoretto (TME)
con tecnica nerve sparing.
Prog.17 Legatura all’origine dell’IMA nella
chirurgia del retto e del colon sinistro per cancro: studio delle disfunzioni urogenitali e risultati oncologici a distanza.
Resp. S. Montemurro
Lo studio è in corso. Sono stati arruolati 69 pazienti operati per ca del retto, e 53 pazienti operati per neoplasia del colon sinistro.
Area 6: i lungo-sopravviventi: modelli di integrazione
Prog.18 Vivere oltre il cancro Persone non più
pazienti Resp. V. Mattioli
Nel corso del 2009 e 2010 si sono intervistati
presso l’Istituto in tutto 307 pazienti, l’82%
donne, il 68% con una storia di carcinoma mammario, il 10% del colon-retto, il 9% linfoma, il 5%
genitale. Il tempo medio di sopravvivenza è di 11
anni, con un range da 5 a 32 anni.
La salute generale è peggiore nei cancer survivors rispetto alla popolazione generale (42.33
vs la media della popolazione di 50.03), anche
la salute mentale è peggiore (46.72 vs 50.07).
La fatigue è presente in grado severo nel 9.4%
e in grado moderato nel 25%. La depressione
è presente nel 29.1% del campione. E’ presente ansia di stato, riconducibile al momento
della visita di controllo oncologica, nel 9.5%. Si
è indagata anche la condizione lavorativa: peggiorata rispetto a prima del cancro nel 40.6%.
Pubblicazione
“The Italian response to cancer survivorship research and practice: developing an evidence
base for reform” J Cancer Surviv (2010) 4:284–
289 (Mattioli, Montanaro, Romito)
Presentazioni Orali
- Il Sostegno e la Cura: In Ogni Caso Prendersi
Cura (Fasano, Giugno): Ricominciare a vivere
dopo il cancro (dr. Romito)
- OPIOIDS (Roma, Luglio) : Post Cancer Pain
(dr. Mattioli)
- International Symposium of Cancer Survivorship Care (Amsterdam, Novembre): Cancer re-

I PROGRAMMI 2011

habilitation in Italy: quality of life and social
aspects (dr. Mattioli)
- IX Convegno Area Culturale Dolore SIAARTI,
(Matera, Novembre) :
Il paziente oncologico e post-oncologico, problematiche: Fatigue (dr. Mattioli)
Il paziente oncologico e post-oncologico, problematiche: Aspetti relazionali (dr. Romito)
- 25 Years Of Life Of The National Cancer Center Of Bari: What’s New? (Bari, Dicembre): The
concept of continuity of care (dr. Mattioli)
- Studi Multidisciplinari in Oncologia: Metodologie, Esperienze, Prospettive
(Urbino, Dicembre): L’Esperienza dell’Istituto
Nazionale Tumori di Bari “Giovanni Paolo II”: Le
nuove sfide dei guariti dal Cancro (dr. Romito)
Poster
- GOIM, XII Congresso Nazionale Oncologia
2010: alla ricerca del target in oncologia (Brindisi, Giugno)
- Post-traumatic growth in long term cancer
survivors
- What about working after cancer?
- Biennial Cancer Survivorship Research Conference “Recovery and beyond” (Washington
DC, Giugno)
- Posttraumatic Growth: Does It Remain a Valid
Construct 10 Years After Cancer?
- Returning to Work After Cancer: The Italian
Experience
Prog. 19 Ambulatorio per i guariti dal cancro.
Proposta di un nuovo modello assistenziale.
Resp. Mattioli V., Colucci G.
Il presente progetto risulta di difficile attuazione
poiché necessita di una complessa organizzazione di tipo interdisciplinare e interdipartimentale. Il progetto è però strettamente connesso
all’avanzamento di un altro progetto di ricerca
corrente “Vivere oltre il cancro” che sta invece
procedendo in modo soddisfacente.
Ci si propone di continuare l’attività progettuale
nel corso del 2011.
È stato inoltre presentato un nuovo progetto nel
2011, afferente all’area 5 di questa linea: Screening per t-MNs in pazienti con tumori solidi
(Resp. Guarini A.).
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ELENCO DEI PROGETTI RICERCA CORRENTE 2011
Progr.

Pubblicazione

47

Gebbia V., Lorusso V., Galetta D., Caruso M., Palomba G., Riccardi F., Borsellino N., Carrozza F., Leo S.,
Ferraù F., Cinieri S., Mancuso G., Mancarella S., Colucci G.,
First-line cisplatin with docetaxel or vinorelbine in patients with advanced non-small-cell lung cancer:
A quality of life directed phase II randomized trial of Gruppo Oncologico Italia Meridionale
LUNG CANCER 2010; 69 (2):218-24.

48

Conio M., Blanchi S., Filiberti R., De Ceglie A.,
Self-expanding plastic stent to palliate symptomatic tissue in/overgrowth after self-expanding
metal stent placement for esophageal cancer
DISEASES OF THE ESOPHAGUS 2010; 23 (7):590-6.

