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1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2018‐2020 
 
Le attività di Ricerca Corrente degli Istituti, in coerenza con quanto riportato nel Piano Nazionale Ricerca 
Sanitaria, saranno valutati e finanziati secondo le indicazioni successive 
 
FINANZIAMENTO 
II finanziamento sarà ripartito secondo i seguenti criteri: 
A. PRODUZIONE SCIENTIFICA E RELATIVA EFFICIENZA E IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
(55%); 
B. CAPACITA’ DI ATTRARRE RISORSE (10%); 
C. ATTIVITA' ASSITENZIALE (20%); 
D. CAPACITA' DI OPERARE IN RETE (10%); 
E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (5%). 
 
 

A. PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

A.1 Impact Factor 

Il processo di normalizzazione del Impact Factor (I.F.) 
Come già utilizzato in passato, definisce 7 classi di riferimento, l'appartenenza alle quali determina 
l'attribuzione di uno specifico punteggio. 
Per OGNI DISCIPLINA le pubblicazioni sono organizzate in ordine di peso di I.F. grezzo e successivamente 
sono identificati per ogni area il quartile in cui afferisce per la specifica disciplina la pubblicazione in 
questione a conseguentemente in base al quartile di competenza viene attribuito l’ I.F. NORMALIZZATO 
secondo il seguente schema: 

 L'I.F. grezzo di una rivista che appartiene al quartile inferiore si normalizza con il valore 1; 

 L' I.F. grezzo di una rivista che appartiene al secondo quartile si normalizza con il valore 2; 

 L' I.F. grezzo di una rivista che appartiene al terzo quartile si normalizza con il valore 4; 

 L’ I.F. grezzo di una rivista che appartiene al quartile superiore si normalizza con il valore 6; 

 Per IF grezzo superiore o uguale a 10, al fine di premiare la produzione scientifica su riviste di 

eccellenza si attribuisce il valore reale di IF fino ad un massimo di 35; 

 
A.2 Pubblicazioni che possono essere sottomesse alla valutazione  

I lavori possono essere presentati una sola volta nel corso di una procedura annuale RC e pertanto sono 
valutati: 
A.2.a) I lavori pubblicati nell’area di riconoscimento dell’Istituto nell’anno di riferimento, ovverosia 

quello  precedente a quello per l’attribuzione dei fondi RC; 
A.2.b) I lavori che non possono essere presentati nell'anno di riferimento, purché non siano  

antecedenti oltre due anni rispetto all’anno di  valutazione (esempio: RC 2018  ‐ sono valutati in 
via ordinaria i lavori pubblicati nel corso del 2017 ma potranno essere presentati lavori pubblicati 
nel 2016 purché non presentati prima). Questi lavori dovranno essere descritti in un’apposita 
lista. 

A.2.c)  Non saranno valutati lavori, in press (bozze). Non sono valutabili i lavori in cui non è indicato 
l'anno di pubblicazione ovverosia non siano ricavabili almeno due dei riferimenti completi rivista, 
anno, volume, pagina ovverosia il numero di DOI attribuito o il numero di PMID attribuito per 
poter consentire una corretta reperibilità della pubblicazione attraverso tali informazioni nei 
sistemi bibliometrici internazionali. 

NON sono ammessi alla valutazione: 
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 lavori pubblicati su riviste non impattate; 

 i lavori accettati ma non editi in forma cartacea o elettronica alla data di chiusura delle 

procedure di rendicontazione; 

 Abstract, Poster; 

 atti di congressi, lettere e commenti su lavori pubblicati che non contengano dati scientifici 

prodotti dal ricercatore o dal gruppo di lavoro dell’IRCCS; 

 i lavori da cui l’affiliazione non sia chiaramente ed immediatamente ricavabile dalla 

pubblicazione; 

 lavori i cui autori, presenti nelle pubblicazioni inviate, non siano inserti nell'elenco anagrafico dei 

ricercatori (di ruolo e non di ruolo ma con rapporto subordinato o parasubordinato) comunicato 

dall'IRCCS e che gli stessi non risultino con attività lavorativa esclusiva presso l’Istituto, come di 

seguito specificato;  

 i lavori relativi a  tematiche appartenenti a  settori scientifici di riconoscimento diversi da quello 

di riconoscimento dell’Istituto. 

Nel caso di lavori la cui tematica risulti non perfettamente attribuibile all’area di riconoscimento 
dell’Istituto, ovverosia il valore dell’indicatore di confronto con la mappa SCIVAL dell’IRCCS risulti 
negativo o non attribuito, è possibile presentare, in fase di rendicontazione, controdeduzioni, da parte 
dell’autore appartenente all’Istituto, a supporto del riconoscimento, che siano basate, comunque e 
obbligatoriamente, su elementi e contenuti presenti esplicitamente nel testo della pubblicazione. 
 
A.2.d) Le pubblicazioni ammesse alla valutazione sono: 

 Articoli e review su riviste scientifiche impattate; 

 Lettere all'editore su riviste scientifiche impattate con un valore dell'IF normalizzato al 50% solo 

se riportano dati scientifici del gruppo di lavoro dell’IRCCS; 

Le pubblicazioni dovranno essere il prodotto del lavoro di ricerca di: 
 personale di ruolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell'IRCCS e 

personale con contratto di lavoro esclusivo subordinato a tempo determinato dell'IRCCS; 

 personale contrattista o borsista con rapporto di lavoro di tipo subordinato ed esclusivo con 

I'IRCCS e con nessun altro Ente di diritto pubblico o privato; 

 personale di ruolo universitario, CNR o altro Ente nazionale, europeo o internazionale purché 

risulti distaccato presso l’IRCCS a seguito di specifica convenzione e che svolga attività di ricerca 

in maniera esclusiva con l'IRCCS e con nessun altro Ente di diritto pubblico o privato diverso da 

quello di appartenenza (ente che ha disposto il distacco); 

 personale in quiescenza con contratto a titolo gratuito unicamente con l’IRCCS che nei 3 anni 

precedenti la quiescenza sia stato dipendente o abbia avuto un contratto di natura esclusiva con 

l’IRCCS. 

Sono escluse le pubblicazioni prodotte da personale con contratto di lavoro libero professionale, anche 
se di natura esclusiva e da personale con rapporto di tipo interinale erogato da datore di lavoro soggetto 
terzo rispetto all’IRCCS. 
Per i professori universitari, ai fini di tale procedura, non sarà considerata l’attività didattica svolta fuori 
dall’Istituto; pertanto l’attività lavorativa minima da dedicare alla ricerca svolta presso l’IRCCS non potrà 
essere inferiore a 16 ore/settimana formalmente documentate. Per i ricercatori universitari il limite 
orario da rispettare è di 36 ore/settimana formalmente documentate (salvo che non abbiano attività 
didattica assegnata documentabile).  
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A.3 Affiliazione dei lavori presentati alla valutazione 

Non è ammessa la doppia affiliazione per il personale di ruolo sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato dell'IRCCS tranne nei casi in cui il professionista: 

 lavori presso una struttura dell’IRCCS identificata a conduzione/direzione Universitaria, inserita 

nella programmazione regionale e formalizzata  da accordi quadro tra università e l’IRCCS; 

 lavori presso una struttura dell’IRCCS in virtù di un accordo tra la Regione e l’IRCCS; 

 l’affiliazione aggiuntiva si riferisca alla partecipazione ad un gruppo tecnico o di ricerca; 

Non è ammessa la doppia affiliazione per i borsisti. 
Non sono valutabili i lavori presentati da specializzandi. 
Sono valutabili i lavori dei dottorandi solo nel caso in cui questi svolgano attività formativa presso l’IRCCS 
con il limite orario di 36 ore/settimana, formalmente documentato. 
E' ammessa la doppia affiliazione per il personale distaccato per convenzione nel rispetto di quanto 
sopra richiamato, in funzione del rapporto lavorativo presso l’Istituto. 
Un lavoro senza affiliazione non è valutato, anche se l’autore si trova nell’elenco del personale di ricerca. 
L’Istituto dovrà indicare all’inizio di ogni ciclo triennale di programmazione, l’affiliazione standard che 
intende utilizzare nei lavori prodotti. Saranno valutabili solo i lavori riportanti l’affiliazione standard 
presentata. E’ ammessa solo l’eventuale aggiunta della divisione o reparto a cui afferiscono i ricercatori. 
Nell’affiliazione standard è obbligatorio inserire il termine IRCCS ovverosia Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico. 
Non potranno essere valutati i lavori che prevedono la doppia affiliazione esplicitata in un’unica linea, 
pertanto le doppie affiliazione dovranno essere chiaramente indicate con separate affiliazione (ad 
esempio: non potrà essere valutata l’affiliazione Divisione xx Università di yy IRCCS zz). 
 
Le dichiarazioni di esclusività saranno verificate attraverso il sistema SCIVAL e altri sistemi bibliometrici 
internazionali disponibili (es. Web of Science) al fine di identificare eventuali ricercatori che risultino 
aver pubblicato significativamente con affiliazioni diverse da quella dell’Istituto di riferimento ovverosia 
abbiano pubblicazioni in cui non sia presente l’affiliazione con l’IRCCS. 
La dichiarazione di esclusività di ricerca che non potrà essere dimostrata sui sistemi bibliometrici 
internazionali determinerà il posizionamento del ricercatore come “NON ESCLUSIVO” e i relativi lavori 
non potranno essere presi in considerazione. Per tale verifica è ammessa una tolleranza per autore 
purché non sia ripetitiva negli anni e prendendo in considerazione le sole pubblicazioni in cui non è 
reperibile l’affiliazione con l’IRCCS in modo che non costituiscano oltre il 20% della relativa attività di 
ricerca nell’anno di riferimento. Nel caso di nuovi ricercatori o di ricercatori che hanno terminato il 
rapporto di lavoro con l’IRCCS tale analisi avverrà escludendo i lavori prodotti prima dell’inizio del 
rapporto di lavoro con l’IRCCS o presentati alla pubblicazione successivamente il termine del rapporto di 
lavoro. Tali informazioni devono essere chiaramente ricavabili della pubblicazione. Tale verifica avverrà 
per ogni ricercatore una sola volta entro i 12 mesi dal cambio della posizione lavorativa.  
 
Nel caso di presentazione di un numero significativo di pubblicazioni che dopo le verifiche risulta che 
non rispettino i criteri soprariportati pari o superiori al 20% dei lavori presentati, fermo restando che le 
stesse non saranno prese in considerazione per il calcolo dell’IF, si predisporrà una specifica 
segnalazione per la Commissione di conferma del riconoscimento per le eventuali determinazioni. 
 
A.4 ‐ Valutazione del numero e della posizione degli Autori nelle pubblicazioni: 

A.4.a  Per le pubblicazioni diverse da quelle riportate ai punti successivi, al fine di promuovere e 
premiare la ricerca indipendente promossa degli IRCCS  viene assegnato: 
100% dell’IFN normalizzato in caso di uno o due autori presenti nell'elenco dell'IRCCS, come 
definiti in precedenza, in posizione prima, ultima o di corresponding; 
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80% in caso di due autori presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in qualsiasi 
posizione come autore principale diversa da quella del punto precedente; 
60% in caso di un solo autore presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in 
qualsiasi posizione.  
100% dell’IFN in caso di tre o più autori presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in 
precedenza, in qualsiasi posizione tra gli autori principali 

 
A.4.b  Per i lavori in collaborazione (multicentrici) non profit (desumibili dal titolo della pubblicazione o 

dalla descrizione “on behalf… for…),  i clinical trials non profit  e la ricerca indipendente non 
profit sarà assegnato  l’80% dell’IFN normalizzato in caso di tutti, uno o due autori presenti 
nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in  posizione prima,  ultima o di 
corresponding; 
60% in caso di due autori presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in qualsiasi 
posizione come autore principale diversa da quella del punto precedente; 
50% in caso di un solo autore presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in 
qualsiasi posizione. 

 
In sede di valutazione delle pubblicazioni: 
‐non saranno considerati autori coloro che sono unicamente riportati in appendice e classificati come 
collaborators/investigators; 
‐gli autori riportati in appendice verranno considerati a tutti gli effetti autori principali e valorizzati 
secondo i criteri anzi riportati esclusivamente quando la pubblicazione: a) abbia come autore principale 
il nome del gruppo e non riporti autori principali; o, b) sia stata redatta da un writing committee, per cui 
i nomi listati come writing committee verranno considerati come autori principali. 
 
A.4.c  Per lavori relativi a trial clinici multicentrici interventistici e osservazionali profit di gruppi di 

ricerca formalmente costituiti (desumibili dal titolo della pubblicazione o dalla descrizione “on 
behalf… for…) nella sezione degli autori principali del lavoro stesso, la presenza di autori 
dell’IRCCS tra gli autori principali nel lavoro viene così valorizzata assegnato il 60% dell’IFN 
normalizzato in caso di tutti, uno o due autori presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in 
precedenza, in posizione prima, ultima o di corresponding; 
40% in caso di due autori presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in qualsiasi 
posizione come autore principale diversa da quella del punto precedente; 
30% in caso di un solo autore presenti nell'elenco dell'IRCCS, come definiti in precedenza, in 
qualsiasi posizione 
Per le pubblicazioni di cui ai punti A.5b e A.5c la percentuale di IF considerata tiene conto che le 
attività di trial clinici e di fondi acquisiti per la ricerca sono oggetto di ulteriore valutazione in 
altre sezioni. 

A.5 Impatto dell’attività scientifica 

Per la verifica dell’impatto scientifico sarà preso in considerazione  
A.5.1 la somma dei Citation index delle riviste impattate sottoposte a valutazione e considerate valide 

ai fini della ricerca corrente negli ultimi 3 anni precedenti l’anno per il quale sono attribuiti i fondi 
RC e  

A.5.2 il Field Weighted Citation Index di Scival per lo stesso periodo di verifica. 
La quota percentuale dei fondi assegnati alla valutazione dell’attività di ricerca da assegnare ai 

parametri citazionali non potrà essere inferiore al 25% dei fondi. 
 
A.6.  Efficienza dell’attività scientifica 
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A.6.1.  Costo per punto IF. Il costo per punto IF è determinato dal rapporto tra l’Iimpact Factor totale 
calcolato come nei punti precedenti ed il finanziamento ministeriale ottenuto nell’anno di 
rifermento rispetto alla produzione dello stesso anno  

A.6.2.  Calcolo della produttività media. Per il calcolo di questi parametri vengono definiti ricercatori 
attivi dell’IRCCS coloro che hanno pubblicato come autore principale almeno 4 lavori nl triennio 
precedente. Il parametro della produttività media, viene calcolato come rapporto tra IF totale 
calcolato con i metodi anzi riportati ed il numero di ricercatori attivi nell’anno considerato.  

A.6.3.  Calcolo della performance. La performance dei ricercatori viene misurata utilizzando le citazione 
in Top 10 di SCIVAL nell’anno di riferimento, come percentuale dei ricercatori attivi che hanno 
avuto almeno il 25% di citazioni in Top 10 di SCIVAL.  Nel caso il numero di ricercatori con almeno 
4 lavori nel triennio risulti essere inferiore al 25% del totale dei ricercatori oppure inferiore al 
35% dei ricercatori che pubblicano, il valore di cui ai punti precedenti sarà corretto per fattore di 
0,5 al fine di incentivare la partecipazione e la promozione di giovani ricercatori.  

 
A.6.4 Percentuale delle pubblicazioni i cui “raw data” son resi accessibili (sul repositorio della rivista o 

su un altro repositorio ad accesso pubblico) per permettere l’utilizzo dei dati da parte di altri 
ricercatori secondo procedure codificate. 

 
B CAPACITA’ DI ATTRARRE RISORSE E TRASFERIBILITA’ DELLA RICERCA 
B.1 Competitività Scientifica: Fondi competitivi  

b.1.a Volume economico totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca da Enti 
Pubblici Italiani (MIUR, Regioni, Ministero Salute direzioni diversi da quella della direzione 
ricerca, etc);  

b.1.b Volume economico totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca dall’Unione 
Europea (programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico) o altri enti esteri 
(NIH, WHO, FDA, etc); 

b.1.c Volume economico totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca da Enti Privati 
Italiani o Fondazioni (es.: AIRC, Telethon. Fondazioni Bancarie, etc.); 

b.1.d. N° dei progetti finanziati con finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca dagli enti dal 
punto 1 al 3. 

 
C  ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
Per la valutazione dell'attività assistenziale nell'area di riconoscimento saranno utilizzate le informazioni 
disponibili attraverso il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) o altri sistemi di rilevazione in essere 
e tenendo conto della tipologia di attività prevalente in funzione del riconoscimento, in riferimento a: 
C.1 N° Di ricoveri per i 5 DRG più frequenti coerenti con l’area di riconoscimento selezionato tra i 

primi 10 DRG nell’Assistenza dell’Istituto; 
C.2. Complessità della Casistica trattata: 

C.2.A. IRCCS Assistenza Acuti: ICM: indice di Case‐mix delle strutture riconosciute come sedi 
IRCCS 

C.2.B  poiché l'indice di Case Mix misura la complessità della casistica (peso DRG specifico) di 
una struttura ospedaliera per acuti, escludendo i pazienti dimessi dai reparti di unità 
spinale, riabilitazione, lungodegenti, neuroriabilitazione e cure palliative (codici 28, 56, 
60, 75, 99) ed i neonati normali (DRG 391), per gli IRCCS che non producono SDO con 
queste caratteristiche ma che svolgono attività assistenziale di ricovero o ambulatoriale si 
attribuirà un valore medio pro capite medio relativo alla somma da ripartire per tale 
indicatore 

C.3.  Efficienza ed Efficacia dell’Assistenza Erogata 
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C.3A.  IRCCS Assistenza Acuti: ICP: indice comparativo di performance delle strutture 
riconosciute come sedi IRCCS; 

C.3.B  per gli IRCCS che non hanno nel sistema SDO indice di ICP dato che questo esclude i 
pazienti dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti, 
neuroriabilitazione e cure palliative (codici 28, 56, 60, 75, 99) ed i neonati normali (DRG 
391), per gli IRCCS che non producono SDO con queste caratteristiche ma che svolgono 
attività assistenziale di ricovero o ambulatoriale si attribuirà un valore medio pro capite 
medio relativo alla somma da ripartire per tale indicatore 

 
C.4. Capacita di attrazione in Italia, per disciplina di riconoscimento (% dimessi fuori regione); 
C.5. Capacita di attrazione in ambito Europeo (es.: Direttiva Servizi Sanitari Transfrontalieri), per 
disciplina di riconoscimento (dimessi di non residenti in Italia di nazionalità Europea diversa da quella 
Italiana); 
C.6. % SDO in ricovero ordinario e riabilitativo in cui sia compilato il campo della rilevazione del 
dolore   
 
D‐ CAPACITA' DI OPERARE IN RETE; 
Per la valutazione della Capacita di Operare in rete dovrà essere dimostrata la capacita dell'istituto di 
essere punto di riferimento, nell'area di riconoscimento, sia nell'attività scientifica che assistenziale 
facendo riferimento a: 
D.1 Numero annuo di pazienti inseriti in programmi multicentrici (approvati dal comitato etico) come 

di seguito specificato:   
D.1.a N. Trials Clinici Interventistici con funzione di coordinatore dell’intero studio attivi 

nell’anno e attivati da non più di 5 anni (data parere comitato etico); 
D.1.b N. Trials Clinici Interventistici con funzione di centro di arruolamento (non coordinatore) 

attivi nell’anno e attivati da non più di 5 anni (data parere comitato etico); 
D.1.c N. Pazienti reclutati nell’anno per Trials Clinici Interventistici. 
D.1.d N. pazienti reclutati nell’anno in programmi multicentrici osservazionali;  
D.1.e N. pazienti reclutati nell’anno in programmi che prevedano l’uso di reagenti o materiali 

per accertamenti diagnostici non commercialmente disponibili o che prevedano la messa 
a punto di programmi formalizzati di controlli di qualità (dato ricavabile da sistemi 
elettronici di gestione degli esami); 

D.2 N. Centri Assistenziali di riferimento Hub Regionale per patologia e attività correlata. 
 
E.  TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
E.1  valore economico dei brevetti ceduti licenziati dall’IRCCS negli ultimi 3 anni. 
E.2 numero di contratti in co‐development stipulati dall’IRCCS. 
 
 
F. ASSEGNAZIONI DI FONDI SU BASE COMPETITIVA TRA IRCCS 
Al fine di incrementare la qualità della ricerca biomedica svolta dagli IRCCS nonché la partecipazione ad 
attività di ricerca congiunta in rete con altri centri di ricerca europei una somma non superiore a 10 
milioni di euro è riservata ai progetti che risulteranno vincitori di bandi di ricerca europei lanciati 
nell'ambito di progetti ERANET o JOINT PROGRAMMING INITIATIVE (JPI) autorizzate dal Ministero della 
Salute Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità. I fondi assegnati ai fondi vincitori 
graveranno per il 50% sulla ripartizione della ricerca corrente dell’anno in cui è stata lanciata la Call 
europea e per il 50% nell’anno successivo. Ai fini della verifica e monitoraggio gli Istituti inseriranno tali 
progetti di ricerca, purchè attinenti all’area di riconoscimento, in una apposita linea di ricerca 
denominata “Azioni Congiunte Europee”. In sede di verifica del riconoscimento di carattere scientifico 
l’IRCCS che nel periodo di riferimento non abbia avuto finanziato alcun progetto nell’ambito delle azioni 
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congiunte europee oppure nell’ambito delle call competitive lanciate dai vari strumenti della 
Commissione Europea nell’ambito del programma quadro europeo, dovrà presentare alla Commissione 
di verifica per la conferma del riconoscimento apposita relazione riportante le azioni intraprese per 
superare tale criticità. 
 
Al fine di incrementare la qualità della ricerca biomedica svolta dagli IRCCS nonché la partecipazione ad 
attività di ricerca congiunta in rete tra IRCCS anche ai fini dell’ottimizzazione delle risorse economiche a 
disposizione una somma non superiore a 15 milioni di euro è riservata alle proposte progettuali 
presentate dalle reti IRCCS formalmente costituite.  
 
Al fine di assicurare la continuità delle risorse economiche necessarie per lo svolgimento dei programmi 
rientranti nelle linee di attività della presente programmazione, qualora a seguito dell’applicazione dei 
criteri sopraindicati risultasse che il finanziamento attribuibile sia inferiore al 70% del finanziamento 
dell’anno precedente è riconosciuto il solo 70% del valore economico del contributo dell’anno 
precedente al netto dei progetti ERANET e Progetti di Rete. 
In analogia qualora a seguito dell’applicazione dei criteri sopraindicati risultasse un finanziamento 
attribuibile superiore al 130% del valore dell’anno precedente il tetto di assegnazione non potrà essere 
superiore al limite del 130% del finanziamento dell’anno precedente al netto dei progetti ERANET e 
Progetti di Rete. 
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2. LINEE DI RICERCA DEGLI IRCCS 
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IRCCS IN TECNOLOGIE AVANZATE E MODELLI 
ASSISTENZIALI IN ONCOLOGIA -AZIENDA UNITÀ SANITARIA 

LOCALE DI REGGIO EMILIA 
 

Area di Riconoscimento 

Oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali 
 

Linea di ricerca n.1: 

LA RICERCA CLINICA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO ED EMATOLOGICO 
 

Linea di ricerca n.2: 

RICERCA TRASLAZIONALE/MOLECOLARE IN ONCOLOGIA 
 

Linea di ricerca n.3: 

SVILUPPO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PER I PAZIENTI ONCOLOGICI 
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ISTITUTO IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea La ricerca clinica nel paziente oncologico ed ematologico 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca comprende progetti di tipo osservazionale o sperimentale, condotti sul paziente con 
neoplasia solida o ematologica. Obiettivo generale è “studiare" i pazienti in tutte le loro dimensioni, 
ponendo l'attenzione alla fase della diagnosi, della terapia e del follow‐up. I progetti afferenti questa 
linea integrano professionalità e discipline diverse per consentire una visione d'insieme del malato che 
tenga conto della complessità della patologia tumorale e consenta di mettere a punto e valutare 
interventi di medicina personalizzata. 
‐‐ 

B. Premessa/Background  
Con i più recenti progressi nelle conoscenze e nella terapia delle malattie neoplastiche, il miglioramento 
dell'assistenza al malato oncologico deve prevedere l'integrazione tra le diverse discipline cliniche e di 
laboratorio coinvolte nei processi diagnostici e terapeutici, e deve tener conto dell'unicità del paziente 
oncologico ed ematologico nell'ottica della medicina personalizzata. L'IRCCS di Reggio Emilia si è dotato 
di tecnologie e di servizi d'avanguardia per tutti gli aspetti diagnostici, assistenziali e terapeutici che 
consentono agli operatori di intervenire in tutte le fasi del percorso del malato oncologico in maniera 
integrata. Inoltre, la personalizzazione della cura dà valore alla dimensione etica e valoriale, personale e 
relazionale della persona malata: credenze, valori, scelte e preferenze individuali diventano elementi da 
tenere in considerazione per una presa in carico globale. 
‐ 

C. Razionale  

La complessità del paziente oncologico e la necessità di affrontare tale complessità sviluppando 
percorsi adattati alle esigenze ed alle caratteristiche cliniche, biologiche, genetiche e personali 
del paziente, rappresenta ad oggi la sfida che i clinici ed i ricercatori sono chiamati ad affrontare 
in un ottica di medicina personalizzata o di precisione. Tale approccio deve inoltre garantire la 
centralità del paziente nei processi decisionali che riguardano le scelte terapeutiche, tramite la 
guida e il coinvolgimento da parte degli operatori 
 

D. Obiettivi Globali  

Migliorare i percorsi assistenziali, diagnostici e terapeutici dei pazienti oncologici ed ematologici 
attraverso studi finalizzati all’identificazione di nuovi marcatori prognostici o predittivi, 
all’ottimizzazione del rapporto rischio beneficio delle manovre diagnostiche o terapeutiche e al 
coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Il risultato principale ma difficilmente misurabile della ricerca personalizzata è il miglioramento del 
rapporto rischio beneficio delle procedure diagnostiche e terapeutiche e la conseguente 
razionalizzazione dell'allocazione delle risorse. Il primo risultato atteso è l'attivazione di progetti di 
medicina personalizzata oncologica ed ematologica, coerenti con l'obiettivo della linea di ricerca, che 
coinvolgano i pazienti in percorsi di ricerca integrata tra le diverse discipline presenti nell'IRCCS. E' 
inoltre auspicabile che le attività progettuali siano condotte nell'ambito di progetti multicentrici in cui 
IRCCS di Reggio svolga il ruolo di capofila 
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ISTITUTO IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in On 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Ricerca Traslazionale/Molecolare in Oncologia 

A. Descrizione linea di attività  
I progetti afferenti a questa linea di ricerca si pongono l'obiettivo di migliorare la comprensione dei 
meccanismi molecolari alla base della patologia oncologica al fine di sviluppare nuovi strumenti per la 
diagnosi, prognosi e cura dei pazienti. Saranno studiati gli aspetti genetici, epigenetici, molecolari, 
metabolici che impattano sulle caratteristiche fenotipiche e sulla definizione del profilo di 
comportamento del tumore. I progetti sono caratterizzati dalla stretta integrazione fra competenze 
molecolari e cliniche al fine di assicurare 1)finalità di ricerca mirate alla comprensione delle 
caratteristiche dell'ospite e del tumore; 2) un trasferimento delle scoperte nella pratica clinica 
 

B. Premessa/Background  
Le conoscenze acquisite nel corso degli ultimi anni dimostrano che la patologia oncologica è un sistema 
complesso, eterogeneo ed in continua evoluzione. Allo stesso tempo, l'avvento delle nuove tecnologie 
sta generando quantità massicce di informazioni sugli assetti molecolari delle neoplasie che aumentano 
enormemente la nostra capacità di comprensione della malattia. Queste informazioni devono però 
essere interpretate e canalizzate opportunamente al fine di risultare utili nella gestione quotidiana dei 
pazienti oncologici. A tale riguardo un continuo e bi‐direzionale confronto fra ricercatori di laboratorio e 
clinici è necessario. L'integrazione fra profili molecolari ad alta profondità e informazioni cliniche 
morfologiche e socio‐culturali del paziente amplificano la nostra capacità di stratificare la malattia 
costituendo la base per la realizzazione di protocolli di cura e gestione personalizzati per i pazienti. 
 

C. Razionale  
La ricerca traslazionale, funge da “ponte” tra la ricerca di base e la clinica e rappresenta il modo migliore 
per trasferire le scoperte dei ricercatori in ambito clinico e per fornire alla ricerca di base spunti di 
riflessione per nuove ricerche di laboratorio che derivano dalla pratica clinica e dall’osservazione dei 
pazienti. Migliorare l'approccio integrato tra clinica e ricerca rappresenta un obiettivo fondamentale da 
raggiungere al fine di garantire ai pazienti approcci sempre migliori e più personalizzati. 
 

D. Obiettivi Globali  
 caratterizzazione di meccanismi molecolari alla base delle patologie oncologiche 

 studio dell'eterogenità nello sviluppo e progressione dei tumori 

 identificazione di nuovi bersagli e caratterizzazione di meccanismi di risposta/oresistenza e tossicità ai 
farmaci 

 sviluppo di nuovi biomarcatori (diagnosi, prognosi, progressione tum e predizione) 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Obiettivi principali dei progetti afferenti a questa linea di ricerca sono: 1) l'implementazione delle 
conoscenze relative ai meccanismi di base che intervengono durante l'intero processo di tumorigenesi, 
2) lo sviluppo di nuovi strumenti che migliorino le attuali condizioni di trattamento e gestione dei 
pazienti oncologici. Dalla realizzazione del punto 1 ci aspettiamo di ottenere nuovi candidati per lo 
sviluppo di biomarcatori e/o di nuovi farmaci e di sviluppare nuove ipotesi di ricerca. La realizzazione del 
punto 2 ci consentirà di validare nella pratica clinica le scoperte derivanti dal punto 1 e di definire il 
migliore contesto per il loro utilizzo nella gestione dei pazienti oncologici 
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ISTITUTO IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Sviluppo e valutazione dei servizi sanitari per i pazienti oncologici 

A. Descrizione linea di attività  

 Valutare la qualità dell'assistenza in ambito oncologico, incluso il sovra e sotto‐utilizzo di interventi 
diagnostici/terapeutici e l'equità dell'accesso; 

 Valutare l'impatto clinico/organizzativo/economico di interventi complessi, mirati a migliorare la 
qualità dei servizi ed il trasferimento dei prodotti di ricerca alle politiche sanitarie/assistenziali ed 
alla loro implementazione; 

 Valutare l'impatto di tecnologie innovative su esiti clinici e contesti organizzativi; 

 Implementazione di un "Sistema della Ricerca" all'interno della Rete Oncologica Aziendale per 
promuovere progetti epidemiologici, preventivi, clinici‐sanitari. 

 

B. Premessa/Background  
Questa linea di ricerca trova le sue premesse nella disponibilità delle competenze nel campo della 
epidemiologia clinica, della biostatistica, delle scienze sociali e dell'Health Technology Assessment 
(HTA), per la realizzazione di ricerche primarie e secondarie (revisioni sistematiche della letteratura e 
meta‐analisi). Ci si avvale di informazioni disponibili dai flussi amministrativi e dal Registro Tumori 
Provinciale, per una sistematica rilevazione dei profili di assistenza erogati al paziente oncologico. La 
collocazione dell'IRCCS nella rete oncologica regionale e nelle collaborazioni nazionali ed internazionali, 
forniscono la base per organizzare le attività di ricerca ed il trasferimento dei risultati. 
 

C. Razionale  
Non diversamente dagli altri ambiti della pratica clinica, ma in modo decisamente più accentuato in 
ragione della complessità dei bisogni dei pazienti, dell'intensità delle dinamiche innovative che lo 
attraversano e della quantità di risorse assorbite, l'assistenza oncologica vede a livello internazionale lo 
sviluppo di una ricerca orientata a fornire informazioni che indirizzino le traiettorie di sviluppo evolutivo 
dei servizi. In particolare, vi è la necessità di una ricerca in grado di valutare l'effettivo valore clinico delle 
innovazioni tecnologiche (HTA), di individuare modelli che favoriscano l'integrazione multiprofessionale 
e multidisciplinare e la continuità assistenziale. 
Questo permette di valorizzare i risultati clinici attraverso il trasferimento nella pratica delle conoscenze 
scientifiche al fine di favorire una migliore efficienza nell'uso delle risorse. 
 

D. Obiettivi Globali  

Sostenere lo sviluppo dei servizi sanitari in ambito oncologico con evidenze scientifiche utili ad 
indirizzarne l'evoluzione, promuoverne e valutarne l'efficacia e l'efficienza. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Valutazione dell'impatto di tecnologie innovative in ambito oncologico 

 Valutazione dell'impatto clinico ed organizzativo di percorsi oncologici strutturati 

 Valutazione dell'impatto di screening per il carcinoma della mammella, del colon retto e della cervice 
uterina 

 Stima della prevalenza del sovra‐utilizzo (overuse) di interventi diagnostico‐terapeutici almeno per le 
principali patologie oncologiche 

 Valutazione dell'impatto di interventi complessi per il miglioramento della qualità dell'assistenza in 
ambito oncologico 

 Valutazione dei determinanti della qualità e della sicurezza dell'assistenza 

 Presentazione e conseguimento di progetti di ricerca finanziati da Enti Esterni. 
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IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - MILANO 
 

Area di Riconoscimento 

Medicina della Riabilitazione: Patologie Auxo-Endocrino-Metaboliche, Neuro-Cardiovascolari e 

dell’Invecchiamento 
 

Linea di ricerca n.1: 

MEDICINA E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE 
 

Linea di ricerca n.2: 

PATOLOGIE AUXOENDOCRINOMETABOLICHE E RIABILITAZIONE METABOLICA 
 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
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ISTITUTO Istituto Auxologico Italiano 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Medicina e Riabilitazione Cardiovascolare 

A. Descrizione linea di attività  
La nostra ricerca continuerà a rivolgersi, con il pluridecennale approccio integrato “biologico‐clinico‐
riabilitativo”, allo studio delle cause (anche genetiche, in quanto approccio omics, con ricadute 
riabilitative per una medicina personalizzata), dei determinanti biologici, dei meccanismi 
fisiopatologici, degli aspetti diagnostici e terapeutici anche riabilitativi rilevanti per la definizione del 
tipo di trattamento riabilitativo da effettuare e/o per la valutazione di efficacia della riabilitazione 
stessa, ovverosia come elementi di medicina preventiva nella prospettiva di un intervento 
terapeutico e riabilitativo personalizzato. 

 
B. Premessa/Background  

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità e morbilità e richiedono un 
importante impegno per conoscerne i meccanismi e individuarne le terapie in modo da impostare un 
efficace approccio riabilitativo personalizzato. Gli indiscutibili progressi conseguiti negli ultimi 30 anni 
nella lotta alle malattie cardiovascolari (progressi cui hanno contribuito anche ricercatori dell’Istituto 
Auxologico), richiedono di essere rafforzati, ampliati ed estesi, studiando i problemi della riabilitazione e 
della presa  in carico della cronicità, nell'ottica della continuità nella gestione delle malattie 
cardiovascolari, inclusi momenti riabilitativi e preventivi con ricaduta riabilitativa. Ciò richiede ricerche 
di medicina di sistema che vadano in due direzioni: gli studi clinico‐epidemiologici e gli studi di medicina 
personalizzata che consentano traslazione delle evidenze anche ottenute dalla ricerca di base per il 
trattamento riabilitativo efficace del singolo malato. 

  
C. Razionale  

La sfida della medicina personalizzata nel nuovo millennio deve essere portata anche 
nell'ambito delle patologie cardiovascolari, e in particolare nel campo della Medicina della 
riabilitazione, intesa: 1) come prevenzione a ricaduta riabilitativa e gestione delle patologie 
causa di disabilità e ostacolo al recupero funzionale del paziente (tra queste l'ipertensione 
arteriosa con complicanze quali ictus e scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica e valvolare 
e le alterazioni cardiovascolari indotte da ipossia o nel sonno); 2) come intervento riabilitativo 
fisiatrico in pazienti reduci da intervento di cardiochirurgia, reduci da evento acuto o affetti da 
scompenso cardiaco cronico. Ciò implica un impegno nello studio dei determinanti biologici e 
fisiopatologici delle patologie cardiovascolari per meglio definire strategie terapeutiche 
riabilitative e nella verifica oggettiva dei risultati dei nuovi metodi di intervento nella cura e 
riabilitazione delle affezioni cardiovascolari. 
 

D. Obiettivi Globali  
L’attività di ricerca è mirata al progresso di una medicina di precisione con la personalizzazione 
dell’approccio diagnostico‐terapeutico‐riabilitativo per una traslazione dal laboratorio alla clinica e 
viceversa, con definizione di determinanti biologici e applicazioni diagnostiche e terapeutiche con 
ricadute in area riabilitativa.. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Migliorare la gestione di cardio‐vasculopatie per ridurre le complicanze cerebrovascolari e cardiache 
(prevenzione della disabilità) e ottimizzare  interventi riabilitativi per il recupero funzionale di pazienti 
affetti da eventi cardiovascolari, migliorando: 1) conoscenze genetiche e fisiopatologiche e tecniche 
diagnostiche con ricaduta in area riabilitativa per ipertensione, scompenso cardiaco, cardiomiopatie, 
vasculopatie anche autoimmuni; 2) aderenza alle prescrizioni terapeutiche e riabilitative anche con 
tecniche di telemedicina e eHealth; 3) comprensione degli effetti di alterazioni del sonno e esposizione 
ad ipossia, e dei meccanismi di interferenza con il recupero riabilitativo..  
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ISTITUTO Istituto Auxologico Italiano 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Patologie AuxoEndocrinoMetaboliche e  Riabilitazione 

Metabolica 

A. Descrizione linea di attività  

La ricerca continuerà ad approfondire i meccanismi fisiopatologici e molecolari delle malattie 
endocrino‐metaboliche con particolare focus sulle complicanze finalizzato a migliorare la 
prevenzione di esiti invalidanti o sviluppare modelli riabilitativi personalizzati. Aree specifiche: 1 
obesità grave e altri disturbi del comportamento alimentare; 2 alterazioni del metabolismo 
osseo e della struttura corporea; 3 meccanismi neuroendocrini dei disturbi della crescita e del 
sistema riproduttivo; 4 endocrinologia dell'invecchiamento; 5 malattie tiroidee e neoplasie 
endocrine; 6 malattie endocrine rare. 
  

B. Premessa/Background  

Il nostro IRCCS ha da sempre avuto un generale interesse per le malattie endocrino‐metaboliche. 
L’obesità grave in particolare è studiata negli aspetti genomici, metabolici e comportamentali, con 
particolare attenzione alle loro implicazioni riabilitative per sviluppare modelli personalizzati. La 
ricerca riguarda inoltre la neuroendocrinologia, la patologia tiroidea, le neoplasie endocrine, il 
carcinoma tiroideo in particolare, il metabolismo osseo, le ipertensioni endocrine, i difetti dello 
sviluppo puberale e della fertilità, fino all’endocrinologia dell’invecchiamento e all'approccio 
endocrinologico nella riabilitazione dell'anziano. La ricerca endocrina ha un focus particolare sulle 
malattie endocrine rare con un approccio multidisciplinare a migliorarne la diagnosi e cura 
riabilitativa delle complicanze e degli esiti invalidanti, così come previsto dalla partecipazione 
nell’ENDO‐ERN. 

  
C. Razionale  

Le malattie endocrino‐metaboliche colpiscono una larga fetta della popolazione, hanno 
ripercussioni sul metabolismo, la composizione  corporea, la performance fisica e lavorativa. La 
loro diagnosi tardiva e l’inefficacia delle terapie comportano gravi morbilità e una ridotta 
aspettativa di vita che richiedono il disegno e la verifica sperimentale di programmi terapeutico‐
riabilitativi personalizzati e integrati (neuromotori, endocrino‐metabolici, nutrizionali e psico‐
sociali). Molte malattie sono condizioni complesse con una predisposizione individuale su cui 
agiscono variabilmente i fattori acquisiti (es stili di vita o inquinanti). Pertanto malattie rare (es 
Prader Willi) sono modelli per lo sviluppo di nuove strategie per ridurre l’impatto e riabilitare 
anche disordini più comuni. Le ricerche hanno lo scopo di chiarire i meccanismi fisiopatologici e le 
complicanze nelle diverse età per sviluppare  nuovi protocolli diagnostico‐terapeutici con ricaduta 
riabilitativa.                   

 

D. Obiettivi Globali  

La ricerca è mirata al progresso delle conoscenze sui meccanismi fisiopatologici di obesità e 
altre affezioni endocrino‐metaboliche al fine di disegnare nuovi protocolli diagnostico‐
terapeutici finalizzati a ridurre le complicanze ed esiti invalidanti, o impostare nuovi programmi 
riabilitativi. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Identificazione del profilo metabolomico nell’obesità grave e studio delle modifiche durante 
riabilitazione; 2)arruolamento di >1500 casi nello studio di follow‐up di obesità grave; 3)nuovi dati su 
metabolismo osseo con ricadute su riabilitazione metabolica e motoria; 4) nuovi modelli animali/cellulari 
per lo studio di interventi anche  riabilitativi mirati a ridurre complicanze ed esiti invalidanti di malattie 
senza cura; 5)nuovi strumenti per diagnosi di malattie e loro complicanze; 6)verifica di efficacia/sicurezza 
di nuove tecnologie per cura e riabilitazione; 7)nuovi dati su endocrinopatie rare; 8)prevenzione 
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complicanze di terapie per malattie neoplastiche metastatiche. 
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ISTITUTO Istituto Auxologico Italiano 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neuroscienze e Riabilitazione Neuromotoria 

A. Descrizione linea di attività  
Le ricerche in quest'area continueranno a riguardare i meccanismi e le manifestazioni delle patologie 
neurologiche che conducono a condizioni richiedenti inquadramenti personalizzati per una migliore 
ricaduta in area riabilitativa neurologica, motoria e psicologica relativi alla patologia cerebrovascolare e 
carotidea, patologie del sonno (soprattutto nello scompenso e nell'obesità), disturbi del comportamento 
alimentare, malattie neurodegenerative, demenze e malattie rare che si accompagnano a ritardo mentale 

  
B. Premessa/Background  

La linea di ricerche neurologiche si è sviluppata nel nostro Istituto partendo dalla linea 
cardiovascolare e metabolica. Le ricerche cardiovascolari, e in particolare quelle sull’ipertensione, 
ci hanno spinto a indagare la riabilitazione dell’ictus. Le ricerche sull’obesità ci hanno indirizzato 
allo studio dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia) e alla riabilitazione 
metabolica e psicologica di queste complesse patologie. Nell’ area neurologica, sono andati 
crescendo i nostri interessi per le Malattie Neurodegenerative quali la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, le Demenze (M. di Alzheimer, Demenze Frontotemporali), la M. di Parkinson e 
parkinsonismi, la M. di Huntington per lo sviluppo di un approccio anche omics con ricaduta sul 
trattamento riabilitativo personalizzato. Inoltre, i disturbi cognitivi e motori dell’anziano sono 
l’oggetto dell’ applicazione e verifica di nuove tecnologie riabilitative. 

  
C. Razionale  

Le ricerche in quest'area riguardano la prevenzione e la diagnostica anche con approccio omics, 
entrambe con ricadute per il trattamento riabilitativo di alcune delle principali patologie 
neurologiche, in cui invalidità e disabilità rappresentano un importante onere personale,  
familiare e sociale, e che richiedono continui progressi negli interventi terapeutico ‐ 
neuroriabilitativi,  motori e neuropsicologici in una ottica traslazionale. Le principali patologie 
oggetto delle nostre ricerche quali la  patologia cerebrovascolare e carotidea, i disturbi del sonno, 
le patologie neurodegenerative con la Sclerosi Laterale Amiotrofica e le Demenze, la M.  di 
Parkinson, i  parkinsonismi e la M. di Huntington, sono affrontate con approccio coordinato 
mirante alla razionalizzazione e personalizzazione della strategia terapeutica fino alla migliore 
neuroriabilitazione, con attenzione anche agli aspetti psicologici  ed allo  sviluppo di  nuove 
tecnologie riabilitative. 

