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Tabella 11.5. Programmi integrati

Ente Programma Finanziamento

Regione Toscana La prevenzione del cancro: sviluppo di modelli di intervento basati 
sull’evidenza

4.000.000,00

Regione Piemonte Sviluppo e implementazione di reti di piattaforme tecnologiche avanzate per 
la caratterizzazione molecolare dei tumori, atte a predire e valutare la risposta 
terapeutica dei pazienti

2.800.000,00

Istituto Giannina Gaslini Nuovi approcci diagnostici come base molecolare per lo sviluppo di terapie 
innovative nella cura delle neoplasie ematologiche

2.200.000,00

Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori

Caratterizzazione multidimensionale dei tumori 3.000.000,00

IRCCS Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II, Bari

Validazione clinica e analitica di marker biomolecolari di diagnosi oncologica 
su materiale biologico ottenuto con tecniche non invasive

1.400.000,00

Regione Umbria Trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche nella terapia delle 
emopatie maligne e delle neoplasie solide

1.400.000,00

Istituto Europeo di Oncologia Sviluppo di strategie terapeutiche innovative per il controllo del processo di 
metastatizzazione dei tumori

3.800.000,00

Istituto Nazionale per la Ricerca 
sul Cancro

Microambiente tumorale: ruolo nella progressione neoplastica ed effetti sulle 
difese dell’ospite. Identificazione di nuovi bersagli per lo sviluppo di terapie 
innovative

3.000.000,00

Istituto Regina Elena Meccanismo d’azione ed efficacia di molecole biologiche e farmaci citotossici 
di ultima generazione e loro interazione

1.900.000,00

Fondazione Centro San Raffaele 
del Monte Tabor

Terapie cellulari e molecolari innovative antitumorali 3.000.000,00

Istituto Nazionale Tumori 
Fondazione G. Pascale

Realizzazione di una rete collaborativa per le sperimentazioni di fase 1 in 
oncologia

3.400.000,00

Istituto Superiore di Sanità Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie innovative dei tumori 3.400.000,00

Regione Emilia Romagna Come coniugare innovazione e appropriatezza nell’assistenza al paziente 
oncologico

4.000.000,00

Regione Liguria Valutazione, sperimentazione e implementazione di trattamenti di supporto, 
interventi assistenziali, programmi integrati e di miglioramento della qualità 
delle cure per il malato oncologico

2.900.000,00

Centro di Riferimento Oncologico Interventi riabilitativi in oncologia 2.400.000,00

Fondazione S. Maugeri - Clinica 
del lavoro e della riabilitazione

Definizione di un modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e 
costituzione di un osservatorio nazionale di riabilitazione oncologica

4.500.000,00

Regione Lazio - Agenzia di Sanità 
Pubblica e San Raffaele La Pisana

Il rispetto della qualità della vita nel paziente oncologico fragile. Il ruolo della 
riabilitazione oncologica: dall’approccio multidisciplinare alle Linee guida

1.900.000,00

Totale 49.000.000,00