49

Mattioli V., Montanaro R., Romito F.,
The Italian response to cancer survivorship research and practice: developing an evidence base for reform
JOURNAL OF CANCER SURVIVORSHIP 2010; 4 (3):284-9.

Progr.

01

02

03

04

05

06
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Anno
inizio

Titolo

Programma

2009

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

1) Polisintomatologia
connessa al decorso della
malattia cancro ed
alle sue terapie

2009

2) Valutazione
multidimensionale della
qualità di vita e delle cure con
Sperimentazione di un modello di intervento
adozione di strategie
psicologico integrato in ORL:
terapeutiche e di programmi
la valutazione dei bisogni in ORL
di formazione/informazione
specifici ed innovativi per
pazienti ed operatori

2009

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

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

Informazione di gruppo

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

Aspetti psicologici e relazionali del
cancro all’interno della famiglia

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

Aspetti psicologici e sessuali nelle
pazienti isterectomizzate

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

2009

2010

2010

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010
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Progr.

07

08

09

10

Titolo

2010

Essere e Ben-Essere nella
Relazione Terapeutica

2010

2010

2009

Quale efficacia dell’informazione
nelle procedure isteroscopiche

Patologie ginecologiche maligne
nelle donne anziane

Programma
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
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

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

3) Ricerca e sperimentazione
di nuovi modelli di terapie
supportive e complementari

11

2009

Hathor Valutazione dell’efficacia della
Musica e della Musicoterapia in gruppi di
pazienti oncologici ospedalizzati

3) Ricerca e sperimentazione
di nuovi modelli di terapie
supportive e complementari

12

2009

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

3) Ricerca e sperimentazione
di nuovi modelli di terapie
supportive e complementari

13

2009

CAM: Soft Handling for Cancer Patients

3) Ricerca e sperimentazione
di nuovi modelli di terapie
supportive e complementari

14

15

16

176

Anno
inizio

2010

Trucco e parrucco

3) Ricerca e sperimentazione
di nuovi modelli di terapie
supportive e complementari

2010

3) Ricerca e sperimentazione
Efficacia d’impatto della Musicoterapia e del
di nuovi modelli di terapie
Reiki nei pazienti candidati alla chemioterapia”
supportive e complementari

2009

4) Piani riabilitativi innovativi
Identification of both an effective pain relief, and
per la prevenzione delle
a therapeutic protocol for the treatment of the disabilità connesse al cancro
post mastectomy pain syndrome (PMPS) with
ed alle terapie e per il
Muscular Acous-tic Modulator device (MAM)
mantenimento del
performance status
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Progr.

Anno
inizio

Titolo

Programma

2011

Navigando sulla stessa barca.
Progetto di attività di gruppo per
pazienti in trattamento

4) Piani riabilitativi innovativi
per la prevenzione delle
disabilità connesse al cancro
ed alle terapie e per il
mantenimento del
performance status

2009

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

5) Sequele di lungo termine
e/o tardive del cancro e
delle sue terapie

19

2009

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) Sequele di lungo termine
e/o tardive del cancro e
delle sue terapie

20

2011

Screening per t-MNs (therapy related myeloid 5) Sequele di lungo termine
neoplasms) in pazienti con tumori solidi:
e/o tardive del cancro e
incidenza, caratterizzazione clinica e biologica
delle sue terapie

21

2009

Vivere oltre il cancro Persone non più pazienti

6) I Lungo-sopravviventi:
modelli di integrazione

22

2010

Ambulatorio per i Guariti dal Cancro

6) I Lungo-sopravviventi:
modelli di integrazione

17

18

Progressivo

1

Titolo

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

Area

1) Polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie

Responsabile

Canniello Eugenio

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

12 mesi

Parole chiave

Terapia del dolore, farmaci oppiacei, periodo postoperatorio

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010
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Progressivo

2

Progressivo

5

Titolo

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

Titolo

Aspetti psicologici e relazionali del cancro all’interno della famiglia

Area

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

Area

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

Grammatica Luciano

Responsabile

Colucci Giuseppe

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

Qualità della Vita, Bisogni,, Otorinolaringoriatria

Anno

2010

Durata

12 mesi

Parole chiave

Caregiver burden; cancer; quality of life; sexuality

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Ricercatori associati

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

3

Progressivo

6

Titolo

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

Titolo

Aspetti psicologici e sessuali nelle pazienti isterectomizzate

Area

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

Area

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

Montemurro Severino

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Qualità di vita - Gastrectomia – cancro gastrico

Anno

2010

Durata

12 mesi

Parole chiave

Sessualità, Relazione di coppia, Qualità di vita

Altri Enti coinvolti

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Ricercatori associati

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

4

Progressivo

7

Titolo

Informazione di gruppo

Titolo

Essere e Ben-Essere nella Relazione Terapeutica

Area

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

Area

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

Sarcinelli Anna

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

12 mesi

Parole chiave

Informazione, Diritti del malato, Nutrizione

Parole chiave

Burn Out, Relazione Terapeutica, Lavoro d’equipe

Altri Enti coinvolti

- AIMaC (Servizio Civile Progetto Punto Informativo)