 

D. Obiettivi Globali  
L’attività di ricerca è mirata a progresso delle neuroscienze e ottimizzazione delle strategie della 
riabilitazione neuromotoria, con particolare riguardo a tecnologie traslazionali, in appoggio all’attività 
clinica dei reparti ed ambulatori di neurologia, neuropsicologica, psicologia clinica e riabilitazione 
neuromotoria anche sul territorio. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Definizione dei meccanismi biologici di malattia, anche con approcci omics per la ricaduta riabilitativa,  
coordinazione di un trial internazionale sull'ictus per una migliore riabilitazione; partecipazione a un trial 
internazionale di valutazione comparativa di interventi per la gestione e la riabilitazione dell'ictus; studi di 
medicina del sonno in rapporto alla riabilitazione di obesità e scompenso cardiaco; completamento di 
ricerche di riabilitazione neuromotoria e neuropsicologica personalizzata nel paziente cerebrovascolare o 
affetto da patologie neurodegenerative con applicazione di tecnologie innovative per la riabilitazione 
cognitiva.. 
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IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ - ROMA 
 

Area di Riconoscimento 

Pediatria 
 

Linea di ricerca n.1: 

GENETICA E MALATTIE RARE IN PEDIATRIA 
 

Linea di ricerca n.2: 

MALATTIE MULTIFATTORIALI E MALATTIE COMPLESSE IN PEDIATRIA 
 

Linea di ricerca n.3: 

ONCOEMATOLOGIA IN PEDIATRIA 
 

Linea di ricerca n.4: 

Innovazioni Clinico-Gestionali e Tecnologiche in Pediatria 
 

Linea di ricerca n.5: 

Immunologia, Infettivologia e Sviluppo di Farmaci Pediatrici 
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ISTITUTO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Genetica e Malattie Rare in Pediatria 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea di ricerca comprende le attività rivolte allo studio e all'identificazione delle alterazioni alla 
base delle malattie genetiche e delle malattie rare ad esordio pediatrico, con l'obiettivo di fare luce sui 
meccanismi fisiopatologici e, di conseguenza, di sviluppare potenziali nuove misure terapeutiche e 
preventive. In questa linea sono comprese anche le attività legate alle reti informatiche di sviluppo e 
supporto a operatori sanitari e ai pazienti medesimi. Una parte significativa delle attività è rivolta alle 
malattie rare, ultra‐rare ed “orfane” di diagnosi. 
 

B. Premessa/Background  
L'Ospedale è un centro di riferimento di nazionale e internazionale per numerose malattie rare. La linea 
di ricerca è strutturata in 8 Unità di ricerca, che affrontano a 360 gradi le problematiche legate alla 
genetica e alle malattie rare in pediatria. 
Nel dettaglio: 

1. Genetica molecolare e genomica funzionale 
2. Genetica clinica e dismorfologia 
3. Malattie metaboliche 
4. Malattie neuromuscolari 
5. Malattie neurologiche e neurochirurgiche 
6. Malattie renali 
7. Microbioma umano 
8. Orphanet‐Italia 

 

C. Razionale  
Le attività principali della linea sono orientate a: 

 comprendere i meccanismi patogenetici delle malattie rare e orfane di diagnosi, attraverso 
l’identificazione di nuovi geni‐malattia e la loro caratterizzazione; 

 caratterizzare a livello molecolare le sindromi genetiche edefinire la loro storia naturale; 

 approfondire lo studio delle malattie metaboliche, sia con approcci di biochimica tradizionale che 
di metabolomica; 

 proseguire lo studio traslazionale delle patologie pediatriche di interesse neurologico e 
neurochirurgico con particolare riferimento alle epilessie, alle cefalee, ai disturbi del movimento e alle 
malattie demielinizzanti; 

 studiare i meccanismi fisiopatologici della cistinosi nefropatica e delle malattie renali immuno‐
mediate; 

 sviluppare algoritmi bioinformatici per lo sviluppo di mappe di microbiomi associati alle malattie 
pediatriche; 

 alimentare il database Orphanet, il più importante database al mondo dedicato alle malattie rare. 

 
D. Obiettivi Globali  

Migliorare la conoscenza delle malattie ereditarie semplici; identificare nuove condizioni 
cliniche e a comprenderne le cause molecolari e i meccanismi patogenetici; sviluppare nuovi 
test diagnostici e linee‐guida assistenziali, con l’obiettivo di ottenere risultati di potenziale 
immediata fruibilità da parte dei pazienti. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Traslare le nuove tecnologie genomiche nella pratica clinica con particolare attenzione ai pazienti 
orfani di diagnosi 

 Identificare correlazioni genotipo‐fenotipo di rilevanza clinica e sviluppare linee‐guida assistenziali 
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 Contribuire ai registri nazionali e internazionali di malattia; 

 Partecipare a trials clinici sperimentali 

 Sostenere l'informazione aggiornata e professionale delle famiglie dei pazienti pediatrici con 
malattie rare 

 Contribuire alle reti ERN e alle reti di IRCCS in cui la linea è coinvolta 

 
 

ISTITUTO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea Malattie Multifattoriali e Malattie Complesse in Pediatria 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea di ricerca studia e identifica i fattori di rischio delle malattie, considerando sia le cause 
genetiche che quelle esogene e ambientali. I principali ambiti della ricerca riguardano le malattie infettive, 
le vaccinazioni, le malattie epatiche, l’obesità, le malattie neuropsichiatriche, cardiologiche e le allergie. 
L’obiettivo comune è lo sviluppo di strategie per l’integrazione di dati in grado di favorire l’identificazione 
di pattern complessi tra i fenotipi delle malattie. 

 

B. Premessa/Background  
La linea di ricerca è orientata alla prevenzione e al miglioramento della qualità delle cure, con un approccio 
traslazionale, attraverso la predizione della storia naturale delle malattie, mediante interventi diagnostici o 
farmacologici. La linea è strutturata nelle seguenti 5 Unità di ricerca: 

1) Cardiopatie 

2) Medicina predittiva e preventiva 

3) Neuropsichiatria 

4) Genetica molecolare dei caratteri complessi 

5) Patologie epato‐intestinali 
 

C. Razionale  
La linea è orientata a: 

 sviluppare nuovi percorsi di diagnosi e cura dei difetti congeniti cardiovascolari, delle cardiopatie 
acquisite e delle anomalie del ritmo cardiaco; ottimizzare la gestione pre‐operatoria e 

 post‐operatoria dei pazienti con cardiopatie congenite; 

 sviluppare un sistema di telemonitoraggio dei pazienti pediatrici con malattie croniche; valutare 
l'impatto delle vaccinazioni e degli interventi  di comunicazione; 

 studiare i fattori di resistenza all’insulina, le allergie e i disturbi del metabolismo dell'osso con approcci 
innovativi; 

 definire il profilo neuropsicologico e psichiatrico dei bambini e le procedure di trattamento dei disturbi 
dello sviluppo, dell’autismo, dei disturbi dell’attenzione e delle disabilità attentive; 

 studiare i meccasnimi di insorgenza della steatosi epatica non‐alcolica (NAFLD), utilizzando un 
approccio integrato clinico e biologico; 

 studiare i fattori genetici ed epigenetici nelle malattie complesse 

 
D. Obiettivi Globali  

Produrre nuove conoscenze nell'ambito di indagine, con l'obiettivo di sviluppare strategie di 
predizione, prevenzione e cura delle malattie multifattoriali pediatriche, con particolare 
riferimento alle malattie cardiologiche, alle malattie pediatriche croniche, alle malattie 
neuropsichiatriche e ai disturbi del tratto epato‐gastro‐intestinale 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Sviluppare strategie altamente innovative nel trattamento del paziente cardiopatico in età pediatrica 
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 Promuovere e ampliare il numero di pazienti pediatrici monitorati in telemedicina 

 Definire linee guida internazionali negli ambiti di indagine della linea di ricerca 

 Sviluppare procedure di trattamento basate sull’evidenza nei disturbi neusopsicologici e 
neuropsichiatrici dello sviluppo 

 Identificare i meccanismi ed i fattori di rischio della NAFLD potenzialmente utili per la diagnosi, la 
prevenzione e la terapia 

 Contribuire alle reti ERN e alle reti di IRCCS in cui la linea è coinvolta 

 
 

ISTITUTO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Oncoematologia in Pediatria 

A. Descrizione linea di attività  
La linea è impegnata prioritariamente nello sviluppo e applicazione di protocolli terapeutici innovativi e 
di approcci di diagnostica molecolare finalizzati a ottimizzare la caratterizzazione e la stratificazione del 
rischio dei pazienti pediatrici affetti da tumore. 
 

B. Premessa/Background  
Questa linea di ricerca è orientata alle ricerche sulla ricostruzione immunologica post‐trapianto e al 
programma di immunoterapia adottiva cellulare, basato sull'impiego di cellule staminali mesenchimali, 
di linfociti con attività anti‐infettiva e anti‐tumorale. Grazie alla recente implementazione in Ospedale di 
un' Officina Farmaceutica, vengono inoltre sviluppati innovativi approcci di terapia genica nelle 
neoplasie, nelle malattie linfoproliferative e nella malattia talassemica. 
La linea è strutturata nelle seguenti 3 Unità di ricerca: 

1. Genetica ed epigenetica dei tumori pediatrici 

2. Terapia cellulare e genica delle emopatie 

3. Terapia genica dei tumori 
 

C. Razionale  
Le attività principali della linea sono orientate a: 

 studiare e caratterizzare le alterazioni molecolari genetiche ed epigenetiche implicate nella 
patogenesi delle neoplasie ematologiche o solide del bambino; 

 studiare nuovi bersagli molecolari suscettibili di trattamento farmacologico mirato e specifico; 

 studiare le cellule staminali emopoietiche ottenute da diverse sorgenti (midollo oseeo, sangue 
periferico e cordone ombelicale); 

 studiare in vitro le caratteristiche immunoregolatorie delle cellule stromali mesenchimali e la loro 
azione sulle cellule coinvolte nella risposta infiammatoria; 

 studiare le caratteristiche immunoregolatorie delle microvescicole mesenchimiali (MSC‐MV), sia in 
vitro che in vivo; 

 sviluppare programmi di terapia genica in alcune malattie oncoematologiche (neuroblastoma, 
malattie linfoproliferative e talassemia) mediante trasduzione di recettori chimerici. 

 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppare nuove conoscenze nell'ambito dell'oncoematologia pediatrica, con l'obiettivo di 
identificare e attuare trattamenti altamente innovativi, in grado di migliorare i tassi di 
guarigione e la sopravvivenza e la qualità della vita nei pazienti pediatrici affetti da neoplasie 
solide, linfoproliferative ed altri disturbi del tessuto emopoietico. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Identificare nuovi bersagli molecolari nella patologia oncoematologica pediatrica 
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 Migliorare la conoscenza del microambiente tumorale e del suo ruolo nella progressione della 
malattia 

 Affinare le alternative terapeutiche basate sull'inquadramento diagnostiico molecolare del tessuto 
tumorale 

 Partecipare agli studi di sperimentazione clinica multicentrici nazionali e internazionali 

 Implementare nuovi trattamenti di terapia genica nelle patologie oncologiche ed ematologiche 
pediatriche 

 Contribuire alle reti ERN e alle reti di IRCCS in cui la linea è coinvolta 
 
 

ISTITUTO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Innovazioni Clinico‐Gestionali e Tecnologiche in Pediatria 

A. Descrizione linea di attività  
La linea promuove e conduce studi rivolti a valutare l’impatto delle innovazioni cliniche e organizzative 
sulla qualità assistenziale, intesa nelle dimensioni dell’efficacia, dell’appropriatezza, dell’equità, della 
soddisfazione dei pazienti e degli operatori. Inoltre, analizza le necessità assistenziali e lo sviluppo di 
modelli organizzativi e gestionali in grado di favorire la diffusione delle buone pratiche cliniche e di 
migliorarne l’efficienza. 
 

B. Premessa/Background  
Le attività di ricerca sono prevalentemente orientate alla valutazione dei servizi sanitari, in particolare 
alle influenze dei fattori sociali, delle strutture e dei processi organizzativi, delle tecnologie sanitarie e 
dei comportamenti personali sull'accesso all'assistenza, sulla sua qualità, sulla salute e sul benessere, 
avendo come principio ispiratore la promozione della qualità dell'assistenza intesa come appropriatezza 
clinica e organizzativa, efficacia, efficienza, sicurezza, equità, tempestività e soddisfazione dell'utente. In 
questa linea vengono anche applicati modelli di HTA per l'implementazione delle nuove tecnologie. 
E' articolata nelle seguenti 5 Unità di ricerca: 

1. Esiti clinici e percorsi medico‐chirurgici 

2. Health Technology Assessment and Safety 

3. Innovazioni assistenziali 

4. Imaging 

5. Neuroriabilitazione Robotica 

 
C. Razionale  

Le attività principali della linea sono orientate a: 

 studiare sicurezza, efficacia e efficienza degli interventi assistenziali; individuare indicatori qualitativi 
basati su banche di dati sanitari; 

 valutare e validare le tecnologie innovative e dotate di maggiore beneficio potenziale, anche al fine di 
indirizzare le scelte di investimento; 

 studiare i processi e sviluppare le conoscenze nell’assistenza al bambino e alla famiglia, al fine di 
migliorarne la qualità; 

 affinare le tecniche diagnostiche di imaging utilizzate in pediatria, in modo da renderle più robuste e 
accurate e ridurre al minimo la loro invasività; 

 studiare i processi di recupero funzionale connessi all’attivazione della plasticità neuronale ed 
applicare nuove tecnologie riabilitative, compresa la robotica e la realtà virtuale 

 

D. Obiettivi Globali  

Migliorare la qualità dell'assistenza al paziente ricoverato o ambulatoriale, attraverso lo 
sviluppo e l'applicazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali e una continua revisione dei 
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percorsi diagnostico‐terapeutici, con una particolare attenzione alla soddisfazione dei pazienti, 
delle loro famiglie e degli operatori in Ospedale. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Mantenere la Certificazione Joint Commission International a cui l'Ospedale aderisce 

 Proseguire gli studi di intervento per la promozione della medicina basata sulle evidenze 

 Sviluppare nuovi percorsi diagnostico‐terapeutici per l'assistenza al paziente pediatrico 

 Estendere gli interventi di rilevazione dei principali fattori di rischio lavorativi sulla salute 

 Sviluppare nuove metodiche di imaging con analisi e stampa 3D e di realtà virtuale 

 Definire indicatori oggettivi della performance motoria attraverso l'impiego di sistemi optoelettronici 
di analisi e l'applicazione di modelli di riabilitazione robotica 

 
 

ISTITUTO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Immunologia, Infettivologia e Sviluppo di Farmaci Pediatrici 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca è orientata a migliorare le conoscenze sui meccanismi d’azione delle cellule 
dell’immunità e sul loro funzionamento in condizioni fisiologiche e in corso di malattie neoplastiche, 
autoimmuni o infettive. Promuove la sperimentazione clinica, farmacologica e metodologica, per 
migliorare i processi diagnostici e terapeutici nelle patologie dell’età evolutiva ed contribuisce a 
sviluppare nuove conoscenze sulla fisiopatologia del sistema immunitario. 
 

B. Premessa/Background  
La linea rappresenta uno spazio di investigazione traslazionale, che si colloca in modo trasversale 
nell’architettura organizzativa della ricerca dell'Ospedale. 
E' strutturata nelle seguenti Unità: 

 Fisiopatologia dei linfociti B 

 Immunologia dei tumori 

 Immuno‐reumatologia 

 Immunodeficienze primitive 

 Infezioni congenite e perinatali 

 Fisiopatologia dell’accrescimento 

 Sperimentazioni cliniche 
 

C. Razionale  
Le attività principali della linea sono orientate a: 

 studiare la memoria immunologica a livello cellulare e molecolare; 

 analizzare e definire gli stadi di sviluppo delle cellule NK e delle altre cellule innate ed il loro 
coinvolgimento nelle difese contro i tumori; 

 identificare nuovi biomarcatori molecolari delle malattie autoimmuni sistemiche e delle 
immunodeficienze primitive e secondarie; 

 studiare i meccanismi patogenetici delle malattie reumatologiche del bambino e valutare l'efficacia di 
nuovi farmaci biologici; 

 ampliare la conoscenza di forme complesse di immunodeficienza primitiva e sviluppare percorsi 
vaccinali personalizzati in questi pazienti; 

 migliorare le conoscenze sullo stato immunologico dei pazienti immuno‐compromessi; 

 identificare modelli predittivi di rischio per il ritardo di crescita; 

 proseguire gli studi di nuovi farmaci e farmaci e off label in pediatria. 
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D. Obiettivi Globali   

L'obiettivo generale della linea è di promuovere le conoscenze sul funzionamento del sistema 
immunitario e del suo ruolo in diverse patologie pediatriche. Attraverso la partecipazione a reti 
nazionali e internazionali, promuove la sperimentazione di nuovi farmaci e di farmaci off label 
in pediatria. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Migliorare le conoscenze sull'immunità adattiva e del suo ruolo nella risposta vaccinale 

 Definire il ruolo delle microvescicole e dell'immunità innata nel microambiente tumorale e nella 
progressione del tumore 

 Migliorare l'approccio assistenziale nelle malattie autoimmuni, reumatologiche e nelle immuno‐
deficienze pediatriche 

 Identificare, nei soggetti suscettibili alle infezioni, nuovi correlati di protezione immunologica 

 Definire protocolli per la caratterizzazione biochimica e molecolare delle malattie associate a bassa 
statura 

 Ampliare la partecipazione a sperimentazioni di farmaci in età pediatrica 

 Contribuire alle reti ERN e alle reti IRCCS in cui la linea è coinvolta 
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO 
BESTA - MILANO 

 
Area di Riconoscimento 

Malattie del Sistema Nervoso nell'Adulto e nel Bambino 
 

Linea di ricerca n.1: 

NEUROLOGIA SPERIMENTALE PRECLINICA 
 

Linea di ricerca n.2: 

PATOGENESI DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE E MEDICINA DI PRECISIONE 
 

Linea di ricerca n.3: 

SPERIMENTAZIONE CLINICA IN NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA 
 
Linea di ricerca n.4: 

OUTCOME RESEARCH: DAGLI INDICATORI ALLE RACCOMANDAZIONI CLINICHE 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Neurologia Sperimentale Preclinica 

A. Descrizione linea di attività  
La Linea è finalizzata allo studio delle basi molecolari e dei meccanismi patogenetici delle malattie 
neurologiche, all'identificazione di biomarcatori e nuovi target terapeutici, e allo sviluppo di trattamenti 
innovativi in modelli sperimentali cellulari, animali (ex vivo e in vivo), cell‐free e in silico. Le patologie di 
interesse comprendono epilessie, tumori cerebrali, malattie degenerative, immunomediate, 
metaboliche, cerebrovascolari, neuromuscolari, dolore neuropatico e malattie rare ereditarie. Queste 
attività si integrano con la ricerca clinica nell'ambito dei Dipartimenti Funzionali, e vanno di pari passo 
con lo sviluppo di nuovi modelli e piattaforme tecnologiche sperimentali. 

  
B. Premessa/Background  

Le attività della linea rappresentano il naturale sviluppo dei progetti di ricerca preclinica del triennio 
precedente, che hanno alimentato filoni di ricerca finalizzati alla comprensione delle basi molecolari e 
fisiopatologiche delle principali malattie neurologiche dell'adulto e del bambino attraverso l'utilizzo di 
modelli sperimentali. In particolare, sono stati generati e/o caratterizzati modelli di epilessie focali e 
genetiche, disturbi della maturazione cerebrale, malattie degenerative, metaboliche, immunomediate e 
cerebrovascolari, malattie rare, neuropatie periferiche, tumori cerebrali. Per alcune di queste condizioni 
sono stati sviluppati e testati nuovi approcci terapeutici. Parallelamente sono state implementate 
piattaforme tecnologiche afferenti al Dipartimento Funzionale Tecnico‐Scientifico di Neuroscienze 
Sperimentali, per lo studio clinico, genomico, proteomico, metabolomico, neurofisiologico, 
neuropatologico e di imaging strutturale e funzionale con RM ad alto campo. 
 

C. Razionale  
L'Istituto ha realizzato laboratori di eccellenza gestiti da professionisti con competenze cliniche e 
precliniche, in grado di sostenere il trasferimento bidirezionale della ricerca dal laboratorio al paziente e 
viceversa. Le metodologie precliniche ad alta specializzazione che sono state sviluppate sono dedicate 
alla comprensione delle basi molecolari e alla identificazione di biomarcatori di malattia, di disfunzione e 
di comorbidità delle principali patologie neurologiche. 
Sono in corso progetti per riconoscere e caratterizzare nuovi target diagnostici e terapeutici, sui quali 
saranno valutati nuovi trattamenti sperimentali mediante l'utilizzo di modelli cellulari e animali. L’attività 
di ricerca preclinica sarà sviluppata in modo integrato con gli studi di patogenesi nell’uomo e la 
sperimentazione clinica (Linee 2 e 3) nell’ambito dei Dipartimenti Funzionali Tecnico‐Scientifici dedicati 
a specifiche patologie neurologiche, per valutare la trasferibilità dei risultati all'uomo. 
 

D. Obiettivi Globali  

1. Sviluppo di modelli cellulari e animali aderenti alle patologie neurologiche dell’uomo 

2. Studio dei modelli per la comprensione dei meccanismi patogenetici 

3. Identificazione di nuovi biomarcatori e target terapeutici 

4. Sviluppo e sperimentazione di nuove strategie terapeutiche 

5. Sviluppo di piattaforme tecnologiche sperimentali 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Generazione e caratterizzazione di nuovi modelli cellulari e animali di malattie neurologiche 
2. Analisi delle basi molecolari e della patogenesi delle malattie neurologiche mediante lo studio dei 

modelli esistenti e di quelli di nuova generazione 
3. Sviluppo e sperimentazione di nuovi approcci farmacologici e terapie cellulari e molecolari su modelli 

di malattia 
5. Implementazione e sviluppo di infrastrutture tecnologiche sperimentali avanzate per lo studio dei 

modelli 
6. Sviluppo di nuovi protocolli e metodologie cliniche e strumentali per lo studio dei modelli 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Patogenesi delle Malattie Neurologiche e Medicina di Precisione 

A. Descrizione linea di attività  
La linea è finalizzata alla caratterizzazione clinica, strumentale e di laboratorio (biochimica, genetica e 
morfologica) dei pazienti affetti da malattie del sistema nervoso centrale e periferico e del muscolo. Le 
patologie di interesse comprendono le epilessie, le malattie neurodegenerative, le malattie 
immunomediate, le malattie cerebrovascolari, la patologia neuromuscolare, i tumori del sistema 
nervoso e le malattie dello sviluppo del cervello. Gli scopi di questa linea sono la definizione accurata dei 
fenotipi e l’identificazione delle basi molecolari e dei meccanismi patogenetici, con l’obiettivo ultimo di 
ottenere diagnosi più tempestive e accurate e terapie più efficaci. 

  
B. Premessa/Background  

La ricerca biomedica degli ultimi anni ha chiaramente dimostrato come l'uso integrato dei dati clinici e 
delle conoscenze eziopatogenetiche sia cruciale per migliorare l'impatto dell'intervento diagnostico e 
terapeutico. Per la loro complessità biologica e clinica, le malattie neurologiche rappresentano l'ambito 
ideale di applicazione di un tale approccio integrato. Nel corso del triennio precedente i progetti 
sviluppati nell'ambito di questa linea hanno avviato importanti filoni di ricerca finalizzati a migliorare le 
nostre conoscenze sulle basi molecolari, i meccanismi patogenetici e i fenotipi morfologici e clinici di 
malattie di grande impatto sociosanitario come le epilessie, le malattie neurodegenerative, le malattie 
immunomediate, i tumori cerebrali, le malattie cerebrovascolari e i disturbi del neurosviluppo. 
Particolare spazio è stato dato alle malattie neurologiche rare, dove il problema del paziente senza 
diagnosi e senza terapia è ancora troppo frequentemente insoluto. 

  
C. Razionale  

La linea coordinerà progetti che affronteranno, per ciascuna patologia, sia gli aspetti clinici 
(caratterizzazione approfondita del fenotipo) che quelli eziopatogenetici (indagini genetiche, 
biochimiche, molecolari, cellulari e morfologiche e l'individuazione di marcatori diagnostici e di risposta 
alla terapia). La caratterizzazione approfondita dei fenotipi ("deep phenotyping") integrerà dati clinici e 
strumentali avanzati e, unitamente alla caratterizzazione biochimica, genetica e molecolare, consentirà 
la stratificazione dei pazienti in sottogruppi omogenei nell’ambito dello stesso gruppo nosologico, 
premessa indispensabile per disegnare razionali protocolli di intervento diagnostico e terapeutico 
("medicina di precisione") e migliorare la potenza dei trial clinici. I progetti si avvarranno delle 
implementazioni tecnologiche già introdotte e in corso di acquisizione, in particolare delle piattaforme 
di imaging clinico, neurofisiologia, bioimaging, e genetica molecolare (NGS). 
 

D. Obiettivi Globali  

1. Caratterizzazione approfondita dei fenotipi ("deep phenotyping") 

2. Caratterizzazione biochimica, immunologica e molecolare delle patologie considerate 

3. Identificazione di biomarcatori 

4. Identificazione di sottogruppi nosologici omogenei 

5. Sviluppo di modelli cellulari derivati dai pazienti e studio dei meccanismi patogenetici 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Studi clinici e strumentali (imaging e neurofisiologia) in coorti di pazienti affetti dalle patologie 
considerate 

2. Identificazione e validazione di marcatori biologici di malattia a scopo diagnostico e/o per il 
monitoraggio della risposta alla terapia 

3. Definizione delle basi molecolari di malattia mediante studi genetico‐molecolari in coorti di pazienti 
affetti dalle patologie considerate 

4. Identificazione di nuovi geni malattia 
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5. Identificazione e caratterizzazione di antigeni target nelle patologie immunomediate 

6. Sviluppo e caratterizzazione di modelli cellulari derivati da pazienti, incluse le iPSC 

 
 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Sperimentazione Clinica in Neurologia e Neurochirurgia 

A. Descrizione linea di attività  
La linea è dedicata alla conduzione di sperimentazioni cliniche (SC) di tipo interventistico ‐ dalla Fase I 
(solo su pazienti) alla Fase IV ‐ e non interventistico, farmacologico o non farmacologico. Gli studi 
saranno focalizzati su epilessie, malattie dello sviluppo del cervello, malattie neurodegenerative, disturbi 
del movimento, malattie neurometaboliche, neuroimmunologiche, dolore neuropatico e algie cranio‐
facciali, malattie cerebrovascolari, malattie rare e tumori del sistema nervoso. Inoltre, verranno svolte 
sperimentazioni orientate alla innovazione nel campo del bioimaging, della neurofisiologia avanzata e 
della neurochirurgia, e allo sviluppo di terapie cellulari e terapia genica. 
 

B. Premessa/Background  
Una SC è uno studio sull'uomo finalizzato a valutare gli effetti clinici di uno o più farmaci sperimentali (di 
nuova generazione o già esistenti), di nuove procedure terapeutiche o di dispositivi medici. Gli scopi di 
una SC variano a seconda della loro tipologia, andando dalla sicurezza all’efficacia terapeutica. I farmaci 
vengono testati sull'uomo solo dopo adeguate sperimentazioni pre‐cliniche volte a studiare la 
farmacologia e la tossicologia del principio attivo. Ogni SC deve essere autorizzata dal Comitato Etico, 
organo indipendente che sorveglia e garantisce la tutela dei diritti, la sicurezza ed il benessere dei 
soggetti in sperimentazione. Nel nostro Istituto le SC hanno avuto un notevole incremento nell'ultimo 
triennio (2015‐2017) rispetto al triennio precedente. Le modalità di partecipazione a SC è stata 
completamente proceduralizzata e comprende una esaustiva informazione su protocolli, effetti 
collaterali e benefici attesi. 
 

C. Razionale  
La Ricerca Clinica di eccellenza nel campo delle Neuroscienze è uno degli obiettivi primari dell'Istituto. 
Essa si sviluppa su un modello di medicina traslazionale visto come un continuum che va dalla ricerca 
preclinica a quella applicativa delle politiche sanitarie nazionali. La linea 3 è il naturale sviluppo delle 
linee di ricerca 1 e 2, poichè utilizza i risultati ottenuti nei modelli sperimentali e quelli derivati dalle 
conoscenze patogenetiche fornite dallo studio dei pazienti. 
L'attività è strettamente correlata alle modalità di lavoro dei Dipartimenti Funzionali 
Tecnico‐Scientifici, elemento organizzativo fondamentale per l'integrazione delle competenze diverse e 
complementari degli operatori. Per ottimizzare la gestione delle SC e affrontare la crescente complessità 
degli standard scientifici, di qualità e regolatori, è stato creato il Dipartimento Gestionale di Ricerca e 
Sviluppo Clinico, trasversale a tutte le UO, con ruolo di coordinamento, supporto e formazione secondo 
GCP. 
 

D. Obiettivi Globali  
1. Promozione e miglioramento della qualità delle SC profit e non profit 
2. Sperimentazione e sviluppo clinico di molecole di nuova istituzione o uso (Fasi I/IV) 
3. Sviluppo di terapie cellulari, molecolari e innovative con dispositivi medici 
4. Razionalizzazione dell’uso di farmaci basata sulla farmacogenomica per una Medicina 
Personalizzata 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Realizzazione di una Unità di Fase I per pazienti adulti e pediatrici 

2. Sperimentazione e sviluppo clinico di trattamenti innovativi farmacologici/cellulari/molecolari per 
una terapia personalizzata e/o mirata ai meccanismi patogenetici delle diverse malattie neurologiche 
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3. Sviluppo di procedure innovative chirurgiche o di dispositivi medici 

4. Gestione centralizzata delle SC e ottimizzazione delle figure di supporto che operano trasversalmente 
per tutte le UO (study coordinator, trial nurse) 

5. Sviluppo di nuove metodiche e/o protocolli avanzati di bioimmagini per monitoraggio e outcome 
delle SC 

6. Sviluppo di misure di outcome e qualità della vita in collaborazione con la Linea 4 

 
 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Outcome Research: dagli Indicatori alle Raccomandazioni 

Cliniche 

A. Descrizione linea di attività  
La linea è dedicata alla valutazione dell'impatto sul SSN/SSR degli interventi sanitari in ambito 
neurologico, neurochirurgico e neuropediatrico, con particolare focus sulle malattie degenerative, 
immunomediate, metaboliche, vascolari, oncologiche, dolore ed epilessia. 
Le attività che la caratterizzano includono: (a) la validazione delle misure di outcome clinico, (b) la 
costruzione/mantenimento/valorizzazione di registri di malattia e biobanche, (c) la 
produzione/adattamento locale di linee guida e la costruzione/mantenimento di percorsi assistenziali, 
(d) interventi di partecipazione attiva dei pazienti e dei cittadini alla cura ed alla ricerca in neuroscienze. 
 

B. Premessa/Background  
L'Outcome Research valuta gli esiti degli interventi sanitari, e riguarda principalmente l'efficacia di 
approcci terapeutici nella pratica clinica (effectiveness), piuttosto che l'efficacia teorica degli interventi 
in condizioni sperimentali. L'Outcome Research ha cambiato la cultura della ricerca e della pratica 
clinica, creando le condizioni per la misurazione ed il miglioramento della qualità dei servizi e 
dell'assistenza, per l'empowerment dei cittadini e dei pazienti, e per informare il governo clinico e le 
politiche in ambito sanitario. Gli indicatori per il monitoraggio della qualità dell’assistenza sanitaria 
riguardano misure di sicurezza, efficacia, appropriatezza, partecipazione degli utenti, equità ed 
efficienza. Nelle condizioni croniche, quali sono gran parte delle malattie neurologiche, le misure di 
efficacia vanno dalla sopravvivenza agli esiti riferiti dal paziente (PROMs), quali lo stato funzionale, la 
qualità della vita (QOL) e la soddisfazione del paziente. 
 

C. Razionale  
Nel modello di medicina traslazionale proprio dell'Istituto, la Linea 4 integra le metodologie 
dell’epidemiologia clinica, della clinimetria e della ricerca qualitativa, allo scopo di: 
a) trasferire i risultati della ricerca alla pratica clinica; 
b) supportare le attività delle Linee 2 e 3 attraverso la validazione di test diagnostici, strumenti di 

descrizione e classificazione di malattia, e misure di outcome clinico; 
c) contribuire al miglioramento della qualità assistenziale. 
L'obiettivo ultimo è assicurare che le risoluzioni di operatori sanitari, utenti e decisori politici siano 
basate sulle migliori evidenze disponibili e che gli interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali 
attuati siano di provata efficacia e sicurezza. 
La Linea 4 include studi collaborativi con IRCCS, Regioni, ATS, Registri di popolazione, organizzazioni 
internazionali (quali EAN, EuroBioBank, Cochrane, WHO) ed associazioni nazionali ed internazionali dei 
pazienti (quali Telethon e MSIF). 

 
D. Obiettivi Globali  

Gli Obiettivi Globali vanno dalla validazione di PROMs ed altre misure di outcome clinico, 
all'implementazione di registri di malattia/biobanche, alla promozione dell' "empowerment" e 
della partecipazione degli utenti, alla produzione/adattamento locale di linee guida (LG) e 
costruzione/mantenimento di percorsi assistenziali (PDTA). 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Validazione di indicatori di esito clinico. 
2. Validazione di PROMs, inclusa validazione linguistica/armonizzazione di strumenti condivisi 

internazionalmente, 'migrazione' a formato elettronico, sviluppo di strumenti adattivi. 
3. Implementazione del Registro Tumori del Sistema Nervoso, dei Registri di malattia e delle 

BioBanche. 
4. Interventi di promozione della "shared decision making" (SDM) e della partecipazione degli utenti 

alla ricerca clinica. 
5. Sviluppo/verifica di efficacia di interventi sanitari complessi mediante approccio multifasico ed 

impiego di metodologia mista, quali‐ e quantitativa. 
6. Produzione/adattamento locale di LG, produzione/mantenimento/attuazione di PDTA. 
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IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA 
RICERCA IN OFTALMOLOGIA - ROMA 

 

Area di Riconoscimento 

OFTALMOLOGIA 
 

Linea di ricerca n.1: 

GLAUCOMA E SEGMENTO ANTERIORE CON  ANNESSI OCULARI 
 
Linea di ricerca n.2: 

RETINA MEDICA E CHIRURGICA 
 
Linea di ricerca n.3: 

ONCOLOGIA E TOSSICOLOGIA OCULARE 
 

Linea di ricerca n.4: 

NEUROFISIOLOGIA DELLA VISIONE E NEUROFTALMOLOGIA 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione G.B.Bietti 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Glaucoma e segmento anteriore con annessi oculari 

A. Descrizione linea di attività  
Il glaucoma e le patologie del segmento anteriore dell’occhio sono globalmente tra le maggiori cause di 
disabilità visiva e cecità nel nostro paese e nel mondo. L’attività della linea di ricerca, attraver so una 
sinergia tra clinica e laboratorio, ha in particolare l’obiettivo ultimo di migliorare o preservar e la qualità 
di vita dei pazienti affetti da glaucoma, da patologie della superficie oculare e da catara tta e 
cheratocono attraverso l’apporto di nuove conoscenze sui meccanismi patogenetici alle base di tali 
patologie e attraverso lo studio di nuove opportunità diagnostiche e nuove strategie terapeutiche. 

  
B. Premessa/Background  

Il glaucoma è responsabile di una progressiva ed irreversibile perdita del campo visivo spesso 
asintomatica fino agli stadi terminali. La riduzione della pressione oculare è l’unica strategia terapeuti ca 
ad oggi in grado di rallentare o arrestare il decorso della patologia. La diagnosi precoce e una t erapia 
tempestiva ed efficace sono fondamentali per preservare la qualità di vita del paziente tene ndo conto 
che la stessa terapia, insieme a fattori demografici ed ambientali e comorbidità, può inte rferire con la 
salute della superficie oculare e contribuire a compromettere la qualità di vita. La chir urgia della 
cataratta permette oggi un recupero visivo per lontano e per vicino al costo di una mag giore incertezza 
nel target refrattivo e in possibili disturbi visivi nel postoperatorio. Le tecniche di tr apianto corneale 
lamellare ha ridotto il rischio di complicanze e di rigetto ma è ancora gravata da ri sultati visivi variabili. 

  
C. Razionale  

La patogenesi del glaucoma è in gran parte sconosciuta ed i mezzi diagnostico‐terapeutici disponibili 
imperfetti e non è raro che la diagnosi sia errata o tardiva o che le terapie dis ponibili siano inefficaci o 
siano esse stesse responsabili di una compromissione della qualità di vita. Sono pertanto necessarie 
innovative strategie diagnostiche e terapeutiche. Nella chirurgia della cataratta sono necessari nuovi 
approcci nel calcolo del target refrattivo e nella selezione del pazie nte con lo scopo di migliorare il 
risultato funzionale e la soddisfazione globale del paziente. L’ottimi zzazione delle procedure chirurgiche 
di trapianto di cornea lamellare permetterebbe di migliorare il risultato funzionale e di ridurre il rischio 
di rigetto. Lo studio dei meccanismi alla base delle patolo gie del segmento anteriore e lo sviluppo di 
dispositivi facilitanti il campionamento contribuirebbero inoltre al miglioramento dei percorsi diagnostici 
terapeutici con riduzione dei costi socio‐sanitari. 

 
D. Obiettivi Globali  

Riduzione della disabilità visiva e miglioramento della qualità di vita in pazienti affetti da 
glaucoma e patologie del segmento anteriore attraverso il miglioramento degli strumenti e d 
elle strategie prognostiche, diagnostiche e terapeutiche oggi disponibili. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Apporto di nuovi contributi inerenti la diagnosi, la terapia e la qualità di vita nel paziente con 
glaucoma. 2) Identificazione di nuove tecniche biometriche per il calcolo del potere di lenti intraoculari 
standard e premium e comprensione dei meccanismi alla base del successo terapeutico. 3) Nuov e 
conoscenze sulla qualità della visione in relazione alle varie tecniche di trapianto lamellare corne ale. 4) 
Apporto di nuove conoscenze sui meccanismi fisiopatologici alla base del glaucoma e delle patologie del 
segmento anteriore in modelli sperimentali. 
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ISTITUTO Fondazione G.B.Bietti‐IRCCS 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Retina medica e chirurgica 

A. Descrizione linea di attività  
Le principali affezioni oculari che interessano la retina e la macula hanno un impatto sociale rilevante, 
determinando una progressiva perdita della visione, talvolta completa ed irreversibile. Data la larga 
diffusione di tali patologie nella popolazione appare evidente la priorità della Linea di Ricerca è quella di 
ridurre la disabilità visiva attraverso la comprensione dei meccanismi eziopatogenetici di tale patologie 
al fine di identificare i principali fattori di rischio per la loro progressione e conseguentemente di 
individuare strategie diagnostiche e terapeutiche mirate 
 

B. Premessa/Background  
Importanti deficit della funzione visiva possono essere la manifestazione delle patologie 
retiniche e più specificatamente maculari come della retinopatia diabetica, degenerazione 
maculare legata all’età, occlusioni vascolari, alterazioni dell’interfaccia vitreo‐retinica, etc. Per 
tale motivo risulta fondamentale la comprensione dei meccanismi eziopatogenetici delle 
patologie retiniche attraverso un approccio spesso multidisciplinare ed integrato tra modelli 
sperimentali e ricerca clinica con utilizzo di modelli in vitro ed in vivo sia attraverso le più 
innovative tecniche di imaging che permettono di caratterizzare al meglio i pazienti con 
patologie retiniche. Tale obiettivo risulta fondamentale per l’individuazione del più corretto 
approccio terapeutico e soprattutto favorire l’innovazione di nuove strategie terapeutiche. 

 
C. Razionale  

Le principali patologie oculari che interessano la retina e la macula hanno un impatto sociale rilevante, 
determinando una progressiva disfunzione visiva. Sulla base di quanto da noi prodotto e da quanto 
riportato in letteratura, la priorità della Linea di Ricerca è rivolta allo studio dei meccanismi 
eziopatogenetici alla base delle patologie attraverso l’uso di modelli sperimentali in vitro ed in vivo, e 
all’individuazione di innovative procedure diagnostiche morfo‐funzionali che possono fornire un 
contributo nella comprensione dei suddetti processi. L’identificare metodiche maggiormente accurate, 
potrebbe portare ad una riduzione del costo socio‐sanitario connesso alla esecuzione di test diagnostici 
non specifici. La conseguenza di una maggiore comprensione della fisiopatologia suggerirà nuove 
opportunità terapeutiche che, se efficaci, potrebbero portare alla riduzione della disabilità visiva con 
miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da patologie retiniche 
 

D. Obiettivi Globali  

Riduzione della disabilità visiva e miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da 
patologie retiniche attraverso: 1) la comprensione dei processi eziopatogenetici tramite modelli 
sperimentali e l’impiego di innovative procedure diagnostiche; 2) l’identificazione di efficaci 
nuove opportunità terapeutiche. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) identificazione di nuovi elementi utili alla comprensione dei principali meccanismi eziopatogenetici 
delle patologie retiniche attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato tra modelli sperimentali 
e ricerca clinica con utilizzo di modelli in vitro ed in vivo e con esami di laboratorio 2) Identificazione e 
validazione di innovative procedure diagnostiche per la comprensione dei principali meccanismi 
eziopatogenetici delle patologie retiniche ed individuazione dei principali fattori di rischio morfologico e 
funzionale contribuenti allo sviluppo e progressione delle patologie 3) Identificazione di fattori 
contribuenti alla scelta del più corretto approccio terapeutico e di fattori 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione G.B.Bietti 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Oncologia e tossicologia oculare 

A. Descrizione linea di attività  
Le patologie neoplastiche e degenerative con coinvolgimento oculare primario o secondario richie dono 
una ricerca continua sia in campo diagnostico e prognostico, come anche nelmonitoraggio d elle terapie 
e nella quantificazione del danno d’organo. Esse necessitano infatti di interventi terape utici spesso 
caratterizzati da effetti collaterali significativi. La priorità della Linea di Ricerca è quella di incrementare 
le possibilità di approccio diagnostico e terapeutico in questi pazienti, attraverso l'i mpiego di procedure 
volte all'individuazione di nuovi marker di malattia e tecniche di individuazion e, prevenzione e 
trattamento degli effetti collaterali secondari a terapie antineoplastiche. 

  
B. Premessa/Background  

Gli approcci diagnostici e terapeutici in oncologia oculare sono limitati a causa della peculiare strut tura 
dell’occhio che, a differenza di altri tessuti, consente una più difficile analisi istologica e un limi tato 
approccio terapeutico escissionale, con maggiori rischi ed effetti collaterali. Attualmente quin di, le 
decisioni terapeutiche in tale ambito sono legate prevalentemente alla valutazione clinica dell 'oncologo 
oculare con un supporto strumentale molto limitato, rispetto ad altri ambiti oncologici. In oltre, 
nonostante il costante progresso nella selettività del bersaglio terapeutico dei nuovi farmaci e 
trattamenti, le patologie neoplastiche oculari e sistemiche necessitano di interventi terapeutici sp esso 
caratterizzati da effetti collaterali significativi. Quindi, pur ottenendo ottimi risultati in termini di 
controllo di malattia, spesso tali trattamenti sono responsabili di deficit funzionali transitori o progr 
essivi significativamente invalidanti per il paziente. 