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Preclinica

Tipologia progetto

Soggetti cofinanziatori
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Progressivo

8

Progressivo

11

Titolo

Quale efficacia dell’informazione nelle procedure isteroscopiche

Titolo

Area

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

Hathor Valutazione dell’efficacia della Musica e della Musicoterapia
in gruppi di pazienti oncologici ospedalizzati

Area

3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di
terapie supportive e complementari

Responsabile

Mattioli Vittorio

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

12 mesi

Parole chiave

Ansia, Percezione del dolore, informazione

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

CAM Musicoterapia, Ansia da Ospedalizzazione, Umanizzazione,
Rilassamento e Benessere psicofisico.

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

9

Titolo

Patologie ginecologiche maligne nelle donne anziane

Area

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

Trojano Vito

Ricercatori associati

Progressivo

12

Titolo

Servizio sperimentale di psicologia oncologi-ca: esplorazione
di un modello gestionale delle attività psiconcologiche

Area

3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di
terapie supportive e complementari

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati

Anno

2010

Anno

2009

Durata

36 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Gynecology oncology, elderly

Parole chiave

Psicologia, Riabilitazione, Psicoterapia

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

Tipologia progetto

Gestionale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

10

Titolo

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

Area
Responsabile

Progressivo

13

Titolo

CAM: Soft Handling for Cancer Patients

3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di
terapie supportive e complementari

Area

3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di
terapie supportive e complementari

D'Amico Cosimo

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2009

Anno

2009

Durata

24 mesi

Durata

36 mesi

Parole chiave

Resilienza, fattori protettivi, coping

Parole chiave

Fatigue, trattamenti di reiki, Qualità della vita

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
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Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

RESOCONTO ATTIVITÀ 2010

181

LINEA 5 - CANCRO E QUALITÀ DELLA VITA: DALLA PREVENZIONE, ALLE TERAPIE DI SUPPORTO E
COMPLEMENTARI, ALLA SOPRAVVIVENZA

Progressivo

14

Progressivo

17

Titolo

Trucco e parrucco

Titolo

Area

3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di
terapie supportive e complementari

Navigando sulla stessa barca.
Progetto di attività di gruppo per pazienti in trattamento

Area

4) Piani riabilitativi innovativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro
ed alle terapie e per il mantenimento del performance status

Responsabile

Mattioli Vittorio

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati

Ricercatori associati

Anno

2010

Durata

12 mesi

Parole chiave

Immagine corporea, Qualità della vita, Benessere

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Preclinica

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

15

Titolo

Efficacia d’impatto della Musicoterapia e del Reiki nei pazienti
candidati alla chemioterapia”

Area

3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di
terapie supportive e complementari

Responsabile

Mattioli Vittorio
2010

Durata

12 mesi

Parole chiave

Umanizzazione,Terapie Complementari, Supporto Psicofisico

Altri Enti coinvolti
Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori
Progressivo
Titolo
Area
Responsabile

2011

Durata

12 mesi

Parole chiave

gruppo, supporto, espressione

Altri Enti coinvolti

IGAT, Istituto Gestalt e Analisi Transazionale di Napoli

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Progressivo

18

Titolo

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

Area

5) Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie

Responsabile

Montemurro Severino

Ricercatori associati

Anno

Tipologia progetto

Anno

Soggetti cofinanziatori

Ricercatori associati

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Disfunzioni uro-genitali - cancro retto

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori
16
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)
4) Piani riabilitativi innovativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro
ed alle terapie e per il mantenimento del performance status
Aloè Ferruccio

Ricercatori associati

Progressivo

19

Titolo

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

5) Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie

Responsabile

Montemurro Severino

Ricercatori associati

Anno

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave

Sindrome dolorosa post-mastectomia (PMPS), MAM

Altri Enti coinvolti

Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

legatura alta dell’IMA- cancro colon-retto

Altri Enti coinvolti

Tipologia progetto

Metodologica

Soggetti cofinanziatori

DIMASAN srl. Viale Africa 108, 00144 Roma
Rappresentante legale Sig. Dimitri Mandolesi 2009
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Progressivo

20

Titolo

Screening per t-MNs (therapy related myeloid neoplasms) in pazienti con tumori
solidi: incidenza, caratterizzazione clinica e biologica

Area

5) Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie

Responsabile

Guarini Attilio

Ricercatori associati
Anno

2011

Durata

24 mesi

Parole chiave

t.MNs

Altri Enti coinvolti

Dip. di Biologia, Universita’ degli Studi di Bari

Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica sperimentale

Soggetti cofinanziatori

Progressivo

21

Titolo

Vivere oltre il cancro Persone non più pazienti

Area

6) I Lungo-sopravviventi: modelli di integrazione

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati
Anno

2009

Durata

36 mesi

Parole chiave

Lungosopravviventi, qualità di vita, sequele

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Clinico-epidemiologica osservazionale