 
C. Razionale  

Al momento le possibilità diagnostiche e terapeutiche in oncologia e tossicologia oculare sono car 
atterizzate da limiti evidenti in termini di supporto strumentale alla diagnosi e di monitoraggio degli 
effetti collaterali alle terapie. Sulla base di quanto da noi prodotto e da quanto riportato in letteratur a, 
la priorità della Linea di Ricerca è rivolta alla individuazione di innovative procedure diagnostich e 
(genomica, imaging, proteomica) che possono fornire un contributo nell'approccio diagnostico e t 
erapeutico a tali patologie. L’identificare metodiche maggiormente accurate, potrebbe portare ad u na 
riduzione del costo sociosanitario connesso a test diagnostici non specifici ed a terapie invalida nti. La 
conseguenza di un più mirato approccio diagnostico può portare a nuove opportunità terap eutiche ed a 
un migliore controllo degli effetti collaterali oculari secondari a terapie antineoplastich e, con riduzione 
della disabilità visiva e miglioramento della qualità di vita nei pazienti. 
 

D. Obiettivi Globali  

Aumento dell'overall survival, riduzione della disabilità visiva e miglioramento della qualità di 
vita nei pazienti affetti da patologie neoplastiche e degenerative intraoculari e sistemich e; 
individuazione di tecniche diagnostiche e prognostiche innovative e mirate. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Identificazione di innovative procedure diagnostiche per la valutazione del composizione biochimica 
dei fluidi intraoculari nelle patologie neoplastiche e degenerative intraoculari e di nuove tecniche di 
imaging per un approccio più mirato, oggettivabile e privo di effetti collaterali alle patologie oculari 
oncologiche e degenerative 2) Contributo ad una più approfondita comprensione dei meccanismi 
fisiopatologici di tali patologie al fine di identificare approcci terapeutici efficaci e con limitati effetti 
collaterali. 3) Contributo all’identificazione di tecniche di prevenzione e trattamento degli effetti 
collaterali caratterizzanti alcune terapie antineoplastiche. 
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 ISTITUTO IRCCS Fondazione G.B.Bietti 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Neurofisiologia della Visione e Neuroftalmologia 

A. Descrizione linea di attività  
Le patologie neuroftalmologiche, ossia quelle che coinvolgono il Sistema Nervoso Visivo (SNV), possono 
indurre importanti deficit della funzione visiva. Tale condizione è legata a processi neurodegenerativi i 
cui meccanismi possono essere studiati attraverso l’uso combinato di metodiche elettrofunzionali e di 
metodiche di imaging per valutazione “in vivo” della morfologia retinica e del nervo ottico. La priorità 
della Linea di Ricerca è quella di ridurre la disabilità visiva nei pazienti con patologie neuroftalmologiche 
attraverso una maggiore comprensione dei processi neurodegenerativi tramite l’impiego di innovative 
procedure diagnostiche e conseguenti nuovi approcci terapeutici. 

 
B. Premessa/Background  

Importanti deficit della funzione visiva possono essere la manifestazione di patologie 
neuroftalmologiche, ossia quelle che coinvolgono il sistema nervoso visivo (Eredo‐distrofie retiniche, 
Glaucoma, Ambliopia, Neuriti Ottiche su base demielinizzante, ischemica, tossica, infettiva, ereditaria, 
Malattia di Alzheimer, Ipo‐Iper Tirodoismi, Patologie Ipofisarie, Atassie eredo‐degenerative, patologie 
vascolari o neoplastiche cerebrali, Emicrania). Attualmente, per svariate patologie, non sono ben chiari i 
meccanismi neurofisiopatologici che determinano i deficit visivi. Ai fini di tale comprensione, un 
importante contributo è fornito sia dalla Neurofisiologia della Visione che studia i meccanismi 
neurofisiologici che permettono la percezione visiva avvalendosi di specifiche metodiche 
elettrofunzionali (Elettroretinogramma, Potenziali Evocati Visivi) che da metodiche di imaging per 
valutazione “in vivo” della morfologia retinica e del nervo ottico. 

  
C. Razionale  

Al momento non sono ben definite le metodiche semeiologiche più accurate per l’identificazione dei 
processi neurodegenerativi che determinano deficit visivi nella patologie neuroftalmologiche. Sulla base 
di quanto da noi prodotto e da quanto riportato in letteratura, la priorità della Linea di Ricerca è rivolta 
alla individuazione di innovative procedure diagnostiche (genomica, imaging, elettrofisiologia) che 
possono fornire un contributo nella comprensione dei suddetti processi. 
L’identificare metodiche maggiormente accurate, potrebbe portare ad una riduzione del costo socio‐
sanitario connesso alla esecuzione di test diagnostici non specifici. La conseguenza di una maggiore 
comprensione della fisiopatologia suggerirà nuove opportunità terapeutiche che, se efficaci, potrebbero 
portare alla riduzione della disabilità visiva con derivante miglioramento della qualità di vita nei pazienti 
affetti da patologie neuroftalmologiche. 

 
D.  Obiettivi Globali  

Riduzione della disabilità visiva e miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da 
patologie neuroftalmologiche attraverso: 1) la comprensione dei processi neurodegenerativi 
tramite l’impiego di innovative procedure diagnostiche; 2) l’identificazione di efficaci nuove 
opportunità terapeutiche. 
 

E.  Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1) Identificazione di innovative procedure diagnostiche per la comprensione dei meccanismi 
neurodegenerativi del sistema nervoso visivo: diagnosi differenziale tra retinopatie e 
neurotticopatie con relative implicazioni terapeutiche, 2) Contributo alla comprensione dei 
meccanismi neurodegenerativi del sistema nervoso visivo in modelli animali di patologie umane 
del sistema nervoso visivo. 3) Contributo alla comprensione delle disfunzioni del sistema 
nervoso visivo  determinanti deficit visivi nei soggetti con emicrania: possibilità diagnostiche e 
terapeutiche. 4) Contributo all’identificazione dei meccanismi neurofisiopatologici 
dell’ambliopia: possibilità diagnostiche e terapeutiche . 
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IRCCS OSPEDALE MATERNO-INFANTILE BURLO 
GAROFOLO- TRIESTE 

 

Area di Riconoscimento 

MATERNO INFANTILE 
 

Linea di ricerca n.1: 

SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA 
 

Linea di ricerca n.2: 

SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 
Linea di ricerca n.3: 

INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE 
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ISTITUTO IRCCS materno infantile Burlo Garofolo 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E 

NEONATOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
Studi e ricerche su: meccanismi sottostanti alla riproduzione ed alla gravidanza per la prevenzione e 
trattamento della sterilità e PMA, della poliabortività e del parto pretermine;malattie sessualmente 
trasmissibili; diagnostica prenatale delle malformazioni e validazione di marcatori precoci di alterazioni 
cromosomiche; sviluppo e validazione di marcatori di benessere fetale; gestione della gravidanza e del 
parto ad alto rischio; determinati ambientali e gravidanza; presidi diagnostici e terapeutici dell’apparato 
riproduttivo della donna; ricerche sul neurosviluppo del neonato; aspetti critici della 
nutrizione,sperimentazione di modelli innovativi per la qualità dei servizi sanitari. 

 
B. Premessa/Background  

Gravidanza e periodo neonatale sono momenti particolarmente critici e a rischio per l'insorgenza di 
problematiche anche gravi per la mamma e il neonato. Una conoscenza sempre più approfondita dei 
meccanismi riproduttivi, della diagnostica prenatale e dei marcatori di benessere fetale e neonatale è 
determinante per poter aver un approccio diagnostico e terapeutico incisivo con conseguenti ricadute 
positive a lungo termine sulla salute di popolazione. Il percorso nascita richiede livelli di assistenza, 
diagnosi e cura avanzate per garantire una gravidanza sicura sia per la donna che per il nascituro. 
Rispetto alle tematiche ginecologiche si riscontra l'emergere con sempre maggior frequenza 
dell'endometriosi e patologie oncologiche dell'apparato riproduttivo femminile. I livelli di assistenza 
materno neonatale, in molti paesi, non sempre raggiungono i requisiti minimi internazionalmente 
riconosciuti necessitando dunque di continui interventi migliorativi. 

 
C. Razionale  

La diagnosi prenatale è in continuo sviluppo tecnologico e può offrire indagini sempre più accurate 
finalizzate al monitoraggio dello stato di salute del feto in gravidanza. 
Negli ultimi anni l'età in cui le donne decidono di affrontare una gravidanza si è spostata sempre più 
avanti ed è sempre maggiore il numero di donne che fanno ricorso a tecniche di PMA. Nonostante 
l'acquisizione di conoscenze e sviluppo di tecnologie, la nascita e il momento del parto sono ancora un 
momento della gravidanza imprevedibile che richiede una cura e attenzione particolari per affrontare le 
situazioni più difficili e i casi più critici. Un maggior grado di conoscenza nell'area dell'assistenza 
neonatale permette di sperimentare e applicare modelli di miglioramento per la qualità dei servizi 
sanitari. 
 

D. Obiettivi Globali  

Perseguire la ricerca eziologica, gli interventi di prevenzione e l'avanzamento diagnostico‐
terapeutico al fine di assicurare migliori opportunità di esito riproduttivo anche nelle situazioni 
di maggior rischio nonché individualizzare e ottimizzare le cure neonatali. 
 
 

ISTITUTO IRCCS materno infantile Burlo Garofolo 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA 

A. Descrizione linea di attività  
Studi e ricerche su: disturbi del neurosviluppo, malattie rare e polifattoriali, patologie infiammatorie e 
disordini dell’immunità, malattie metaboliche, patologie autoimmuni dell’intestino  e tumori infantili 
attraverso approcci, tra loro integrati, con studi di genetica, di meccanismi molecolari, di 
immunogenetica e di farmacogenetica; malattie rare orfane di diagnosi; sviluppo e validazione di test 
diagnostici; trial terapeutici; dolore nel bambino; studi epidemiologici sul rapporto tra ambiente e 
sviluppo neurocognitivo e motorio; medicina di precisione; sviluppo e valutazione di tecniche 
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chirurgiche; prevenzione dei difetti dell'udito. 
 

B. Premessa/Background  
Nei casi di  disturbo del neurosviluppo mancano ancora procedure diagnostiche e terapeutiche ben 
delineate, così come per le le malattie infiammatorie gravi. Per le immunodeficienze più complesse o 
sfumate non esistono linee guida condivise per la diagnosi e il follow up e molte di queste possono 
nascondere un difetto congenito dell’immunità la cui identificazione riveste un ruolo decisivo nella scelta 
terapeutica. Molte patologie sono ancora orfane di diagnosi ma anche di terapia farmacologica. 
Nonostante i progressi nell'ambito della diagnosi e della cura della patologia oncologica pediatrica è 
necessario un ulteriore sforzo per integrare i diversi approcci al fine migliore la prognosi. Lo sviluppo di 
procedure e tecnologie sempre più precise e meno invasive possono consentire un approccio risolutivo 
per numerose patologie di competenza chirurgica. Screening precoce e disponibilità di protesica 
avanzata risultano momenti fondamentali nell'approccio ai difetti dell'udito 
 

C. Razionale  
Negli ultimi anni visto l'aumento della frequenza dei casi di disturbi del neurosviluppo, sono 
fondamentali diagnosi e presa in carico precoci. Le patologie croniche dell'infanzia sono tra le più 
invalidanti e dispendiose per la gestione e il carico sociale e la gestione e rappresentano una sfida 
continua per i professionisti. L'approccio clinico multidisciplinare e la ricerca su innumerevoli fattori sono 
un requisito indispensabile per superare le difficoltà e le sofferenze dei pazienti oncologici. 
Nel caso delle malattie rare e di quelle orfane di diagnosi, la ricerca su nuovi e integrati approcci 
diagnostici può portare ad individuazione sempre più precoce delle malattie stesse. In area chirurgica le 
nuove tecniche non invasive e lo sviluppo di materiali biocompatibili rende sempre più fattibile una 
risoluzione precoce, rapida e definitiva di patologie e malformazioni congenite. La sordità è una 
patologia con grosso impatto per lo sviluppo cognitivo, psicologico e sociale. 
 

D. Obiettivi Globali  

Comprendere i meccanismi patogenetici e  perseguire l’innovazione 
diagnostico‐terapeutica nei disturbi del neurosviluppo, nelle malattie rare e patologie croniche 
e tumorali dell’infanzia nonché sviluppare e valutare nuove tecniche chirurgiche e riabilitative. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Linee guida, protocolli clinico‐diagnostici innovativi e nuove tecniche e/o procedure chirurgiche in: 
disturbi del neurosviluppo, malattie rare e patologie croniche e tumorali, dolore e analgo‐sedazione, 
difetti dell'udito. 
 
 

ISTITUTO IRCCS materno infantile Burlo Garofolo 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO 

INFANTILE 

A. Descrizione linea di attività  
Studi e ricerche su: diagnostica avanzata con particolare riguardo alla genetica, anche attraverso la 
bioinformatica; ricerche su tecniche diagnostico‐terapeutiche innovative; trasmissione verticale virus 
HIV, microbioma, infezioni sessualmente trasmesse, innovazione in sistemi informatici e telemedicina. 
 

B. Premessa/Background  
L'avanzamento delle conoscenze nella correlazione tra modificazioni genetiche e malattie permette una 
sempre maggior personalizzazione delle diagnosi e precisione nelle cure. La disponibilità di tecnologie 
sempre più avanzate consente di sviluppare marker e vettori con un alto grado di raffinatezza e 
precisione. Nonostante i grandi progressi nella ricerca e metodi diagnostici per il trattamento dell'AIDS, 
l’eradicazione dell'infezione da HIV è tuttora un problema rilevante nella gestione della salute. Lo studio 
del microbioma si rivela sempre più importante per capire i rapporti tra modificazioni della flora 
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batterica e i meccanismi fisiopatologici. Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) possono dar luogo a 
sintomi acuti, infezioni croniche e gravi complicanze a lungo termine Il continuo ricorso a nuovi 
strumenti informatici da parte di professionisti e utenti offre la possibilità di sperimentare modalità 
comunicative rapide ed efficaci anche in ambito sanitario. 
 

C. Razionale  
L'individuazione del gene causativo malattia consente arrivare ad una diagnosi precisa e in tempi rapidi 
permettendo,anche attraverso l'utilizzo di marker e vettori di precisione, una migliore definizione 
prognostica e, dove possibile, la stesura di un piano terapeutico personalizzato. 
Ci sono ancora lacune circa la conoscenza dei meccanismi di trasmissione verticale dell'HIV , degli effetti 
sullo sviluppo del neonato e sugli effetti dei farmaci antiretrovirali. Le alterazioni del microbioma 
incidono sulla salute della donna e sugli esiti della gravidanza così come possono avere un ruolo nelle 
patologie croniche pediatriche.Ricerca e innovazione sono obiettivi imprescindibili per comprenderne i 
meccanismi patogenetici delle IST. La telemedicina e i social media offrono la possibilità di sviluppare 
strumenti finalizzati a una miglior condivisione di conoscenze scientificamente validate sia tra 
professionisti che tra professionisti e utenti. 
 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppare e testare tecniche e prodotti innovativi nell’area della diagnostica avanzata e 
diffondere nuove conoscenze per la salute materno‐infantile 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nuove tecniche/prodotti nelle aree di: genetica di popolazione e genetica funzionale su patologie 
sindromiche e non (es. udito, obesità, diabete), nanotecnologie, HIV, microbioma, infezioni 
sessualmente trasmesse, innovazioni in sistemi informatici e telemedicina. 
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IRCCS FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA - 
CANDIOLO (TO) 

 

Area di Riconoscimento 

ONCOLOGIA 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

MARCATORI/BERSAGLI MOLECOLARI PER L’ONCOLOGIA DI PRECISIONE 
 

Linea di ricerca n.2: 

NUOVE STRATEGIE DI DIAGNOSI, CURA E FOLLOW UP IN ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: 

MODELLI INTEGRATI DI GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
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ISTITUTO Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO)‐IRCCS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Marcatori/bersagli molecolari per l’oncologia di precisione 

A. Descrizione linea di attività  
La linea 1 di ricerca è ideata per favorire il processo integrativo tra le diverse figure di ricerca operanti in 
IRCCS, allo scopo di sviluppare marcatori diagnostici e bersagli per terapie molecolari. Ogni progetto ha 
l'obiettivo di rispondere ad una necessità clinica (diagnosi, terapia e follow‐up) nell’ambito delle 
patologie oncologiche trattate in FPO‐IRCCS, al fine di fornire le indicazioni necessarie ai medici e ai 
pazienti per un innovativo approccio diagnostico e terapeutico. Saranno sviluppate e condivise 
piattaforme pre‐cliniche e tecnologie all'avanguardia nell'ambito della ricerca in medicina molecolare 
personalizzata. 
 

B. Premessa/Background  
La ricerca traslazionale è per FPO‐IRCCS un impegno multidisciplinare basato sulle competenze di 
ricercatori addestrati per tradurre in studi le esigenze sanitarie e l'informazione scientifica in cure più 
efficaci. All’interno di FPO‐IRCCS sono presenti competenze professionali di eccellenza e tecnologie di 
ultima generazione, che costituiscono il presupposto ottimale per la crescita della ricerca traslazionale. 
Gli studi di genetica e di genomica funzionale in FPO‐IRCCS hanno portato negli anni alla messa a punto 
di procedure (biopsia liquida) e piattaforme pre‐cliniche (xenopazienti) di alto impatto nella diagnosi e 
terapia dei tumori solidi. L'interazione tra clinici e ricercatori è favorita dalla istituzione di Gruppi 
Interdisciplinari di Ricerca Traslazionale (GIRT) per la discussione e applicazione dei risultati di analisi 
molecolari nella pratica clinica e dalla partecipazione ad attività della rete oncologica regionale e di 
Alleanza Contro il Cancro (ACC).  
 

C. Razionale  

L’individuazione corretta di pazienti eleggibili a farmaci a bersaglio molecolare è una importante 
richiesta assistenziale e di economia sanitaria dato il costo degli stessi. Non in tutti i tumori solidi trovano 
applicazione le terapie molecolari mirate e, nei casi in cui tali trattamenti siano disponibili, la loro 
applicazione va monitorata per diagnosticare l’insorgenza di resistenza. Pertanto è cruciale lo sviluppo di 
marcatori e la definizione di bersagli molecolari specificamente validati per uso diagnostico e 
terapeutico. La creazione o la rivisitazione di piattaforme pre‐cliniche già esistenti in FPO‐IRCCS e 
l'implementazione di procedure innovative e tecnologie avanzate sono indispensabile supporto per 
generare nuove conoscenze, che a loro volta dovranno permettere di istruire, non più su basi empiriche 
ma con una forte connotazione razionale, trial clinici.  

 
D. Obiettivi Globali  

Dare risposte a quesiti diagnostici, terapeutici e di follow up sulle patologie oncologiche di pertinenza 
dell’Istituto, attraverso progetti di ricerca traslazionale, che generino nuovi marcatori o bersagli 
molecolari da validare come presupposto per trial clinici. Favorire la collaborazione scientifica con altri 
IRCCS all’interno di ACC.  

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 

‐Identificazione di nuovi marcatori e vie regolatorie del cancro che possano diventare target diagnostico 
e/o terapeutico 
‐Messa a punto e implementazione di piattaforme precliniche (xenopazienti, organoidi, linee cellulari) 
utilizzabili a loro volta per la validazione dei nuovi marcatori diagnostici e di terapia molecolare e 
cellulare 
‐Sviluppo e validazione di piattaforme di diagnostica clinica avanzata che integrino le tradizionali 
metodiche (anche di imaging) ai correlati molecolari, per definire aspetti tassonomici, diagnostici, 
terapeutici e di follow up personalizzato.  
‐Attivazione e partecipazione a progetti di rete per lo sviluppo tecnologico e di ricerca degli IRCCS 
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ISTITUTO Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO)‐IRCCS 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea Nuove strategie di diagnosi, cura e follow up in oncologia 

A. Descrizione linea di attività  
La linea 2 ha lo scopo di sviluppare la “ricerca clinica” secondo le indicazioni del Piano Nazionale della 
Ricerca Sanitaria (PNRS) e quindi una ricerca che definisca quando e come l’innovazione debba essere 
adottata e correttamente applicata. I progetti proposti hanno come obiettivo generale la validazione 
clinica, anche in termini di costi/benefici sanitari, di nuovi marcatori/protocolli diagnostico‐terapeutici 
ottenuti e validati sperimentalmente dalla linea 1 di ricerca “traslazionale” . A questo scopo saranno 
disegnati trial clinici intra e inter‐istituzionali, che permetteranno altresì la raccolta di materiale biologico 
che alimenterà le piattaforme pre‐cliniche. 
 

B. Premessa/Background  
In FPO‐IRCCS sono diagnosticati e trattati i cosiddetti “big killer”, come i tumori del colon/retto, 
mammella e melanomi, ma anche tumori ginecologici e della prostata. Sui tumori del distretto testa‐
collo sono applicate innovative tecnologie di chirurgia mini‐invasiva. Il coinvolgimento dei clinici in 
network nazionali ed internazionali per la cura dei sarcomi ha permesso di attivare studi spontanei 
basati sui risultati della ricerca traslazionale realizzata in IRCCS. Inoltre, sono in corso trial clinici 
indirizzati alla validazione sia di marcatori predittivi di risposta a trattamenti standard (es. ormono‐
terapia nei tumori mammari), sia di nuove terapie (es. immunoterapia nei sarcomi e tumori ovarici). 
Infine, in FPO, le competenze della diagnostica radiologica hanno portato allo sviluppo di algoritmi di 
analisi di immagine per la valutazione della risposta al trattamento neoadiuvante. 
 

C. Razionale  
Il trattamento e il follow up personalizzato del paziente oncologico sono temi di ricerca che possono 
avere un utile risvolto applicativo, come richiesto dal PNRS. Come descritto, in FPO esistono sia un 
consolidato background clinico sia competenze di diagnostica avanzata, su cui possono essere traslati i 
risultati dalla ricerca della linea 1 (es. biopsia liquida; pannelli di espressione genica, etc), per progetti di 
razionalizzazione dei trattamenti a bersaglio molecolare e di follow up del paziente. Inoltre l’applicazione 
di tecniche chirurgiche innovative robotiche o mini‐invasive necessita di progetti per la ridefinizione dei 
protocolli di diagnosi radiologica e di anatomia‐patologica, per esempio sui margini chirurgici. Pertanto 
su queste basi nel prossimo triennio saranno disegnati studi clinici per la messa a punto di strategie 
terapeutiche mediche e chirurgiche e studi di fattibilità di trasferimento in routine di procedure 
diagnostiche innovative. 
 

D. Obiettivi Globali  

Elaborare e validare nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e di follow‐up nell’ambito delle 
patologie riconosciute a fini assistenziali in FPO‐IRCCS. Aumentare la partecipazione e la 
conduzione di studi clinici in rete. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Progetti pilota o di fattibilità basati su risultati derivati dalla linea 1 di ricerca traslazionale e 
finalizzati al disegno di 'trials' clinici. 

 Disegno di trial clinici indipendenti a indirizzo diagnostico, chirurgico e/o farmacologico, al fine di 
indagare/validare/confrontare l’efficacia e l’efficienza di nuove tecnologie/protocolli, in termini sanitari, 
assistenziali, economici e organizzativi. 
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ISTITUTO Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO)‐IRCCS 

Linea di Ricerca N. 3 3 

Titolo Linea Modelli integrati di gestione del paziente oncologico 

A. Descrizione linea di attività  n.  3   ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 
In linea con le direttive del PNRS l’impegno di questa linea di ricerca, nuova per FPO‐IRCCS, sarà di 
progettare e sperimentare sul campo modelli assistenziali finalizzati al miglioramento continuo della 
qualità e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie. IRCCS intende diventare portatore di nuovi modelli di 
gestione della comunicazione come elemento cruciale per la comprensione corretta e completa 
dell'informazione clinica. Inoltre, saranno considerati progetti di health technology assessment per 
l’applicazione di tecnologie di chirurgia robotica e mini‐invasiva a tumori di diverse sedi. 
 

B. Premessa/Background  
Nell’ambito della rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, professionisti dell’IRCCS partecipano a 
gruppi di studio per: 1) l'appropriatezza delle strategie diagnostico‐terapeutiche, 2) le metodologie 
formative nei confronti dei professionisti coinvolti nelle fasi assistenziali, 3) la collaborazione ospedale‐
territorio nella gestione del paziente oncologico. In quest'ambito FPO‐IRCCS ha intrapreso iniziative che 
esplorano una strategia di coinvolgimento della rete assistenziale nella ricerca traslazionale e clinica. 
Esemplificativa è la partecipazione di diverse aziende sanitarie all'implementazione delle piattaforme di 
ricerca attraverso la raccolta di materiale biologico correttamente annotato per dati clinici. Con questo 
materiale, come patrimonio collettivo, è possibile offrire supporto per la validazione rapida di marcatori. 
Altro esempio, è stata la colonscopia virtuale con TAC, messa a punto e validata in FPO e ora utilizzata 
come test di screening di carcinomi del colon. 
 

C. Razionale  
Data la figura di hub per la ricerca che dovrebbe avere FPO‐IRCCS per il territorio regionale, ci si è 
confrontati con la rete oncologica su tematiche di interesse comune.Ad esempio, il paziente oncologico 
necessita di informazioni che, seppur in linea con il più stretto rigore scientifico, siano di facile 
comprensione ed esaustive. In analogia, la stesura di un referto di imaging di tumori in follow up o in 
corso di trattamento neoadiuvante deve essere completa e tale da permettere una rapida 
comprensione dell'efficacia della terapia. Entrambe le forme di comunicazione‐informazione (tra clinici, 
oppure clinico/paziente) hanno requisiti specifici meritevoli di uno studio, che ne permetta una corretta 
impostazione e validazione clinica per poterle inserire come standard nel percorso diagnostico 
terapeutico del paziente oncologico. Inoltre sono richiesti studi di appropriatezza di utilizzo e di costo‐
beneficio di tecnologie chirurgiche avanzate applicate a diversi distretti anatomici 

 
D. Obiettivi Globali  

Elaborare e validare nuove strategie di comunicazione tra colleghi e di informazione ai pazienti. 
Generare studi i cui risultati siano propedeutici alla stesura di linee guida per l'utilizzo 
appropriato di tecnologie all'avanguardia in chirurgia. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Redigere e fornire ai pazienti fascicoli informativi per ogni patologia oncologica trattata in Istituto, 
accessibili anche online dal sito web dell’IRCCS. 

 Creare modelli di referto diagnostico di imaging strutturato, specifico per il paziente oncologico e 
utilizzabile sia per le sperimentazioni cliniche sia per la diagnostica clinica come modello di rete 

 Progetti di health technology assessment per l'utilizzo di tecnologie chirurgiche robotizzate e mini‐
invasive. 
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IRCCS OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA 
SOFFERENZA – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

 

Area di Riconoscimento 

Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

MECCANISMI PATOGENETICI E TERAPIA DELLE MALATTIE RARE 
 
Linea di ricerca n.2: 

MECCANISMI PATOGENETICI, PREDIZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE 
COMPLESSE 
 
Linea di ricerca n.3: 

ONCOLOGIA MOLECOLARE E TERAPIE INNOVATIVE 
 

Linea di ricerca n.4: 

MEDICINA RIGENERATIVA E TERAPIE AVANZATE 
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ISTITUTO IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea 
Meccanismi patogenetici e terapia delle malattie rare 

A. Descrizione linea di attività  

La linea di ricerca è finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze su eziologia, patogenesi e storia naturale di 

malattie rare e specifiche malattie genetiche. Le finalità traslazionali della linea di ricerca comprendono (i) una 

migliore classificazione nosologica di queste condizioni descrivendo nuovi fenotipi e nuove correlazioni 

genotipo-fenotipo, (ii) l'individuazione di strumenti diagnostici più accurati, economici e/o precoci mediante 

test innovativi, (iii) raccolta di informazioni longitudinali per programmi di prevenzione e presa in carico 

personalizzate. Fine ultimo è quello di identificare nuovi bersagli terapeutici e sviluppare terapie innovative. 

 

B. Premessa/Background 

Circa il 7% della popolazione europea è affetta da malattie rare (MR), che per l'80% hanno origine genetica. Le 

MR sono spesso croniche, multiorgano ed in larga parte prive di terapie curative. La popolazione dei soggetti 

affetti presenta quindi un notevole incremento di mobilità e mortalità con un impatto significativo per il nostro 

Sistema Sanitario. Per anni, gli interessi della comunità scientifica si sono rivolti a comprendere le cause 

molecolari delle MR. Le nuove risorse tecnologiche stanno accelerando notevolmente questo processo ed il 

numero di MR con basi molecolari note aumenta ogni mese. Inoltre, gran parte delle MR genetiche 

esordiscono in età infantile e questo ha facilitato la raccolta sistematica di informazioni all'esordio o durante i 

primi anni di evoluzione del quadro clinico. La comprensione di patogenesi e storia naturale con approcci 

multidisciplinari tra scienze mediche e di base sono quindi le nuove frontiere della ricerca scientifica in ambito 

di MR. 

 

C. Razionale 

Per meglio classificare le MR genetiche ci si avvarrà delle tecnologie più avanzate in ambito di analisi genomica 

(array genomici e sequenziamento di nuova generazione) e bioinformatica. La standardizzazione del processo 

aumenterà le probabilità di ottenere risultati solidi su nuove cause molecolari o nuove correlazioni genotipo-

fenotipo. Previa verifica nell'ambito della comunità scientifica, questi risultati verranno incorporati nel 

ventaglio di offerta diagnostica dell'Istituto. La patogenesi di MR selezionate verrà investigata tramite linee 

cellulari riprogrammate (iPSC) e modelli animali allestiti ‘ad hoc’, anche al fine di identificare potenziali 

bersagli terapeutici e sviluppare terapie personalizzate. Tramite l'implementazione della rete assistenziale 

interna alle MR, verranno raccolti dati sulla storia naturale di specifiche malattie genetiche, al fine di 

sviluppare strumenti moderni per affrontare la transizione pediatrico-adulto ed elaborare PDTA evidence-

based. 

 

D. Obiettivi Globali  

Contribuire alla nosologia delle MR con la descrizione di nuovi fenotipi, di nuove correlazioni 

genotipo-fenotipo e l’identificazione di nuove cause molecolari. Implementare l’offerta diagnostica 

molecolare dell’Istituto. Agevolare la comprensione della storia naturale a fini pratici. Identificare 

terapie innovative (terapia personalizzata). 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 

i) Identificazione di nuove sindromi da microdelezione/microduplicazione tramite SNP-array; ii) identificazione 

di nuovi geni malattia mediante approcci NGS (WE e WGS); iii) implementazione dello spettro mutazionale di 

malattie genetiche note mediante approcci di Targeted Resequencing; 

iv) modelling cellulare di malattie genetiche e MR mediante allestimento di linee cellulari riprogrammate 

(iPSC) a partire da fibroblasti di pazienti; v) identificazione di potenziali bersagli terapeutici mediante analisi 
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di trascrittomica ed epigenomica; vi) raccolta dei campioni biologici e biobanking; vii) raccolta dati 

sistematica su storia naturale e presentazione clinica a varie età. 

 
 

 

ISTITUTO IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea Meccanismi patogenetici, predizione e terapia delle malattie complesse 

 

A. Descrizione linea di attività 

Questa linea di ricerca è finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze sui meccanismi geneticied 

epigenetici che stanno alla base delle malattie cronico-degenerative, definite dall’'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) come Non Communicable disease (NCD). Il nostro Istituto è 

storicamente interessato allo studio delle NCD. Ulteriore finalità è la sperimentazione di nuovi 

approcci che traggano vantaggio dalle nuove tecnologie. 

 

B. Premessa/Background 

L'OMS c'informa che le NCD sono ad alto impatto epidemiologico, causando più del 60% delle morti a livello 

globale e rappresentano ormai un fardello insopportabile sia per i pazienti e le loro famiglie che per i costi 

sanitari. Le basi patogenetiche di queste malattie, definite anche come malattie complesse (MC) riconoscono 

una poco nota componente genetica-epigenetica che interagisce con fattori non ambientali (età, sesso e 

svariati fattori ambientali), secondo meccanismi anch'essi poco noti. Le nuove tecnologie ad alta efficienza, 

permettono oggi di studiare in maniera non parcellare queste malattie e la loro interazione con l'ambiente. Si 

tratta di un approccio olistico che, attraverso l'uso di metodiche note come "omiche" (genomica, epigenomica, 

metabolomica, etc.) permette di studiare le diverse basi patogenetiche delle NCD nella loro intrinseca 

complessità, senza il rischio di pericolose semplificazioni. 

 

C. Razionale  

E' facile ipotizzare che l'uso i) di ampie casistiche accuratamente caratterizzate dal punto di vista clinico, di cui 

si dispone sia direttamente (per l'ampia collaborazione tra i ricercatori ed i clinici nel nostro Istituto) sia grazie 

alla collaborazione ormai consolidata con importanti centri di ricerca nazionali ed internazionali; ii) della 

disponibilità delle tecnologie più avanzate nell’ambito delle "omiche" (NGS, DNA Microarray) e 

dell'interpretazione bioinformatica dei dati così originati; iii) della possibilità di studi funzionali su modelli 

cellulari e animali allestiti ‘ad hoc’, permetterà di identificare nuove vie patogenetiche alla base delle MC di 

nostro interesse. Le nuove conoscenze acquisite diventeranno elementi irrinunciabili per identificare nuove 

strategie di predizione, prevenzione e trattamenti personalizzati, avvicinando così anche le MC al modello 

ideale della medicina di precisione. 

 

D. Obiettivi Globali  

i. Identificazione di varianti geniche associate alle MC di nostro interesse e interazione con fattori 

non genetici; 

ii. creazione di nuovi modelli e strategie di predizione e prevenzione; 

iii. identificazione di nuovi bersagli terapeutici e possibile sviluppo di nuovi farmaci; 

iv. terapie personalizzate per specifici sottogruppi di pazienti. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

i. Identificazione dei geni di suscettibilità e correlazione tra le varianti identificate e il fenotipo 

clinico dei pazienti affetti; 

ii. definizione del ruolo biologico delle varianti identificate; 
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iii. utilizzo dei marcatori genetici a fine predittivo; 

iv. identificazione di potenziali bersagli terapeutici per prevenzione e terapia; 

v. implementazione di approcci terapeutici innovativi basati sulla risposta individuale ai farmaci 

(medicina di precisione). 

 

 

ISTITUTO IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea 
Oncologia molecolare e terapie innovative 

 

A. Descrizione linea di attività 

La linea di ricerca mira ad identificare i determinanti genetici ed epigenetici associati alla patogenesi del 

cancro, e al trasferimento dei risultati alla pratica clinica. Metodiche ad alta tecnologia saranno utilizzate per 

caratterizzare neoplasie primitive, individuare marcatori genetici e di altra natura sia diagnostica che 

prognostici e predittivi ed identificare nuovi bersagli molecolari per terapie personalizzate innovative. 

Particolare rilievo sarà dato allo studio della componente staminale del tumore, in relazione alla sua 

organizzazione, alle pathways di controllo proliferativo/differenziativo, al rapporto con il microambiente ed 

alle capacità di progressione. 

 

B. Premessa/Background  

Negli ultimi 20 anni, l’introduzione di tecnologie di nuova generazione per lo studio del genoma, trascrittoma 

ed epigenoma, hanno ampliato le conoscenze sulla patogenesi del cancro consentendo lo sviluppo di terapie 

mirate. Questa rivoluzione ha portato in diversi casi ad un sensibile miglioramento della sopravvivenza dei 

pazienti. Tuttavia, esistono neoplasie per le quali i progressi sono stati minimi, e anche nei casi in cui i successi 

sono stati significativi, non tutti i pazienti hanno mostrato la stessa sensibilità ai nuovi trattamenti. Questa 

eterogeneità clinica è conseguenza di una marcata eterogeneità biologica dovuta alla presenza nel tumore di 

popolazioni con diversa potenzialità staminale e alle interazioni di queste con il microambiente. La sfida 

dell’oncologia per i prossimi anni sarà quindi identificare i determinanti molecolari di questa eterogeneità e 

traslare le conoscenze al letto del paziente implementando opportune metodologie diagnostico/terapeutiche. 

 

C. Razionale  

Le neoplasie saranno caratterizzate a livello di genoma, trascrittoma ed epigenoma mediante l’analisi di 

tessuto tumorale, tessuto sano, linea germinale, e cellule staminali isolate da tumore, utilizzando tecnologie di 

nuova generazione quali DNA microarrays (gene expression profile, miRNA profile) e Next Generation 

Sequencing (targeted resequencing, RNA seq; chipseq). Analisi statistiche e bioinformatiche avanzate, saranno 

utilizzate per correlare i dati con le caratteristiche clinico-patologiche del tumore e gli stili di vita (es 

alimentazione). Questo consentirà di determinare i sottotipi all’origine dell’eterogeneità tumorale che 

verosimilmente si associano al diverso rischio di malattia, prognosi e risposta ai trattamenti convenzionali e 

biologici. I meccanismi molecolari saranno studiati su modelli cellulari e murini (patient’s derived xenograft) 

attraverso manipolazioni dell’espressione genica (siRNA, vettori di espressione) e interazioni con molecole 

farmacologicamente attive. 

 

D. Obiettivi Globali  

Identificazione dei meccanismi molecolari associati alla eterogeneità tumorale mediante studio del 

genoma, trascrittoma ed epigenoma di tessuto e staminali tumorali. 

Identificazioni di marcatori diagnostici, prognostici e predittivi su tessuto e biopsia liquida. 

Identificazione di nuovi bersagli molecolari per lo sviluppo di terapie innovative. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

i) identificazione del profilo mutazionale e trascrizionale di neoplasie di pazienti diversi e di regioni dello 

stesso tumore, per valutare l’eterogeneità regionale e spaziale; ii) caratterizzazione delle cellule staminali 

tumorali ed identificazione di bersagli terapeutici; iii) caratterizzazione dei meccanismi molecolari legati allo 

sviluppo di metastasi a distanza; iv) sviluppo e validazione analitica/clinica di pannelli di biomarcatori 

diagnostici, prognostici e predittivi mediante analisi di acidi nucleici nei tessuti tumorali e nel sangue (biopsia 

liquida); v) sviluppo di una dieta ingegnerizzata quale coadiuvante di terapia. 

 

 

ISTITUTO IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza 

Linea di Ricerca N. 4 

Titolo Linea 
Medicina rigenerativa e terapie avanzate 

 

A. Descrizione linea di attività  

La linea di ricerca è finalizzata all'utilizzo di cellule staminali neurali fetali umane (hNSC) isolate, o in 

combinazione con bioprotesi peptidiche, per la rigenerazione di tessuti che hanno perso la propria integrità 

istologica, citoarchitettonica e funzionale a causa di patologie neurodegenerative, anomalie congenite, 

traumi, o come conseguenza dell’invecchiamento. Le finalità traslazionali della linea di ricerca riguardano la 

possibilità di sperimentare la terapia cellulare sviluppata mediante trial approvati dalle autorità di 

competenza, al fine di offrire una possibilità terapeutica a patologie che al momento non hanno altre 

opportunità di cura. 

 

B. Premessa/Background  

L'utilizzo di cellule staminali neurali fetali umane (hNSC), negli ultimi anni, si è dimostrato essere uno dei più 

promettenti approcci terapeutici per il trattamento di patologie neurodegenerative. 

Risultati incoraggianti sono stati infatti ottenuti da sperimentazioni cliniche, in pazienti affetti da sclerosi 

laterale amiotrofica, utilizzando cellule staminali di derivazione fetale, ottenute a partire da prelievi bioptici di 

feti abortiti spontaneamente. Tuttavia, in caso di perdite consistenti di tessuto, come ad esempio nelle lesioni 

croniche al midollo spinale, la ricostruzione del tessuto degenerato per essere efficace ha bisogno di 'supporti' 

detti 'scaffold' per indirizzare la differenziazione delle cellule e la ricrescita direzionale delle fibre nervose 

endogene. A tal fine, i peptidi 

auto-assemblanti (SAP), sono diventati il fiore all’occhiello della nanomedicina internazionale applicata 

all'ingegneria dei tessuti biologici. 

 

C. Razionale  

Cellule staminali neurali fetali umane (hNSC) saranno prodotte a partire da prelievi bioptici di feti abortiti 

spontaneamente utilizzando il metodo di coltura cellulare noto come “neurosphere assay”, già 

precedentemente dimostrato efficace e sicuro nell’isolamento ed espansione di cellule staminali derivanti dal 

Sistema Nervoso Centrale umano. Tali cellule sono state già utilizzate in una sperimentazione clinica su 18 

pazienti affetti da SLA e sono in fase di utilizzo su pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva. 

Al tempo stesso si produranno innovative bioprotesi elettrofilate biomimetiche interamente costituite da 

peptidi auto-assemblanti (SAPs). Le tecniche di elettrofilatura e cross-linking saranno applicate ai SAPs, 

ottenenendo cosi' microguide elettrofilate di SAPs funzionalizzati per poter favorire la rigenerazione nervosa 

ed anche di altri tessuti. Studi pre-clinici valuteranno l'efficacia della terapia combinata prima di accedere a 

studi clinici. 

 

D. Obiettivi Globali  

Produrre linee di cellule staminali neurali di grado clinico per la terapia avanzata di patologie 

neurodegenerative (SLA e SM). Produrre bioprotesi da combinare alla terapia cellulare con 
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staminali somatiche per la ricostruzione sia di lesioni croniche al midollo spinale che ad altri tessuti 

come cardiaco e/o cutaneo. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

i) produzione standardizzata di linee di cellule staminali neurali da materiale autoptico fetale derivante da 

aborti spontanei; ii) messa a punto di un protocollo standardizzato per la produzione di cellule staminali 

neurali a partire da cellule staminali pluripotenti indotte (iPS); iii) sviluppo e successivo testing di nuove 

bioprotesi elettrofilate biomimetiche interamente costituite da SAPs; 

iv) sperimentazione pre-clinica e clinica di terapia cellulare, di terapia con soli biomateriali e di terapia 

combinata (cellulare e biomateriali) su patologie degenerative nervose; 

v) sperimentazione di nuove bioprotesi di SAPs anche per altri tessuti come quello cardiaco e/o cutaneo. 
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IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO) 
AVIANO (UD) 

 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 

Linea di ricerca n.1: 

GENETICA E BIOLOGIA DEI TUMORI (RICERCA DI BASE E TRASLAZIONALE) 
 
Linea di ricerca n.2: 

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DEI TUMORI 
 

Linea di ricerca n.3: 

NEOPLASIE EMATOLOGICHE, RICERCA TRASLAZIONALE E CLINICA 
 

Linea di ricerca n.4: 

TUMORI SOLIDI: DAI DATABASE CLINICO-PATOLOGICI ALLA MEDICINA "4P" 

 
Linea di ricerca n.5: 

TUMORI ASSOCIATI AD AGENTI INFETTIVI 
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ISTITUTO Centro di Riferimento Oncologico (CRO) Aviano IRCCS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale) 

A. Descrizione linea di attività  
La linea 1 di ricerca del CRO si focalizza sullo studio degli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono 
alla base della trasformazione e progressione maligna dei tumori. Due grosse linee di attività possono 
essere identificate. La prima mira a identificare e studiare le alterazioni oncogenomiche ed 
oncogenetiche presenti nella cellula tumorale e caratterizzarle funzionalmente, sia in vitro che in vivo. 
La seconda studia il rapporto tra cellula tumorale ed ospite per studiare più nel dettaglio come le 
alterazioni molecolari della cellula tumorale impattano sui fenomeni di farmaco resistenza e 
metastatizzazione anche attraverso l’uso di modelli preclinici. 
 

B. Premessa/Background  
La trasformazione neoplastica costituisce un processo attraverso il quale, in seguito dell’accumulo di 
alterazioni geniche, una cellula diventa progressivamente insensibile ai meccanismi di omeostasi 
cellulare e tissutale, acquisendo quindi caratteristiche di crescita incontrollata, aberrante interazione 
con il microambiente e resistenza ai trattamenti. Le alterazioni in diversi processi possono essere 
evidenziate lungo il processo di trasformazione ed incidere non solo sulla regolazione della 
proliferazione e della morte cellulare ma anche sulla plasticità della cellula e sulle sue capacità di 
muoversi e metastatizzare. L’uso di appropriati modelli preclinici e l’applicazione di innovative 
tecnologie di biologia molecolare e cellulare può dare un forte impulso traslazionale  a questo tipo di 
ricerche preclinche. 
 

C. Razionale  
La comprensione dei meccanismi genetici e biologico‐molecolari che stanno alla base della 
trasformazione di una cellula normale in cellula tumorale e delle sua capacità di invasione locale e 
metastatizzazione costituiscono la premessa essenziale allo sviluppo di più efficaci strumenti 
diagnostico‐prognostico‐predittivi e alla proof‐of‐concept di nuovi approcci terapeutici. 
In questo contesto nella linea 1 si riconoscono essenzialmente 2 macro‐aree di ricerca: 

 Genetica e genomica funzionale della trasformazione neoplastica: mira ad identificare nuove 
alterazioni geniche, trascrizionali ed epigenetiche e validarne l’impatto patobiologico  e clinico; 

 Meccanismi di invasione, metastasi e microambiente tumorale: mira a definire le vie di segnalazione 
che regolano il rapporto tra cellula tumorale e ospite con particolare riguardo ai processi che 
regolano proliferazione, sopravvivenza e motilità cellulare in vitro ed in vivo. 

 

D. Obiettivi Globali  

1. Identificazione e caratterizzazione di alterazioni genetiche, genomiche ed epigenetiche coinvolte 
nello sviluppo e progressione tumorale e loro ruolo significato patogenetico; 

2. basi molecolari del processo di disseminazione locale e metastatica dei tumori e sviluppo di approcci 
volti a inibire questi processi. 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione e caratterizzazione funzionale di alterazioni biologico‐molecolari coinvolte nello sviluppo, 
progressione e risposta ai trattamenti di tumori a differenziazione mesenchimale, di tumori femminili, di 
tumori particolarmente frequenti nella nostra regione e di tumori a base eredo‐familiare. 
Identificazione e caratterizzazione di alterazioni del microambiente coinvolte nell’aggressività e 
progressione tumorale. 
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ISTITUTO Centro di Riferimento Oncologico (CRO) Aviano IRCCS 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Epidemiologia e prevenzione dei tumori 

A. Descrizione linea di attività  
La prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche rappresenta l’obiettivo comune e 
principale delle attività di ricerca che conferiscono nella Linea 2: i) distribuzione dei tumori nella 
popolazione generale del Friuli Venezia Giulia (FVG); ii) studio dei principali fattori di rischio per i tumori, 
del loro ruolo eziologico e prognostico; iii) collaborazioni nazionali  e internazionali in studi di 
epidemiologia analitica che utilizzano biomarkers; iv) interventi mirati di prevenzione primaria e 
secondaria nella popolazione locale; v) interventi di informazione/comunicazione per pazienti e familiari. 
 

B. Premessa/Background  
A livello internazionale, le associazioni epidemiologiche (quale la International Epidemiological 
Association) e i grandi gruppi di ricerca epidemiologica (IARC, National Cancer Institute) raccomandano 
di re‐indirizzare la ricerca epidemiologica in oncologia dallo studio delle cause dei tumori a ricerche con 
alto contenuto di trasferibilità locale a fini preventivi, di diagnosi precoce e di valutazione dei risultati 
degli interventi ‐a livello individuale quanto di comunità. Viene inoltre raccomandato che la ricerca sulle 
cause dei tumori venga concentrata in gruppi collaborativi multicentrici in grado di rispondere a quesiti 
eziologici sempre più complessi che necessitano di grandi risorse, elevato numero di individui arruolati e 
metodologie molecolari. In accordo con questa prospettiva, questa linea 2 di ricerca corrente ha 
orientato la propria attività alla trasferibilità locale di misurazioni, interventi e risultati di studi 
osservazionali descrittivi e analitici. 
 

C. Razionale  
La quantificazione dell'impatto dei tumori sulla salute pubblica, attraverso i dati raccolti dai registri 
tumori di popolazione, rappresenta uno strumento indispensabile per la programmazione e 
organizzazione sanitaria in oncologia. In aggiunta alle conoscenze acquisite a livello internazionale, 
conoscere la dimensione del problema oncologico e misurare l'effetto dei principali fattori di rischio 
prevalenti nella popolazione di riferimento permette di ottimizzare le campagne di prevenzione per la 
modifica di stili di vita (fumo, alimentazione, attività fisica), per migliorare la sicurezza occupazionale e 
definire azioni a salvaguardia dell'ambiente. Interventi diretti a favore della prevenzione primaria e 
secondaria permettono, inoltre, di trasferire rapidamente conoscenze e metodiche comunicative 
innovative a livello locale, nell'ottica di una "medicina traslazionale di comunità" indirizzata al 
trasferimento rapido ed efficace delle più recenti evidenze scientifiche. 
 

D. Obiettivi Globali  

Descrivere incidenza e sopravvivenza oncologica; Quantificare il ruolo eziologico e prognostico 
dei fattori di rischio nei tumori in FVG, e l'impatto dei tumori nei trapiantati di organo in Italia; 
Coordinare azioni di prevenzione primaria e secondaria in FVG; Coordinare interventi di 
informazione nei pazienti oncologici e loro famigliari. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Aggiornamento al 2016 delle nuove incidenze dei tumori nella popolazione residente in FVG; 
2. Quantificare il rischio di sviluppare un tumore associato a stili di vita, immunodepressione acquisita 

post‐trapianto, esposizioni occupazionali e ambientali/residenziali; 
3. Valutare il ruolo dei medesimi fattori nella prognosi dei tumori (p.es., fumo e sopravvivenza dopo la 

diagnosi); 
4. Continuazione della valutazione del rischio famigliare per i tumori colo‐rettali, mammella e ovaio e 

aggiornamento materiale informativo stampato e online per le campagne di prevenzione volte alla 
popolazione generale del FVG; 

5. Implementazione  CIGNOweb e messa a regime dello stesso. 
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ISTITUTO Centro di Riferimento Oncologico (CRO) Aviano IRCCS 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica 

A. Descrizione linea di attività  
Obiettivo delle ricerche condotte nell’ambito della linea sarà l’incremento delle conoscenze 
eziopatogenetiche, biologiche e cliniche sulle neoplasie emo‐linfoproliferative finalizzate ad un 
miglioramento degli strumenti diagnostico‐prognostico‐predittivi e terapeutici. Gli studi saranno 
condotti con impegno multidisciplinare e interdipartimentale che permette l’integrazione di ricercatori 
di diversa estrazione specialistica. Le azioni saranno strutturate per patologia, favorendo un raccordo tra 
la ricerca di base e clinica, e con l’istituzione di gruppi di lavoro ad‐hoc per la soluzione di specifici 
quesiti diagnostico terapeutici e con lo sviluppo di un programma di terapie cellulari 
 

B. Premessa/Background  
Nel prossimo futuro, la gestione dei disordini linfoproliferativi a cellule B mature (LPD) saranno sempre 
più orientate della conoscenza delle caratteristiche genetiche ed immunofenotipiche tumorali, per 
garantire un’adeguata associazione della terapia specifica ad ogni singola neoplasia. In questo senso, la 
tipizzazione tumorale (genetica/immunofenotipica) anche seriale diverranno metodi necessari per la 
scelta terapeutica in un ottica di medicina di precisione, e per la verifica della efficacia dell’attività 
specifica del trattamento in atto (monitoraggio della malattia minima residua). Per questo motivo è 
necessario identificare degli approcci multi‐parametrici di caratterizzazione della componente 
neoplastica mediante studio del tessuto tumorale diretto ed, accanto a questi, approcci complementari, 
per es. lo studio della componente plasmatica, nell’ambito della cosiddetta biopsia liquida, per quelle 
neoplasie che non sono normalmente accompagnate da una chiara fase leucemica. 
 

C. Razionale  
In anni recenti, lo studio dei LPD si è giovato di tecniche molecolari come il gene expression profiling e, 
più recentemente, di tecniche di sequenziamento avanzato next‐generation, le quali hanno contribuito 
all’identificazione di numerose vie molecolari disregolate in specifici sottogruppi di patologia per 
alterazioni quali‐quantitative dei geni coinvolti in tali vie. Nel caso dei linfomi diffusi a grandi cellule 
(DLBCL) molte delle vie molecolari alterate hanno permesso di focalizzare su specifici target molecolari 
di interesse terapeutico (BCR, CREBBP, EZH2, TP53, IDH2); lo stesso nell’ambito dei linfomi 
indolenti/leucemia linfatica cronica (LLC) con l’identificazione di alterazioni delle vie molecolari del 
microambiente tumorale (BCR, integrine, NOTCH1/2, PI3K, MYD88 e TLR etc.) o vie di apoptosi (BCL2, 
TP53) o, nei Linfomi di Hodgkin (LH), dove sono state identificate alterazioni delle vie di riconoscimento 
immunologico con espressione anomala delle molecole inibitorie PD1/PD‐L1. 
 

D. Obiettivi Globali  

Obiettivo della linea è la caratterizzazione multi‐parametrica integrata genetica ed 
immunofenotipica di specifiche patologie linfoproliferative per una migliore stratificazione 
terapeutica con chemio‐immunoterapia, terapie biologiche mirate o terapie cellulari, o lo 
studio della malattia minima residua integrato con le attuali strategie di imaging 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Saranno studiate le patologie: DLBCL, LLC, LH, LPD associati a fasce di età (adolescente/giovane adulto, 
anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione) o eleggibili per terapie 
cellulari specifiche. In queste patologie ci si propone l’identificazione dei marcatori predittivi di risposta 
ai protocolli chemio‐immunoterapeutici convenzionali ed ai farmaci biologici inibitori della via del BCR e 
di BCL2, o la selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidata dal profilo immunofenotipico‐
molecolare. Attenzione sarà dedicata allo studio della biopsia liquida in linfomi (caratterizzazione 
molecolare su plasma) per l’affinamento della risposta clinica e della MMR 
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ISTITUTO Centro di Riferimento Oncologico (CRO) Aviano IRCCS 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Tumori solidi: dai database clinico‐patologici alla medicina "4P" 

A. Descrizione linea di attività  
La linea 4 si articola in programmi specifici per tipologia di tumore solido al fine di sviluppare progetti 
integrati di ricerca traslazionale e clinica nella direzione della medicina "4P" (predittiva, preventiva, 
personalizzata, partecipativa). I programmi devono rispondere alla necessità di integrare in modo 
ottimale le attività di ricerca di laboratorio e ricerca clinica già consolidate presso l'Istituto, con ricadute 
rapide sul paziente. Saranno implementati database clinico‐patologici, per ricerca traslazionale, relativi 
alle seguenti patologie: tumori della mammella, tumori genitali femminili, dell’apparato gastroenterico, 
della prostata, sarcomi e melanomi. 
 

B. Premessa/Background  
La linea di ricerca si prefigge di partire dai bisogni della popolazione (sia soggetti sani a rischio 
moderato/alto sia soggetti con diagnosi di tumore) per produrre innovazione nei seguenti ambiti: 
preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, e gestionale‐organizzativo. La ricerca riguarda entità 
tumorali ad elevata incidenza e prevalenza (tumori mammari e gastrointestinali), nonché patologie di 
specifico interesse clinico‐scientifico per l'Istituto (tumori ovarici, sarcomi, melanomi). Trial clinici 
indipendenti, biobanca e programmi di caratterizzazione biopatologica costituiscono il substrato 
esistente. 
Sulla prevenzione e diagnosi precoce, i programmi di ricerca includono i tumori a trasmissione eredo‐
familiare e la patologia cutanea, in quanto, presso l'Istituto, sono già avviate attività di consulenza 
genetica (con possibilità di effettuare i test in sede) e di prevenzione dei tumori cutanei (ambulatori di 
dermatologia oncologica, dermoscopia, microscopia confocale). 
 

C. Razionale  
L'integrazione tra ricerca di base e clinica costituisce il presupposto principale per determinare 
innovazione, soddisfare i bisogni dei malati e rispettare la programmazione sanitaria con un impegno 
Razionale delle risorse disponibili. Le diverse competenze dei professionisti sanitari e dei 
ricercatori necessitano di essere condivise e integrate. La contemporanea disponibilità di laboratori di 
ricerca di base, di tecnologie altamente sofisticate e di casistiche cliniche crea lo scenario ideale per 
l'ideazione e la conduzione di programmi di ricerca traslazionale e clinica mirati a: a) valutare e validare 
approcci diagnostici innovativi b) effettuare la caratterizzazione biopatologica dei tumori e identificare 
fattori prognostici e predittivi del beneficio terapeutico c) Trasferire i risultati della ricerca a programmi 
di sorveglianza (follow‐up) in particolare per i pazienti con patologia ad elevata prevalenza (mammaria e 
colorettale), sia in fase precoce che avanzata. 
 

D. Obiettivi Globali  

Realizzazione di database clinico‐patologici condivisi in ambito multidisciplinare e 
multiprofessionale. 
Definizione di protocolli di prevenzione e diagnosi precoce. Definizione di protocolli terapeutici 
orientati su fattori predittivi. 
Divulgazione dei risultati della ricerca (comunità scientifica e pubblico generale) 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Utilizzo di database clinico‐patologici integrati (multidisciplinari e multiprofessionali) per le 

principali patologie (tumori mammari, ovarici, gastrointestinali, e melanoma) e impiego della 
biobanca a servizio dei programmi di ricerca traslazionale. 

2. Disegno e conduzione di programmi di ricerca traslazionale e clinica 
3. Verifica e relativo trasferimento dei risultati nei percorsi assistenziali 
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4. Rilevazione dell'impatto sulla qualità di vita 
5. Confronto con indicatori di risultato di natura scientifica: IF, finanziamenti per la ricerca, numero di 

studi clinici indipendenti e di pazienti coinvolti negli stessi 
6. Divulgazione dei risultati anche alla popolazione generale 

 
 

ISTITUTO Centro di Riferimento Oncologico (CRO) Aviano IRCCS 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Tumori associati ad agenti infettivi 

A. Descrizione linea di attività  
La linea 5 si articola in due macroaree di ricerca. La macroarea A si focalizza sui tumori da agenti infettivi 
associati ad immunodepressione  (studi clinici,epidemiologici, biologici sul ruolo diretto di p17‐HIV nella 
linfomagenesi ) e sui tumori post‐trapianto di organo solido (studi di coorte e sorveglianza 
oncologica/viroimmunologica), la macroarea B sui tumori in pazienti immunocompetenti,con studi 
traslazionali sulle interazioni epigenetiche fra virus‐ospite,sui biomarcatori predittivi/prognostici,sulla 
relazione microbioma‐cancro,con focus su EBV (carcinoma nasofaringeo, immunoterapia nei tumori‐
EBV), HPV (carcinoma orofaringeo), Helicobacter Pylori e disbiosi (cancro gastrico). 
 

B. Premessa/Background  
Lo studio dei tumori in HIV è un’area di ricerca che caratterizza la linea 5 ed ha contribuito alla loro 
caratterizzazione epidemiologica, clinico‐patologica a livello internazionale. La gestione dei pazienti 
immunodepressi è molto complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra varie 
discipline, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. L’esperienza maturata nella 
gestione dei tumori‐HIV ha reso possibile l’attivazione di una nuova Clinica/progetti sui pazienti con 
immunodepressione post‐trapianto di organo solido, che condividono con HIV lo stesso spettro 
neoplastico e la complessità clinica. Tutti gli studi elaborati in questa linea vengono estesi a livello 
nazionale da due Gruppi cooperativi, il GICAT ed il neogruppo GIOTTO. La macroarea B è focalizzata 
sullo studio dei tumori associati ad EBV, HPV ed Helicobacter Pylori della popolazione 
immunocompetente e i risultati hanno un’alta potenzialità di trasferibilità nella pratica clinica. 
 

C. Razionale  
I tumori indotti da Agenti Infettivi (Helicobacter Pylori e virus HPV,EBV,HCV,HBV,HHV8) rappresentano 
circa il 15% di tutte le neoplasie umane nell’ospite immunocompetente ed oltre il 40% dei tumori 
nell’immunodepresso. Essi sono diventati una delle principali cause di morbidità /mortalità per il 
soggetto con infezione da HIV e per i trapiantati di organo solido, con uno spettro neoplastico simile ed 
in continua evoluzione. Queste neoplasie sono caratterizzate da un’elevata aggressività biologica e da 
una prognosi infausta. Diventa quindi prioritaria l’attivazione di strategie di sorveglianza 
oncologica/terapie innovative. Le nuove tecnologie hanno dimostrato che la disbiosi può determinare 
risposte pro‐infiammatorie ed immunosoppressive,ma la relazione mocrobioma‐cancro non è chiara. I 
tumori associati ad EBV, HPV, Helicobacter Pylori sono in aumento nell’immunocompetente, le nuove 
sfide della ricerca sono l’identificazione/validazione di biomarcatori per lo sviluppo di terapie mirate. 
 

D. Obiettivi Globali  

Studio clinico‐epidemiologico, attivazione di trials clinici di prevenzione,terapia e 
farmacovigilanza nei tumori associati ad immunodepressione ( HIV e post‐trapianto di organo 
solido).Studi traslazionali sulla relazione miocrobioma‐cancro,sui biomarcatori 
predittivi/prognostici nei tumori associati a EBV/HPV/ H.Pylori nell’ospite immunocompetente. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Potenziamento /attivazione di studi su: Macroarea A.F1‐Coorti trapiantati di rene/fegato e studi linkage 
registri AIDS/tumori. Cooperazione HIV/EBV nella linfomagenesi. F2.Tumori‐HIV: clinica dei tumori 
HHV8; nel carcinoma anale programma di sorveglianza,attivazione studio biologico (metilazione DNA) e 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 

 60

trial con IMRT‐Chemioterapia; studi di prevenzione oncologica,farmacocinetica e farmacovigilanza.F3: 
ampliamento ambulatorio/protocollo sorveglianza, studio biomarcatori di rischio nei trapiantati. 
Macroarea B. F4: ruolo predittivo/prognostico biomarcatori nei tumori EBV/HPV;studio metilazione‐HPV 
nell’orofaringeo.F5:studio di sorveglianza  e studio cancerogenesi gastrica da H.Pylori/disbiosi. 
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IRCCS CROB, CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO 
DELLA BASILICATA – RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

CARATTERIZZAZIONE BIO-GENOMICA DEI TUMORI SOLIDI: NUOVE 
PROSPETTIVE PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE, L’IMAGING E LA 
PERSONALIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI  
 

Linea di ricerca n.2: 

FARMACI INNOVATIVI, TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE AVANZATE E NUOVI 
BIOMARCATORI PER LA DEFINIZIONE DI 'TAILORED THERAPIES' NELLE 
EMOPATIE NEOPLASTICHE 
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ISTITUTO CROB, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Caratterizzazione bio‐genomica dei tumori solidi: nuove 

prospettive per la diagnostica molecolare, l’imaging e la 
personalizzazione dei trattamenti 

A. Descrizione linea di attività  
La caratterizzazione genomica dei tumori umani ha identificato nuovi target terapeutici e consentito lo 
sviluppo di farmaci innovativi a bersaglio molecolare, fornendo il Razionale scientifico della “medicina di 
precisione”. La presente linea di ricerca ha l’obiettivo di caratterizzare a livello molecolare i meccanismi 
biologici responsabili dei processi di trasformazione e progressione dei tumori solidi, con il fine di 
traslare queste conoscenze sul piano diagnostico e clinico, individuando nuovi potenziali bio‐marcatori 
prognostici e predittivi, nuove metodiche di imaging molecolare e funzionale, nuove strategie di 
combinazione dei trattamenti farmacologici, chirurgici, e radioterapici. 
 

B. Premessa/Background  
Le nuove conoscenze sui meccanismi responsabili della progressione tumorale e il riconoscimento dei 
geni coinvolti hanno aperto una nuova era nella ricerca oncologica. La caratterizzazione bio‐molecolare 
dei tumori umani, sia di quelli più frequenti (colon, polmone, mammella e prostata), ma anche delle 
neoplasie più rare, ha infatti permesso l’individuazione di nuovi target terapeutici per lo sviluppo di 
agenti a bersaglio molecolare con azione antitumorale diretta o di farmaci innovativi capaci di 
potenziare la risposta immunitaria contro il tumore, creando i presupposti per la personalizzazione dei 
trattamenti. Queste molecole sono caratterizzate da un meccanismo d'azione più selettivo rispetto agli 
agenti tradizionali e da un profilo di tossicità favorevole. I nuovi farmaci e le strategie di combinazione 
tra questi ed i tradizionali anti‐blastici, integrati da terapie loco‐regionali innovative, rappresentano, 
pertanto, la nuova frontiera nella terapia antitumorale. 
 

C. Razionale  
Lo sviluppo della medicina di precisione richiede una serie di requisiti: 

 Conoscenza approfondita delle vie di signaling e dei geni responsabili del mantenimento del fenotipo 
neoplastico e, quindi, potenziali target terapeutici; 

 Disponibilità di biomarcatori predittivi di sensibilità o di resistenza intrinseca o acquisita ai singoli 
agenti antitumorali, così da poter predire il beneficio clinico di una specifica terapia, con conseguente 
ottimizzazione delle risorse per il servizio sanitario nazionale; 

 Disponibilità di biomarcatori di prognosi, indicatori biologici dell'aggressività della neoplasia e capaci 
di predirne l'evoluzione; 

 Sviluppo di nuove metodiche di imaging e di nuovi traccianti che permettano la caratterizzazione 
funzionale delle neoplasie, di predire la sensibilità ai trattamenti e/o l’insorgenza di farmaco‐
resistenza; 

 Realizzazione di strategie di integrazione tra terapie farmacologiche e tecniche chirurgiche e 
radioterapiche innovative. 

 

D. Obiettivi Globali  

a) Caratterizzazione molecolare delle neoplasie solide umane; b) Individuazione di nuovi 
meccanismi responsabili del fenotipo neoplastico. Fini ultimi: la validazione di nuovi 
biomarcatori prognostici e predittivi, la definizione di possibili bersagli terapeutici alternativi e 
la sperimentazione di approcci diagnostici e terapeutici innovativi. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Trial clinici nazionali ed internazionali su terapie mediche e/o trattamenti chirurgici e radioterapici 
innovativi. 

 Sviluppo di strategie antitumorali che utilizzano come target le principali vie metaboliche, i 
meccanismi di staminalità e i profili di espressione genica, di metilazione e mutazionali delle 
neoplasie solide per l'individuazione di nuovi bersagli molecolari. 
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 Definizione di “signature” metaboliche e genomiche per la identificazione di nuovi biomarcatori 
prognostici e predittivi della resistenza primaria ed acquisita ai farmaci antiblastici tradizionali ed a 
bersaglio molecolare. 

 Implementazione delle strategie di biobanking. 

 Nuove metodiche funzionali di imaging. 

 
 

ISTITUTO CROB, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Farmaci innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi 

biomarcatori per la definizione di 'tailored therapies' nelle 
emopatie neoplastiche 

A. Descrizione linea di attività  
Le neoplasie ematologiche (NE) costituiscono per il CROB un settore di ricerca storico e trainante, in 
grado di assicurare diagnosi e trattamenti di avanguardia (incluse le procedure trapiantologiche) di 
leucemie, linfomi, mielomi, mielodisplasie e neoplasie mieloprolferative, nonche’ un adeguato 
reclutamento di pazienti in studi clinici nazionali e internazionali. D’altro canto, i Laboratori di ricerca ed 
i Servizi ad alta tecnologia dell'Istituto garantiscono una efficace attivita’ traslazionale in questo settore. 
Questa linea si propone dunque di sviluppare progetti integrati su alcuni degli aspetti clinici e biologici 
piu’ innovativi nell’ambito di differenti tipologie di NE. 
 

B. Premessa/Background  
La sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da NE sono significativamente migliorate nel 
corso dell'ultimo decennio. Un ruolo importante in questo progresso lo hanno certamente svolto 
l'introduzione di tecnologie diagnostiche molecolari e di imaging innovative e di criteri di selezione dei 
pazienti da trattare con approcci personalizzati più o meno intensivi, definiti sulla base di nuovi fattori 
prognostici e predittivi (in particolare riguardanti il profilo genomico ed epigenetico di questi tumori) e 
di indici relativi al performance status, alle capacita’ funzionali e alle comorbidità nei pazienti anziani. 
Determinante, però, è stata la disponibilità di nuove classi di farmaci non citostatici, aventi come 
bersaglio caratteristiche fenotipiche e specifiche pathway biochimiche e molecolari delle cellule e del 
microambiente neoplastici e pertanto dotati di attivita’ piu’ selettive sulla popolazione tumorale e di un 
ridotto effetto tossico sui tessuti sani. 
 

C. Razionale  
Il flusso continuo di nuove informazioni sta profondamente modificando i tradizionali paradigmi della 
biologia e della clinica dei pazienti affetti da NE, consentendo, in misura crescente, la possibilità di 
trattamenti individualizzati e di una più accurata stratificazione prognostica, in un quadro di “precison 
medicine” e “personalized medicine” che verosimilmente rappresenterà lo scenario piu’ rilevante dei 
prossimi anni. Particolare attenzione merita, in quest’ambito, lo sviluppo di procedure non invasive ma 
tecnologicamente avanzate, come la “biopsia liquida”, una metodologia che potrebbe consentire di 
seguire i cambiamenti propri dell’evoluzione dinamica della malattia tumorale, fattore primario del 
fallimento terapeutico. Emerge, quindi, in un panorama in rapida evoluzione, la necessita’ di associare a 
sperimentazioni cliniche mirate all’innovazione dei trattamenti per le NE, informazioni biologiche 
derivanti da una ricerca di base dedicata che ne supportino il Razionale. 
 

D. Obiettivi Globali  

Realizzare un approccio sistematico ed integrato, nelle diverse tipologie di NE, volto a valutare 
trattamenti innovativi individualizzati, nuovi biomarcatori prognostici e predittivi, piattaforme 
laboratoristiche e strumentali ad alta tecnologia per la diagnostica avanzata e il  monitoraggio 
di malattia, aspetti epidemiologici di rilevanza clinica. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Partecipazione a trials clinici nazionali e internazionali su nuovi farmaci, finalizzati, in particolare, a 
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trattamenti  di “medicina di precisione” e “medicina personalizzata". 

 Identificazione di nuovi marcatori biologici e strumentali per la diagnosi, la stadiazione, la prognosi 
e il monitoraggio della malattia minima residua. 

 Identificazione di meccanismi alternativi di resistenza/tossicita’ farmacologica, di potenziali target 
terapeutici metabolici e molecolari e di nuove molecole naturali con attivita’ anti‐neoplastica. 

 Analisi epidemiologica delle NE nel Registro Tumori Regionale (che ha sede al CROB) e 
collaborazioni con AIRTUM. 
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IRCCS ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN 
GASTROENTEROLOGIA "S. DE BELLIS"  - CASTELLANA 

GROTTE (BA) 
 

Area di Riconoscimento 

Gastroenterologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

MEDICINA DI PRECISIONE IN GASTROENTEROLOGIA 

 

Linea di ricerca n.2: 

MEDICINA PREVENTIVA/PREDITTIVA IN GASTROENTEROLOGIA 

 
Linea di ricerca n.3: 

MEDICINA PARTECIPATIVA IN GASTROENTEROLOGIA 
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ISTITUTO Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "S. de Bellis" 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea MEDICINA DI PRECISIONE IN GASTROENTEROLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  

La medicina di precisione in gastroenterologia trova la sua principale attività nell’ottimizzare i percorsi 
diagnostici e terapeutici orientandoli sulle caratteristiche molecolari, fenotipiche e cliniche di ogni 
singolo paziente, al fine di migliorare l’aderenza alla terapia, ottimizzare i risultati e migliorare il clinical 
outcome. In tale contesto la mandatoria sinergia tra attività clinico‐assistenziale consente di ottimizzare 
le cure a tutto vantaggio di ogni singolo paziente. 

 

B. Premessa/Background  

La Medicina di Precisione è nata per rispondere alle esigenze di pazienti recanti mutazioni genetiche tali 
da renderli poco responsivi alle comuni terapie biologiche. Tale approccio in gastroenterologia nasce 
dalla vasta eterogeneità dei pazienti che spaziano dalle patologie tumorali a quelli con malattie 
funzionali, in grande aumento nella popolazione e di difficile inquadramento proprio per la mancanza di 
un danno d’organo.  Nell’ambito quindi della Gastroenterologia, la Medicina di Precisione si applica, ad 
esempio, non soltanto ai pazienti con patologie neoplastiche, ma anche a quelli con malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino per finire a quelli che per vari motivi devono sottoporsi a 
personalizzati regimi dietetici e stili di vita come terapia. 

 

C. Razionale  

L’identificazione di un bersaglio molecolare, è finalizzata a scegliere la terapia biologica in maniera 
appropriata per ottimizzare la risposta clinica. Numerosi fattori impongono un regime terapeutico 
quanto più possibile ritagliato “su misura” per ogni singolo paziente tra i quali: 1) l’eventuale presenza di 
mutazioni del bersaglio che lo renderebbe insensibile all’azione farmacologica, 2) la presenza di 
comorbidità che renderebbe critica la gestione degli effetti collaterali, 3) l’acquisizione di resistenza 
farmacologica. Queste situazioni appaiono particolarmente appropriate per quelle patologie dove 
l’identificazione del bersaglio, e quindi delle eventuali mutazioni è consolidata nella pratica clinica. 
Tuttavia la Medicina di Precisione è teoricamente applicabile a tutte le patologie come conseguenza di 
una scarsa risposta clinica. In questo contesto molto deve essere a tutt’oggi sviluppato dalla ricerca 
traslazionale, per renderlo applicabile alla pratica clinica quotidiana. 

 

D. Obiettivi Globali  

Il miglioramento del clinical outcome mediante un’ottimizzazione del regime terapeutico in 
pazienti stratificati in base alle loro caratteristiche molecolari, comporta anche una validazione 
dei biomarcatori bioumorali e/o molecolari che, insieme a nuove tecniche strumentali, 
consentano il precoce riconoscimento della risposta terapeutica. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

I risultati attesi saranno: 

validazione di nuovi test diagnostici di laboratorio per l’individuazione precoce di malattie neoplastiche 
dell’apparato gastroenterico; 

organizzare una biobanca per la raccolta di materiale biologico (tessuto, siero, plasma, feci etc etc) che 
possa consentire di organizzare studi longitudinali prospettici; 
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partecipare a studi clinici sperimentali di fase II e III al fine; 

organizzare database sulle patologie di pertinenza gastroenterologia (malattie infiammatori croniche 
intestinali) che siano funzionali al miglioramento della gestione clinica  e ai fini scientifici; 

 

 

ISTITUTO Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "S. de Bellis" 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea MEDICINA  PREVENTIVA/PREDITTIVA IN GASTROENTEROLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  

La Medicina Preventiva/Predittiva, che rappresenta si pone lo scopo di evitare la cronicizzazione di 
patologie che spesso affondano le loro radici patogenetiche in erronei stili di vita. La prevenzione 
diventerà in un prossimo futuro non solo possibile, ma una procedura di routine. Ciò determinerà un 
modello di assistenza sanitaria molto diverso, incentrato sull’intervento preventivo e fondato su nuovi 
approcci terapeutici mirati a evitare l’insorgere della condizione patologica. 

 

B. Premessa/Background  

L’aumentata conoscenza dei meccanismi biomolecolari delle malattie consente oggi di individuare 
precocemente i soggetti predisposti a determinate patologie. La possibilità di effettuare in futuro una 
diagnosi in soggetti a rischio di malattia, a breve e lungo termine, avrà un impatto significativo e positivo 
sul modo in cui la medicina viene praticata. A differenza della Medicina classica “curativa” che interviene 
all’insorgere della malattia, la Medicina Preventiva/Predittiva si occupa di mantenere il più a lungo 
possibile lo stato di salute, assicurando “l’active aging” e i fenomeni degenerativi causa di malattie. 
L’invecchiamento, ad esempio, inizia in una fase precoce della vita ed è un fenomeno naturale che 
comporta delle modificazioni biologiche e psicologiche con un progressivo deterioramento delle 
capacità di adattamento all’ambiente. Le cause dell’invecchiamento sono per un 35% di tipo genetico, 
ma per un 65% sono legate allo stile di vita e a fattori ambientali. 

 

C. Razionale  

La Medicina Preventiva/Predittiva è una medicina “olistica” che cerca di favorire uno stato di salute 
ottimale frutto di un equilibrio dinamico fra fattori interni come la genetica e fattori esterni come la 
dieta, l’attività motoria, lo stress e l’inquinamento ambientale. La Medicina Preventiva/Predittiva è una 
Medicina della persona vista nella sua totalità, che esalta aspetti come la promozione e l’educazione alla 
salute che passa attraverso un corretto regime dietetico con restrizione calorica abbinato all’attività 
fisica aerobica bilanciata e controllata caratterizzanti un corretto stile di vita, con la finalità di prevenire 
la malattia e l’allungamento della vita. Questa tipologia di medicina si applica tanto alla prevenzione 
delle malattie neoplastiche quanto a quella delle malattie dismetaboliche e degenerative. La Medicina di 
tipo Predittivo/Preventivo si rivolge soprattutto a una popolazione giovane, con lo scopo di acquisire 
una longevità sana. 

 

D. Obiettivi Globali  

La medicina Preventiva/Predittiva è una medicina personalizzata, che ha come presupposto 
teorico la conoscenza dell’assetto genetico dell’individuo e delle sue potenziali fragilità. Di 
conseguenza è fondamentale identificare ed eliminare i fattori di rischio; prevenire i danni 
ossidativi cellulari. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

I risultati attesi saranno: 

1. Predisporre una attività clinica dedicata alla valutazione clinica dei pazienti per il raggiungimento del 
peso corporeo attraverso il giusto equilibrio tra massa grassa e massa magra che preveda la 
valutazione bioimpedenziometrica, antropometriche, mediante questionari validati a livello 
internazionale per la valutazione dell’apporto nutrizionale. 

2. Studio di macronutrienti che diventano a tutti gli effetti farmaci (nutraceutica) da poter essere 
impiegati nella pratica clinica. 

3. Validazione clinica di nuovi test di laboratorio per lo studio del metabolismo in modo da 
implementare la diagnostica per l’aderenza ai diversi regimi alimentari. 

 

 

ISTITUTO Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "S. de Bellis" 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea MEDICINA PARTECIPATIVA IN GASTROENTEROLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  

L'attività si basa sull’idea che ogni scelta, pur nell’interesse del paziente, debba essere condiviso e 
concordato lasciando comunque il diritto di scegliere proprio al paziente. Tale pratica è soltanto 
parzialmente in essere attraverso la compilazione del consenso informato, mentre risulta altresì difficile 
per il paziente, scegliere per la propria salute per motivi culturali, con la conseguente disumanizzazione 
del rapporto medico‐paziente. 

 

B. Premessa/Background  

Una forte critica è stata recentemente mossa al mondo della ricerca scientifica sanitaria accusato di 
avere come principale finalità il raggiungimento di obiettivi come i finanziamenti o la pubblicazione delle 
ricerche svolte a tutto svantaggio della veridicità della ricerca scientifica. In tale contesto la condivisione 
di “end point” raggiungibili e facilmente misurabili in ogni attività di ricerca clinica rappresenta la 
conferma della bontà di quella ricerca validandone l’importanza di una segnalazione nel mondo 
scientifico. Pertanto, la partecipazione diretta dei pazienti in sintonia con chi conduce le attività 
scientifiche costituisce il miglior metodo per impedire conflitti di interesse che si traducono in 
segnalazioni che alla finiscono per inquinare la letteratura scientifica rallentandone il reale avanzamento 
culturale, ed al tempo stesso per far si che la ricerca scientifica abbia poi un reale impatto sulla pratica 
medico‐decisionale nell’immediato futuro. 

 

C. Razionale  

La medicina partecipativa rappresenta un approccio innovativo in sanità, fondato sul riconoscimento di 
un ruolo attivo del cittadino il quale è chiamato a partecipare alle scelte che riguardano la sua salute 
attraverso un processo decisionale condiviso con i professionisti sanitari. La medicina partecipativa 
aumenta le possibilità di autodeterminazione e l'assunzione di responsabilità da parte del cittadino, che 
acquisisce maggiore informazione in merito alle diverse opzioni terapeutiche e ai potenziali rischi e 
benefici; incrementa la compliance, ovvero l'aderenza alle cure, con conseguente maggiore efficacia dei 
trattamenti e dei programmi di educazione sanitaria; riduce i contenziosi tra pazienti e medici; favorisce 
la trasparenza dei processi decisionali, l'umanizzazione e la personalizzazione delle cure, il rispetto dei 
valori e delle preferenze del paziente nonché il coinvolgimento dei caregiver. 
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D. Obiettivi Globali  

Promuovere “l’empowerment” del singolo individuo come requisito per raggiungere lo stato di 
salute attraverso la diffusione delle buone pratiche mediche mediante un impegno a scoprire, 
comprendere, valorizzare il sapere dei pazienti e degli utenti. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

I risultati attesi saranno: 
Predisporre questionari anonimi al fine di valutare la qualità dell’offerta assistenziale delle diverse attività 
cliniche presenti nel nostro Istituto. 
Sviluppo di modelli formativi ed assistenziali per favorire il care‐giver per pazienti  con problemi nutrizionali 
satomizzati. 
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IRCCS FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - MILANO 
 

Area di Riconoscimento 

MEDICINA DELLA RIABILITAZIONE 
 

Linea di ricerca n.1: 

TECNOLOGIE PER LA RIABILITAZIONE E L’INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

Linea di ricerca n.2: 

MEDICINA MOLECOLARE E IMAGING IN RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3: 

RIABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ DI ORIGINE NEUROLOGICA 
 
Linea di ricerca n.4: 

RIABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ DI ORIGINE MUSCOLOSCHELETRICA 
 
Linea di ricerca n.5: 

RIABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ DI ORIGINE CARDIO-RESPIRATORIA 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Tecnologie per la riabilitazione e l'integrazione sociale 

A. Descrizione linea di attività  

L'attività della Linea consiste nello studio, sviluppo e validazione clinica di metodi e strumenti 
innovativi, modelli matematici, algoritmi e software in ambito bioingegneristico e biofisico, 
specificatamente rivolti alle applicazioni in riabilitazione. La Linea si suddivide in 5 settori: ‐ 
Bioingegneria del Sistema Cardiorespiratorio, Sistemi Indossabili e Telemedicina;‐ 
Bioingegneria Applicata al Sistema Nervoso e Muscolo‐Scheletrico;‐ Tecniche Avanzate per 
l’Analisi e Trattamento di Biosegnali;‐ Tecnologie Assistive, Domotica e Ambient Assisted 
Living;‐ Biofotonica Clinica e Nanomedicina.. 

 
B. Premessa/Background  

Nei prossimi anni è previsto che, con l'aumento della popolazione anziana e il miglioramento delle cure 
nelle fasi acute della malattia, l'incidenza di malattie croniche e il numero di soggetti con disabilità 
permanenti aumenterà notevolmente. Di conseguenza è prevedibile un aumento delle attività di cura 
presso le strutture di lungo degenza e il domicilio del paziente, con diminuzione dell'attività degli 
ospedali per acuti. Questo metterà comunque a dura prova la sostenibilità economica dell'assistenza 
socio‐sanitaria. D'altra parte, i recenti sviluppi nei settori della sensoristica, informatica, 
telecomunicazioni, robotica, biofisica e nanotecnologie aprono prospettive interessanti in ambito 
biomedico e particolarmente negli ambiti riabilitativi neuromotorio, cognitivo e cardiorespiratorio. Per 
questo motivo diviene sempre più necessaria una stretta collaborazione tra esperti di tecnologie e 
operatori sanitari. 
 

C. Razionale  
A causa degli importanti cambiamenti epidemiologici, è riconosciuta la necessità di una revisione dei 
processi diagnostico‐terapeutici, riabilitativi, preventivi e dei servizi socio‐sanitari, che coniughi le 
migliori evidenze scientifiche con l'efficienza e la sostenibilità economica.  Nel  prossimo triennio si 
intendono studiare, sviluppare e validare metodi e strumenti innovativi al fine di migliorare la 
valutazione funzionale, l'inquadramento diagnostico dei pazienti e i relativi trattamenti 
riabilitativi.Inoltre, particolare attenzione verrà riservata alle tecnologie e alle soluzioni che consentono 
di monitorare lo stato di salute dei pazienti e somministrare loro gli interventi terapeutico‐riabilitativi 
nelle strutture di lungodegenza o a domicilio, con l’obiettivo di rendere continuo il monitoraggio anche 
mediante dispositivi indossabili e minimamente invasivi, e di permettere una maggiore 
personalizzazione delle terapie e degli ausili per supporto e sostituzione funzionale. 
 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppo di: Metodi, dispositivi e sistemi indossabili per valutazione funzionale, monitoraggio 
dello stato di salute e efficacia della riabilitazione ‐Ausili per riabilitazione inclusi dispositivi 
indossabili ‐Strumenti per diagnosi/terapie a distanza –Tecnologie assistive per supporto e 
sostituzione funzionale e gestione personalizzata disabilità 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Sviluppo di:  
‐Sistemi di monitoraggio per la misura della performance cardiovascolare durante l'attività 
quotidiana e al domicilio del pz anche con dispositivi indossabili; 
‐Metodi per lo studio del coordinamento neuromuscolare e per il monitoraggio motorio 
durante la vita quotidiana al fine di sviluppare terapie personalizzate; 
‐Nuovi algoritmi basati sull'elaborazione multivariata di segnali biologici per valutare la 
funzionalità neurovegetativa e identificare soggetti a rischio di eventi avversi; 
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‐Tecnologie assistive, e di supporto o sostituzione funzionale;‐Studi per individuare 
biomarcatori finalizzati a personalizzare il trattamento riabilitativo e a valutarne l'efficacia. 

 
ISTITUTO IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea MEDICINA MOLECOLARE E IMAGING IN RIABILITAZIONE 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di attività si impernia su una ricerca con alta valenza traslazionale finalizzata a migliorare Ia 
diagnosi, Ia prognosi, il decorso clinico e Ia risposta alla terapia riabilitativa di patologie di interesse 
neurologico con particolare interesse alla prevenzione terziaria delle stesse. Vengono, in particolare, 
utilizzate in modo integrato expertises di immunologia cellulare, genetica, virologia e neuroimaging , si 
da creare approcci di tipo omics finalizzati a ottimizzare la prevenzione terziaria in pazienti con Sclerosi 
Multipla (MS), malattia di Alzheimer (AD), malattia di Parkinson (PD), disturbi dello spettro autistico, 
arruolati in trials clinici e riabilitativi. 
 

B. Premessa/Background  
Nel prossimo futuro Ia medicina personalizzata verrà ad assumere un ruolo sempre più importante 
nell'ottimale gestione clinica e riabilitativa del paziente. Tale obbiettivo non può prescindere da un 
approccio di tipo omics al paziente, che includa analisi approfondite di parametri molecolari e del profilo 
genetico abbinate a sofisticati studi di neuroimaging, anche funzionale. I risultati di questo approccio 
permetteranno Ia definizione di profili biologici che porteranno alla ottimizzazione del trattamento 
riabilitativo per ciascun paziente, offrendo la possibilità di ottenere la migliore risposta alla terapia 
clinica e riabilitativa in ogni caso. Lo sforzo costruttivo dell'ultimo triennio è stato quello di integrare 
linguaggi scientifici apparentemente distanti nella valutazione completa dei pazienti con disabilità per le 
patologie croniche di interesse . L'applicazione di questo approccio consentirà di disegnare le migliori 
modalità di intervento terapeutico e riabilitativo. 
 