Soggetti cofinanziatori

CRO di Aviano (Progetto di Ricerca Finalizzata del Ministero Salute 2006

Progressivo

22

Titolo

Ambulatorio per i Guariti dal Cancro

Area

6) I Lungo-sopravviventi: modelli di integrazione

Responsabile

Mattioli Vittorio

Ricercatori associati
Anno

2010

Durata

36 mesi

Parole chiave

Lungosopravviventi, qualità di vita, sequele

Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto

Gestionale

Soggetti cofinanziatori
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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, 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 progettualità 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
La linea di ricerca Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmacoeconomia, che presuppone e
mira ad una maggiore responsabilizzazione delle figure dirigenziali in ambito sanitario, fornisce ai decisori gli strumenti idonei all’elaborazione di nuove
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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
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” elaborato
dal Dr. M. Lioce, che intende realizzare un manuale
delle procedure interne condiviso, al fine di avviare
un processo di miglioramento continuo della qualità. Lo strumento che rappresenta il fulcro del progetto è una scheda FMEA (Failure Mode and Effect
Analysis) opportunamente modificata per le esigenze specifiche. Nel corso dell’anno 2010 si è realizzata la fase iniziale di formazione degli operatori
sia mediante loro partecipazione a corsi di formazione ad hoc, sia mediante lo strumento degli audit,
grazie ai quali si è potuta iniziare la completa revisione delle procedure radioterapiche, alla luce del
trasferimento alla nuova sede istituzionale, che ha
visto l’acquisizione di moderne apparecchiature,
oltre che una nuova gestione logistica, che ha comportato l’incipit del previsto manuale delle procedure interne. La seconda fase prevederà l’ulteriore
sviluppo degli audit nella discussione delle fasi del
processo radioterapico, cui seguirà una terza fase
nel quale si potrà utilizzare l’audit clinico per la gestione del rischio clinico in radioterapia. Infine, nella
quarta fase si valuteranno l’opportunità di richiedere
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una certificazione volontaria all’eccellenza e la possibilità di esportare alle altre unità operative dell’istituto il modello sperimentato. Per lo studio condotto
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.

Progr.

50

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.

Pubblicazione
Gori S., Di Maio M., Pinto C., Alabiso O., Baldini E., Beretta G.D., Caffo O., Caroti C., Crinò L.,
De Laurentiis M., Dinota A., Di Vito F., Gebbia V., Giustini L., Graiff C., Guida M., Lelli G., Lombardo M.,
Muggiano A., Puglisi F., Romito S., Salvagno L., Tagliaferri P., Terzoli E., Venturini M.,
AIOM Working Group Interaction with Regional Sections (2007-2009),
Differences in the availability of new anti-cancer drugs for italian patients treated in different regions.
Results of analysis conducted by the Italian Society Of Medical
Oncology (AIOM TUMORI 2010; 96 (6):1010-5.
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Anno
inizio

Titolo

2009

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

2009

2009

2009

05

2010

06

2010

07

2009

08

2010

Programma
1) Nuovi modelli gestionali
ed organizzativi
in ambito sanitario

2) Governance e nuovi
outcomes nell’ambito
dei servizi sanitari
2) Governance e nuovi
Team Muldidisciplinari nella gestione
outcomes nell’ambito
del paziente Oncologico
dei servizi sanitari
2) Governance e nuovi
Attivazione di ambulatorio di
outcomes nell’ambito
patologia rinosinusale
dei servizi sanitari
2) Governance e nuovi
Gestione del follow-up per il cancro
outcomes nell’ambito
dello stomaco, colon, retto
dei servizi sanitari
Costi della ricerca profit e non profit
3) Valutazioni farmaco
per un IRCCS
economiche
5) Percorsi burocratico-legali
Creazione di una scheda socio-assistenziale
in ambito
amministrativo e sanitario
7) L’innovazione nella
Problematiche e monitoraggio
documentazione scientifica e
della documentazione scientifica
ricerca Bibliografica
Team Multidisciplinare dell’Apparato
Digerente: organizzazione e gestione
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Progressivo
Titolo
Area

1
Implementazione di un modello innovativo per definire regole condivise e
l’avvio di un percorso di revisione della qualità in radioterapia oncologica.
1) Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Lioce Marco