C. Razionale  
Le patologie di interesse precipuo di Fondazione Don Gnocchi sono per definizione complesse e ad 
etiopatogenesi ancora in gran parte sconosciuta. Ciò ne rende il trattamento terapeutico e riabilitativo e 
la prevezione terziaria  particolarmente impegnativi. L'ottimizzazione di tali trattamenti deve dunque 
transitare per un alto livello di sofisticazione e attraverso l'integrazione di molteplici linguaggi scientifici 
in un approccio innovativo di tipo omics Da ciò I'idea di unire competenze di immunologia, genetica, 
virologia e neuroimaging al fine di rendere tale obbiettivo raggiungibile. L'applicazione di questo 
approccio ai pazienti complessi arruolati nei protocolli terapeutici e riabilitativi sperimentali, come da 
vocazione degli IRCCS, permette di disegnare per ciascuno di essi il percorso con più alta chance di 
successo, aumentando Ia soddisfazione del paziente e riducendo i costi per il sistema sanitario. 
 

D. Obiettivi Globali  

Approccio omics alla terapia riabilitativa e alla prevenzione, in particolare terziaria, di malattie 
croniche complesse tramite la definizione di  profili immunologici, genetici, virologici e di 
imaging topografico e funzionale al fine di identificare il migliore  trattamento farmacologici e 
riabilitativo per ciascun paziente. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

‐Analisi del profilo immunoinfiammatorio in pazienti MS, AD, PD, ASD con diverso andamento di 
malattia e diversa risposta al trattamento farmacologico e riabilitativo; 
‐Analisi della predittività di risposta al trattamento riabilitativo di SNPs in geni di interesse 
neurologico e del  ruolo delle infezioni virali in malattie neurologiche; 
‐Definizione di profili MNR topografici e funzionali che, in associazione a markers 
immunoinfiammatori e genetici siano predittivi di decorso di malattia e di risposta al 
trattamento farmacologico e riabilitativo. 
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‐Definizione di profili omics per prevenzione terziaria che permettano la riduzione degli esiti 
invalidanti delle patologie croniche in oggetto.  
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea RIABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ DI ORIGINE  NEUROLOGICA 

A. Descrizione linea di attività  
Linea di attività ad alta valenza traslazionale relativamente  alla riabilitazione dei principali disturbi 
neurologici, con particolare riferimento alle disabilità motoria e cognitiva dell'età evolutiva e dell'adulto. 
Per studiare il danno funzionale e la possibilità di riduzione del conseguente deficit neurologico, 
verranno intraprese attività di studio dei marcatori di disabilità e prognosi riabilitativa attraverso 
differenti metodiche (cliniche, neurofisiologiche e di laboratorio) ed attività di valutazione dell'impatto 
di innovative terapie riabilitative, in associazione a innovativi protocolli di  continuità di cura tailored sul 
paziente e caregiver. 
 

B. Premessa/Background  
E' presumibile prevedere che nel prossimo futuro la neuroriabilitazione verrà ad assumere un ruolo 
sempre più importante nell'ottimale gestione continuativa, clinica e riabilitativa, del paziente 
neurologico. L'expertise maturata in questi anni in Fondazione ha portato all'introduzione di innovative 
metodiche di "presa in carico riabilitativa" basate su dati di efficacia ottenuti da nuovi marcatori 
multidimensionali di outcome. Per introdurre nuovi modelli di presa in carico riabilitativa, infatti, non si 
può prescindere dall'analisi del background “psico‐bio‐sociale” del paziente e dalla valutazione di 
marcatori di disabilità mediante l'utilizzo di differenti approcci: nuove scale cliniche, classificazione ICF, 
innovative metodiche di laboratorio, misure neurofisiologiche e di neuroimaging. Tali valutazioni 
permetteranno la valutazione di efficacia del trattamento ed il suo monitoraggio sempre più 
personalizzato da parte dell'equipe riabilitativa. 
 

C. Razionale  
Le terapie delle malattie neurologiche hanno un effetto limitato nel limitare la disabilità e la 
neuroriabilitazione ha  un importante ruolo quale trattamento non farmacologico delle disabilità 
motorie e cognitive. Sono necessari studi di qualità con marcatori in grado di migliorare la conoscenza 
sulla efficienza ed efficacia della riabilitazione, specie nel lungo termine, e sui meccanismi sottostante il 
recupero  mediato dalla riabilitazione.   In considerazione dell’introduzione di innovative terapie 
riabilitative e del concetto di terapia tailored, è importante  l'identificazione di specifici parametri per 
decidere il trattamento individuale più efficace. Recenti studi hanno dimostrato l’influenza della Riserva 
Cognitiva che consente di personalizzare il trattamento sulla base del "bagaglio socio‐culturale del 
paziente" ed identificare il trattamento (tecnologico o convenzionale) ottimale migliorando l’efficienza, 
l’efficacia, la compliance e il gradimento della riabilitazione. 
 

D. Obiettivi Globali  

‐ Studio di marcatori di disabilità e prognosi riabilitativa anche in relazione alla brain e cognitive 
reserve; 
‐ Valutazione dell'efficacia di protocolli convenzionali ed innovativi di riabilitazione, in 
associazione e non, a terapia farmacologica specifica; 
‐ Valutazione della riabilitazione mediante approcci di Realtà Virtuale. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

‐ Identificazione e definizione di marcatori paraclinici di disabilità e prognosi riabilitativa; 
‐Valutazione dei parametri di riserva neurale e cognitiva in relazione all’outcome riabilitativo 
‐ Definizione e verifica di efficacia di protocolli di presa in carico riabilitativa specifici per 
differenti patologie anche con l'utilizzo di nuove tecnologie robotiche e ICT 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea RIABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ DI ORIGINE 

MUSCOLOSCHELETRICA 

A. Descrizione linea di attività  
Costruzione di percorsi di cura sulle principali patologie muscoloscheletriche e condivisione nelle reti 
nazionali. Sviluppo di algoritmi di cura per pazienti con patologie dell'apparato locomotore necessitanti 
di riabilitazione intensiva e complessa al fine di ridurre sia i tempi di ricovero che le recidive.Trattamento 
standard con tecnologie innovative con produzione di output quotidiana al fine di documentare 
l'andamento dei pazienti.Focus sulla riabilitazione del dolore postacuto e cronico e dei disturbi del 
movimento tipici di pazienti con malattie muscolo‐scheletriche e neurologiche, per creare le sinergie tra 
i trattamenti farmacologici, riabilitativi, ortesici e robotici. 
 

B. Premessa/Background  
Importanti studi dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, riportano 
che le Malattie muscolo‐scheletriche (Mms) sono seconde solo alle patologie mentali e ai disturbi del 
comportamento in termini di impatto sulla salute globale. Il documento, che sintetizza i risultati 
principali del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010, sottolinea che nei 
decenni 1990‐2010 questo insieme di patologie è risultato essere tra i più invalidanti in termini di anni di 
vita persi a causa della disabilità ("Dalys", Disability Adjusted Life Year) e di anni di vita vissuti con 
disabilità ("Ylds", Years of Life lived with Disability), passando da 2198 "Dalys" per 100.000 soggetti nel 
1990 a 2462 per 100.000 soggetti nel 2010. Inoltre, nel 2010, le persone nella fascia di età tra i 45 e i 54 
anni d’età sono state le più colpite dalle Mms, con oltre 30 milioni di anni di vita vissuti con disabilità 
("Ylds"). 
 

C. Razionale  
Il SSN si è fatto promotore di percorsi virtuosi di prevenzione primaria e di riabilitazione con 
l’implementazione di reti di ricerca in area riabilitativa per promuovere studi di grandi dimensioni. In 
ambito riabilitativo gli argomenti più salienti riguardanti le Mms sono: il dolore postchirurgico e cronico, 
le fratture di femore derivanti da disturbi del movimento e dell’equilibrio. Per fornire una risposta 
adeguata a questi argomenti è necessaria l’identificazione di piani terapeutici che massimizzino il 
rapporto costi‐benefici prevenendo danni secondari e terziari nelle patologie cronico‐degenerative. Per 
perseguire questi scopi l’attività di ricerca si focalizzerà sull’utilizzo su grande scala di tecnologie note e 
l’implementazione di HTA che diano risposte a quesiti non risolti nella clinica.Si svilupperà sempre di più 
una riabilitazione specifica della persona andando ad individuare a capire quando usare una tecnologia e 
in quali fasi delle patologie. 
 

D. Obiettivi Globali  

‐Implementazione di nuovi modelli gestionali; 
‐Definizione di PDTA riabilitativi delle Mms per lo studio del cammino e dell'equilibrio con 
nuove tecnologie e con analisi neurofisiologiche e del movimento;  
‐Sviluppo di progetti personalizzati di teleriabilitazione;‐Implementazione e personalizzazione di 
nuovi ausili e robot. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

‐Personalizzazione dei trattamenti riabilitativi in pazienti con complessità riabilitativa e 
comorbilità clinica utilizzando il modello biopsicosociale (ICF); 
‐Sviluppo di algoritmi di valutazione clinico‐strumentale multivariata di soggetti con Mms e 
patologia neurologiche con diversi gradi di deficit del movimento in grado di identificare anche 
soggetti che hanno caratteristiche adeguate al trattamento riabilitativo;  
‐Valutazione dell'efficacia di trattamenti combinati che coinvolgano la riabilitazione classica, i 
farmaci e l'utilizzo di strumentazioni ad alta tecnologia; 
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‐Descrizione di nuovi piani terapeutici anche con l'utilizzo di paradigmi di teleriabiltazione. 
 

ISTITUTO IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea RIABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ DI ORIGINE CARDIO‐

RESPIRATORIA 

A. Descrizione linea di attività  
La Linea di Ricerca ha come obiettivo il miglioramento delle cure riabilitative nei pazienti condisabilità, 
transitorie e/o permanenti, di origine cardio‐respiratoria nell'ottica di un più completo recupero 
funzionale, psicologico e sociale e/o di rallentare l'evoluzione della malattia di base. lnoltre si vorranno 
sperimentare interfacce nuove e nuove tecniche di ventilazione in pazienti con insufficienza respiratoria. 
Altro obiettivo è rappresentato dalla ricerca di fattori predittivi di disabilità cardio‐respiratoria attraverso 
studi epidemiologici sull'invecchiamento. 
 

B. Premessa/Background  
Le patologie cardio‐respiratorie rappresentano una quota importante della morbilità generale. La 
terapia medica e chirurgica e soprattutto le tecniche rianimatorie sul territorio e in ospedale assieme 
alla successiva degenza nelle moderne strutture riabilitative, sempre più idonee a fronteggiare le 
emergenze  hanno avuto un ruolo determinante nella riduzione della mortalità per cause cardio‐
respiratorie e nel miglioramento dell'aspettativa di vita. Ciò hadeterminato una prevalenza crescente di 
soggetti con patologie cardio‐respiratorie ed altre morbilità connesse che richiedono trattamento 
riabilitativo anche e sempre di più di tipo intensivo. Le patologie cardio‐respiratorie saranno tra le 3 
prime cause di invalidità nel 2030. 
 

C. Razionale  
Negli ultimi anni si è osservato un aumento dell'età della popolazione afferente alle strutture 
diriabilitazione cardio‐respiratoria ed un aumento degli anni trascorsi in condizioni di disabilità2. Le 
patologie cardio‐respiratorie comportano inoltre Ia presenza di plurime comorbilità e pertanto una 
maggiore complessità assistenziale e riabilitativa. In questa tipologia di pazienti il problema della 
continuità assistenziale ospedale‐domicilio è cruciale. Vi è l'esigenza pertanto di ridefinire i protocolli 
riabilitativi in termini di giornate di degenza, di outcome riabilitativi, di risorse di personale, di strumenti 
da impiegare anche nella fase domiciliare affinché l'intervento riabilitativo sia "cost‐effective" e 
sostenibile, utilizzando anche la classificazione ICF. 
 

D. Obiettivi Globali  

‐Ridefinizione e miglioramento dell'appropriatezza delle cure riabilitative;  
‐Sviluppo di tecnologie semplici per protocolli di teleassistenza;  
‐Studi interdisciplinari su tematiche cardio‐respiratorie nei pazienti con m. neuromuscolari;  
‐Sviluppo di nuovi strumenti per migliorare l'aderenza al trattamento e Ia QoL nelle patologie 
respiratorie. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
‐ Sviluppo e applicazioni di tecnologie di monitoraggio innovative per la misura della performance 
cardio‐vascolare e respiratoria; 
 ‐ Sviluppo di nuovi programmi per una migliore teleassistenza in pazienti affetti da cardiopatie e 
broncopneumopatie croniche;  
‐ Miglioramento delle cure farmacologiche con applicazione di software appropriati; 
‐ Formulazione di percorsi nutrizionali per il controllo dei fattori di rischio cardio‐respiratorio. 
 ‐ Individuazione di fattori predittivi di invalidità.   
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IRCCS  CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO-  
FATEBENEFRATELLI - BRESCIA 

 

Area di Riconoscimento 

"Malattie Psichiatriche" 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI MENTALI 
 
Linea di ricerca n.2: 

PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE E RIABILITAZIONE DEI DISTURBI COGNITIVI 
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ISTITUTO IRCCS S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento dei disturbi 
mentali 

A. Descrizione linea di attività  
La ricerca sulle malattie mentali si basa sul modello bio‐psico‐sociale, ha come target 
centrale la psichiatria clinica, e come obiettivo finale lo sviluppo di programmi di 
prevenzione, di modelli terapeutici e riabilitativi, basati sia sulle più avanzate conoscenze in 
ambito eziopatogenetico che su una particolare attenzione agli strumenti innovativi della 
'health services research'. Destinatario dell'attività di questa linea è il disagio psichico nelle 
sue differenti declinazioni, con un'attenzione particolare a popolazioni speciali e a 
fenomeni emergenti (comorbidità, disagio giovanile, età di transizione) 

 
B.       Premessa/Background  

Le attività di ricerca dell'Istituto hanno portato alla identificazione di biomarcatori utili 
nella diagnosi differenziale delle psicosi maggiori e nella personalizzazione del trattamento, 
quali gli alleli di suscettibilità in sottogruppi di pazienti con disturbi dell'umore resistenti al 
trattamento con il litio ed il ruolo di recettori del glutammato nella risposta precoce al 
risperidone in pazienti schizofrenici. 
Altri risultati sono l'identificazione dei correlati cerebrali del disturbo borderline di 
personalità, lo sviluppo di interventi riabilitativi personalizzati per pazienti con diagnosi di 
schizofrenia e di interventi mirati alla riduzione dello stigma legato alla malattia mentale, lo 
studio dei comportamenti violenti nelle malattie mentali, dei modelli di prevenzione e 
intervento destinati ai figli di persone che soffrono di disturbi mentali gravi, sull'età 
d'esordio dei disturbi bipolari e sull'intervallo tra la prima diagnosi e l'inizio di un 
trattamento. 

 
C. Razionale  

La linea di ricerca si propone di applicare alle malattie mentali il modello della "medicina di 
precisione", basato sulla caratterizzazione dei fenotipi e genotipi individuali ("deep 
phenotyping") con tre obiettivi ultimi: individuare quali siano le strategie terapeutiche più 
efficaci per il singolo individuo in un singolo momento, determinare la predisposizione ad 
una malattia mentale e sviluppare programmi che consentano la somministrazione di una 
prevenzione mirata. 
L'applicazione di questo modello alle malattie mentali richiede competenze 
multidisciplinari, che coinvolgono la genetica, i marcatori molecolari, l'epidemiologia, la 
neuropsicologia, le neuroimmagini, la neurofisiologia, la psicoterapia e la riabilitazione, 
articolate nelle unità di ricerca del'istituto e pienamente integrate con le attività cliniche di 
diagnosi, terapia e riabilitazione. 

 
D. Obiettivi Globali  

Biomarcatori di vulnerabilità/sviluppo/risposta a trattamenti farmacologici; fattori di rischio 
e di protezione in età giovanile; rischio e prevenzione comportamenti violenti; health 
services research, costi/benefici dei trattamenti; neurobiologia, cognizione e psicoterapia 
del disturbo borderline di personalità; prevenzione dello stigma. 

 
E.        Risultati attesi e mis urabili nel triennio  

Identificazione di biomarcatori mediante l'impiego di tecnologie ad alta 
produttività/sensibilità; messa a punto di protocolli ottimizzati per l'analisi in campioni 
biologici; sviluppo di nuove ipotesi di vulnerabilità e identificazione di bersagli terapeutici; 
Implementazione della Biobanca FBF 
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(BBMRI‐IT); definizione di protocolli di valutazione del profilo cognitivo e comportamentale 
nei disturbi mentali; identificazione dei predittori neurobiologici di esito della psicoterapia 
nel disturbo borderline di personalità; sviluppo di interventi terapeutici/riabilitativi nei 
disturbi mentali; attività di informazione e prevenzione dello stigma verso la malattia; linee 
di indirizzo bioetiche. 
 
 

ISTITUTO IRCCS S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli 

Linea di  Ricerca N. 2 

Titolo Linea Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione dei disturbi 
cognitivi 

A. Descrizione  linea di attività   

L'invecchiamento della popolazione ha portato in evidenza mondiale l'impatto medico e 
sociale delle malattie neurodegenerative associate a disturbi cognitivi, quali la  malattia di 
Alzheimer (AD) e la degenerazione frontotemporale (FTLD). La ricerca si è nell'ultimo 
decennio concentrata sullo studio di biomarcatori di tipo biologico, stutturale e funzionale 
che possano consentire l'identificazione di soggetti a rischio, la diagnosi precoce (in fasi 
prodromiche e precliniche) e la prevenzione, accanto allo sviluppo di programmi di 
riabilitazione, supporto sociale e organizzazione dei servizi per i pazienti affetti da disturbi 
cognitivi. 
 

B.     Premessa/Background ‐  
L'attività di ricerca dell'Istituto ha riportato risultati importanti nel campo dell'AD, quali 
l'identificazione di profili peptidomici che suggeriscono l'esistenza di differenti sottotipi 
molecolari e di nuove varianti genetiche; nel caso della FTD sono state studiate le cascate 
molecolari sottese alla perdita di progranulina dimostrando un'alterazione del traffico 
vescicolare ed il coinvolgimento del sistema immunitario. E' stato caratterizzato il profilo 
clinico e dei biomarcatori di neuroimmagine e neuropsicologici di pazienti con AD 
prodromico, quantificato il valore incrementale dell'imaging dell'amiloide mediante PET e 
sviluppata l'analisi computazionale di dati di neuroimaging. Sono state evidenziare le 
potenziali applicazioni della stimolazione transcranica non‐invasiva al miglioramento di 
processi cognitivi e approfondito lo studio di biomarcatori elettroencefalografici. 
 

C.       Razionale ‐  
La linea di ricerca si propone di applicare ai disturbi cognitivi il modello della "medicina di 
precisione", basato sulla caratterizzazione dei fenotipi e genotipi individuali ("deep 
phenotyping") con tre obiettivi ultimi: individuare quali siano le strategie terapeutiche più 
efficaci per il singolo individuo in un singolo momento, determinare la predisposizione ad 
una malattia mentale e sviluppare programmi che consentano la somministrazione di una 
prevenzione mirata. 
L'applicazione di questo modello ai disturbi cognitivi richiede competenze multidisciplinari, 
che coinvolgono la genetica, i marcatori molecolari, l'epidemiologia, la neuropsicologia, le 
neuroimmagini, la neurofisiologia, la psicoterapia e la riabilitazione, articolate nelle unità di 
ricerca del'istituto e pienamente integrate con le attività cliniche di diagnosi, terapia e 
riabilitazione. 
 

D. Obiettivi Globali 
Individuazione di biomarcatori preclinici di AD/FTD e demenze atipiche e di marcatori di 
reattività e connettività corticale con neurostimolazione cerebrale e registrazioni 
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neurofisiologiche;efficacia combinata di stimolazione cognitiva e neurostimolazione; big 
data providing/managing; aspetti etici dei biomarcatori, sperimentazione nuove terapie 
 
 

E.      Risultati  attesi e misurabili  nel triennio   

Identificazione di biomarcatori innovativi mediante l'impiego di tecnologie ad alta 
produttività/sensibilità; messa a punto di protocolli ottimizzati per l'analisi in campioni 
biologici; sviluppo di nuove ipotesi e identificazione di bersagli terapeutici; 
implementazione Biobanca FBF (BBMRI‐IT); sviluppo di protocolli di imaging e di 
valutazione cognitivo/comprtamentale; individuazione di alterazioni di connettività precoci 
e predittive; realizzazione di protocolli riabilitativi ottimizzati; sviluppo di linee di indirizzo 
bioetiche sui biomarcatori; sviluppo nella gestione di database scientifici condivisibili 
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IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI - MILANO 
 

Area di Riconoscimento 

Malattie dell'apparato locomotore 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

INGEGNERIA DEI TESSUTI E TERAPIA CELLULARE AVANZATA 

 

Linea di ricerca n.2: 

INNOVAZIONI CHIRURGICHE, FARMACOLOGICHE E TECNOLOGICHE 

 
Linea di ricerca n.3: 

BIOINGEGNERIA APPLICATA A TERAPIE CHIRURGICHE E RIABILITATIVE 

 
Linea di ricerca n.4: 

BIOCHIMICA, GENETICA, FISIOLOGIA E PATOLOGIE SISTEMICHE CORRELATE 
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ISTITUTO IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Ingegneria dei tessuti e terapia cellulare avanzata 

A. Descrizione linea di attività  
La linea si prefigge di definire, valutare, sperimentare ed applicare le tecnologie di ingegneria tessutale, 
in particolare mediante la terapia cellulare e i derivati cellulari (secretoma), alla rigenerazione e alla 
riparazione dei tessuti dell'apparato locomotore, anche in associazione con i dispositivi medici. 
 

B. Premessa/Background  
L’ingegneria dei tessuti e la terapia cellulare fanno parte della medicina rigenerativa, e si stanno 
affermando come approcci terapeutici innovativi, generati dalla confluenza di tre discipline principali: 
medicina, ingegneria e biologia. La finalità di questi approcci è la promozione della rigenerazione di 
tessuti e di organi danneggiati in seguito a malattie o traumi, affiancando o sostituendo le terapie 
correntemente utilizzate, che da sole non sempre sono in grado di offrire delle soluzioni ai diversi 
problemi clinici. Queste soluzioni innovative potrebbero avere ricadute su interventi chirurgici, invasività 
delle procedure diagnostiche e terapeutiche, tempi di degenza e di riabilitazione, incrementando 
l’efficacia e l’economicità dei prodotti (pag 13 PNRS). 
 

C. Razionale  
Le valutazioni condotte avranno lo scopo di proporre soluzioni innovative per ridurre la morbilità degli 
interventi, dei tempi di degenza, dei tempi di riabilitazione, dell’invasività delle procedure diagnostiche e 
terapeutiche, e di incrementare l’efficacia e l’economicità dei prodotti per terapie avanzate. La 
possibilità di associare le terapie cellulari e i prodotti cellulari con i dispositivi medici può determinare un 
miglioramento di efficaciadei trattamenti ortopedici. La valutazione della terapia cellulare e dei prodotti 
cellulari rappresenta attualmente una necessità anche per gli enti regolatori, per definire efficacia, 
sicurezza ed esito (pag 14 PNRS). 
 

D. Obiettivi Globali  

Valutazione dei sostituti biologici generati in laboratorio e la risposta cellulare a stimolazione 
con energie fisiche.Sviluppo e valutazione di protocolli sperimentali nel campo della sicurezza, 
compatibilità e efficacia dei biomateriali e dei prodotti biologici e biotecnologici (applicate alla 
cartilagine, del menisco, dell’osso e del tendine) 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi sono rappresentati dalla definizione anche attraverso schemi di HTA (Health Technology 
Assessment) (pag.12 PNRS), di sicurezza, efficacia clinica, impatto etico, economico e legale e indicatori 
di esito, della terapia cellulare, delle terapie con prodotti di secrezione e delle terapie cellulari 
combinate con dispositivi medici. 
 

 
ISTITUTO IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Innovazioni chirurgiche, farmacologiche e tecnologiche 

A. Descrizione linea di attività  
Il maggior contenuto dell’attività assistenziale e di ricerca dell’Istituto Ortopedico Galeazzi è costituito 
dalla chirurgia ortopedica, dalla chirurgia protesica, dalla chirurgia dei traumi e dalla neurochirurgia. Da 
qui la crescente necessità di studiare e innovare le tecniche chirurgiche e dei materiali, mediante la 
progettazione di dispositivi biomedicali e di biotecnologie, con un approccio multidisciplinare alla 
patologia muscolo‐scheletrica e neuromuscolare.Ulteriore campo di studio e di applicazione è il 
controllo delle infezioni post‐protesiche,con particolare attenzione alla formazione del biofilm batterico 
e alle metodiche per superare tale barriera fisica. 
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B. Premessa/Background  
E' fondamentale incrementare la conoscenza , attraverso la sperimentazione clinica, sui nuovi approcci 
chirurgici, sui materiali e sulle terapie avanzate. La valutazione di tali nuove metodologie deve 
comprendere necessariamente la valutazione della percezione della qualità della vita da parte del 
paziente (registri con Patient Reported Outcome MeasurementS) (pag 14 PNRS). Le nuove metodiche 
con dispositivi medici saranno anche valutate seguendo il nuovo Regolamento Europeo 2017/745 
 

C. Razionale  
E' necessario mettere a punto metodiche e tecnologie per la diagnosi precoce del fallimento protesico e 
per la sorveglianza post‐impianto, inclusi i registri di outcome (pag 14 PNRS), elaborando, ove possibile, 
analisi costo‐efficacia. Inoltre, alcuni studi saranno rivolti alla sperimentazione di nuove metodologie 
biologiche, quali l’utilizzo combinato di biomateriali e di cellule mesenchimali per il trattamento di difetti 
cartilaginei e/o ossei e l’utilizzo di fattori di crescita autologhi per indurre o accelerare i processi di 
guarigione tissutale. Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento delle tecniche artroscopiche, 
sia per il trattamento delle componenti legamentoso‐tendinee sia cartilaginee, sperimentando nuove 
metodiche e testando dispositivi innovativi. 
 

D. Obiettivi Globali  

L’obiettivo di questa linea di ricerca è il trasferimento nella pratica clinica dei risultati ottenuti 
dalla valutazione preclinica di tecniche chirurgiche, biomateriali e dispositivi innovativi 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi e misurabili si riferiscono alla definizione di linee guida (pag. 14 PNRS), anche con una 
strumentazione attendibile mediante Health Technology Assessment (pag. 13 PNRS) 
 
 

ISTITUTO IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Bioingegneria applicata a terapie chirurgiche e riabilitative 

A. Descrizione linea di attività  
In generale, la linea di attività comprende lo sviluppo, validazione e utilizzo di metodi bioingegneristici 
per lo studio di patologie ortopediche, terapie conservative e chirurgiche e riabilitazione. I metodi 
utilizzati includono la simulazione biomeccanica computazionale, l'analisi del movimento e tecnologie 
quali teleriabilitazione e risonanza magnetica funzionale (fRMN). Sono inoltre previste attività quali lo 
sviluppo di linee guida e di documenti di indirizzo delle politiche sanitarie e la valutazione tramite 
metodi di Health Technology Assessment di nuove tecnologie. (pag14‐15 PNRS) 
 

B. Premessa/Background  
Metodi bioingegneristici quali la simulazione biomeccanica e l'analisi del movimento sono utilizzati su 
larga scala nella ricerca ortopedica, ad esempio per la valutazione e l'ottimizzazione di tecniche 
chirurgiche e dispositivi impiantabili innovativi. La modellazione agli elementi finiti consente di simulare 
la biomeccanica di strutture biologiche quali le articolazioni degli arti e la colonna vertebrale, in 
condizioni native, patologiche e a seguito di trattamenti chirurgici ed impianto di protesi o elementi di 
osteosintesi. L'analisi del movimento, mediante l'utilizzo di sistemi optoelettronici che misurano la 
posizione e la traiettoria di marker riflettenti posizionati sui pazienti, è un metodo validato ed utilizzato 
per la quantificazione della cinematica dei vari segmenti del corpo umano, in particolare per la 
valutazione del recupero funzionale a seguito di trattamenti medici, anche a distanza tramite l'utilizzo di 
tecnologie di telemedicina e RMN funzionale (pag.6 PNRS). 
 

C. Razionale  
L'utilizzo di tecnologie di simulazione biomeccanica, di analisi del movimento e di 
telemedicina/teleriabilitazione nell'ambito di progetti di ricerca all'interno dell'Istituto è consolidato. 
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Queste tecnologie si prestano ad essere utilizzate in svariati progetti di ricerca, ad esempio per il 
confronto di diverse tecniche chirurgiche per l'impianto miniinvasivo di protesi d'anca e per fissazioni 
della colonna toracolombare e delle articolazioni sacroiliache in pazienti anziani. 
L'esperienza acquisita e i risultati dei progetti di ricerca costituiscono una solida base per la redazione di 
linee guida e di documenti di indirizzo delle politiche sanitarie. (pag14 PNRS) 
 

D. Obiettivi Globali  

 valutazione biomeccanica di trattamenti chirurgici e riabilitativi 

 misura dell'esito di terapie chirurgiche e riabilitative mediante analisi del movimento e RMN 
funzionale 

 previsione del possibile esito di trattamenti medici mediante simulazione computazionale 

 stesura di linee guida e documenti di indirizzo delle politiche sanitarie 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Nello sviluppo delle attività di ricerca, particolare attenzione è rivolta alla creazione e al consolidamento 
di collaborazioni con partner scientifici internazionali e internazionali, sia istituti clinici che universitari. 

 
 

ISTITUTO IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Biochimica, genetica, fisiologia e patologie sistemiche correlate 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di attività comprende lo studio dei fattori eziologici e patogenetici delle malattie dell’apparato 
locomotore e di tutte le modificazioni locali e sistemiche che la patologia (e/o la relativa terapia) 
comporta nell’organismo. La linea di attività comprende anche la valutazione delle interrelazioni tra 
differenti discipline al fine di ottimizzare la fase di diagnosi e di trattamento del paziente, in modo che 
l’obiettivo non sia solo la guarigione della specifica malattia ma la cura globale della persona. 
 

B. Premessa/Background  
In molti casi la conoscenza delle alterazioni dei parametri biochimici (markers) correlati ad una malattia 
e l’identificazione di fattori di rischio congeniti o acquisiti possono condurre ad una diagnosi precoce e 
precisa e a un piano di intervento più appropriato. Inoltre molte patologie dell’apparato locomotore 
presentano forti correlazioni con specifiche condizioni sistemiche (es. diabete, malattie autoimmuni, 
malattie cardiovascolari, tumori e metastasi). Una migliore comprensione della storia naturale di 
malattia passa dalla conoscenza delle interazioni fisiopatologiche che occorrono a livello dell’intero 
organismo. Molte di queste relazioni sono ancora ignote e costituiscono un campo di ricerca primario 
per una valutazione e gestione integrata del paziente. 
 

C. Razionale  
Come menzionato a pag13 del PNRS, la ricerca necessita di un approccio collaborativo di professionisti 
con competenze che vanno dalla genomica alla proteomica, alla chimica farmaceutica, alla biologia 
cellulare, ai modelli animali, agli studi epidemiologici, diagnostici e terapeutici, alla gestione dei pazienti 
ed alla sanità pubblica. Attenzione particolare dovrà essere fornita a quelle specialità mediche 
importanti per la preparazione operatoria come le tecniche anestesiologiche, la valutazione 
cardiologica, la diagnostica per immagini e di laboratorio, nonché a tutte le altre attività di supporto alla 
chirurgia ortopedica e/o ancillari alle patologie dell’apparato locomotore, quali il controllo del dolore 
acuto e cronico, la dermatologia, l’allergologia, la medicina dello sport, la patologia clinica, 
l’odontoiatria. 
 

D. Obiettivi Globali  

Mettere a punto studi per identificare i fattori (biochimici, genetici, fisiologici, locali e sistemici, 
etc.) correlati all’insorgenza e alla progressione delle patologie dell’apparato locomotore anche 
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precoci (osteoporosi o l’artrite reumatoide, ma anche infermità motorie centrali e periferiche e 
patologie muscolari primitive) 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di marcatori di malattia e interazione con altre indagini cliniche. Presentazione della 
malattia sistemica. Supporto alla diagnosi di malattia sistemica o locale dell'apparato muscoloscheletrico 
(pag 14 PNRS). Supporto alla diagnosi mediante metodologie di intelligenza artificiale e trattamenti dei 
dati tramite tecniche di informatica. 
 
 
 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 

 86

 

IRCCS ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA 
 

Area di Riconoscimento 

MATERNO-INFANTILE 
 

Linea di ricerca n.1: 

STRATEGIE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE INNOVATIVE E MALATTIE RARE 
 

Linea di ricerca n.2: 

SCIENZE PEDIATRICHE, CHIRURGIA E NEONATOLOGIA 
 

Linea di ricerca n.3: 

REUMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA e MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE 

 
Linea di ricerca n.4: 

EMATOLOGIA, ONCOLOGIA E TERAPIE CELLULARI 

 

Linea di ricerca n.5: 

PATOLOGIE MUSCOLARI E NEUROLOGICHE 
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ISTITUTO ISTITUTO GIANNINA GASLINI 

Linea di Ricerca N. LINEA 1 
Titolo Linea STRATEGIE DIAGNOSTICO‐TERAPEUTICHE INNOVATIVE E 

MALATTIE RARE. 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività svolte nell’ambito di questa linea di ricerca sono rivolte all’identificazione dei meccanismi 
patogenetici di malattia e di possibili biomarcatori, come base per lo sviluppo di nuovi approcci 
diagnostici e terapeutici per il trattamento delle malattie pediatriche, con particolare interesse rivolto 
alle Malattie Rare per le quali l’ Istituto è centro di riferimento. Per l’ottimale svolgimento di tali attività 
viene utilizzato un approccio integrato laboratorio/clinica, supportato dall’utilizzo delle tecnologie più 
avanzate ed innovative disponibili presso le core facilities dell’Istituto. 
 

B. Premessa/Background  
La caratterizzazione dei meccanismi patogenetici di malattia e l’identificazione di potenziali bio‐
marcatori con valore diagnostico e prognostico rappresentano il punto di partenza per la messa a punto 
di test diagnostici efficaci e per l’identificazione di potenziali nuovi target terapeutici da poter utilizzare 
nella pratica clinica. Questo aspetto risulta ancor più rilevante nell’ambito delle malattie rare, malattie 
per le quali non esiste tuttora un’univoca classificazione internazionale e il cui numero cresce 
soprattutto a seguito dei progressi della ricerca genetica, specialmente nell’età pediatrica. L’impiego 
delle più moderne tecnologie, in particolare nelle aree emergenti (Genomica, Proteomica e 
Metabolomica), favorisce l’implementazione dei metodi di diagnosi e di monitoraggio terapeutico, 
nonché una più fine caratterizzazione dei meccanismi patogenetici di malattia. 
 

C. Razionale  
L’attività svolta dalle Unità Operative afferenti a questa linea di ricerca ha una valenza trasversale 
nell’ambito della ricerca e dell’assistenza dell’Istituto. La stretta connessione tra le competenze 
laboratoristiche di queste unità e quelle cliniche nelle diverse specialità, rappresenta il punto di forza 
per il proficuo conseguimento degli obiettivi prefissati. I tradizionali metodi diagnostici (analisi istologica, 
citogenetica, biologia molecolare, biochimica clinica etc.) vengono affiancati da approcci innovativi in 
aree emergenti (Genomica NGS, Proteomica e Metabolomica). 
L’integrazione dei risultati ha elevata potenzialità di favorire il corretto inquadramento diagnostico, la 
stratificazione dei pazienti in termini di stadio di malattia e risposta alla terapia, nonché l’ identificazione 
di nuove opzioni di trattamento. Particolare interesse sarà rivolto alle malattie rare, quali malattie 
metaboliche, malformazioni congenite, malattie emato‐immunologiche, neuroblastoma. 
 

D. Obiettivi Globali  

La linea di ricerca si pone come obiettivo principale di elaborare nuovi protocolli diagnostici e 
protocolli terapeutici più mirati per diverse patologie pediatriche utilizzando un approccio 
combinato delle tecnologie più avanzate. Il corretto inquadramento del paziente consentirà di 
elaborare terapie più mirate e ed efficaci. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Identificazione del difetto genico tramite NGS 

 Sviluppo di test genetici per malattie genetiche/ereditarie 

 Identificazione di bio‐marcatori di malattia su campioni biologici con tecniche di proteomica e 
metabolomica 

 Identificazione di molecole/geni bersaglio per lo sviluppo di approcci di targeting molecolare (es, 
siRNA, miRNA, composti chimici..) 
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ISTITUTO ISTITUTO GIANNINA GASLINI 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea SCIENZE PEDIATRICHE, CHIRURGIA E NEONATOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
La multidisciplinarietà caratterizza questa linea di ricerca. Il punto di forza è la ricchezza clinica 
dell'Istituto, la disponibilità di risorse sperimentali e laboratoristiche. La disponibilità di un elevato 
numero di pazienti offre la possibilità di valutare in maniera approfondita nuove tecniche di trattamento 
e gestione dei pazienti affetti dalle diverse patologie pediatriche trattate, anche altamente complesse e 
rare. 
 

B. Premessa/Background  
Patologie pediatriche come quelle legate all’alta prematurità, alle anomalie congenite a carico di organi, 
arti, o processi metabolici, rappresentano un’emergenza sociale verso le quali si rende necessario 
orientare un’ approfondita ricerca clinica, alla luce delle nuove conoscenze generate a livello 
internazionale e dei progressi tecnologici. In quest’ ottica, l ’IGG, in quanto IRCCS nell’area materno‐
infantile, ha la possibilità, grazie all’alta specializzazione, alla multidisciplinarietà e all’ ampio bacino 
d’utenza, di raccogliere ed analizzare un’ elevata quantità di dati clinici su diverse patologie pediatriche 
(anche rare), col fine ultimo di implementare i protocolli terapeutici, sperimentare nuove terapie e 
nuovi approcci di intervento e, conseguentemente, di migliorare l’ assistenza clinica e qualità della vita 
dei pazienti. 
 

C. Razionale  
Le grandi aree oggetto di indagine sono le malattie ad alto impatto clinico e sociale, dove la disponibilità 
di tecnologie innovative nel campo della genetica molecolare, della proteomica, dell’imaging e della 
robotica ha un’elevato potenziale applicativo. Si affrontano i temi riguardanti la caratterizzazione 
genetica di malattie importanti come l' iper‐insulinismo congenito dell'Infanzia e il diabete neonatale, e 
si propongono percorsi atti a definire le basi immunologiche di malattie polmonari ed infiammatorie 
(rene, intestino). 
Altra area di indagine è la gestione dell’alta prematurità e delle relative complicanze, nonché l’ 
implementazione dei metodi di indagine e trattamento delle malformazioni renali, cardiache, toraciche 
e delle vie aeree, gastrointestinali e urologiche attraverso tecniche innovative. 
 

D. Obiettivi Globali  

 Messa a punto di test diagnostici per patologie a base genetica e di metodi di 
analisi/monitoraggio/gestione delle complicanze da alta prematurità, per indirizzare la terapia. 

 Sviluppo di nuovi approcci di intervento su patologie malformative, con tecniche chirurgiche e 
riabilitative innovative e mini‐invasive. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Le UO coinvolte nelle attività proposte, si propongono in primis di elaborare delle strategie di diagnosi e 
cura con elevato grado di trasferibilità alla pratica clinica. Da una parte, l’ottimizzazione dei metodi di 
trattamento porterà al miglioramento dell’assistenza e all’elaborazione di linee guida da utilizzarsi, non 
solo all’interno dell’Istituto, ma anche da condividere con la comunità scientifica, obiettivo sempre 
perseguito finora dai clinici dell’ Ente. Dall’altra, per le patologie che necessitano di un più mirato 
inquadramento diagnostico, sarà possibile elaborare dei test genetici/funzionali grazie all’integrazione 
tra metodi laboratoristici e competenze cliniche. 
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ISTITUTO ISTITUTO GIANNINA GASLINI 

Linea di Ricerca N. LINEA 3 
Titolo Linea REUMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA e MALATTIE 

AUTOINFIAMMATORIE 

A. Descrizione linea di attività  
Area di indagine della linea di ricerca è l’immunologia clinica e traslazionale applicata al campo delle 
immunodeficienze, delle malattie autoimmuni ed infiammatorie e delle malattie reumatiche associate 
all’età pediatrica. Scopo principale è caratterizzare i meccanismi alla base della dis‐regolazione 
immunitaria associata a patologie caratterizzate da deficit delle difese immunitarie (immuno‐deficienze), 
o da una iper‐attivazione delle cellule effettrici (malattie infiammatorie e autoimmuni). Inoltre viene 
investigato il ruolo del sistema immunitario in condizioni normali e patologiche, come, ad 
esempio,infezioni e cancro. 
 

B. Premessa/Background  
Le malattie reumatiche in età pediatrica includono, in ordine di incidenza, l’ Artrite Idiopatica Giovanile 
(AIG), il Lupus Eritematoso Sistemico, le vasculiti, la scelrodermia e la dermatomiosite. A queste si 
affiancano le febbri periodiche su base genetica e altre malattie autoinfiammatorie. 
L’Istituto Gaslini è centro di riferimento internazionale per la reumatologia pediatrica e coordina la la più 
vasta rete internazionale (PRINTO) per la sperimentazione di nuove terapie nelle malattie reumatiche 
del bambino. La natura di queste patologie è di origine immunologica, così come ascrivibili ad alterata 
funzione o differenziazione delle cellule immunitarie sono anche le immunodeficienze e le malattie 
autoimmuni. 
 

C. Razionale  
L’Istituto Gaslini, grazie all’esperienza consolidata nel campo delle malattie reumatiche e alla possibilità 
di reclutare un elevato numero di pazienti attraverso il network PRINTO, affianca ricerca clinica di 
eccellenza e ricerca di laboratorio per la definizione di metodi di inquadramento diagnostico più precisi 
(score di malattia, test genetici, test funzionali, imaging) e di protocolli terapeutici per malattie che non 
trovano un efficace trattamento. Vengono inoltre messi a punto criteri sempre più accurati per valutare 
l'attività dei nuovi farmaci oggetto di sperimentazione. 
Vengono indagati i meccanismi patogenetici coinvolti in altre patologie immuno‐mediate, come le 
malattie autoimmuni (nefriti autoimmuni) nonché il ruolo del sistema immunitario nel controllo delle 
infezioni e della progressione tumorale, al fine di elaborate strategie terapeutiche basate sulla 
manipolazione delle funzioni immunitarie tramite farmaci o terapie cellulari. 
 

D. Obiettivi Globali  

La linea di ricerca si propone come principale obiettivo di approfondire i meccanismi si malattia, 
identificando molecole/pathways alterati da utilizzare come marker diagnostici, prognostici e 
specifici per forma di malattia. Si propone inoltre si sperimentare nuovi farmaci e di elaborare 
nuovi parametri di valutazione dell’ efficacia terapeutica. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Individuazione meccanismi patogenetici di malattia e loro validazione 
2) Identificazione di nuovi parametri associati a variante e grado di malattia 
3) Coordinazione di studi clinici controllati e di registri di malattia per malattie reumatiche ed 

autoinfiammatorie 
4) Sviluppo di approcci di immunoterapia 
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ISTITUTO ISTITUTO GIANNINA GASLINI 

Linea di Ricerca N. LINEA 4 
Titolo Linea EMATOLOGIA, ONCOLOGIA E TERAPIE CELLULARI 

A. Descrizione linea di attività  
Le aree di ricerca trattate in questo settore, riguardano A) i tumori solidi e tumori del sangue pediatrici 
(es neuroblastoma e leucemie) B) e le patologie di origine non tumorale, C) la fisiopatologia del sistema 
ematopoietico e delle cellule staminali. I punti focali di indagine sono: la  caratterizzazione dei 
meccanismi alla base delle recidive della malattia, dall’altra la messa a punto di protocolli terapeutici 
innovativi basati su terapie cellulari e farmaci biologici intelligenti, lo studio delle basi biologiche e la 
fisiopatologia come piattaforma per sviluppare terapie innovative. 
 