Durata

36 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori

Rischio clinico, procedure, audit-clinico

Progressivo

2

Titolo

Team Multidisciplinare dell’Apparato Digerente: organizzazione e gestione

Area

2) Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Montemurro Severino

Durata

36 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori

Team Multidisciplinare, percorso diagnostico-terapeutico

Progressivo

3

Titolo

Team Muldidisciplinari nella gestione del paziente Oncologico

Area

2) Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Pastoressa Giuseppe

2009

Metodologica

2009

Gestionale

2009

Durata

24 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori

Team Multidisciplinare, gestione, monitoraggio
Gestionale

Progressivo

4

Titolo

Attivazione di ambulatorio di patologia rino-sinusale

Area

2) Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Russo Cosimo

Durata

24 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori

Neoformazioni naso-sinusali/ Ostruzione naso-sinusale/ Rinologia

2009
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Progressivo

5

Titolo

Gestione del follow-up per il cancro dello stomaco, colon, retto

Area

2) Governance e nuovi outcomes nell’ambito dei servizi sanitari

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Montemurro Severino

Durata

24 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori

Follow up, cancro, recidiva

2010

Clinico-epidemiologica osservazionale

Progressivo

6

Titolo

Costi della ricerca profit e non profit per un IRCCS

Area

3) Valutazioni farmaco economiche

Responsabile
Ricercatori associati

Nardulli Patrizia

Anno

2010

Durata

24 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori
Progressivo

Gestionale

7

Titolo

Creazione di una scheda socio-assistenziale

Area

5) Percorsi burocratico-legali in ambito amministrativo e sanitario

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Sarcinelli Anna

Durata

24 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti

Scheda socio-assistenziale, Pratiche ASL, Lavoro

Tipologia progetto

Gestionale

2009

Soggetti cofinanziatori
Progressivo

8

Titolo

Problematiche e monitoraggio della documentazione scientifica

Area

7) L’innovazione nella documentazione scientifica e ricerca Bibliografica

Responsabile
Ricercatori associati
Anno

Simone Daniela

Durata

24 mesi

Parole chiave
Altri Enti coinvolti
Tipologia progetto
Soggetti cofinanziatori
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Gestionale
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I RICERCATORI

Responsabile
Abbate Ines
Aloè Ferruccio

Armenise
Francesco
Azzariti Amalia

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

3

1

24

1

3

6

1

3

8

1

3

9

5

4

16

3

4

46

2

1

5

3

1

14

Tumore della prostata: inibitori del pathway di EGFR

3

1

15

Terapie antitumorali personalizzate:
utilizzo di PARP inibitori

3

1

16

Farmaco resistenza e farmaci target-oriented

3

1

17

3

1

18

3

1

25

3

1

26

3

4

51

4

1

1

2

2

19

4

2

9

4

3

17

5

1

1

2

1

1

2

1

10

3

1

27

Titolo
Profiling di espressione proteica in campioni
sierici di patologie nodulari tiroidee tir 3
Progetto HOC modello organizzativo sperimentale di assistenza domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata
Modello multifattoriale di sopravvivenza nei pazienti
con malattia neoplastica in fase avanzata di malattia
Rete di Cure Palliative e di Terapia del Dolore per
malattie in progressione e/o terminali nell'area barese
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)
Una nuova tecnologia nella pratica clinica:
il videolaringoscopio PENTAX AWS - AMBU
Ruolo di NHE1 nella potenzialità neoplastica di cellule
staminali isolate da tumori solidi
Nuovo approccio terapeutico nei tumori solidi:
AZD1152, un inibitore dell’Aurora Kinase B

Importanza delle mutazioni di EGFR e Ras nel
determinare la localizzazione del il trafficking della
BCRP nel modello in vitro di NSCLC
Studio di meccanismi molecolari responsabili della
mancata risposta terapeutica
al sorafenib in pazienti con HCC
Possibile ruolo predittivo di risposta al bevacizumab del
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) free
Sviluppo di nuovi e p radiotraccianti ad uso PET e
SPECT in grado di essere impiegati per la
diagnosi del tumore della mammella e del colon
Stabilità di farmaci antitumorali
Cellule staminali e carcinoma familiare ereditario di
Bellizzi Antonia
mammella: possibili implicazioni cliniche
Bernardi
Caratterizzazione di una camera a ionizzazione IBA
Roberto Maria
PPC05 per la misura di dose assoluta
Implementazione e utilizzo di un sistema di
arcoterapia volumetrica per il trattamento delle
Bonaduce Sabino
neoplasie prostatiche. Valutazione di alcuni aspetti
clinici e dosimetrici
Applicazione di un protocollo terapeutico
comprendente ossicodone a rilascio controllato
Canniello Eugenio
somministrato per os per il trattamento del dolore
postoperatorio medio/severo
Studio 14dell’integrazione virale di HPV in campioni
Caponio
cito-istologici cervico-vaginali per la ricerca delleproMaria Angela
teine P16, HPV-L1 e amplificazione del gene hTERC
Espressione di P16, Ki67, CEA, HPV-L1, P53, Er e
PgR nelle lesioni uterine di origine ghiandolare
La proteina p16INK4a come marker prognostico di
infezione da Human Papilloma Virus nei tumori testa/collo
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I RICERCATORI

Responsabile
Carioggia Enza

Colucci Giuseppe
D’amico Cosimo

I RICERCATORI

Titolo
Studio dell’efficacia di schemi di trattamento e tecniche
radioterapiche per i tumori del distretto testa-collo
Implementazione e verifica della tecnica
RapidArc per trattamenti radioterapici
Aspetti psicologici e relazionali del cancro
all’interno della famiglia
Caratteristiche istopatologiche indicative di
mutazione genetica nella sindrome HBOC
Uso della tintura dei capelli e rischio di
carcinoma della mammella
Tamoxifene a basse dosi in donne con
ca mammario in situ
Linfonodo sentinella nel carcinoma mammario:
esperienza dell’Istituto Oncologico di Bari
Il costrutto resilienza nelle donne ad alto rischio
genetico di carcinoma mammario:
impatto psicologico e studio dei fattori protettivi

Ruolo del virus del papilloma umano (HPV)
nelle lesioni pre-cancerose e maligne
dell’epitelio laringeo
Uso della tintura dei capelli e rischio di
carcinoma della mammella
Studio sulla fertilità in pazienti sottoposte a
Falco Gaetano
chemioterapia adiuvante per carcinoma mammario
Gadaleta-Caldarola Sorafenib + Elettro-Ipertermia nel Carcinoma epatoGennaro
cellulare stadio C (sec. BCLC) M0
Di Lauro
Alessandra

Perfusione Ipertermica Percutanea Isolata di arto +/Elettro-chemioterapia, in pazienti affetti da metastasi cutanee e sottocutanee di melanoma e sarcoma, non responsive o non candidabili ai trattamenti convenzionali
Giotta Francesco

Grammatica
Luciano

Guarini Attilio

194

Carcinoma duttale in situ: esperienza
dell’Istituto Oncologico di Bari
Pattern dello status dell’ HER-2 (amplificazione e/o
overespressione) nella sede primitiva e
metastatica di carcinoma mammario

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

4

2

5

4

2

10

5

2

5

2

1

11

2

2

18

2

6

4

3

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

Screening per t-mns (therapy related myeloid
neoplasms) in pazienti con tumori solidi:
incidenza, caratterizzazione clinica e biologica

5

5

20

Alterazioni epigenetiche del gene
06-metilguanina-DNA metiltransferasi (MGMT)
in relazione alla sua espressione in pazienti (pts)
affetti da melanoma metastatico (MM) trattati con
temozolomide più fotemustina

3

1

30

4

1

2

31

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

15

Melanoma di origine ignota: studio osservazionale
retrospettivo di una casistica italiana
1

4

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

4

3

14

Studio osservazionale prospettico multicentrico
nazionale sull'elettrochemioterapia nei pazienti affetti
da metastasi cutanee e sottocutanee non responsive
o non candidabili ai trattamenti convenzionali

4

3

16

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

3

1

5

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

3

1

6

Nuova opzione di trattamento delle metastasi cerebrali: integrazione di WholeBrainRadioTherapy e Temozolomide

4

2

7

3

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

4

2

12

6

1

1

21

Implementazione di un modello innovativo per
definire regole condivise e l’avvio di un percorso di
revisione della qualità in radioterapia oncologica
Espressione e ruolo di NHERF1 come marker di malignità nella cancerogenesi del carcinoma del colon retto

2

1

2

2

1

6

10

2

1

12

2

2

18

4

4

22

4

2

6

3

Latorre Agnese
20

3

1

1

3

1

2

3

Le precancerosi del cavo orale

2

1

4

3

4

3

4

Guida Michele

Terapia di II linea in pazienti affetti da
carcinoma renale metastatico (mRCC) a
prognosi favorevole-intermedia.
Studio multicentrico di fase II randomizzato

5

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

Sperimentazione di un modello di intervento
psicologico integrato in ORL
la valutazione dei bisogni in ORL
Caratterizzazione fine di riarrangiamenti
cromosomici nei linfomi
Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi
non-Hodgkin indolenti recidivi/refrattari

Titolo

Responsabile

Lioce Marco

Mangia Annita
5

2

2

2

1

13

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

3

1

4

Alterazioni genomiche di geni coinvolti nei
carcinomi mammari maschili BRCA

2

1

9

Caratterizzazione citofluorimetrica delle mielodisplasie

3

1

28

Carcinomi mammari BRCA1/BRCA2 e BRCAX
mutati in relazione al fenomeno angiogenesi

2

1

14

Sviluppo di un software per il riconoscimento
automatico dei leucociti

3

1

29

Studio dei sister chromatid exchange (SCE) come
markers genetici nei carcinomi ereditari mammari

2

5

22
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I RICERCATORI

Responsabile

I RICERCATORI

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

2

5

28

3

1

7

3

1

8

3

1

31

3

1

32

Aspetti psicologici e sessuali nelle pazienti isterectomizzate

5

2

6

Essere e Ben-Essere nella Relazione Terapeutica

5

2

7

5

2

8

Titolo
Sister chromatid exchange (SCE) biomarcatori di
genotossicità e di instabilità genomica nei pazienti con
forme preneoplastiche e neoplastiche della mammella
Validazione di NHERF1 come potenziale marker
prognostico del carcinoma mammario invasivo
Profilo sieroproteomico in pazienti con
carci-noma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
trattati con Gefitinib: Relazioni con l’andamento
clinico della malattia
Caratterizzazione clinico-biologica dei carcinomi mammari invasivi moderatamente differenziati (G2)
Espressione di NHERF1/EBP50 nei noduli
carcinomatosi primitivi e metastatici del
polmone: studio su ago aspirati