B. Premessa/Background  
Le insufficienze midollari sono un gruppo eterogeneo di malattie genetiche congenite, causate da deficit 
nel numero di cellule del sangue. 
Sebbene la percentuale di guarigione da neoplasie del sangue va aumentando, alcune forme tendono a 
recidivare. 
ll trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSC) è raccomandato nei pazienti con forme severe di 
citopenia e nei pazienti leucemici più gravi e refrattari. Nel paziente trapiantato si instaura un complesso 
processo di ricostituzione immunologica che dà origine ad un sistema immunitario sano e funzionale. 
Il 30% dei pazienti affetti da neuroblastoma (NB) decede o va incontro a complicazioni tardive post‐
trattamento. E’ quindi necessario trovare nuovi target terapeutici per i casi di NB refrattario mirati 
contro i meccanismi di resistenza alla terapia. 
Nell’ambito dei tumori pediatrici, è stato dimostrato che una parte importante di pazienti “guariti” 
sviluppano patologie degenerative. 
 

C. Razionale  
L’eterogeneità delle insufficienze midollari rende necessaria un’approfondita indagine dei geni 
responsabili di malattia e della relativa funzione. 
All’interno dei tumori risiedono cancer stem cells (CSC) resistenti alla chemioterapia. L’Istituto, sta 
cercando di identificare marcatori molecolari associati alle CSC del NB per elaborare strategie 
terapeutiche CSC‐specifiche. 
Una percentuale significativa di pazienti guariti da tumore pediatrico sviluppa patologie degenerative, 
probabilmente associate a lesioni molecolari indotte dalla chemio‐radioterapia. La loro identificazione 
potrebbe cambiare lo scenario terapeutico in questo tipo di patologie post‐tumore. 
Poiché Il trapianto di cellule ematopoietiche comporta espansione di queste cellule, lo studio delle 
variazioni del profilo trascrizionale dei geni delle HSC dopo trapianto (post‐T) potrebbe rivelare 
informazioni importati per espandere le stesse HSC per scopi terapeutici. 
 

D. Obiettivi Globali  
1) Sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici nei casi più gravi di tumori solidi e di 

insufficienze midollari. 
2) Identificazione di nuovi target nel NB 
3) Caratterizzazione delle alterazioni molecolari patogenetiche delle patologie degenerative post‐

tumore 
4) Caratterizzazione a livello molecolare della espansione delle HSC. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Identificazione di geni causativi di malattie ematologiche con significato diagnostico e terapeutico. 
Individuazione di fattori prognostici ed elaborazione di protocolli terapeutici di prima e seconda linea 
per i tumori pediatrici. 

 Individuazione, isolamento e caratterizzazione molecolare delle CSC all’interno del tessuto di NB 
umano, al fine di trovare nuovi possibili bersagli molecolari da utilizzare in terapie CSC‐mirate. 
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 Identificazione di alterazioni specifiche molecolari e del metabolismo nelle cellule del sangue di 
pazienti guariti da tumore pediatrico. 

 Identificazione dell’ assetto trascrizionale delle HSC pre e post‐trapianto al fine di ottenere dati utili su 
come espandere le HSC. 

 

ISTITUTO ISTITUTO GIANNINA GASLINI 

Linea di Ricerca N. LINEA 5 
Titolo Linea PATOLOGIE MUSCOLARI E NEUROLOGICHE 

A. Descrizione linea di attività  
L'obiettivo generale della linea è l'avanzamento delle conoscenze nel settore che riguarda le 
neuroscienze dell'età evolutiva, con particolare riferimento alle malattie neuromuscolari e 
neurodegenerative di origine genetica, attraverso un approccio multisciplinare che includa gli aspetti 
clinico‐laboratoristici, neuropsicologici, neuroradiologici, neurochirugici e riabilitativi. Lo scopo finale è 
di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie mediante un’efficace assistenza socio‐
sanitaria e la razionalizzazione dei costi socio‐sanitari diretti e indiretti, nonché di quelli connessi con i 
problemi culturali, sociali, scolastici e lavorativi dei piccoli pazienti. 
 

B. Premessa/Background  
Le U.O. afferenti a questa linea si dedicano alla diagnosi e all’assistenza clinica ed al trattamento delle 
seguenti patologie pediatriche: epilessie, malattie neurodegenerative, neuromuscolari, disturbi del 
movimento, malformazioni a carico del sistema nervoso centrale, tumori cerebrali, disturbi dello 
sviluppo dovuti a danni cerebrali nella prima infanzia, patologie neuropsichiatriche e autismo. Le 
principali criticità legate a tali patologie: a) mancata identificazione dei geni causativi di malattia per le 
forme genetiche non ancora ben caratterizzate (epilessie); b) 
farmaco‐resistenza; c) invasività dei metodi di indagine e di trattamento (tumori cerebrali, idrocefalo), d) 
compromessa qualità della vita di pazienti affetti da queste patologie. 
 

C. Razionale  
La linea di ricerca è volta all’implementazione dell’indagine genetica, allo sviluppo di modelli di malattia 
in vitro (iPS), di approcci diagnostici integrati ed innovativi, di nuovi protocolli di trattamento e di 
tecniche riabilitative avanzate. Per i tumori cerebrali viene proposto un modello diagnostico integrato 
PET/RM nella valutazione strutturale, metabolica, e pre‐chirurgica. Nel campo delle epilessie e delle 
malformazioni SNC, si punta ad identificare geni causativi di malattia tramite sequenziamento di geni 
candidati e a sperimentare nuovi farmaci nelle forme epilettiche farmaco‐resistenti. Vengono 
approfonditi gli aspetti clinici, neurofisiologici, neuropsicologici e neuroradiologici nelle patologie 
neuropsichiatriche, per migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti. Ci si propone di 
implementare strategie assistenziali e diagnostico‐terapeutiche nel bambino con patologia 
neuromuscolare (distrofie muscolari e all'atrofia muscolare spinale). 
 

D. Obiettivi Globali  
1) Identificazione di nuovi geni malattia e di nuovi meccanismi patogenetici 
2) Sperimentazione di nuovi approcci terapeutici farmacologici 
3) Implementazione dei metodi di indagine e di monitoraggio 
4) Implementazione di tecniche riabilitative 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

L’evoluzione delle conoscenze nelle malattie neuromuscolari attribuiscono alla primaria disfunzione del 
sistema nervoso una serie notevole e particolarmente differenziata di quadri clinici. L'indirizzo della linea 
è quello di una ricerca eziopatogenetica di alta specializzazione applicata alla clinica ed orientata verso 
una ricaduta assistenziale. In una visione moderna della ricerca traslazionale sulle malattie in età 
pediatrica ci si propone di raggiungere tre obiettivi: 1) individuazione della causa genetica, cioè un gene 
o geni mutati; 2) studio dei meccanismi di malattia; 3) individuazione di bersagli biologici aggredibili 
nell’ambito dei meccanismi alterati, come strategia terapeutica.  
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IRCCS ISTITUTO CLINICO HUMANITAS -HUMANITAS 
MIRASOLE S.P.A  - ROZZANO (MI) 

 
Area di Riconoscimento 

Malattie immuno-degenerative 

 
Linea di ricerca n.1: 

MALATTIE DEGENERATIVE SU BASE IMMUNOMEDIATE E INFIAMMATORIE 
 

Linea di ricerca n.2: 

NEUROPATOLOGIE DEGENERATIVE SU BASE IMMUNOINFIAMMATORIA 

 
Linea di ricerca n.3: 

ASPETTI IMMUNO-DEGENERATIVE DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE 
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ISTITUTO IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. 

Linea di Ricerca N. 1  

Titolo Linea Malattie degenerative su base immunomediate e 
infiammatorie 

A. Descrizione linea di attività  

Questa linea di ricerca indaga i meccanismi patogenetici molecolari e cellulari alla base di 
malattie del sistema immunitario con coinvolgimento infiammatorio (quali malattie 
reumatiche ed autoimmuni, malattie croniche del fegato e intestinali, malattie infiammatorie 
croniche immunomediate ad espressività cutanea, malattie con coinvolgimento scheletrico, 
malattie dell’apparato respiratorio e metaboliche, malattie dell’apparato visivo, iterazione tra 
infiammazione e patologie cardiovascolari) nonché della progressione delle stesse. 
 

D. Premessa/Background  

Le attività di ricerca mirano a caratterizzare molecole, proteine coinvolte nell’attivazione di 
risposte alla malattia, a definire il panorama trascrizionale e anche a definirne i meccanismi di 
regolazione trascrizionale della risposta infiammatoria.  In questo contesto si inseriscono 
anche le attività relative allo studio meccanismi molecolari alla base del traffico dei leucociti 
attraverso la barriera endoteliale intestinale sia ematica che linfatica e il conseguente studio 
dell’interazione tra dieta, microbiota intestale e barriera epiteliale. Si intende identificare i 
meccansimi alla base dell’interazione ospite‐microbiota alla base dell’omeostasi intestinale e 
che possono essere deregolate in alcune patologie. 
 

C. Razionale  

Questa linea di ricerca intende trarre vantaggio dal forte background  presente presso l’Istituto 
Clinico Humanitas nel settore dell’immunologia, dell’infiammazione e delle patologie 
immunodegenerative.  Il retroterra culturale e metodologico di questa linea di lavoro 
comprende geni e molecole identificate dai ricercatori di ICH, quali PTX3, PTX4, IL‐1R8, 
MSF4A4A ecc.  Parte di questo retroterra è anche lo sviluppo di reagenti originali, in 
particolare sonde molecolari, anticorpi monoclonali e saggi immunometrici.  Ancora, i 
ricercatori di Humanitas hanno sviluppato paradigmi innovativi quali decoy receptors,  e 
polarizzazione macrofagica.  Su questo background generale si innesta lo sviluppo di ricerche 
mirate al trasferimento clinico e al trasferimento tecnologico, nel contesto di una visione 
generale ora largamente accettata che fa dell’immunità e dell’infiammazione una 
metanarrazione della medicina contemporanea, con particolare riferimento alle malattie 
immuno‐degenerative.  
 

D. Obiettivi Globali  

Le finalità delle ricerche di forte caratterizzazione traslazionale intendono identificare nuovi 
autoanticorpi attraverso tecniche state‐of –the‐art, studiare variabili genetiche e epigenetiche 
associate a malattia, identificare nuovi target terapeutici – anche genetici ‐  e fattori predittivi 
di risposta alle terapie mediche.  
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

La costituzione di biobanche costituisce uno strumento essenziale per lo sviluppo di ricerca 

traslazionale. 

I risultati delle ricerche trovano applicazione clinica in nuovi percorsi di cura ambulatoriale - 

le malattie oggetto di studio sono per lo più croniche – nella definizione di immunoterapie in 

protocolli clinici sperimentali ma anche in innovative tecniche chirurgiche per la cura delle 

fasi acute con un importante attività di profiling pazienti 
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ISTITUTO IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. 

Linea di Ricerca N. 2  

Titolo Linea Neuropatologie degenerative su base 
immunoinfiammatoria 

A. Descrizione linea di attività  

Questa linea di ricerca indaga l’impatto dell’attivazione del sistema immunitario sui 
meccanismi molecolari che controllano i processi delle malattie croniche degenerative con 
particolare attenzione ai meccanismi neuroinfiammatori. 
 

B. Premessa/Background  

Sulle patologie specifiche vengono identificati i meccanismi molecolari e cellulari alla base dei 
circuiti cerebrali, indagati il ruolo dell’immunità innata e adattativa e anche dell’infiammazione 
sull’invecchiamento cellulare. Viene altresì sviluppata una piattaforma microfluidica per lo 
studio dell’iterazione neuro‐immunitaria attraverso la barriera emato‐encefalica.  
 

C. Razionale  

Negli ultimi anni si sta consolidando l’evidenza che molte patologie neurologiche, incluse le 
malattie neurodegenerative, sono caratterizzate da una componente infiammatoria nel 
cervello. Per quanto riguarda la malattia di Alzheimer per esempio, studi pubblicati negli ultimi 
anni indicano come una componente infiammatoria sia costantemente presente già nelle fasi 
precoci della malattia. Nonostante la chiara associazione tra malattia di Alzheimer e 
infiammazione, i meccanismi patogenetici coinvolti sono ancora poco chiari. La definizione del 
ruolo del processo infiammatorio nelle patologie neurodegenerative costituisce un campo di 
studio di primaria importanza. L’OMS infatti prevede che il numero di pazienti affetti da 
malattia di Alzheimer triplicherà nei prossimi anni, rappresentando una vera emergenza 
sanitaria. Al momento, tuttavia, non esistono né test diagnostici per la malattia nelle sue fasi 
più precoci né approcci farmacologici efficaci nel rallentare il decorso della patologia.  
 

D. Obiettivi Globali  

Svelare nuovi meccanismi, identificare indici prognostici di malattia e terapie riabilitative, 
uniformare i criteri diagnostici di malattia con la valutazione delle risposte alle terapie 
immunologiche. Fornire elementi per la definizione di nuovi percorsi terapeutici. Costituzione 
di biobanche 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

I risultati delle ricerche trovano applicazione clinica nella definizione di applicazioni imaging 
avanzate per la diagnosi e la cura, di nuove terapie in protocolli clinici sperimentali e di 
percorsi clinico‐assistenziali. 

 
 

ISTITUTO IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. 

Linea di Ricerca N. 3  

Titolo Linea Aspetti immuno-degenerative delle Malattie 
Oncologiche 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività di questa linea di ricerca studiano le basi molecolari e cellulari della risposta infiammatoria e 
immunitaria nelle malattie oncologiche, il ruolo di diversi marcatori molecolari e cellulari come 
biomarcatori con valore diagnostico e/o prognostico. Vengono altresì studiati i meccanismi genetici e 
trascrizionali alla base della eterogeneità intratumorale. 
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B. Premessa/Background  
Di forte interesse è lo studio del microambiente infiammatorio e immunitario per adattare 
l’immunoterapia specifica e lo studio delle alterazioni bio‐molecolari che sottendono i meccanismi di 
cancerogenesi. Infine verrà valutato il ruolo del microbiota intestinale nel favorire o contrastare la 
tumorigenesi intestinale e il ruolo del microbiota nella formazione di metastasi. 

L’innovazione tecnologica sostiene lo studio di approcci nanotecnologici alla malattia, la 
definizione di tecniche di radiomica da RMN e FDG PET/CT con correlazione a dati 
immunoistochimica.  

 

C. Razionale  

L’immunoterapia costituisce la linea più innovativa di ricerca oncologica. Varie patologie 
tumorali (melanoma, k polmonare non a piccole cellule, k distretto ORL e urologici, carcinoma 
rettale, k Merkel e linfoma di Hodgkin) sono regolarmente trattate con immunoterapia 
costituita prevalentemente da anti‐CTLA e/o checkpoint inhibitors. Uno dei punti di maggiore 
interesse è rappresentato dalla identificazione di fattori predittivi di risposta. Ad oggi, 
nonostante vari studi abbiano cercato di identificare tali target, di fatto non abbiamo chiari 
fattori che permettano di selezionare pazienti candidati o meno a terapia immunologica e 
molti dubbi persistono sulla validità di alcuni parametri utilizzati in tal senso (livelli di PDL‐1, 
instabilità dei microsatelliti e “tumor genetic load”). Questo giustifica un approccio di ricerca 
innovativa in grado di selezionare quali pazienti siano realmente candidati ad immunoterapia 
sulla base di specifici markers identificati sia in laboratorio sia in radiomica. 

 

D. Obiettivi Globali  

La promozione di programmi di immunoterapia e di screening di diagnosi precoce 
costituiscono gli obiettivi più importanti della linea. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Importante è il focus traslazionale della linea che valuta le caratteristiche cliniche, biologiche 
e i parametri di laboratorio in pazienti affetti da patologie tumorali col fine di individuare 
fattori prognostici e stratificare lo stadio della malattie per definire precisamente le 
indicazioni terapeutiche. Vengono individuati marcatori biologici potenzialmente prognostici 
e valutata tollerabilità dei trattamenti. Si intende fornire elementi per definire percorsi di cura 
personalizzati. Si attuano anche approcci chirurgici innovativi supportati da tecnologie 
all’avanguardia.  
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IRCCS ISTITUTO DERMOPATICO 
DELL'IMMACOLATA , FONDAZIONE LUIGI 

MARIA MONTI - ROMA 
 

Area di Riconoscimento 

Dermatologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

MALATTIE RARE IN DERMATOLOGIA 

 
Linea di ricerca n.2: 

MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE E DEGENERATIVE DELLA CUTE 

 
Linea di ricerca n.3: 

MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA DERMATOLOGICA (MEDPOD) 

 
Linea di ricerca n.4: 

EPIDEMIOLOGIA E REGISTRI DI PATOLOGIA IN DERMATOLOGIA 
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ISTITUTO Istituto Dermopatico dell'Immacolata 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Malattie Rare in Dermatologia 

A. Descrizione linea di attività  
Scopo della linea è la diagnosi e classificazione molecolare delle malattie rare cutanee mediante 
l’identificazione di geni malattia e lo studio di profili genetici, epigenetici e anticorpali associati ai 
pazienti e alla variabilità del fenotipo, utili per individuare target terapeutici. A tal fine, genotipi e 
fenotipi dei pazienti verranno analizzati a livello di DNA/RNA/proteine o serologico con tecniche 
classiche o di next generation sequencing (NGS). L’uso di colture in monostrato o organitipiche cutanee 
e di modelli murini consentirà di esplorare la patogenesi e valutare l’efficacia di terapie. La linea è 
coerente con le attività della rete Europea ERN‐skin di cui l’Istituto fa parte. 
 

B. Premessa/Background  
La linea di ricerca è dedicata allo studio delle genodermatosi e delle patologie autoimmuni bollose (PAB) 
e del connettivo. Si tratta di malattie complesse, croniche, frequentemente gravi e fortemente 
invalidanti e, per le forme genetiche, con un notevole grado di variabilità fenotipica intra‐ e inter‐
familiare che rende difficile la prognosi. La diagnosi necessita di un approccio multidisciplinare e analisi 
laboratoristiche complesse. Inoltre,una parte dei malati rari non hanno diagnosi, in alcuni casi perché 
non sono ancora note le cause della malattia. Le terapie disponibili sono solo sintomatiche. I modelli 
cellulari, organotipici e animali per lo studio della fisiopatologia e per le valutazioni precliniche di terapie 
sono spesso inadeguati. Accanto alle cause primarie della malattia agiscono modificatori genetici, 
epigenetici e ambientali poco conosciuti che influenzano il fenotipo dei malati e la risposta alle terapie e 
che rappresentano possibili target per terapie sintomatiche. 
 

C. Razionale  
Le malattie rare cutanee sono geneticamente e clinicamente eterogenee e per lo più prive di terapie 
curative. La stessa malattia può manifestarsi in vari sottotipi, insorgere a causa di mutazioni o risposte 
anticorpali in numerosi geni o verso svariati antigeni/epitopi, e avere un iter diagnostico complesso e 
non sempre dirimente. Il sequenziamento NGS e la caratterizzazione della risposta umorale sono 
necessari per la diagnosi, la prognosi e per la scelta di terapie appropriate, quando disponibili. La 
derivazione di cellule primarie dei pazienti, la loro manipolazione genetica e l’utilizzo o creazione di 
modelli animali consentirà di esplorare la patogenesi delle malattie e sondare l’efficacia di terapie 
genetiche e sintomatiche. La determinazione di profili genetici, epigenetici e anticorpali associati alla 
variabilità dei fenotipi clinici permetterà l’identificazione di nuovi bersagli e strategie terapeutiche. 
 

D. Obiettivi Globali  

Un ambulatorio multidisciplinare dedicato ai malati rari senza diagnosi, percorso diagnostico 
personalizzato comprendente analisi NGS e saggi immunologici avanzati, l’identificazione di 
meccanismi patogenetici e fattori modificatori del fenotipo, valutazione di terapie sintomatiche 
o di editing genetico in modelli murini o organotipici. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Raccolta e conservazione di campioni biologici da pazienti affetti da malattie rare 

 Identificazione di meccanismi patogenetici e nuovi bersagli terapeutici in specifiche malattie rare 
mediante ingegnerizzazione di linee cellulari, generazione/caratterizzazione di modelli tissutali 
Identificazione di composti o farmaci epigenetici in grado di mitigare il fenotipo patologico in 
modelli di malattia in vitro o in vivo 

 Caratterizzazione dei profili anticorpali nei pazienti affetti da PAB e messa a punto di metodiche di 
diagnostica avanzata 

 Identificazione di modificatori genetici, epigenetici e anticorpali associati ai pazienti e alla 
variabilità del loro fenotipo 
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ISTITUTO Istituto Dermopatico dell'Immacolata 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Malattie Infiammatorie Croniche e Degenerative della Cute 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea di ricerca studia: 1) i meccanismi cellulari e molecolari che sono alla base delle principali 
malattie infiammatorie cutanee ad alto impatto sociale, quali la dermatite atopica (DA) e la psoriasi, e di 
altre patologie invalidanti, quali l’idrosadenite suppurativa; 2) la rigenerazione tissutale 
nell’invecchiamento fisiologico della cute e in condizioni patologiche croniche e degenerative, tra cui le 
ulcere cutanee. Si utilizzeranno sia metodiche classiche di biologia cellulare e molecolare, che tecnologie 
innovative (ISAC microarray, Next Generation Sequencing). Il fine è l’identificazione di markers 
diagnostici e prognostici di malattia e di nuovi bersagli terapeutici. 
 

B. Premessa/Background  
La psoriasi e la DA sono patologie della cute con forte predisposizione genetica che colpiscono milioni di 
italiani, avendo una prevalenza nella popolazione generale stimata rispettivamente intorno al 2,8‐3% e 
al 2‐5%. Sono entrambe associate a profili specifici di infiltrazione T linfocitaria della cute, con un ruolo 
scatenante dell’immunità innata cutanea solo parzialmente caratterizzato. Anche nell’idrosadenite 
suppurativa le risposte immunitarie di tipo innato non sono state ancora definite. Nella DA, la 
sensibilizzazione ad allergeni sia alimentari che ambientali è nota, mentre rimane da analizzare il 
contributo patogenetico dell’auto‐reattività. Il cambiamento demografico e il conseguente 
invecchiamento della popolazione hanno incrementato l’incidenza delle ulcere croniche, che 
comportano elevati e crescenti costi sociali e oneri per il SSN. 
 

C. Razionale  
La definizione del profilo di sensibilizzazione risulta fondamentale nella gestione, inquadramento e 
classificazione del paziente atopico. In un gruppo di pazienti adulti sarà valutata la reattività IgE verso 
marker di auto‐sensibilizzazione, allergeni specie‐specifici e cross‐reattivi. 
Si impiegheranno diversi modelli preclinici per studiare i meccanismi immunitari delle fasi iniziali della 
DA, psoriasi e idrosadenite. Inoltre, in un gruppo di pazienti con psoriasi, si analizzeranno 1) i parametri 
immunologici tissutali e 2) i polimorfismi (SNPs) nei geni di suscettibilità, e questi dati saranno associati 
alla risposta ai farmaci biologici. 
Nelle patologie cronico‐degenerative, saranno indagati i meccanismi molecolari e cellulari sottostanti 1) 
il ritardo nella chiusura della ferita e il difetto di rimodellamento che porta a esiti fibrotici; 2) la tipologia 
dell’infiltrato macrofagico associato alla cronicizzazione dell’ulcera; 3) la disfunzione endoteliale. 
 

D. Obiettivi Globali  

 Identificazione di potenziali marcatori prognostici e diagnostici nella DA dell'adulto partendo dal 
profilo di sensibilizzazione IgE; 

 caratterizzazione dei meccanismi patogenetici della DA, psoriasi, idrosadenite e malattie cronico‐
degenerative; 

 associazione di SNPs in geni di suscettibilità e risposta terapeutica nei pazienti con psoriasi. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Individuazione di sottogruppi di pazienti atopici in base a: 1) profilo di sensibilizzazione a singoli 
allergeni; 2) riconoscimento o co‐riconoscimento di pan‐allergeni; 3) presenza di auto‐reattività 
IgE‐mediata; 4) indice di attività di malattia (SCORAD); 5) dosaggio di IgE totali; 6) età di 
insorgenza. 

 Identificazione di markers prognostici e diagnostici per successiva validazione clinica nella DA. 

 Identificazione di meccanismi e potenziali targets terapeutici nella DA, nella psoriasi, nella 
idrosadenite e nelle ulcere croniche. 

 Identificazione di parametri immunologici e genetici funzionali alla scelta terapeutica 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 

 99

personalizzata di farmaci biologici nella psoriasi severa. 

 
 

ISTITUTO Istituto Dermopatico dell'Immacolata 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Medicina di Precisione in Oncologia Dermatologica (MedPOD) 

A. Descrizione linea di attività  
Scopo della MedPOD è l'identificazione di nuovi bersagli terapeutici e di nuovi biomarcatori diagnostici, 
prognostici e di risposta alla terapia nelle patologie oncologiche osservate presso l’IDI‐IRCCS. Le attività 
potranno contare sulle casistiche disponibili presso l'Istituto che da anni raccoglie campioni biologici di 
pazienti affetti da neoplasie di origine cutanea. I progetti afferenti alla MedPOD utilizzeranno sia 
metodiche classiche di biologia cellulare e molecolare e di biochimica, che tecniche recenti altamente 
innovative (p.e. Next Generation Sequencing). La MedPOD è inserita nelle attività di rete istituzionali del 
Ministero della Salute quali Alleanza Contro il Cancro. 
 

B. Premessa/Background  
La chemioterapia convenzionale, che ha indubbiamente dato risultati molto importanti nella terapia del 
cancro ma che utilizza farmaci citotossici non specifici che agiscono sia su cellule tumorali che normali, è 
stata affiancata recentemente da farmaci diretti verso bersagli specifici (targeted therapy) e da farmaci 
che aumentano la risposta immunitaria verso il tumore (immunoterapici). 
Sebbene tali farmaci abbiano migliorato la prognosi di diversi tipi di tumore, ed in particolare del 
melanoma metastatico, è ancora rilevante la percentuale di pazienti con resistenza primaria alla terapia, 
mentre lo sviluppo di resistenza secondaria ne limita l’efficacia a lungo termine. Da qui la necessità di 
identificare: a) nuovi marcatori prognostici e predittivi della risposta alla terapia, che consentano un uso 
Razionale e personalizzato dei farmaci disponibili, ed un'ottimizzazione dei costi per il SSN; b) nuovi 
bersagli molecolari per lo sviluppo di approcci terapeutici ancora più efficaci. 
 

C. Razionale  
L’attività di ricerca per l’identificazione di nuovi biomarcatori e targets terapeutici si focalizzerà 
soprattutto sul melanoma, linfomi e carcinomi cutanei. In continuità con gli studi precedenti, la linea 
MedPOD comprenderà le seguenti attività: a) identificazione di nuovi meccanismi patogenetici e di 
progressione tumorale, attraverso lo studio di pathway sempre più specifici che tengano conto del 
genotipo della cellula neoplastica; b) identificazione di biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi 
della risposta alla terapia (p.e. miRNA, lncRNA, circRNA, citochine, DNA e cellule tumorali circolanti, 
marcatori per la risposta a immunoterapici, ecc.); c) sviluppo e validazione preclinica di nuove molecole 
per la terapia delle suddette neoplasie. 
 

D. Obiettivi Globali  

Sono rappresentati dall'identificazione di nuovi targets molecolari e biomarcatori tissutali e 
circolanti che possano, rispettivamente, fornire basi razionali per lo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici e diagnostici e migliorare l’impiego dei farmaci esistenti, per un maggior beneficio 
per i pazienti e contenimento dei costi. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Arruolamento di nuovi pazienti con tumori cutanei per studi clinici e biologici. 
2) Identificazione di nuovi bersagli molecolari di interesse terapeutico nei tumori cutanei (melanomi, 

linfomi cutanei e tumori epiteliali) attraverso lo studio di pathway biochimici specifici (p.e. 
PI3Kinasi, famiglia di p53, ecc.). 

3) Identificazione di nuovi biomarcatori diagnostici, prognostici e di resistenza/sensibilità alla terapia 
(p.e. profili di espressione di citochine, miRNA in pazienti sottoposti a targeted therapy, lncRNA, 
cirRNA, ecc.) valutabili su biopsie liquide o tissutali mediante metodiche classiche o di NGS. 
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ISTITUTO Istituto Dermopatico dell'Immacolata 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Epidemiologia e registri di patologia in dermatologia 

A. Descrizione linea di attività  
La linea si propone ‐ nelle malattie con interessamento cutaneo ‐ di contribuire all’individuazione dei 
fattori causali, predittivi di decorso e prognosi, di efficacia terapeutica, di appropriatezza assistenziale 
sui quali intervenire allo scopo di prevenire l’insorgenza della malattia, di fondare su evidenze 
scientifiche la prognosi e le procedure per una diagnosi precoce e terapie appropriate. La linea utilizzerà 
il disegno degli studi epidemiologici descrittivi e analitici, con particolare attenzione alla registrazione 
sistematica delle osservazioni ‐ tra cui anche gli esiti riferiti dal paziente ‐ sulle principali patologie 
d’interesse. 
 

B. Premessa/Background  
Gli strumenti dell’epidemiologia permettono di individuare le cause di malattia, ma anche di distinguere 
fattori genetici e ambientali, e fra questi ultimi individuare quelli dovuti a infezioni, esposizioni 
professionali o ambientali, nutrizione, e ad altri aspetti comportamentali. In epidemiologia la ricerca 
eziologica è l’attività più rilevante, ma non è certo l’unica: gli studi epidemiologici hanno fornito 
importanti contributi alla comprensione del valore diagnostico e prognostico di osservazioni cliniche e al 
grado di incertezza ad esse correlato. Inoltre, i registri sono particolarmente utili per le malattie rare, in 
quanto riuniscono e sistematizzano osservazioni isolate rendendo possibile lo studio della storia 
naturale di malattia e la pianificazione di studi clinici. Questi dati epidemiologici hanno chiare 
implicazioni per una più Razionale programmazione dei servizi in sanità pubblica e ricadute sulle 
attività di prevenzione, diagnosi e cura del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

C. Razionale  
La multifattorialità di molte malattie della cute, sia cronico‐infiammatorie che tumorali, costituisce un 
notevole ostacolo all’individuazione di fattori prognostici e di target terapeutici, e contribuisce 
all’enorme variabilità della storia naturale di queste malattie e delle risposte ai trattamenti. 
La registrazione sistematica di informazioni anamnestiche, cliniche, istopatologiche e di misure centrate 
sui pazienti (e.g., qualità della vita), sia in studi specifici che in registri di patologia è necessaria per 
l'elaborazione di raccomandazioni per il follow‐up e il trattamento delle malattie della cute. Gli studi e i 
registri permetteranno di razionalizzare la scelta degli interventi terapeutici, di monitorizzarne l’efficacia 
‐ sia su base oggettiva che "dal punto di vista del paziente ‐, di produrre modelli di misurazione e 
classificazione utili per il “decision‐making” clinico‐assistenziale, con evidenti ricadute sul Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 

D. Obiettivi Globali  

1) contribuire alla delucidazione eziologica di importanti malattie cutanee di natura cronico‐
degenerativa e neoplastica, 2) contribuire al miglioramento delle attività diagnostiche, 
prognostiche e terapeutiche relative a tali malattie, 3) arricchire e migliorare gli indicatori di 
risultato “centrati sul paziente” (patient‐reported outcomes). 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Validazione di score di rischio per i tumori cutanei; Identificazione di fattori di rischio per il melanoma 
giovanile (età < 20 anni); Identificazione di fattori di rischio per dermatite atopica e allergie alimentari; 
Validazione (traduzione/adattamento) di patient‐reported outcomes; Verifica dell’efficacia dei 
trattamenti secondo misure cliniche e di patient‐reported outcomes; Descrizione del “burden of 
disease” per patologie cronico‐infiammatorie e tumorali; Gestione di registri di patologia esistenti e 
implementazione di nuovi registri; Partecipazione alla realizzazione di linee‐guida diagnostico‐
terapeutiche e a PDTA. 
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IRCCS IEO ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - MILANO 
 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 

 

Linea di ricerca n.1: 

MECCANISMI DI TUMORIGENESI 
 

Linea di ricerca n.2: 

MEDICINA PERSONALIZZATA: PIATTAFORME 
 

Linea di ricerca n.3: 

MEDICINA PERSONALIZZATA: TRATTAMENTI E PREVENZIONE 
 
Linea di ricerca n.4: 

IMAGING E TRATTAMENTI LOCO-REGIONALI INNOVATIVI 
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ISTITUTO Istituto Europeo di Oncologia 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Meccanismi di tumorigenesi 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea mira ad una approfondita comprensione dei meccanismi coinvolti nella tumorigenesi e 
delle opportunità che essi comportano per lo sviluppo di terapie mirate. I gruppi di ricerca coinvolti 
hanno forti credenziali su svariati aspetti della biologia tumorale, come per esempio le basi genetiche ed 
epigenetiche dei tumori, meccanismi di espressione genica e divisione cellulare, vie di trasduzione del 
segnale, staminalità ed identità cellulari. Gli approcci includono tecniche avanzate di biologia cellulare e 
molecolare, modelli tumorali in vitro ed in vivo (topi transgenici o xeno‐trapiantati), analisi genomica, 
proteomica, genetica funzionale e biologia strutturale. 
 

B. Premessa/Background  
L’evolversi dei tumori consegue dall’accumulo di mutazioni che alterano caratteristiche fondamentali 
della cellula, quali proliferazione, sopravvivenza, migrazione, stato di differenziamento, metabolismo 
energetico, staminalità, o capacità ad evadere il sistema immunitario. L’avvento di tecnologie avanzate 
di sequenziamento del DNA ha portato ad un incremento notevole nella comprensione dei profili 
mutazionali dei tumori, che a sua volta ha aperto la via allo sviluppo della medicina personalizzata, 
basata sul principio che le specifiche mutazioni riscontrate in ogni tumore condizionano la risposta a 
determinate terapie. Tuttavia, vi è ancora un notevole divario tra la mappatura delle mutazioni e la 
nostra capacità a sfruttarle a fini terapeutici: colmare questo divario necessiterà una conoscenza precisa 
dei meccanismi per i quali ogni mutazione favorisce il mantenimento del tumore, e di come la stessa 
mutazione esponga la cellula tumorale a precise sensibilità farmacologiche. 
 

C. Razionale  
La linea proposta si basa su un approccio multi‐disciplinare allo studio dei meccanismi fondamentali 
della progressione tumorale e del loro potenziale terapeutico. Al fine di essere utili allo sviluppo di 
strategie terapeutiche, questi meccanismi non dovranno essere studiati in modo generico, ma bensì 
nello specifico contesto cellulare e tumorale nel quale sono coinvolti. Da questo consegue la necessità di 
sviluppare modelli sperimentali avanzati, che ricalchino in modo accurato la genetica, la biologia e le 
caratteristiche cliniche di ogni specifico tumore, come per esempio le interazioni tra cellule tumorali ed 
altre (stroma, sistema immunitario, ecc.) o la presenza di sottopopolazioni di cellule staminali tumorali, 
la cui eliminazione è essenziale al successo terapeutico. È inoltre fondamentale capire come nuovi 
interventi mirati possano essere combinati, che sia tra loro o con terapie già esistenti (per esempio la 
chemioterapia). 
 

D. Obiettivi Globali  
Gli Obiettivi Globali sono (i.) una maggior comprensione dei meccanismi fondamentali di regolazione 
cellulare e della loro sovversione nei tumori; (ii.) lo sviluppo di modelli tumorali che permettano sia lo 
studio di questi meccanismi, sia il passaggio diretto allo sviluppo pre‐clinico (in continuità con la Linea 2). 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Alcuni esempi dei risultati attesi sono: (i.) sviluppo di modelli animali che riflettano al meglio la patologia 
umana; (ii.) in parallelo, sviluppo di modelli alternativi “ex vivo” (p.es. organoidi, colture 3D, 
riprogrammazione cellulare); (iii.) negli stessi modelli di cui sopra, mappatura a larga scala di sensibilità 
genetiche e farmacologiche; (iv.) comprensione dei meccanismi fondamentali di regolazione genica, 
divisione cellulare o staminalità; (v.) determinazione del ruolo di regolatori epigenetici nel 
mantenimento dell’identità cellulare e del loro sovvertimento nei tumori; (vi.) ruolo delle 
endomembrane e delle vie di trasmissione del segnale in cellule staminali tumorali. 
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ISTITUTO Istituto Europeo di Oncologia 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Medicina personalizzata: piattaforme 

A. Descrizione linea di attività  
Messa a punto/ottimizzazione di 5 Piattaforme Tecnologiche:1) Clinical Genomics, per identificare 
biomarcatori molecolari di risposta/resistenza a farmaci molecolari e immunoterapia e di varianti 
germinali di rischi; 2) Clinical Proteomics, per analizzare profili di espressione proteica su campioni clinici 
(tessuti congelati, paraffinati, biopsie liquide); 3) Antibody screening, per produrre anticorpi terapeutici 
e nuovi biomarcatori; 4) Preclinical Tumor Models (PDX, PDX umanizzati, transgenici, organoidi) per 
valutare nuovi farmaci/trattamenti; 5) Cell Therapy, per la manipolazione e infusione di Cellule Staminali 
Emopoietiche da donatore come immunoterapia cellulare per neoplasie maligne. 
 

B. Premessa/Background 
Dai primi sequenziamenti del genoma dei tumori al consolidamento di nuovi approcci terapeutici basati 
su farmaci molecolari, la Medicina di Precisione sta rivoluzionando l’oncologia. 
L’immunoterapia ha inaugurato una nuova era con risultati clinici straordinari sulla malattia metastatica, 
come nel caso del tumore del polmone o del melanoma. Alcuni Anticorpi Terapeutici sono già disponibili 
sul mercato, altri sono attualmente in sperimentazione clinica. Altre forme di immunoterapia hanno 
dato risultati clinici preliminari straordinari (Terapie Cellulari, Vaccini, Citochine). Uno degli elementi 
cruciali per garantire l’accesso dei pazienti ai nuovi farmaci è la disponibilità di biomarcatori predittivi di 
sensibilità o resistenza ai trattamenti. In parallelo, la sequenza del genoma della popolazione sana sta 
ampliando le nostre conoscenze sul rischio genetico di tumori, fornendo gli strumenti per 
l’identificazione di una parte significativa dei tumori ereditari. 
 

C. Razionale 
Nonostante i successi della medicina di precisione in oncologia, numerosi sono i problemi che limitano 
l’efficacia clinica delle nuove terapie e l’accesso dei nostri pazienti alle medesime: i) le risposte cliniche 
ai nuovi trattamenti, compresa l’immunoterapia, sono spesso transitorie, con conseguente emergenza 
di malattia resistente; ii) pochi sono i marcatori molecolari che predicono efficacemente la sensibilità ai 
vari trattamenti, con ciò riducendo la frazione dei responders ed espandendo la popolazione di pazienti 
esposta a tossicità dovuta al trattamento; iii) troppo pochi sono i farmaci molecolari disponibili, a fronte 
dell’estrema eterogeneità biologica e genetica dei tumori; iv) pochi sono i pazienti che vengono studiati 
per la presenza di mutazioni nel tumore (con ciò riducendo significativamente il loro accesso a nuove 
terapie mirate), e per la presenza di varianti germinali di rischio (con ciò riducendo la possibilità di 
pianificare programmi di prevenzione nei familiari). 
 

D. Obiettivi Globali 
L’obiettivo generale è l’allestimento di alcune piattaforme tecnologiche a sostegno di vari progetti di 
Medicina Personalizzata: identificazione di marcatori di risposta ai farmaci e rischio genetico; 
valutazione preclinica di nuovi trattamenti; generazione di nuovi anticorpi terapeutici e messa a punto di 
nuove terapie cellulari. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 

Ci attendiamo che l’allestimento di alcune piattaforme ad alto contenuto tecnologico e/o alto 
throughput possa garantire: i) l’analisi genomica a basso costo del DNA germinale e tumorale di tutti i 
pazienti reclutati in IEO, con conseguente incremento del numero di pazienti che accede a Clinical Trials 
innovativi, e delle persone con predisposizione al cancro avviate a programmi di prevenzione e 
sorveglianza; ii) l’identificazione di nuovi biomarcatori di sensibilità/resistenza ai farmaci; iii) 
l’identificazione, in modelli preclinici, di nuovi farmaci (anticorpi) o linee di trattamento; iv) la messa a 
punto di nuovi protocolli di immunoterapia. 
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ISTITUTO Istituto Europeo di Oncologia 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Medicina personalizzata: trattamenti e prevenzione 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca integra progetti di ricerca mirati ad un approccio terapeutico personalizzato del 
paziente con tumore solido e neoplasie ematologiche. Lo IEO ha creato una piattaforma di genomica ed 
immunogenomica che ci consente di identificare alterazioni genetiche, driver pathways o immune‐
pathways actionable nei principali tumori solidi ed ematologici. La piattaforma è integrata con un ampia 
e complessa rete di studi clinici sperimentali in fasi precoci e tardive che garantiscono accesso 
all'innovazione a tutti i pazienti. L'integrazione tra screening molecolare e studi clinici genera dati di 
immunogenomica con valore prognostico e predittivo nelle varie patologie in studio. 
 

B. Premessa/Background  
Il sequenziamento del genoma umano ha avviato un nuovo modo di indagare i meccanismi cellulari di 
cancerogenesi. Epigenetica, transcriptomica, proteomica ed immunomica hanno prodotto una vasta 
quantità di informazioni, che permettono una sempre più precisa caratterizzazione del paziente e della 
sua neoplasia. L’innovazione tecnologica e lo sviluppo di piattaforme di sequenziamento hanno ampliato 
le possibilità di diagnostica ed hanno consentito lo sviluppo di molecole altamente selettive su bersagli 
molecolari. Il profondo legame tra genoma e neoplasie ha dato un impulso particolare allo sviluppo della 
medicina personalizzata: soprattutto in questo settore, ricerca e sviluppo di nuovi farmaci operano a 
stretto contatto. La ricerca ha identificato gruppi di pazienti con alterazioni simili a livello genomico e 
molecolare, la sperimentazione clinica ha sviluppato protocollo di ricerca per accelerare lo sviluppo di 
nuovi farmaci e l'accesso all'innovazione dei pazienti. 
 

C. Razionale 
La medicina di precisione individua biomarcatori capaci di rinforzare la validità clinica dei trattamenti 
scoperti, tenendo conto delle implicazioni legali, etiche e sociali associate a un approccio terapeutico 
individualizzato. L’uso delle moderne biotecnologie (next generation sequencing, liquid biopsies and 
molecular imaging) limita l'utilizzo di alcuni farmaci in sottogruppi di pazienti selezionati in accordo ad 
alterazioni molecolari. Tale approccio Razionale rafforza la partnership tra finanziatori (spesso industria 
farmaceutica) e ricercatori interessati nella medicina di precisione, creando una piattaforma per le 
scienze della vita. Il Razionale di tale approccio consente una completa integrazione tra genomica, 
immunomica e terapia, accelerando il target discovery ed il processo di drug development. L'approccio 
proposto in IEO ha la possibilità di testare la clinical utility e la clinical validity di ogni biomarcatore in 
termini prognostici e predittivi. 
 