Mattioli Vittorio

Quale efficacia dell’informazione nelle
procedure isteroscopiche
Hathor Valutazione dell’efficacia della Musica e della
Musicoterapia in gruppi di
pazienti oncologici ospedalizzati

5

3

11

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

5

3

12

CAM: Soft Handling for Cancer Patients

5

3

13

Trucco e parrucco

5

3

14

5

3

15

5

4

17

Vivere oltre il cancro Persone non più pazienti

5

6

21

Ambulatorio per i Guariti dal Cancro

6

6

22

1

1

1

Efficacia d’impatto della Musicoterapia e del Reiki nei
pazienti candidati alla chemioterapia
NAVIGANDO SULLA STESSA BARCA”.
Progetto di attività di gruppo per
pazienti in trattamento

Milella Pietro

Montemurro
Severino

196

Costituzione di Registri di Patologia con le Sdo
come fonti informative
Valutazione delle modalità di presa in carico e del
risultato terapeutico attraverso un’analisi dei dati
contenuti nelle SDO

Titolo

Nigro Aldo

Studio prospettico randomizzato tra suturatrice
circolare (EEA, Proximate) vs NitiCAR™27
Studio pilota sull’efficacia e sicurezza del dispositivo a
coagulazione bipolare a radiofrequenza Aquamantis
nelle resezioni epatiche
Efficacia della Occlusione Portale preoperatoria (legatura chirurgica )e della Two-stage hepatectomy nel
trattamento delle metastasi epatiche colorettali
Qualità di vita a lungo termine nei pazienti con
resezione curativa per cancro gastrico: c’è ancora
differenza tra gastrectomia totale e subtotale
Studio delle disfunzioni urinarie ed erettili in
pazienti maschi dopo TME (total mesorec-tal excision) con nerve sparing per cancro del retto
Legatura all’origine dell’IMA nella chirurgia del retto e
del colon sinistro per cancro: studio delle disfunzioni
urogenitali e risultati oncologici a distanza
Team Multidisciplinare dell’Apparato Digerente:
organizzazione e gestione
Servizio di teleconsulto asincrono

Nardulli Patrizia
Oliva Stefano

1

1

2

Attivazione Registro Tumori PUGLIA

1

1

3

Creazione e sviluppo della corporate identity dell’Istituto

1

2

4

1

3

7

1

4

10

2

2

20

3

4

43

Fabbisogno riabilitativo per pazienti oncologici e
disponibilità dei servizi dedicati
Attivazione di un feed-back assistenziale e scientifico
con i medici di base del territorio
Inquinamento da Idrocarburi policiclici aromatici e rischio di tumore polmonare nella città di Taranto
18F-FDG-PET/TC nella valutazione della risposta del
cr del retto basso alla chemioradioterapia

Responsabile

Pastoressa
Giuseppe
Petroni Stella

Perna Nicola

Quaranta Michele
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Costi della ricerca profit e non profit per un IRCCS
Un utile strumento di condivisione dei dati clinici in
cardiologia oncologica: progettazione e
realizzazione di un database relazionale
Studio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV)
in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin in trattamento con antracicline:
correlazione con la variazione del TEI-index
Team Muldidisciplinari nella gestione del
paziente Oncologico
Polisomia del cromosoma 17 e stato del HER2/Neu nel
carcinoma della mammella: Analisi biopatologica e clinica
Profilo molecolare e prognostico dei carcinomi
mammari triple negative
Studio dell’espressione e identificazione di un
nuovo marker di membrana nel
carcinoma mammario: TROP-2
Carcinomi della mammella: correlazione di ripresa di
malattia e sopravvivenza in pazienti pT1, N0, M0 con
overespressione amplificazione di HER2/Neu
Confronto tra gli algoritmi commerciali eMC e
VMC++ che utilizzano il metodo Montecarlo
per il calcolo della distribuzione di dose
erogata con fasci di elettroni
Studio su DNA circolante del profilo di
metilazione dei geni coinvolti nel processo di
carcinogenesi mammaria
Screening Molecolare e Diagnosi precoce
del Cancro del Colon
Significato clinico delle cellule tumorali
circolanti (CTC) nei tumori di origine epiteliale
I marcatori biochimici del turnover osseo in
pazienti con metastasi localizzate da tumore alla
mammella, ovaio, prostata e polmone

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

3

4

47

3

4

48

4

2

8

5

2

3

5

5

18

5

5

19

6

2

2

1

4

11

6

3

6

1

5

13

4

4

21

6

3

3

3

1

9

3

1

22

3

1

23

3

1

33

4

2

11

2

2

3

2

6

30

3

1

10

3

1

19
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I RICERCATORI

Responsabile

I RICERCATORI

Titolo

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

Responsabile

Titolo

N°
Linea

N°
Area

N°
progetto

2

6

32

Associazioni esistenti tra le caratteristiche
microistologiche di lesioni mammarie studiate con
tecnica mammotome al profilo
sieroproteomico ed a nuovi biomarcatori sierici

3

1

20

Cellule Tumorali Circolanti nel melanoma:
valutazione del loro valore
prognostico/predittivo nei vari stadi evolutivi

Studio prospettico di riduzione del rischio di carcinoma dell’ovaio e della mammella nelle donne con
aumentato rischio genetico:
annessiectomia bilaterale vs screening ovarico con
ETV e dosaggio seriato del CA 125

3

1

21

Patologie ginecologiche maligne nelle donne aziane

5

2

9

Ruolo delle citochine infiammatorie nei
long-term survivors con fatigue cancro correlata

2

1

4

3

Effetto delle alterazioni di BRCA1
nella regolazione dell’angiogenesi
Profilo epigenetico nel colon-retto metastatico

2

1

8

2

1

16

Valutazione del ruolo della neu-rotrofina bdnf e del
suo recettore trkb nella genesi e
progressio-ne del carcinoma mammario

Tommasi Stefania
1

34

3

1

35

Analisi della regolazione trascrizionale dei geni
coinvolti nel base excision repair

3

1

36

Espressione di Angiopoietina 2, Gab2 e VEGF nelle forme
di tumore della mammella eredo-familiare e sporadica

2

1

17

3

1

37

Network pugliese per lo screening
del carcinoma mammario ereditario

2

5

23

3

1

38

2

5

24

2

6

33

Attivazione di ambulatorio di patologia rinosinusale

6

2

4

2

5

25

Sarcinelli Anna

Informazione di gruppo

5

2

4

2

5

27

Creazione di una scheda socio-assistenziale

6

5

7

2

5

29

Silvetris Nicola

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

3

4

42

2

3

12

Simone Daniela

Problematiche e monitoraggio
della documentazione scientifica

6

7

8

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

3

1

13

Simone Giovanni

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

1

4

12

Approcci metodologici innovativi per lo
screening mutazionale di grossi geni

3

4

44

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

3

4

45

Reverse engineering di reti geniche per
analisi di farmacogenetica nel NSCLC

3

4

49

Approcci metodologici innovativi per lo
screening mutazionale di BRAF e PI3K

3

4

50

4

3

13

4

3

19

Russo Cosimo

La sieroproteomica nella prognosi e nella
predittività di risposta del tumore della mammella
L’utilizzo della sieroproteomica nel
paziente con epatocarcinoma
Impiego di SCCA-IC nel follow-up a breve
termine in pazienti con HCC sottoposti a TACE
Citologia nasale in pazienti affetti da Malattie
linfoproliferative

Immunotipizzazione e alterazioni quantitative geniche
di EGFR nel Carcinoma
Non a Piccole Cellule del Polmone
Determinazione di HER2 neu nel carcinoma mammario con Silver in situ Hybridiza-tion(SISH)
Caratteristiche clinico patologiche e
riarrangiamenti del gene ALK nei NSCLC
Studio dell’espressione e identificazione di un nuovo
marker di membrana nel carcinoma della tiroide e nel
carcinoma della mammella: TROP-2
L’utilità della ibridazione in situ in fluorescenza (FISH)
nella diagnosi dei linfomi su citologia con ago aspirato
Valutazione delle imprecisioni in tutte le fasi di
Tamborra Pasquale
un trattamento stereotassico
Sperimentazione di nuovi modelli di
Troiano Vito
comunicazione: prevenzione “donna” in radio
Incidenza della sindrome di Lynch nelle pazienti
giovani con carcinoma dell’endometrio

198

2

1

7

3

1

11

3

1

39

3

1

40

3

2

41

4

3

18

1

2

5

2

5

26
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Valutazione algoritmi bioinformatici e patologici per
definizione rischio nel carcinoma
mammario/ovarico ereditario
miRNA come marcatori del carcinoma
mammario familiare
Screening di popolazione per rischio genetico di suscettibilità al carcinoma mammario/ovarico familiare:
nuovi marcatori di suscettibilità
miRNA come marcatori del
carcinoma mammario familiare
Significato clinicopatologico dell’espressione di miRNAs in risposta alle target therapies

Prima verifica di tollerabilità e sicurezza della elettroipertermia loco-regionale (oncotermia)
Vinciarelli Gianluca
associata a chemioterapia nella malattia
peritoneale da carcinoma ovarico pluritrattato
Tollerabilità e sicurezza della elettroipertermia loco-regionale (oncotermia) come terapia di mantenimento
alla perfusione intraarteriosa epatica di Mitomicina C
nei pazienti con metastasi epatiche

ELENCO DEI RICERCATORI RESPONSABILI DEI PROGETTI DI RICERCA CORRENTE

199

Il presente volume è stato realizzato da:
Angelo Paradiso
Orsola Dentamaro
Silvana Valerio
Daniela Simone
Iris Mannarini
Alessandro Lanetti
Baldassarre Stea

Progetto grafico:
microprint studio - Bari
Finito di stampare nel mese di aprile 2012