D. Obiettivi Globali  
Accellerare lo sviluppo di nuovi farmaci (incluse terapie cellulari ed immunologiche) che avranno 
impatto sulla sopravvivenza dei pazienti; 2) Sviluppare farmaci per sottopopolazioni definite da 
biomarcatori ; 3) Integrare i dati genomica ed immunomica con i dati clinici ai fini di identificare fattori 
predittivi e prognostici. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
La linea di ricerca si attende un ampliamento dell'interazione tra piattaforma di clinical genomic e 
treatment allocation di pazienti in studi clinici. Aumentando il numero di pazienti sottoposti a molecular 
screening avremo un incremento esponenziale dei trials clinici nei diversi tumori solidi ed ematologici. 
La linea di ricerca prevede una maggiore implementazione del numero di studi in fase precoce e, di 
conseguenza, la disponibilità di trattamenti innovativi per i nostri pazienti. 
Ulteriore risultato atteso è la generazione di dati che integrino la clinical genomics con indicatori di 
outcome negli studi clinici (risposta clinica, progression free survival, sopravvivenza). 
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IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER 
ANZIANI (INRCA) - ANCONA 

 
 

Area di Riconoscimento 

GERIATRIA 
 

Linea di ricerca n.1: 

BIOGERONTOLOGIA 
 

Linea di ricerca n.2: 

INVECCHIAMENTO IN SALUTE 
 

Linea di ricerca n.3: 

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE ANZIANO 
 
Linea di ricerca n.4: 

MODELLI ASSISTENZIALI 
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ISTITUTO IRCCS INRCA 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Biogerontologia: meccanismi legati all’invecchiamento e 

approcci per favorire la vita in salute prevenendo e curando le 
malattie età‐correlate 

A. Descrizione linea di attività  
La linea intende approfondire i meccanismi biologici (cellulari, molecolari e genetici) coinvolti 
nell’invecchiamento e nella patogenesi e progressione delle principali patologie dell’anziano. L’interesse 
prioritario è rivolto allo studio della senescenza cellulare e dell’invecchiamento cerebrale e 
all’identificazione di potenziali biomarkers di fragilità e multimorbidità.  
Saranno sviluppati approcci innovativi nel modello animale, per favorire la vita in salute (healthspan) 
prevenendo o curando le malattie età‐correlate, la fragilità e la multimorbilità.. 
 

B. Premessa/Background  
Negli ultimi decenni si è assistito ad un  progressivo aumento della popolazione anziana ed a tale 
fenomeno si è associato un incremento sia della prevalenza di patologie croniche, quali il diabete di tipo 
2, le malattie cardiovascolari, neurodegenerative, osteoarticolari e tumorali, sia dei soggetti con fragilità 
e multimorbilità, con conseguente impatto sul Sistema Sanitario Nazionale. La comprensione dei 
meccanismi fisiopatologici e biomolecolari che caratterizzano l’invecchiamento e la comparsa delle 
patologie età‐correlate è assolutamente indispensabile per l’individuazione di approcci preventivi e/o 
terapeutici che possono essere oggetto di trasferibilità clinica nella popolazione anziana. 
 

C. Razionale  
Il processo di invecchiamento rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per l'insorgenza di 
diverse patologie croniche che si combinano in complessi cluster di multimorbilità. Diventa quindi 
fondamentale aumentare gli anni di vita in salute (healthspan), piuttosto che  la sola durata della vita 
(lifespan). In tale contesto, è indispensabile approfondire la conoscenza dei meccanismi biologici 
coinvolti nell'invecchiamento e favorire l'approccio integrato di competenze professionali multiple e 
collaborative, per il trasferimento bidirezionale dei risultati tra ricerca biomedica e clinica per rispondere 
più efficacemente alle necessità e ai bisogni dell'anziano fragile. L'identificazione di fattori genetici ed 
epigenetici, alla base dell'invecchiamento e delle malattie età‐correlate, è dunque il primo passo per lo 
sviluppo di approcci innovativi che possono favorire la vita in salute prevenendo la fragilità e la 
multimorbilità. 
 

D. Obiettivi Globali  
1) Studio dei meccanismi dell’invecchiamento e del loro impatto nella prevenzione, progressione e 

prognosi delle malattie età correlate, della fragilità e multimorbilità. 
 

2)  Sviluppo di approcci sperimentali innovativi per prevenire e curare le malattie età correlate, la 
fragilità e multimorbilità e favorire la vita in salute. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Aumento delle conoscenze sui meccanismi biologici coinvolti nell'invecchiamento e nella comparsa delle 
malattie ad esso correlate. 
Approcci sperimentali innovativi rivolti all'identificazione di nuovi biomarker che possano prevenire o 
ritardare l'insorgenza di patologie multiple nell'anziano fragile. 
I risultati attesi si concretizzeranno nella stesura di protocolli sperimentali specifici per l'anziano, nel 
numero delle collaborazioni attivate e nella disseminazione attraverso pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali e nelle aree tematiche di riferimento. 
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ISTITUTO IRCCS INRCA 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea in salute: ricerca, prevenzione e gestione delle patologie croniche, 

delle sindromi geriatriche e della multimorbilità 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca intende sviluppare e promuovere nuove conoscenze in tema di diagnosi, prevenzione 
e gestione delle principali problematiche di salute in età avanzata. 
 

B. Premessa/Background  
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno demografico che interessa tutti i paesi del mondo 
ed è destinato a crescere ancora nei prossimi decenni. Ad oggi, molti anziani trascorrono numerosi anni 
in condizioni di salute precarie, con un livello elevato di disabilità e conseguente necessità di utilizzo di 
servizi socio sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente prodotto un rapporto 
sull’invecchiamento con l’obiettivo di promuovere un migliore stato di salute e qualità della vita nelle 
persone anziane. Nel rapporto viene proposta una nuova definizione dell’invecchiamento in salute 
(healthy ageing), inteso come sviluppo e mantenimento di una capacità funzionale che consenta il 
benessere in età avanzata. 
 

C. Razionale  
Una più approfondita conoscenza delle principali patologie croniche e delle sindromi geriatriche, della 
multimorbilità e del loro impatto sullo stato di salute del singolo, può consentire lo sviluppo di interventi 
preventivi e terapeutici sempre più personalizzati. Il miglioramento della gestione clinica del paziente, 
sulla base delle evidenze prodotte, consente il mantenimento o il recupero di un livello di capacità 
funzionale tale da permettere all’anziano di vivere in modo attivo e di svolgere in modo adeguato le 
attività considerate significative nell’ambito della vita individuale, familiare e sociale. 
 

D. Obiettivi Globali  

Studio dei fattori che influenzano la performance fisica, cognitiva e la autonomia funzionale 
utilizzando la metodologia della valutazione multidimensionale nei differenti setting 
assistenziali.. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
roduzione di risultati originali sui determinanti, positivi e negativi, della performance fisica, cognitiva e 
funzionale nella popolazione anziana nei differenti setting assistenziali. 
Realizzazione di studi clinici volti ad aumentare le conoscenze in merito alla diagnosi, prevenzione, 
trattamento, riabilitazione e gestione globale delle principali patologie e sindromi geriatriche nei 
soggetti anziani con trasferimento delle conoscenze nella pratica clinica. 
I risultati attesi si concretizzeranno in studi e percorsi PTDA specifici per l'anziano, nel numero delle 
collaborazioni attivate e nella disseminazione attraverso pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali. 
 
 

ISTITUTO IRCCS INRCA 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea paziente anziano: approccio integrato alle patologie croniche ed alle 

sindromi geriatriche 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca intende produrre ed integrare informazioni innovative sui trattamenti farmacologici e 
non‐farmacologici in popolazioni real‐world di pazienti anziani e sullo sviluppo di trials clinici che 
includano misure di esito patient‐centered, ottenute mediante valutazione multidimensionale (ad es. 
deficit cognitivo, disabilità, performance fisica), nonchè misure di sicurezza (eventi avversi) ed 
appropriatezza (ospedalizzazioni e riospedalizzazioni causate da patologie ad elevata prevalenza, quali 
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scompenso cardiaco e BPCO). In ambito sperimentale verranno studiati trattamenti innovativi per 
traumi, infezioni, diabete, invecchiamento cerebrale. 
 

B. Premessa/Background  
Lo studio sull'uso dei trattamenti farmacologici e non farmacologici in condizioni real‐world consente di 
ottenere informazioni dettagliate sulla loro efficacia e sicurezza in categorie di pazienti 
sistematicamente esclusi dai trials clinici. I database osservazionali comprendono importanti misure di 
esito funzionale grazie all'applicazione sistematica degli strumenti di valutazione multidimensionale. 
Attraverso l'analisi di tali database è possibile produrre dati estremamente utili ed informativi per il 
corretto utilizzo dei farmaci nella pratica clinica, per le analisi di costo‐efficacia e per migliorare la 
sicurezza dei pazienti anziani. Nel frattempo, lo sviluppo di trials che includano i pazienti anziani e le 
misure di esito patient‐centered è fortemente sostenuto da ricercatori ed enti regolatori. Infine, lo 
sviluppo di trattamenti innovativi può avvalersi di modelli sperimentali di invecchiamento di estremo 
interesse. 
 

C. Razionale  
I trials clinici generalmente escludono i pazienti anziani complessi, non considerano misurazioni di esito 
funzionale e non hanno potenza statistica e durata sufficienti per la detection di eventi avversi. 
L'esclusione sistematica dei pazienti anziani complessi dai trials clinici rende difficile l'applicazione 
dell'evidenza e delle linee guida per patologia a tali pazienti. Tale limite si applica sia ai trattamenti 
farmacologici che a quelli non farmacologici (ad es. nel setting riabilitativo). Infine, l'individuazione di 
nuovi farmaci efficaci e sicuri per il trattamento di alcune patologie particolarmente frequenti nella 
popolazione anziana (ad es. traumi, infezioni, diabete, invecchiamento cerebrale) richiede lo sviluppo e 
l'analisi degli effetti di nuovi farmaco e/o trattamenti non farmacologici su modelli sperimentali prima 
della traslazione all'utilizzo clinico. 
 

D. Obiettivi Globali  

Appropriatezza prescrittiva e impatto dei farmaci e della riabilitazione su outcomes geriatrici e 
su pathways metabolici correlati alla fragilità/disabilità. 
Sviluppo di trials clinici farmacologici e non farmacologici dedicati ai pazienti anziani. 
Sperimentazione di trattamenti innovativi su modelli animali. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Produzione di risultati originali sull'uso dei farmaci e dei trattamenti riabilitativi in popolazioni 
anziane real‐world. Tali dati saranno immediatamente traslabili alla pratica clinica. 
Realizzazione di trials clinici specificamente dedicati a popolazioni anziane. Tale attività potrà 
produrre modelli di trials applicabili in diverse aree di interesse geriatrico. 
Individuazione di nuovi farmaci e trattamenti non farmacologici da avviare alla sperimentazione 
clinica. I risultati attesi si concretizzeranno anche nel numero delle collaborazioni attivate e 
nella disseminazione attraverso pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 
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ISTITUTO IRCCS INRCA 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea innovazione nell'organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni 

socio‐sanitari 

A. Descrizione linea di attività  
La linea ha l’obiettivo di progettare, sperimentare e valutare modelli assistenziali finalizzati al 
miglioramento continuo dell'efficacia, della qualità e della sicurezza dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie, nonché alla loro efficienza, equità ed economicità. 
Tematiche prioritarie sono la promozione dell’Active and Healthy Ageing; l’applicazione delle 
metodologie di HTA alla valutazione di modelli ed interventi anche con nuove tecnologie (e‐health, 
tecnologie assistive, Ambient Assisted Living); valorizzazione del patrimonio di database esistenti; 
valutazioni delle conseguenze dell'invecchiamento sul sistema del welfare; ruolo ed empowerment del 
caregiver. 
 

B. Premessa/Background  
Il cambiamento demografico legato all’invecchiamento della popolazione ed il correlato aumento 
dell’incidenza di molte patologie croniche degenerative avrà nei prossimi anni un impatto molto forte 
sul Sistema Sanitario Nazionale e rappresenterà una delle principali sfide per il Paese nel prossimo 
futuro. L’invecchiamento della popolazione impone la corretta identificazione dei bisogni assistenziali 
della popolazione anziana, la forte integrazione con le famiglie ed i caregiver (formali ed informali) e 
l'appropriata pianificazione ed implementazione dei servizi (ospedalieri, territoriali, domiciliari, 
residenziali).  
L’utilizzo di metodologie di analisi quantitativa costituisce un criterio indispensabile per produrre 
informazioni utili ad indirizzare positivamente le scelte dei decisori. 
 

C. Razionale  
In questo contesto, occorre sia stimolare comportamenti e creare situazioni che favoriscano l’Healthy 
Ageing, che valutare le condizioni di anziani con problemi di fragilità e cronicità per definire appropriate 
linee di intervento e modelli innovativi di cura/assistenza, specifici per il setting ospedaliero e la long 
term care. Inoltre, lo sviluppo di modelli assistenziali innovativi consente di ottenere informazioni di 
costo‐efficacia in una popolazione che invecchia rapidamente. Da questo punto di vista, l’uso di 
metodologie di HTA per la valutazione di modelli ed interventi, anche basati sull’utilizzo di nuove 
tecnologie (diagnostiche, terapeutiche, assistive), è di fondamentale importanza per fornire una solida 
base decisionale all’allocazione delle risorse. 
 

D. Obiettivi Globali  

Studio dei modelli organizzativi e gestionali per la presa in carico e l’approccio integrato al 
paziente anziano in diversi setting assistenziali (ad es . 
Sviluppo, valutazione ed introduzione nella pratica assistenziale di Tecnologie Assistive. 
Sviluppo e valutazione di strumenti specifici per la sicurezza delle cure nel paziente anziano. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Produzione di risultati originali sulle tematiche identificate come prioritarie.  
Attività progettuali innovative implementate.  
Collaborazioni a livello locale, nazionale e internazionale. 
I risultati attesi si concretizzeranno nel numero di progetti attivi, di collaborazioni avviate e nella 
disseminazione attraverso pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nelle aree tematiche di 
riferimento. 
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IRCCS STITUTO ONCOLOGICO VENETO - PADOVA 
 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

ONCOLOGIA SPERIMENTALE 
 

Linea di ricerca n.2: 

IMMUNOLOGIA DEI TUMORI 
 

Linea di ricerca n.3: 

GENOMICA ONCOLOGICA E BIG DATA 
 

Linea di ricerca n.4: 

RICERCA CLINICA TRASLAZIONALE E TERAPIE ONCOLOGICHE INNOVATIVE 
 

Linea di ricerca n.5: 

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI: PDTA E INDICATORI 
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ISTITUTO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Oncologia Sperimentale 

A. Descrizione linea di attività  
Studio dei meccanismi genetici e molecolari che stanno alla base dell’eterogeneità tumorale, dei 
complessi rapporti tra il tumore ed il microambiente sia in tumori umani che in modelli pre‐clinici di 
neoplasia. Tali ricerche condurranno all’implementazione di nuovi trattamenti e approcci diagnostici 
molecolari utilizzabili nella pratica clinica che porteranno ad un reale beneficio per il paziente. 
 

B. Premessa/Background  
L’oncologia sperimentale ha storicamente rappresentato un incubatore fondamentale per il 
concepimento dei modelli attuali di conoscenza della biologia tumorale, riassunti dai cosiddetti 
“hallmarks of cancer”, nonché il punto di partenza per la messa a punto delle terapie innovative per il 
cancro che negli ultimi due decenni si sono rese disponibili per una platea crescente di pazienti 
oncologici. Esempi in tal senso ci vengono forniti dalle terapie a bersaglio molecolare per geni 
“actionable”, o da terapie che modulano il microambiente tumorale, quali la terapia antiangiogenica e 
l’immunoterapia. Una delle principali sfide di questo settore è attualmente quella di traslare questo 
grande patrimonio di conoscenze in un miglioramento delle prospettive diagnostiche e terapeutiche per 
i pazienti, coniugando osservazioni che provengono dal mondo pre‐clinico ad altre ottenute 
direttamente dalla clinica. 
 

C. Razionale  
Uno degli aspetti emergenti a livello trasversale nella ricerca oncologica è la cosiddetta eterogeneità 
tumorale, che riguarda sia la componente tumorale che lo stroma e richiede di essere meglio 
caratterizzata per poter disporre di opzioni terapeutiche migliori rispetto al passato. Lo studio di tale 
fenomeno con tecnologie d’avanguardia e a molteplici livelli (genetico, epigenetico, fenotipico) è 
fondamentale tra l’altro per l’ottimizzazione della terapia personalizzata con farmaci a bersaglio 
molecolare, la comprensione dei meccanismi di resistenza agli stessi, e per la predizione accurata del 
rischio genetico di cancro. 
 

D. Obiettivi Globali  

1. individuazione di nuove alterazioni geniche di rilevanza patogenetica e terapeutica; 

2. caratterizzazione dell’eterogeneità tumorale a livello di singole cellule tumorali; 

3. identificazione di profili metabolici e trascrittomici delle cellule neoplastiche; 

4. messa a punto di modelli murini di tumore per la sperimentazione di terapie innovative 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Nel corso del triennio è prevedibile un completamento dell’aggiornamento tecnologico dell’IRCCS ed un 
potenziamento degli studi a carattere traslazionale che – partendo da una migliore caratterizzazione 
della biologia tumorale – porteranno ad ottenere significativi risultati sia in termini di identificazione e 
validazione di nuovi marcatori molecolari prognostici o predittivi di risposta. 
Inoltre, attraverso la validazione pre‐clinica in modelli murini clinicamente rilevanti di nuovi approcci 
terapeutici si potranno identificare strategie farmacologiche che – trasferite in ambito clinico ‐ possano 
condurre ad un avanzamento dei risultati terapeutici attuali 
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ISTITUTO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Immunologia dei Tumori 

A. Descrizione linea di attività  
L’attività è volta ad analizzare le interazioni esistenti tra immunità e cancro e ad individuare, proporre ed 
implementare soluzioni terapeutiche basate sulla stimolazione delle componenti effettrici del sistema 
immunitario. Presso lo IOV, questi aspetti saranno oggetto di studio grazie a l’impiego di modelli 
sperimentali in cui valutare l'efficacia di nuove formulazioni vaccinali, di approcci di immunoterapia 
adottiva e di interventi farmacologici volti a ripristinare la piena efficienza del sistema immune; ii) 
l’analisi e l’identificazione di nuovi biomarcatori immuni prognostici e/o predittivi di risposta nell’ambito 
della corrente attività clinica e delle sperimentazioni in atto. 
 

B. Premessa/Background  
L'immunoterapia dei tumori sta vivendo un’importante fase di rinascimento culturale, in particolare 
grazie alla recente introduzione nell'armamentario terapeutico oncologico dei cosiddetti inibitori dei 
checkpoint immunologici (ICI), anticorpi monoclonali (mAb) in grado di prevenire l'inibizione a feedback 
delle cellule T attivate e di stimolare risposte T cellulari protettive e terapeutiche dirette contro 
neoantigeni tumorali derivanti da mutazioni di normali proteine della cellula neoplastica, che risultano 
in questo modo comportarsi come antigeni altamente tumore‐specifici. Queste osservazioni presentano 
potenziali importanti ricadute, in quanto permettono di prospettare da una parte la possibilità di 
interventi immunoterapeutici strettamente personalizzati, e dall’altra di concepire terapie 
combinatoriali tra ICI e approcci vaccinali e/o terapie adottive con cellule T in grado di favorire 
l’espansione e la funzionalità di popolazioni effettrici altamente efficaci. 
 

C. Razionale  
L'introduzione degli ICI nella corrente pratica oncologica sta drammaticamente cambiando le 
aspettative di outcome clinico in alcuni ambiti neoplastici, ma d'altronde impone in maniera altrettanto 
drammatica l'identificazione di biomarcatori predittivi di risposta in grado di guidare la selezione dei 
pazienti, al fine di razionalizzare e personalizzare le terapie nell'ottica sia dei profili di tossicità che 
dell'economicità per il Sistema Sanitario Nazionale. D'altra parte, le strategie immunoterapeutiche 
vaccinali e cellulari risultano pressochè misconosciute nel nostro paese, sulla base sia di carenze 
culturali e di ricerca, di obiettive difficoltà tecnologiche, normative ed economiche ad implementare 
questi approcci, in particolar modo per quanto concerne l'ingegnerizzazione di cellule T, che di 
mancanza di un piano organico di sviluppo di strutture adeguate dove sviluppare la produzione di 
farmaci cellulari ad uso terapeutico. 
 

D. Obiettivi Globali  

1. Profilazione immunogenetica di neoplasie di rilevanza immunitaria; 

2. Immunoprofilazione cellulare a livello periferico e nel contesto tumore‐stroma (immunoscore); 

3. Sviluppo di modelli preclinici per la sperimentazione di immunoterapie innovative. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Nel corso del triennio è prevedibile a) l'implementazione e l'attivazione di una piattaforma integrata di 
immunoprofilazione basata su NGS, citometria e digital pathology in grado di portare all'identificazione 
e validazione di nuovi biomarcatori prognostici o predittivi di risposta; b) il potenziamento di studi 
preclinici di immunoterapia adottiva in grado di essere effettivamente traslati in studi clinici di fase 1. 
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ISTITUTO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Genomica Oncologica e Big Data 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca genomica oncologica e Big Data ha l'obiettivo di validare metodi e percorsi che 
consentano all'oncologo clinico di avere a disposizione, al momento della diagnosi, una visione 
molto dettagliata dell'assetto mutazionale della neoplasia, in altre parole le impronte molecolari 
del tumore. La disponibilità di tecniche di sequenziamento parallelo massivo (NGS) consentono 
all'Istituto Oncologico Veneto non solo di essere parte attiva del programma ACC Genomics 
avviato dalla rete nazionale degli IRCCS oncologici, ma anche di sviluppare e validare metodiche 
NGS per lo studio del DNA tumorale da biopsia liquida o cellule tumori circolanti. 
 

B. Premessa/Background  
La nozione che il cancro è una malattia genetica o meglio una malattia dei geni ha portato al 
concetto che ogni tumore è caratterizzato da diverse mutazioni o combinazioni di mutazioni. Le 
acquisizioni in questo campo sono state sostenute da un’incredibile accelerazione nella 
disponibilità di tecnologia necessaria per l’analisi del DNA ed ora è possibile con poche centinaia di 
euro analizzare anche l’intero genoma di un tumore aprendo la strada ad un uso intensivo delle 
informazioni genetiche in oncologia. Infatti sono stati sviluppati diversi farmaci caratterizzati da 
un’attività condizionata dalla presenza di particolari mutazioni. La sfida che abbiamo davanti è 
quella di poter ottenere ed utilizzare un’informazione complessa come quella dell’analisi genomica 
del tumore per assicurare al paziente una terapia più efficace. E' una sfida che IOV ha raccolto 
nell’ambito del programma ACC genomics, prodotto da Alleanza Contro il Cancro, la rete degli 
IRCCS oncologici. 
 

C. Razionale  
La disponibilità di una piattaforma tecnologica per l’analisi della genomica del tumore, strutturata 
a servizio per tutti i ricercatori dell’istituto, insieme alla presenza di significative conoscenze ed 
esperienza nel campo della genetica e di un vasto interesse da parte dei nostri oncologi clinici per 
questi aspetti sono le premesse indispensabili per programmare questa linea di ricerca. 
Sarà possibile analizzare pannelli, ad esempio, comprensivi di tutte le mutazioni “actionable” verso 
le quali esistono o potranno esistere farmaci antitumorali e di tutte le varianti comunque in grado 
di condizionare efficacia e tollerabilità dei farmaci antitumorali. Questo consentirà la scelta delle 
terapie più utili per quel singolo tumore ma anche la partecipazione a protocolli terapeutici 
innovativi. L’analisi della genomica del tumore produrrà una rilevante quantità di dati ed un 
patrimonio informativo formidabile che richiederà specifiche metodologie di conservazione e 
trasmissione dei dati. 
 

D. Obiettivi Globali  

1. Creare e validare il percorso che dalla biopsia tumorale conduce all’utilizzo clinico dell’assetto 
mutazionale del tumore. 

2. Validazione dell’utilizzo delle nuove piattaforme di ACC GENOMICS applicate allo studio di vari 
tumori, compresa la biopsia liquida. 

3. Validare nuove piattaforme per acquisizione e scambio dei Big Data. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Mettere a disposizione dell’oncologo, in modo sistematico, l’assetto molecolare del tumore, in 
tempo utile per un provvedimento terapeutico mirato. 
Disporre di uno strumento genomico per lo studio della biopsia liquida idoneo a svelare le 
modifiche mutazionali intercorrenti. 
Disporre di nuove modalità di condivisone e trasferimento informatico di Big Data. 
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ISTITUTO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Ricerca Clinica, Traslazionale e  Terapie Oncologiche Innovative 

A. Descrizione linea di attività  
Elemento caratterizzante e prioritario della ricerca dello IOV è la conduzione di studi clinici 
innovativi, di medicina di precisione e traslazionali. Importanza cruciale per produrre conoscenze 
sul trattamento ottimale dei pazienti sono anche gli studi retrospettivi, osservazionali, traslazionali, 
interventistici rivolti sia all’ottimizzazione dei trattamenti già disponibili, sia allo sviluppo di terapie 
innovative, basate sulla caratterizzazione molecolare e sulla medicina di precisione. Altro elemento 
essenziale è la ricerca di fattori predittivi e prognostici e l'utilizzo dei patient reported outcomes 
(PROs) che valutino l'impatto di nuove terapie sulla qualità della vita dei pazienti. 
 

B. Premessa/Background  
Lo IOV si è contraddistinto per un continuo impegno nella promozione diretta e nell’adesione a 
protocolli clinici di ricerca farmacologica e non. I risultati ottenuti fino ad oggi hanno permesso di 
sviluppare e promuovere competenze all’avanguardia nell’ideazione, coordinamento e gestione di 
iniziative di ricerca clinica e traslazionale. La collaborazione con molte oncologie italiane garantisce 
un arruolamento competitivo in trials internazionali con farmaci innovativi. In ambito oncologico il 
rapido trasferimento al letto del malato di terapie innovative, garantisce a molti pazienti di 
beneficiare di nuove opportunità di cura in tempo reale. I risultati ottenuti devono essere misurati 
e monitorati con protocolli retrospettivi che sono una preziosa fonte di dati per ipotesi esplorative 
da verificare in maniera longitudinale. La ricerca clinica è punto di arrivo e di partenza di progetti 
traslazionali, ed è intimamente correlata alle altre linee di ricerca dello IOV. 
 

C. Razionale  
La costante implementazione di nuove ricerche cliniche ha un valore strategico con immediate 
ricadute sul malato (sin dall’inserimento in studio), sull’esperienza dei singoli ricercatori e gruppi di 
ricerca (dal momento dell’ideazione), sulla comunità scientifica (alla presentazione e pubblicazione 
dei risultati). La ricerca clinica è connaturata alla mission di un IRCCS. Obiettivo strategico è  
implementare la  ricerca traslazionale, e individuare  indicatori predittivi di risposta per ottimizzare 
tipo e durata delle terapie innovative (es. Immunoterapia), al fine di garantire cure efficaci e 
socialmente sostenibili. Questi aspetti non possono prescindere da una visione a 360° del malato, 
in cui la prevenzione, riabilitazione, il ruolo infermieristico, psicologico, le terapie di supporto, 
nutrizionali, del dolore, e di qualità della vita, trovano giusta integrazione in programmi di ricerca 
disegnati con rigore metodologico come avviene per le sperimentazioni cliniche. 
 

D. Obiettivi Globali  

1. Progetti di ricerca in ogni snodo decisionale del percorso terapeutico‐assistenziale: 
caratterizzazione molecolare delle neoplasie, ricerca traslazionale, personalizzazione delle 
cure, qualità della vita 

2. Espansione delle sperimentazioni non farmacologiche; analisi retrospettive e di outcome 
come monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Mantenimento e progressivo incremento del N. di studi clinici attivi. Sviluppo e adesione a 
proposte di studio di ricerca indipendente, implementazione del coordinamento di iniziative 
nazionali e internazionali. Promozione di studi traslazionali e di studi non farmacologici, orientati 
anche al rilievo di indicatori predittivi di risposta e utilizzo dei PROs come parametro di qualità 
della vita. Diffusione dei risultati in ambito nazionale e internazionale. Progressiva maggiore 
presenza e ruolo significativo del personale IOV all’interno di reti di collaborazione italiane ed 
internazionali (es. gruppi cooperatori, ACC, OECI, EORTC, etc). 
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ISTITUTO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Nuovi Modelli Organizzativi: PDTA e Indicatori 

A. Descrizione linea di attività  
L'obiettivo principale perseguito nella stesura dei PDTA della Rete Oncologica (DGR 2067/2013) è 
quello di garantire tempestività nella presa in carico dei pazienti, adeguati livelli di cura e di 
continuità assistenziale dal momento preciso in cui il paziente entra nel percorso, alla valutazione 
multidisciplinare, sino al fine vita. 
La promozione di iniziative anche di attività assistenziali territoriali a tutela della dignità e 
dell'autonomia del malato oncologico, è parte integrante del PDTA, attraverso la promozione della 
qualità di vita dalle fasi precoci sino al suo termine e di un adeguato sostegno sanitario al malato 
ed alla sua famiglia. 
 

B. Premessa/Background  
Lo IOV è uno snodo fondamentale nella rete oncologica sia ospedaliera che territoriale, ha 
funzione di HUB per il coordinamento in stretta sintonia con tutte le aziende della Regione. 
Tra i suoi obiettivi è quello di definire e condividere Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
per i vari tipi di tumore e di attivare sistemi di verifica e di indicatori per il monitoraggio 
dell'appropriatezza dei percorsi di cura e del trattamento oncologico orientati alla qualità e alla 
sicurezza del paziente. 
Diventa quindi di strategica importanza la rilevazione di indicatori all'interno dell'Istituto che 
assume anche a livello regionale una importanza essenziale. Tutto ciò permette di rendere 
disponibili evidenze quantitative utili alla programmazione sanitaria e aziendale dell'Istituto al fine 
di verificare l'appropriatezza della presa in carico, continuità e uniformità delle cure, qualità sei 
servizi offerti. 
 

C. Razionale  
Il monitoraggio del PDTA attraverso indicatori specifici di performance permette di analizzare gli 
snodi assistenziali messi in atto presso la singola declinazione aziendale. 
La verifica sul campo dei miglioramenti introdotti dai PDTA viene realizzata tramite il calcolo di 
indicatori, cioè variabili ad altro contenuto informativo, che consentono una valutazione sintetica 
di fenomeni complessi e aiutano ad orientare le decisioni. Gli indicatori vengono ad oggi costruiti 
utilizzando le informazioni rese disponibili dai flussi informativi correnti (Assistenza specialistica, 
ricoveri, farmaceutica, assistenza domiciliare, registro regionale di mortalità) opportunamente 
integrati con tecniche di record linkage. 
Sostenere la necessità di una presa in carico quale modalità operativa con cui l'Istituto risponde 
alle specifiche esigenze etico‐sociali, nel contesto di un governo della domanda, al fine di ridurre la 
fuga dal precorso assistenziale definito. 

 

D. Obiettivi Globali  

Valutare l’aderenza agli indicatori espressi dai PDTA della ROV, dei pazienti preso in carico 
presso l'Istituto Oncologico Veneto nei diversi percorsi di cura nello specifico: 

1. monitorando l'aderenza agli indicatori; 

2. Implementando audit interni; 

3. Analizzando eventuali sistemi correttivi; 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Attivazione di un applicativo che permetta di rilevare indicatori di struttura e di processo 
"rilevabili" dai  flussi informativi regionali al fine di consentire la verifica della reale presa in carico 
del paziente oncologico come definito nei vari PDTA per patologia della Rete Oncologica 
Attività misurabili per la verifica dei risultati attraverso la definizione quantitativa dell'indicatore: 
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 ‐N. di ricoveri per intervento chirurgico 

 ‐Tempo d'attesa inizio chemioterapia/radioterapia post intervento 

 ‐Chemioterapia negli ultimi 30 giorni di vita 

 ‐Esami diagnostici inappropriati( TAC, Risonanza Magnetica, PET,etc) 

 ‐ N di Audit sviluppati 
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IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II - BARI 
 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

L’INTEGRAZIONE, LA MINI-INVASIVITÀ E L’INNOVAZIONE TECNOLOGIA: 
TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI SINGOLI, DI COMBINAZIONE, LOCO-
REGIONALI E SISTEMICI 
 

Linea di ricerca n.2: 

ONCOLOGIA COMPARATA E MODELLI SPONTANEI DI NEOPLASIE ANIMALI: 
CARATTERIZZAZIONI BIO- MORFOLOGICHE, MOLECOLARI, TERAPEUTICHE 
E POSSIBILI APPLICAZIONI 

Linea di ricerca n 3  

LA INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE NELLA DIAGNOSTICA 
LABORATORISTICA, STRUMENTALE, E LO SVILUPPO DI NANOTECNOLOGIE A 
SCOPO TERAPEUTICO E LA MEDICINA DI PRECISIONE 
 
Linea di ricerca n.4: 

CANCRO E QUALITÀ DI VITA: DALLA PREVENZIONE ALLE TERAPIE DI 
SUPPORTO E COMPLEMENTARI, AL MONITORAGGIO DELLA LUNGA 
SOPRAVVIVENZA 

 
Linea di ricerca n.5: 

LE RETE ONCOLOGICA, IL TERRITORIO LA SOCIETÀ CIVILE E L’ISTITUTO 
TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI 
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ISTITUTO I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” di Bari 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea L’integrazione, la mini‐invasività e l’innovazione tecnologia: 

trattamenti fisico‐chimici singoli, di combinazione, loco‐
regionali e sistemici 

A. Descrizione linea di attività  
La linea si propone di utilizzare tecniche mini‐invasive di oncologia interventistica e di chirurgia 
basate su strumentazioni e device di ultima generazione, con l’obiettivo di portare i farmaci 
antiblastici direttamente nel sito tumorale e ad elevate concentrazione, combinandoli con terapie 
fisiche basate sul calorie in grado di catalizzarne l’azione e di esplicare un effetto citotossico 
diretto. 
 

B. Premessa/Background ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
Il filone di ricerca comprende approcci di combinazione loco‐regionali: chemioterapie intra‐
arteriose epatiche, chemioterapie intra‐arteriose polmonari, perfusioni di arto,chemioipertermie 
endoperitoneali (HIPEC per via laparoscopica e percutanea), radioterapia selettiva e 
radioembolizzazione epatica con ittrio 90, ipertermia interna (mediante radiofrequenza e micro‐
onde) ipertermia esterna (radiativa e capacitive) e approcci di chirurgia laparoscopica con sviluppo 
di tecnologie robotizzate. L’integrazione tecnologica sarà resa particolarmente possibile attraverso 
lo sviluppo e la diffusione della tecnologia innovativa di telecomunicazione “5G” che consentirà 
elaborazioni estremamente rapide di informazioni ed integrazione delle stesse per la formulazione 
di protocolli diagnostico/terapeutici. I trattamenti terapeutici, così sviluppati, potranno essere 
integrati o meno a terapie sistemiche. 
 

C. Razionale ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
L’integrazione tecnologica sarà resa particolarmente possibile attraverso lo sviluppo e la diffusione 
della tecnologia innovativa di telecomunicazione “5G” che consentirà elaborazioni estremamente 
rapide di informazioni ed integrazione delle stesse per la formulazione di protocolli 
diagnostico/terapeutici. I trattamenti terapeutici, così sviluppati, potranno essere integrati o meno 
a terapie sistemiche. 
 

D. Obiettivi Globali ‐ max 4 righe (350 caratteri spazi inclusi) 
Sviluppo ed adozione di protocolli innovativi integrati per il distretto: 

 gastro‐colon‐epato‐bilio‐pancreatico; 

 polmone, genito‐ urinario. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 
Trasferimento nella pratica clinica dei nuovi protocolli integrati di diagnosi e terapia oncologica 
Produzione scientifica specifica di risultato della progettualità proposta. 

 
 
 

ISTITUTO I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” di Bari 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Oncologia comparata e modelli spontanei di neoplasie animali: 

caratterizzazioni bio‐ morfologiche, molecolari, terapeutiche e 
possibili applicazioni 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca si propone di effettuare studi di oncologia comparata su modelli spontanei di 
neopasie animali, in particolare cani e gatti da compagnia, che con condividono fattori ambientali 
con l’uomo. La linea si propone di ottenere nuove informazioni scientifiche e ricadute terapeutiche 
da trasferire rapidamente sull’uomo visto la somiglianza di tali neoplasie animali a quelle umane. 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 

 119

 

B. Premessa/Background  
I modelli murini sono stati e sono importanti nel settore della ricerca oncologica bio‐medica. 
Tuttavia essi presentano alcuni limiti: le neoplasie indotte nei topi sono realizzate in poco tempo e 
non ricapitolano in maniera adeguata le fasi della cancerogenesi della progressione tumorale e del 
processo metastatico. Si tratta talvolta di topi atimici, privi dell’immunità cellulo‐mediata, i modelli 
murini presentano differenze di ordine filogenetico tra il loro genoma e quello umano, differenze 
in termini somatici e di peso ed ancora differenze in termini di sistemi enzimatici. Di frequente, i 
risultati scientifici ottenuti nei modelli murini non sono riproducibili nell’umo. Pertanto lo studio di 
neoplasie che insorgono spontaneamente negli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, è 
un argomento di estremo interesse per via della storia naturale della neoplasia maligna in termini 
di cancerogenesi progressione tumorale e processo di metastatizzazione 
 

C. Razionale  
I tumori che insorgono negli animali da compagnia fungono da sentinella per le neoplasie umane, 
condividendo le stesse condizioni ambientali dell’uomo. Studi pubblicati sulla rivista scientifica 
nature dimostrano che il genoma canino presente il 96% di omologia con l’umano. Le neoplasie 
canine si caratterizzano, in genere, per gli stessi aspetti isto‐patologici delle umane e per 
similitudini nelle alterazioni degli oncogeni, per esempio: BRCA‐1 eBRACA‐2, C‐Kit, p53. Inoltre 
alcuni trattamenti terapeutici sperimentati sul cane sono stati di estrema importanza per la 
traslazione sull’uomo, per esempio: il trapianto di midollo osseo effettuato da Thomas a Seattle 
negli anni 60’, ed il nerve speraring nel sarcoma degli arti e, più recentemente, la messa a punto di 
inibitori tirosino‐chinasici approvati inizialmente per il trattamento dei tumori canini, come il 
masitinib inhibitore del c‐Kit receptor. 
 

D. Obiettivi Globali  
Collaborare con le facoltà di medicina veterinaria, acquisire campioni tessutali di neoplasie 
spontanee animali, stoccare i medesimi nella Biobanca, caratterizzarli biologicamente eseguire 
correlazioni con le caratteristiche clinico‐patologiche ed eseguire comparazioni con i tumori 
umani, traslare i nuovi farmaci testati sull’animale nell’uomo 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Acquisizione biologico‐diagnostico‐terapeutiche da trasferire sull’uomo. 

 
 
 

ISTITUTO I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” di Bari 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea La innovazione ed ottimizzazione nella diagnostica laboratoristica, 

strumentale, e lo sviluppo di nanotecnologie a scopo terapeutico 
e la medicina di precisione 

A. Descrizione linea di attività  
Identificazione e utilizzazione di tecniche di laboratorio e diagnostiche che consentano di 
identificare e validare marcatori sensibili di neoplasia e predittivi di risposta terapeutica. Nuovi 
approcci terapeutici di medicina personalizzata. 
 

B. Premessa/Background  
La disponibilità di strumentazioni diagnostiche sempre più sensibili e specifiche richiedono 
un’intensa attività di validazione sia di tipo analitico che clinico. L’innovazione riguarda 
specificamente sia tecniche laboratoristiche innovative che permettono l’individuazione di nuovi 
biomarcatori di rischio, diagnosi precoce, prognosi e predizione di risposta terapeutica, sia 
tecniche diagnostico‐strumentali meno invasive, più precise e quindi capaci di diagnosi più 
precoce. Saranno pure sviluppate tecniche di nanomedicina per l’individuazione di nanoparticlelle 
quali carrier per farmaci e per finalità diagnostiche. 
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C. Razionale  

 Validazione clinica di nuove tecniche diagnostiche per immagini per il cancro: del colon‐
retto, delle vie bilio‐pancreatiche e del fegato, del polmone e della pleura; 

 Validazione analitica‐clinica di nuovi biomarcatori circolanti; 

 Validazione dei trattamenti basati sulle nanotecnologie nei grossi animali e successivamente 
nell’uomo tramite studi di fase 1. 

 

D. Obiettivi Globali  

 Sviluppo di nanoparticelle legate a farmaci ad agenti fisici con rilascio target nel sito 
tumorale, anche in seguito a combinazione con ipertermia; 

 Approcci di medicina di con impiego di linfociti T (anti‐CD19 CAR‐T cells) ingegnerizzati in 
vitro per riconoscere ed uccidere le cellule neoplastiche che esprimono la molecola di 
superficie CD19 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Sviluppo pre‐clinico in vitro ed in vivo di nanoparticelle per scopi terapeutici e diagnostici sia 
legate a farmaci che ad agenti fisici con rilascio target nel sito tumorale, anche in seguito a 
combinazione con ipertermia; 

 Successiva traslazione dei trattamenti basati sulle nanotecnologie nei grossi animali e 
successivamente nell’uomo tramite studi di fase 1. 

 Approcci di medicina di precisione attraverso l’immunoterapia, in particolare per le neoplasie 
ematologiche ed in seguito anche per le neoplasie solide, con impiego di linfociti T (anti‐
CD19 CAR‐T cells) ingegnerizzati in vitro per riconoscere ed uccidere le cellule neoplastiche 
che esprimono la molecola di superficie CD19. 

 
 

ISTITUTO I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” di Bari 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Cancro e Qualità di vita: dalla prevenzione alle terapie di supporto 

e complementari, al Monitoraggio della lunga sopravvivenza 

A. Descrizione linea di attività  
Il paziente quale persona, valutazione della qualità di vita durante il percorso terapeutico, e 
durante il follow‐up con particolare riferimento ai lungo sopravviventi. Sequele emozionali, 
psicologiche e fisiche della malattia e dei trattamenti nei lungo sopravviventi e nei potenzialmente 
guariti. 
 

B. Premessa/Background 
Ricerca focalizzerà il suo interesse su una più completa e moderna valutazione di tutte le sequele a 
breve, medio e 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. 
 

C. Razionale 
La ricerca intende occuparsi anche dei problemi e delle necessità assistenziali e di supporto che il 
personale sanitario deve quotidianamente affrontare nelle fasi avanzate della malattia oncologica 
quali: problematiche cliniche, sociali, culturali e familiari. Sarà attivata l’integrazione con i medici di 
base e saranno attivate procedure informatiche e computerizzate per la valutazione della qualità 
di vita. 
 

D. Obiettivi Globali  
L’organizzazione e l’attivazione di servizi specificamente diretti ai lungo sopravviventi; 
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 La valutazione delle problematiche psico‐sociali di reinserimento nella società civile; 

 L’integrazione dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” con le associazioni volontarie dei 
pazienti 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 
Formulazione ed archiviazionedi questioniari relativi alla qualità di vita, registri di follow‐up 
reinserimento del pazienti nelle attività sociali. 

 
 

ISTITUTO I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” di Bari 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Le Rete Oncologica, il Territorio la Società Civile e l’Istituto 

Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari 

A. Descrizione linea di attività  
Validazione ed implementazione della Rete Oncologica Pugliese considerando l'IRCCS Oncologico 
di Bari quale centro di riferimento. 
 

B. Premessa/Background ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
Gli IRCCS sono ormai fortemente legati e rapportati ad un territorio di riferimento sul quale hanno 
anche la responsabilità istituzionale di acquisire informazioni epidemiologiche di popolazione, di 
approfondire le conoscenze in tema di cancerogenesi in specifiche coorti di esposti soprattutto ad 
alto rischio professionale/ambientale e, di conseguenza, sviluppare modelli innovativi di significato 
preventivo basati su informazione/comunicazione della società civile e PDTA ottimali sul territorio. 
Sul versante terapeutico gli IRCCS hanno il compito di sviluppare gli approcci più innovativi delle 
terapie oncologiche nell’ambito della multidisciplinarietà e di porre il paziente al centro 
dell’approccio diagnostico/terapeutico. 
 

C. Razionale ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
Formulazione di percorsi diagnostico‐terapeutici uniformi, omogenei che tengano conto di 
concetti di riferimento alle linee guida internazionali delle varie società Scientifiche delle discipline 
 

D. Obiettivi Globali ‐ max 4 righe (350 caratteri spazi inclusi) 
Formulazione di PDTA per le varie patologie oncologiche. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 
Diffusione sul territorio pugliese dei PDTI e condivisione degli stessi con le altre istituzione 
oncologiche del territorio 
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IRCCS ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER 
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI, IRST – 

MELDOLA (FC) 
 

Area di Riconoscimento 

Terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica 
 

Linea di ricerca n. 1 

APPROPRIATEZZA, ESITI, VALUE DEL FARMACO E MODELLI ORGANIZZATIVI 
FUNZIONALI ALLA CONTINUITA’ DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN 
ONCOLOGIA 
 

Linea di ricerca n. 2 

TERAPIE INNOVATIVE, TRIALS DI FASE I-III E DI STRATEGIA TERAPEUTICA 
BASATI SU MODELLI PRECLINICI, MECCANISMI ONCO-IMMUNOLOGICI, 
NANOVETTORI 
 

Linea di ricerca n. 3 

MEDICINA DI PRECISIONE, GENERE, ETNIA E “GEROSCIENCE”: MECCANISMI 
GENETICO- MOLECOLARI NELLO SVILUPPO, CARATTERIZZAZIONE E TERAPIA 
DEI TUMORI 
 

Linea di ricerca n. 4 

GENETICA E AMBIENTE NELLO SVILUPPO E PROGRESSIONE DEI TUMORI E 
MECCANISMI INIBITORI. EXPOSOMICA, PREVENZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 
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ISTITUTO Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea APPROPRIATEZZA, ESITI, VALUE DEL FARMACO E MODELLI 

ORGANIZZATIVI FUNZIONALI ALLA CONTINUITA’ DEI PERCORSI 
DIAGNOSTICO‐TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
Valutazione e monitoraggio multidimensionale degli esiti delle azioni diagnostico‐terapeutiche 
nell’ambito del percorso di cura del paziente oncologico; sviluppo di modalità, percorsi, algoritmi, 
modelli gestionali e di organizzazione che favoriscano l’integrazione e l’efficienza. 
 

B. Premessa/Background  
La Sanità moderna è cambiata a seguito dei cambiamenti demografici della popolazione assistita 
(denatalità, invecchiamento, aumento della sopravvivenza per tumore etc.), i bisogni e la domanda di 
salute sono in continua espansione, ma le limitate risorse a disposizione costringono a ripensare il 
modello stesso di governance sanitaria per garantire la sostenibilità del sistema. 
Inoltre, nell'ambito romagnolo, nel quale IRST opera, con l'obiettivo di costruire una rete oncologica sul 
territorio, sulla scorta delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'analisi delle disparità 
di processo e di esito, disomogenee in ambiti territoriali limitrofi, è un prerequisito fondamentale per 
poter ottenere omogeneità dei percorsi e pari opportunità di assistenza e cura oncologica per la 
popolazione. 
In ambito Nazionale ed Internazionale è da perseguire la promozione e la partecipazione a Reti su 
specifiche patologie. 
 

C. Razionale  
Il nuovo modello di governance si incardina non più solo sulla qualità e sicurezza delle cure, bensì anche 
sul “valore personale” inteso come risultati di salute ottenuti dal paziente, e anche sul valore per la 
collettività con la duplice declinazione di “valore tecnico” e “valore allocativo”, da intendersi 
rispettivamente come efficienza delle  cure e riallocazione delle  risorse in attività ad alto valore. 
La misura dell'appropriatezza in Oncologia, un' area di patologia cronica, richiede un continuum di scelte 
ed azioni non solo e non tanto a livello di individuo, ma a livello di percorsi e di processi decisionali 
integrati; inoltre, occorre comprendere nell'analisi la variabile “costi”, per l’urgenza di utilizzare in 
maniera efficace le risorse disponibili e tentare di porre un contenimento al peso crescente dei costi in 
sanità. 
 

D. Obiettivi Globali  

Ottimizzazione dei PDTA per le diverse tipologie di patologia oncologica; Ridefinizione ed 
efficientamento dei gruppi di patologia multidisciplinari; 
Promozione e partecipazione a Reti Nazionali ed Internazionali su specifiche patologie. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Analisi di costi, attività e risultati in oncologia in ottica di popolazione con valutazioni comparative di 
impatto sanitario e sociale; 
valutazione organizzativa ed economica degli indici di consumo di risorse e dell’esito dei percorsi 
attraverso il ri‐uso dei dati in Sanità; 
ottimizzazione dei percorsi del simultaneous care con un approccio multidisciplinare nel rispetto della 
qualità della vita  nei pazienti trattati; 
identificazione di nuovi algoritmi per la definizione del pricing dei farmaci innovativi sulla base del value 
utilizzando Real World Data; 
valorizzazione delle variabili epidemiologiche come strumento di programmazione e valutazione delle 
performance. 
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ISTITUTO Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea TERAPIE INNOVATIVE, TRIALS DI FASE I‐III E DI STRATEGIA 

TERAPEUTICA BASATI SU MODELLI  PRECLINICI,  MECCANISMI  
ONCO‐IMMUNOLOGICI, NANOVETTORI 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea prevede trials clinici disegnati con Razionale e intenti traslazionali, condotti sia come proof 
of concept sia nelle diverse fasi di sperimentazione clinica con particolare riguardo agli studi di strategia 
terapeutica; lo sviluppo di nuovi vettori come carrier di farmaci convenzionali e innovativi volti a 
migliorare l’indice terapeutico grazie alla maggiore selettività nei confronti dei target; lo studio del 
microambiente e l’approfondimento dei meccanismi immuno‐oncologici in diversi istotipi neoplastici, 
grazie alla forte integrazione fra la Unità di terapie cellulari somatiche, immunoterapia e laboratorio di 
bioscienze. 

 
B. Premessa/Background     

Il progresso delle conoscenze scientifiche sui farmaci oncologici innovativi, sugli agenti a target 
biomolecolare e checkpoint immunologici, sulla terapia cellulare somatica con target non 
esclusivamente immunologici, sempre più impegnano i ricercatori nello sviluppo di studi 
adeguati con obiettivi biologici e clinici di impatto significativo. D’altra parte il progresso 
biotecnologico ha reso disponibili nuovi strumenti terapeutici e diagnostici il cui beneficio in 
termini clinico‐terapeutici deve essere oggetto di studi di corretta applicazione clinica e di 
validazione. Premesso ciò, l’IRST, oltre ad essere dotato delle facilities di laboratorio, di ricerca 
clinica –compresa la certificazione per le Fasi I‐ e di tecnologie avanzate, ha acquisito nel tempo 
un importante know‐how sulle tematiche enunciate nella presente linea di ricerca. Particolare 
rilievo ha la Cell Factory certificata GMP per la terapia cellulare somatica, autorizzata AIFA 
  

C. Razionale   
Alcuni aspetti dei farmaci innovativi: la durata dei trattamenti, i dosaggi, la linea terapeutica, la sequenza 
e le modalità di combinazione delle opzioni terapeutiche, non trovano risposta negli studi registrativi. 
Trial clinici di strategia sono necessari per la valutazione dell’appropriatezza d’uso e dell’impatto 
economico sul SSN. 
I molteplici fattori che nella medicina di precisione condizionano la risposta terapeutica, richiedono studi 
appropriati sempre più specifici. 
L’imaging funzionale e molecolare sta sempre più acquisendo un ruolo nella diagnosi e nella terapia dei 
tumori, tuttavia molti aspetti riguardanti l’appropriatezza e gli esiti debbono essere approfonditi con 
studi ad hoc aprendo nuovi orizzonti di ricerca. 
La moderna radioterapia si avvale di tecniche innovative (metabolico‐recettoriale, modellizzazione pre‐
clinica di frazionamenti non convenzionali e altri) che necessitano di valutazione e di ulteriore sviluppo 
per il trasferimento nella pratica clinica. 

  
D. Obiettivi Globali  

 Produzione di conoscenza scientifica sui temi dell’ambito di ricerca di riferimento avviando 
studi clinici di ricerca indipendente; 
Offrire alla popolazione oncologica la migliore opzione terapeutica stimolando la partecipazione 
di pazienti ai trials clinici dell’Istituto 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo/validazione di nuovi regimi di trattamento e realizzazione di studi clinici; Promozione e 
partecipazione a studi di Fase I; 
Attivazione di protocolli di ricerca con vaccini anche in combinazione con altri agenti; Applicazione di 
tecniche innovative di trattamento loco regionale. 
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ISTITUTO Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea MEDICINA DI PRECISIONE, GENERE, ETNIA E “GEROSCIENCE”: 

MECCANISMI GENETICO‐MOLECOLARI NELLO SVILUPPO, 
CARATTERIZZAZIONE E TERAPIA DEI TUMORI 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea, rivolta all’approfondimento di specifici quesiti di ricerca inerenti la Medicina di Precisione 
riferita ad etnia, patologia di genere e scienza dell’invecchiamento “geroscience”, comprende lo studio 
di: microambiente e nicchia pre‐metastatica; biologia cellulare, raccolta e caratterizzazione di cellule 
tumorali circolanti ed isolamento ed analisi di cellule staminali; meccanismi epigenetici coinvolti nella 
trasformazione neoplastica; ricerca di determinanti e marcatori biomolecolari utili per diagnosi, 
prognosi e predizione della risposta ai trattamenti antineoplastici; disegno di studi basati sulle 
conoscenze emerse dalle suddette traiettorie di ricerca. 

 
B. Premessa/Background  

Il termine “Medicina di Precisione” nella accezione più ampia oltreché nell’ambito ristretto delle target 
therapies può /deve essere esteso anche ad altri ambiti della problematica oncologica quali la medicina 
di genere, di etnia e di geroscience. 
La linea di ricerca intende definire gli aspetti più specifici dell’impatto del “genere”, dell’etnia e dell’età 
avanzata sulla terapia dei tumori e sui meccanismi del loro sviluppo e della loro progressione. 
Le condizioni necessarie per studi e ricerche in questo ambito richiedono una forte integrazione tra 
ricercatori pre‐clinici e clinici all’interno di team multidisciplinari. 
Ulteriori collaborazioni multidisciplinari vanno perseguite soprattutto con esperti di particolari discipline  
quali “geroscience”, antropologia. 

  
C. Razionale  

In un contesto di medicina di precisione allargata, un approccio integrato di ricerca traslazionale che 
tenga conto anche di genere, etnia e invecchiamento, richiede la disponibilità di piattaforme bio‐
tecnologiche innovative, per la realizzazione di modelli sperimentali e per studi riguardanti: terapie 
cellulari somatiche; 
ricerche per nuovi target terapeutici per farmaci innovativi; tecniche ed indicazioni della biopsia liquida; 
tecniche nanometriche e modelli preclinici innovativi per la ricerca delle interazioni fra microambiente, 
cancerogenesi, progressione neoplastica e nicchia pre‐/metastatica; Immunogenomica e Phage Display 
Screening per la messa a punto di anticorpi terapeutici; RNA non codificanti; 
studi di biocompatibilità e di integrazione tissutale anche utilizzando materiali innovativi micro e 
nanostrutturati; 
Gli studi coerenti con la linea di ricerca saranno condotti grazie alla disponibilità diretta o indiretta di 
piattaforme biotecnologiche adeguate. 

  
D. Obiettivi Globali   

Messa a punto di nuovi protocolli sperimentali con farmaci, terapie e devices innovativi; Analisi 
di caratterizzazione molecolare utili per la decisione terapeutica; 
Ricerca collaborativa nell’ambito di Network Nazionali ed Internazionali 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
effettuazione e ricerca di indicatori molecolari a supporto della decisione terapeutica; nuovi target 
terapeutici; tecniche e metodiche innovative;nuovi modelli di studio;nuovi farmaci;nuovi devices; 
Collaborazioni su progetti con altri Enti; 
Non Disclosure Agreement; Material Transfer Agreement 
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ISTITUTO Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea GENETICA E AMBIENTE NELLO SVILUPPO E PROGRESSIONE DEI 

TUMORI E MECCANISMI INIBITORI. EXPOSOMICA, PREVENZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 

A. Descrizione linea di attività  
Comprensione dei meccanismi di interazione tra ambiente e genetica con particolare riferimento a fattori 
metabolici interni all'organismo ed alla loro influenza sull’espressione genica; Valutazione di meccanismi 
associati ad una possibile trasformazione neoplastica, sia in ambito di prevenzione primaria che 
secondaria; 
Studi sugli stili di vita di pazienti e popolazione sana con eventuale raccolta di campioni biologici; Analisi di 
cause ambientali di malattia ed approfondimento delle variabili genetiche implicate nella cancerogenesi 

 
B. Premessa/Background  

A fronte della riduzione della mortalità per tumori maligni registrata negli ultimi anni nei paesi 
sviluppati, l’incidenza è in costante incremento. Le cause dell’aumento dell’incidenza sono da 
ricercarsi nell’invecchiamento della popolazione e nei fattori di rischio ambientali e legati allo stile 
di vita. L’efficacia degli interventi di prevenzione primaria, presuppone l’identificazione a livello 
individuale dei fattori di rischio modificabili (in genere riconducibili ad ambiente e 
comportamenti) favorendo così il mantenimento dello stato di salute degli individui. Innanzi tutto 
occorre identificare i fattori di rischio, valutando quanto l'intera popolazione o il singolo individuo 
siano esposti, e quindi realizzare progetti di prevenzione primaria, con attenzione a stili di vita, 
alimentazione ed esposizione all’ambiente, e progetti di prevenzione secondaria e counseling 
genetico. 

 

C. Razionale  
Non tutti i meccanismi sul ruolo dell’esposizione a fattori di rischio ambientali e legati allo stile di vita nella 
cancerogenesi umana sono stati chiariti; ulteriori approfondimenti basati sulle più moderne tecniche 
diagnostico‐molecolari sono necessari. 

La disponibilità in Istituto di piattaforme bio‐tecnologiche avanzate e delle competenze 
epidemiologiche, metodologiche, nutrizionali, consente la realizzazione di studi approfonditi sul 
tema. Conseguentemente, saranno condotti sia studi epidemiologici di tipo analitico, sia studi sui 
danni che il genoma o altri target biologici possono subire per i fattori di rischio individuati 
(exposomica). Di recente inoltre i meccanismi dell’infiammazione ai quali è associata la cosiddetta 
sindrome metabolica, hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella cancerogenesi. Il 
programma di studio dell’Istituto prevede l’analisi delle relazioni fra nutra‐genetica, microbioma e 
cancro su  soggetti sani e su pazienti oncologici 

 
D. Obiettivi Globali  

Arricchimento della conoscenza scientifica come prodotto degli studi condotti sui temi della Linea 
di Ricerca. 
Utilizzo e ulteriore implementazione del Centro di Risorse Biologiche dell'Istituto, parte della rete 
regionale delle biobanche oncologiche e posizionamento del Centro a livello Europeo (BBMRI‐EU). 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Individuazione di marcatori e meccanismi epigenetici dello sviluppo e della progressione neoplastica per 
interventi di prevenzione primaria e secondaria, terapie mirate e sviluppo di nuovi tools diagnostici; 
Nuovi modelli e strategie di screening basati sui livelli di rischio individuali per migliorare il rapporto tra 
benefici e costi, in termini di minori falsi positivi e abbattimento del numero di procedure inappropriate; 
Identificazione di fenotipi metabolomici e profili molecolari correlabili con lo stato di salute o di malattia 
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oncologica dei soggetti studiati. 
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IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E 
TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - 

PALERMO 
 

Area di Riconoscimento 

Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

TRAPIANTI DI ORGANO SOLIDO 
 

Linea di ricerca n.2: 

STUDIO E CURA DELLE PATOLOGIE EPATOBILIARI E DEL PANCREAS 
 

Linea di ricerca n.3: 

STUDIO E CURA DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI E POLMONARI 
 
Linea di ricerca n.4: 

MEDICINA RIGENERATIVA, IMMUNOTERAPIA, MEDICINA PERSONALIZZATA 
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ISTITUTO ISMETT 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea Trapianti di organo solido 

 

A. Descrizione linea di attività  

L’attività di ricerca si occupa dello sviluppo di procedure tecniche e protocolli operativi di 
tipo chirurgico e medico per la ottimizzazione dei trapianti di organo e cellule in termini di 
sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti trapiantati; dello studio della patogenesi delle 
insufficienze terminali di organo al fine di migliorarne i criteri di identificazione e sviluppare 
nuove terapie; della immunologia dei trapianti per ottimizzare il matching donatore‐
ricevente e diagnosticare e prevenire il rigetto; della microbiologia e della infettivologia 
dell’ospite immunocompromesso pre‐ e post‐trapianto al fine di migliorare profilassi, 
diagnosi e cura delle complicanze infettive.  

 

B. Premessa/Background  

Il trapianto è spesso l’unica terapia possibile in caso di insufficienza terminale d’organo, 
condizione comune a diversi organi in cui, a seguito di malattie acute, croniche e acute su 
croniche di varia natura (degenerative, infiammatorie, immunitarie, infettive, neoplastiche, 
metaboliche, tossiche) la funzione dell’organo è compromessa in modo ingravescente e 
irreversibile. La condizione si caratterizza per la mancata risposta alla terapia medica 
standard, l’aumento dell’ospedalizzazione, la riduzione della qualità di vita e l’aumentata 
mortalità. I criteri di identificazione della insufficienza funzionale d’organo e le indicazioni al 
trapianto sono definiti da linee guida nazionali e internazionali. L’efficacia della attività 
trapiantologica è fortemente condizionata non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma 
anche dai protocolli di immunosoppressione, che tuttavia condizionano lo sviluppo delle 
complicanze infettive, causa maggiore di mortalità del paziente trapiantato. 

 

C. Razionale  

Lo studio dei meccanismi fisiopatologici, immunitari e biomolecolari delle malattie che 
causano insufficienza terminale d’organo e delle comorbidità associate che ne peggiorano la 
prognosi è finalizzato a miglioramenti diagnostici e terapeutici con effetti sui criteri di 
indicazione al trapianto e sulla qualità della vita dei pazienti in attesa di trapianto. Lo studio 
della patogenesi delle complicanze post‐trapianto sia precoci che tardive (danno da 
ischemia‐riperfusione, primary graft failure, ritardata ripresa funzionale, small‐for‐size‐graft‐
syndrome, complicanze infiammatorie, immunitarie, infettive, vascolari, neurologiche e 
neoplastiche) è finalizzato ad ottimizzare le tecniche di trapianto, con uso anche di graft 
subottimali, e a ridurre la morbilità e la mortalità dei pazienti trapiantati. Gli studi 
immunologici hanno il fine di incrementare il numero di organi utilizzabili, ridurre i casi di 
rigetto e abolire/ridurre il trattamento con farmaci immunosoppressivi. 

  

D. Obiettivi Globali  

Aumentare l’eleggibilità dei pazienti candidati al trapianto, l’efficacia dei metodi di allocazione degli 
organi, l’uso di organi marginali e di organi da donatore AB0 incompatibile o eterologo e di organi 
parziali da donatore cadavere o vivente. Sviluppare strategie volte ad aumentare l’efficacia del 
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trattamento delle complicanze post‐trapianto. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Metodologie medico‐chirurgiche per l’utilizzo di organi marginali (attraverso preservazione degli 
organi dopo il prelievo per il danno da ischemia‐riperfusione e tecniche di ricondizionamento degli 
organi con sistemi di machine perfusion) e parzialmente compatibili. Metodologie per incrementare 
l’eleggibilità dei pazienti candidati al trapianto d’organo mediante diagnosi e trattamento delle 
lesioni neoplastiche e preneoplastiche e downstaging dei tumori. Protocolli diagnostici e terapeutici 
per la prevenzione e la terapia delle infezioni post‐trapianto. Sviluppo di nuovi protocolli di 
immunosoppressione o di induzione di tolleranza immunologica. Sviluppo di procedure di trapianto 
cellulare. 

 

 

ISTITUTO ISMETT 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea Studio e cura delle patologie epatobiliari e del pancreas  

A. Descrizione linea di attività  

L’attività di ricerca è finalizzata alla valutazione di efficacia ed efficienza delle tecniche diagnostiche e 
terapeutiche (mediche, chirurgiche e/o interventistiche mini‐invasive e/o robotiche) applicate a 
forme patologiche infiammatorie croniche e/o degenerative di insufficienza terminale di organo a 
carico dell’apparato epatobiliare e del pancreas.  

 

B. Premessa/Background  

E’ da ricordare che le forme di insufficienza terminale di organo che portano alla necessità di 
trapianto di fegato e di altri organi addominali sono patologie complesse che interessano un numero 
molto elevato di pazienti con aumento progressivo della morbilità e del tasso di ospedalizzazione nel 
corso della loro vita. Peraltro solo un numero limitato di questi pazienti può accedere al trapianto 
visto la carenza di organi disponibili. Se ai pazienti in lista d’attesa si sommano quelli che non 
raggiungono i criteri di ammissibilità e quelli che li hanno già superati, si comprende la dimensione 
della popolazione interessata. È cruciale sia agire sui fattori che causano le patologie sottese e 
trovare nuovi sistemi di diagnostica e di terapia interventistica non chirurgica o di chirurgia mini‐
invasiva per soggetti inseriti nella lista trapianti al fine di consentire il trapianto elettivo per 
supportare il tempo per ovviare al trapianto, che possano costituire terapie alternative al trapianto o 
che possano comunque incidere sulla morbilità e sulla qualità della vita dei pazienti affetti da 
patologie infiammatorie croniche e/o degenerative dell’apparato epatobiliare e del pancreas 
eleggibili per trapianto . 

  

C. Razionale  

Lo sviluppo di tecniche innovative di radiologia interventistica, di endoscopia e chirurgia 
mini‐invasiva e robotica applicate a soggetti candidati al trapianto forme infiammatorie 
croniche e/o degenerative di patologie epatobiliari e del pancreas costituisce una 
applicazione importante di medicina interventistica, data l’elevata gravità di queste forme 
patologiche. Tutte le implementazioni realizzate con queste applicazioni possono avere 
importanti conseguenze sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti. Lo studio di 
biomarcatori molecolari che permettano un migliore inquadramento diagnostico dei tumori 
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epatici e pancreatici e, nel caso dell’epatocarcinoma, la valutazione del rischio di recidiva ha 
implicazioni molto rilevanti sulle possibilità e modalità terapeutiche del paziente. 

  

D. Obiettivi Globali  

Tecniche innovative per il trattamento delle patologie epatobiliari e del pancreas causa di 
insufficienza di organo e delle complicanze post‐trapianto a livello delle vie biliari. Test 
molecolari per inquadramento diagnostico e prognostico pre‐operatorio dei tumori epatici e 
pancreatici. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Tecniche diagnostiche e terapeutiche innovative (radiologiche, endoscopiche, computazionali) per la 
diagnosi precoce e/o non invasiva delle malattie che causano insufficienza terminale dell’apparato 
epatobiliare e del pancreas. Validazione di marcatori molecolari per inquadramento diagnostico 
preoperatorio dei tumori epatici e pancreatici. Validazione di biomarcatori con biopsia liquida della 
sindrome metabolica che causa insufficienza terminale del fegato (steatoepatite non alcolica) e del 
pancreas.  

 

 

 ISTITUTO ISMETT 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea Studio e cura delle patologie cardiovascolari e polmonari 

A. Descrizione linea di attività  

L’attività di ricerca è finalizzata alla valutazione di efficacia ed efficienza delle tecniche diagnostiche e 
terapeutiche, mediche, chirurgiche e/o interventistiche mini‐invasive e/o robotiche, per le malattie 
che causano insufficienza terminale di organo a carico del sistema cardiovascolare e del polmone. 
Sviluppo di modelli di Medicina di Precisione, ottenuti attraverso applicazioni informatiche di analisi 
di dati complessi di laboratorio e strumentali, per la gestione dei pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari e polmonari gravi. 

  

B. Premessa/Background  

Il trapianto è il trattamento gold standard per gli stati avanzati di insufficienza cardiaca ma solo pochi 
pazienti vi possono accedere per la carenza di organi disponibili. Lo stesso vale per la patologia 
polmonare terminale. Se ai pazienti in lista d’attesa si sommano quelli che non raggiungono i criteri 
di ammissibilità e quelli che li hanno già superati, si comprende la dimensione della popolazione 
interessata. È cruciale trovare sistemi di cura innovativi (trattamenti interventistici, terapie mediche e 
chirurgiche, compresi i sistemi di assistenza per cuore e polmone, ingegneria tissutale) che possano 
vicariare l’assenza di organi da trapiantare, e migliorare il controllo dei pazienti sia in fase pre‐
trapianto che post‐trapianto‐ 

  

C. Razionale  

Lo sviluppo di tecniche innovative per la diagnosi e la cura di forme di insufficienza terminale 
di organo a carico del sistema cardiovascolare e del polmone (trattamenti interventistici, 
terapie mediche e chirurgiche, compresi i sistemi di assistenza per cuore e polmone, 
metodologie computazionali) costituisce una importante necessità sanitaria. Tutte le 
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implementazioni realizzate con queste applicazioni possono avere importanti conseguenze 
sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti. 

 

D. Obiettivi Globali  

Tecniche terapeutiche innovative delle patologie cardiovascolari e polmonari causa di insufficienza di 
organo. Tecnologie come bridge al trapianto di cuore e polmone. Applicazioni di ingegneria tissutale 
in campo cardiovascolare. Sviluppo di modelli di Medicina di Precisione per la gestione dei pazienti 
con patologie cardiache e polmonari severe, incluso sistemi di home monitoring ed home care che 
possano ridurre il tasso di ospedalizzazione di questi pazienti. Per pazienti candidati al trapianto o 
monitorati post trapianto. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Tecniche ECMO per trattamento di insufficienza respiratoria grave. Applicazioni di ingegneria 
tissutale per patologie cardiovascolari. Sviluppo di terapie innovative per il trattamento di 
ipertensione polmonare e la sindrome di bronchiolite stenosante.  

 

 

ISTITUTO ISMETT 

Linea di Ricerca N. 4 

Titolo Linea Medicina Rigenerativa, Immunoterapia, Medicina personalizzata 

A. Descrizione linea di attività  

L’attività di ricerca si interessa dello sviluppo di terapie cellulari avanzate con uso di cellule staminali 
per la rigenerazione di tessuti/organi nei pazienti con insufficienza terminale d’organo o trapiantati; 
di immunoterapie per il trattamento di infezioni e neoplasie rilevanti in trapiantologia, recidive 
neoplastiche dopo resezione o trapianto d’organo, e per indurre tolleranza immunologica di organi o 
tessuti; di test diagnostici di laboratorio o strumentali e di sistemi informatici al fine di individuare e 
stratificare le condizioni di rischio patologico e di sviluppare programmi di medicina personalizzata 
per i pazienti trapiantati o affetti da patologie terminali di organo. Analisi del ruolo microbioma nei 
soggetti trapiantati o in insufficienza terminale d’organo nelle patologie correlate al trapianto di 
organo solido e di forme di insufficienza terminale d’organo. 

  

B. Premessa/Background  

Le terapie cellulari avanzate, che includono la medicina rigenerativa e l’immunoterapia, e la 
medicina predittiva e personalizzata sono considerate una delle traiettorie tecnologiche di 
sviluppo di priorità nazionale. Il settore della trapiantologia ‐ caratterizzato da patologie gravi 
e complesse, procedure tecniche e strumentali avanzate, approccio multidisciplinare alla 
cura dei pazienti ‐ costituisce un campo elettivo di applicazione delle biotecnologie per lo 
sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici innovativi. I risultati di questa ricerca 
traslazionale possono avere implicazioni rilevanti sul piano medico generale. Allo stesso 
modo, la tipologia dei pazienti trattati e il grande accumulo di dati su coorti strutturate di 
pazienti, che caratterizza lo studio dei pazienti trapiantati o con insufficienza terminale di 
organo, permette lo sviluppo di programmi informatici di medicina personalizzata e di 
modelli di elaborazione di database estesi utilizzabili in campo sanitario. 
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C. Razionale  

La finalità è quella – con la medicina rigenerativa ‐ di prevenire o curare i casi di insufficienza 
terminale d’organo, personalizzare le cure, aumentare la eleggibilità dei pazienti candidati al 
trapianto e l’utilizzo di organi marginali o parziali, nonché di sviluppare strategie terapeutiche 
alternative al trapianto vista la scarsa disponibilità di organi rispetto al numero di pazienti in lista di 
attesa. L’immunoterapia trova applicazione al fine di ripristinare o sostituire la risposta immunitaria 
del paziente trapiantato immunocompromesso nei confronti di processi infettivi e neoplastici, 
nonché nella induzione di tolleranza immunologica al fine di ridurre/eliminare i trattamenti con 
farmaci immunosoppressori. Appare infine necessario sviluppare ‐ con l’uso sinergico di tecnologie e 
sistemi informatici avanzati ‐ test diagnostici capaci di individuare le condizioni di rischio patologico e 
programmi di medicina personalizzata per i pazienti con patologie terminali di organo. 

 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppare con cellule staminali organo specifiche e placentari, prodotti cellulari e cell‐free 
per rigenerazione tissutale e immunoterapie anti‐infettive/tumorali e di induzione di 
tolleranza immunologica applicabili in trapiantologia. Validazione di biomarkers molecolari e 
applicazioni informatiche per medicina di precisione in trapiantologia. Valutazione   

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Tecniche di espansione di cellule progenitrici organo‐specifiche per rigenerazione di fegato e studio 
di terapie sperimentali per patologie epatobiliari. Prodotti cellulari e cell‐free da cellule staminali 
placentari per rigenerazione epatica, polmonare o cardiaca in casi di insufficienza d’organo. 
Immunoterapia adottiva con linfociti T citossici specifici per la cura di infezioni 
post‐trapianto da Herpesvirus. Uso di cellule NK per patologie infettive e tumorali. Protocolli di 
induzione di tolleranza immunologica operazionale. Individuazione di miRNA, pattern di mRNA, 
mutazioni di uso prognostico e sviluppo di applicazioni informatiche per medicina personalizzata in 
trapiantologia. Tecniche innovative di analisi del microbioma intestinale e polmonare. 

 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 

 135

 

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - 

MILANO 
 

Area di Riconoscimento 

1) URGENZA-EMERGENZA NELL'ADULTO E NEL BAMBINO 

2) RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CELLULE, ORGANI E TESSUTI 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

EMERGENZA-URGENZA NELLE GRANDI CRONICITA’  

 
 Linea di ricerca n.2: 

EMERGENZA-URGENZA NELLE PATOLOGIE DELLA DONNA E DEL BAMBINO  

 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROSCIENZE CLINICHE E DI BASE 
 

Linea di ricerca n.4: 

TRAPIANTI E ORGANI ARTIFICIALI 

 

Linea di ricerca n.5: 

TERAPIA GENICA E CELLULARE 

 

Linea di ricerca n.6: 

GENOMICA, EPIGENOMICA E PROTEOMICA PER LA MEDICINA 
PERSONALIZZATA 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea EMERGENZA‐URGENZA NELLE GRANDI CRONICITA’  

A. Descrizione linea di attività  

Studio delle complicanze nelle coorti dei pazienti caratterizzati da gravi patologie croniche, associate  a 
multi‐comorbidità. 

 

B. Premessa/Background  

Il quadro sanitario degli ultimi decenni è radicalmente mutato a causa del marcato aumento della vita 
media, l’aumento della sopravvivenza di numerose patologie croniche (cardiovascolari, polmonari, 
renali, neoplastiche, diabete) a cui si accompagna un aumento degli eventi acuti con impatto sulla 
qualità di vita e sulla spesa sanitaria.In particolare sono in aumento gli anziani con polipatologie, trattati 
con molteplici terapie.. Gli eventi che si caratterizzano con presentazioni di urgenza o emergenza 
medica, che intrinsecamente richiedono un ambiente ospedaliero, sono di particolare rilevanza: è 
necessario soddisfare i bisogni sanitari dei cittadini e al contempo si devono pianificare organizzazioni 
efficienti ed economicamente sostenibili. 

 

 Razionale  

Il nostro Istituto ha un Pronto Soccorso fra i più importanti della Regione Lombardia, che affronta 
praticamente tutte le patologie e le età, dal neonato al paziente geriatrico. Questo costituisce quindi un 
grande laboratorio di studio per verificare la frequenza e l'evoluzione delle patologie che portano al 
trattamento in emergenza/urgenza. Un ulteriore plusvalore è determinato dalla presenza di un centro di 
riferimento per le patologie rare, che tratta oltre 260 patologie: questo consente di valutarne le 
implicazioni sul sistema sanitario ospedaliero, sia dal punto di vista diagnostico/terapeutico, sia dal 
punto di vista organizzativo. Infine la disponibilità di avanzate piattaforme di inquadramento molecolare 
e di imaging, consento di acquisire nuove informazioni sui pazienti in emergenza/urgenza, di tipo 
patogenetico, diagnostico e terapeutico. 

  

C. Obiettivi Globali  

L'istituto, oltre a valutare gli aspetti epidemiologici di tali eventi,   approfondirà le nuove 
tecnologie diagnostiche e terapeutiche nell’ambito delle emergenza‐urgenza che caratterizza la 
grande cronicità. 

  

D. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Valutazione degli aspetti clinici dei pazienti con gravi cronicità con particolare riferimento 
all'emergenza/urgenza. Valutazione dell'impatto globale di malattie rare sul sistema sanitario, con 
specifica analisi dei percorsi ambulatoriali versus emergenza e urgenza. Implementazione di linee guida 
per il trattamento ospedaliero di pazienti con patologie rare. 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea   emergenza‐urgenza nelle patologie della donna e del bambino  

A. Descrizione linea di attività  

Solo recentemente si è vista la affermazione della medicina di genere e compresa la necessità di studiare 
i meccanismi mediante i quali differenze di genere influenzano molteplici stati patologici e i conseguenti 
approcci terapeutici. data la presenza nel nostro Istituto di una delle più importanti cliniche osterico‐
ginecologiche italiane, neonatologiche  e pediatriche, si studieranno le principali patologie con 
caratteristiche di emergenza e urgenza che caratterizzano la donna dentro e fuori dalla gravidanza,  e le 
patologie di emergenza e urgenza nel neonato e nel bambino. 

 

B. Premessa/Background  

. Lo studio della salute della donna si estende quindi a tutte quelle patologie che possono compire il 
genere femminle sia fuori che durante la gravidanza.. 

 

C. Razionale  

Il nostro IRCCS, oltre ad avere un Pronto Soccorso fra i principali della regione di appartenenza, possiede 
al suo interno una clinica osterica‐ginecologica di primaria importanza. Si possono quindi programmare 
studi sulla salute della donna e sulle differenze di genere in molteplici patologie con presentazione in 
emergenza‐urgenza . In particolare si intende  focalizzare gli studi su: i) patologie specifiche della donna, 
i loro meccanismi patogenetici e le implicazioni terapeutiche, con particolare riferimento alle 
presentazioni cliniche in emergenza e urgenza; e ii) patologie nel neonato,  

  

D. Obiettivi Globali  

Sviluppo di studi per la valutazioni di patologie della donna e la loro influenza sulle 
presentazioni cliniche, con particolare riferimento all'emergenza/urgenza e della loro ricaduta 
sul neonato.  

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Valutazioni dell’incidenza e prevalenza di patologie ostetrico‐ginecologiche che rivestono carattere di 
emergenza e urgenza. Identificazione di nuovi marcatori differenziali di genere come  rischio prognostico 
e di risposta aprotocolli/ linee guida diagnostico/terapeutiche. Esecuzione di studi monocentrici e 
partecipazione a studi multicentrici con finalità preventive per la salute della donna e per la sicurezza 
riproduttiva. 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea NEUROSCIENZE CLINICHE E DI BASE 

A. Descrizione linea di attività  

Studi sulle malattie neurodegenative come la malattia di Parkinson e l'Alzheimer, sulle malattie a 
patogenesi infiammatoria e autoimmune come la sclerosi multipla, sulle malattie neuromuscolari e rare 
a base genetica. Gli studi beneficeranno delle casistiche cliniche a disposizione dell'IRCCS inqueste 
patologie, utilizzando le più moderne tecniche di imaging e di analisi molecolare al fine di implementare 
nuovi approcci terapeutici, fra cui la neurostimolazione; particolare attenzione verrà posta allo sviluppo 
di terapie cellulari con cellule staminali e terapie con trasferimento genico. 

  

B. Premessa/Background  

Le neuroscienze sono uno dei settori che maggiormente ha beneficiato dei progressi della medicina 
molecolare e delle moderne tecniche di neuroimaging. Ciò ha permesso di fare degli enormi progressi 
nella definizione e classificazione delle diverse patologie neurologiche e neuromuscolari. Per di più 
queste più approfondite conoscenze, comprendenti anche i meccanismi molecolari alla base della 
patogenesi di molte di queste patologie, hanno già portato asviluppare innovativi approcci terapeutici. 
Tuttavia è necessario considerare i numerosi fallimenti terapeutici con approcci tradizionali avvenuti al 
livello di clinical trials. E' pero' evidente che questo settore beneficerà in modo particolarmente rilevante 
dallo sviluppo di approcci terapeutici che utilizzino cellule staminali, in particolare staminali 
mesenchimali, per sostituire i deficit neuronali presenti o per potenziare stipiti cellulari in corso di 
riduzione/esaurimento. 

 

C. Razionale  
Negli ultimi tre decenni si è assistito a una vera e propria rivoluzione nel campo delle neuroscienze, 
passando da un sistema di diagnostica neurologica basato sulla clinica e su pochi altri ausili diagnostici 
alla moderna diagnostica che utillizza al massimo le potenzialità di neuroimaging sia quelle della 
diagnostica geneticomolecolare. Tuttavia le conoscenze attuale ci fanno capire appieno la difficoltà di 
curare queste patologie, in particolare quelle genetiche ma anche le patologie neurologiche 
degenerative, con approcci farmacologici convenzionali. 
Al contempo abbiamo enormemente aumentato le nostre conoscenze sulle cellule staminali e la nostra 
capacità di identificarle, isolarle e manipolarle. Terapie geniche cellulari capaci di introdurregeni sani, 
previa manipolazione ex vivo, sono state già testate con successo. 

Da qui sfida di utilizzare nelle patologie neurologiche, previa caratterizzazione sempre più 
precisa,terapie cellulari avanzate. 

  

D. Obiettivi Globali  

Definizione di modelli di inquadramento clinico e diagnostici avanzati in patologie neurologiche 
degenerative, infiammatorie e genetiche, nell'ottica di costruire le basi per terapie cellulari. 
messa a punto di protocolli su cellule staminali e su vettori per terapie geniche. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Saranno disponibili informazioni patogenetiche e diagnostiche sulla base di tecnologie avanzate (next 
generation sequencing, neuroimaging, modelli sperimentali cellulari e animali). 
Le casistiche relative a malattie genetiche e rare verranno utilizzate per testare modelli innovativi di 
diagnosi e terapia. 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 

Linea di Ricerca N. 4 

Titolo Linea TRAPIANTI E ORGANI ARTIFICIALI 

A. Descrizione linea di attività  

Ricerche nei trapianti di organi e tessuti con particolare riguardo a: i) caratterizzazione sempre più 
precisa dello stato funzionale dell'organo del donatore e ii) ricondizionamento di organi marginali o 
addirittura non idonei per il trapianto. Messa a punto di protocolli di follow up nei pazienti trapiantati 
con particolare riguardo a casistiche di particolare complessità (e.g. trapianto di polmone in pazienti con 
fibrosi cistica). 

 

B. Premessa/Background  

I trapianti d'organo sono ormai da tempo la modalità terapeutica migliore per l'insufficienza acuta 
ocronica grave della funzionalità renale, epatica, polmonare e cardiaca, grazie ai successi della terapia 
chirurgica ed a sempre più efficaci farmaci immunosoppressori. Tuttavia una ancora maggiore diffusione 
dei trapianti d'organo è ostacolata dalla carenza di organi/donatori. Il rapporto tra pazienti in lista di 
attesa per trapianto e numero di organi trapiantabili e largamente a favore deiprimi, determinando una 
permanenza in dialisi per l'insufficienza renale e la morte di un elevato numero di pazienti per gli altri 
tipi di trapianto. E' necessario quindi ottimizzare le modalità di raccolta e di conservazione dei organi da 
trapiantare. A trapianto avvenuto è ancora importante sviluppare metodiche diagnostiche sempre più 
efficaci e sempre meno invasive per il monitoraggio dei pazienti. 

 

C. Razionale  

L'ottimizzazione delle modalità di raccolta, preparazione e conservazione nel tempo di organi solidi 
costituisce campo di intervento multidisciplinare con notevoli potenzialità, soprattutto se si immagina un 
uso sempre più diffuso del donatore a cuore non‐battente. Il nostro Istituto ha esperienza pluriennale 
con la perfusione di polmoni in condizioni non ottimali, ritenuti non trapiantabili, ottenendo in alcuni 
casi un ricondizionamento dell'organo, documentato con dati funzionali, metabolici ed infine con buon 
risultato clinico. Dati incoraggianti sono disponibili ora anche per altri tipi di trapianto. Modalità 
ottimizzate per aumentare il tempo di ischemia sopportabile dagli organi trapiantabili, fino ad una loro 
possibile crioconservazione stanno già dando risultati incoraggianti, così come già dimostrato per il 
sangue cordonale e il midollo. Infine l'ottimizzazione del follow up è da allargare al numero più ampio 
possibile di pazienti con modalità innovative. 

  

D. Obiettivi Globali  

Mediante approccio multidisciplinare l'Istituto avrà l'obiettivo di aumentare la disponibilità di 
organi per il trapianto riducendo quindi morbilità e mortalità dei pazienti in lista d'attesa. 
L'Istituto svilupperà modalità cliniche e strumentali innovative per il follow up dei pazienti. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Ulteriore espansione delle sperimentazioni sul ricondizionamento d'organo, precliniche su modelli 
sperimentali e cliniche su polmone, fegato, e rene. Verranno ampliate le modalità di valutazione 
metabolica e funzionale degli organi ricondizionati, utilizzando anche le nuove tecnologie ora disponibili 
(analisi molecolari genomiche e proteomiche, imaging avanzato). Sviluppo di test molecolari per la 
caratterizzazione di patologie infettive o di rigetto nel paziente trapiantato. 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 

Linea di Ricerca N. 5 

Titolo Linea TERAPIA GENICA E CELLULARE 

A. Descrizione linea di attività  
Sviluppo delle attività precliniche e cliniche relative alla terapia genica e alla terapia con cellule staminali 
o di altro tipo, ad esempio cellule del sistema immunitario, in patologie genetiche e neoplastiche. La 
terapia genica si presta già ora come un'opzione possibilmente curativa per malattia genetiche quali ad 
esempio l'emofilia o la talassemia. L'uso di cellule immunitarie può essere sperimentato in patologie 
emato‐oncologiche ed oncologiche. 
La disponibilità di una Cell Factory consente di sviluppare in particolare i progetti che comportino la 
selezione, ingegnerizzazione ed espansione cellulare a fini terapeutici. 

 

B. Premessa/Background  
Lo sviluppo di terapie basate sul trasferimento di geni che sostituiscono la funzione di geni mutati non 
funzionanti è molto avanzato. Questo tema è di particolare interesse per il nostro Istituto data la 
presenza di numerose casistiche di patologie rare, spesso genetiche e passibili quindi di terapia genica; 
sono oggetto di studi particolarmente interessanti patologie ematologiche e neuromuscolari. 

Anche per quanto riguarda le terapie cellulari si sono fatti grandi progressi con l'introduzione 
clinica delle CAR T cells‐based therapies in campo emato‐oncologico ed oncologico. Si pensi poi 
alla necessità di dover ulteriormente testare l'applicabilità di terapie cellulari basate sulla 
manipolazione di cellule staminali, che nonostante gli iniziali entusiasmi richiede ancora 
importantipassi avanti, sia per quanto riguarda i meccanismi funzionali sia per documentarne 
l'effettiva  efficacia clinica. 

  

C. Razionale  
Il nostro istituto è centro di riferimento per numerose patologie rare (oltre 260) che spesso sono target 
ideali per un approccio basato sulla terapia genica. In quest'ottica, l'Istituto ha la possibilità di essere un 
centro di sperimentazione clinica a partire da quelle di fase I/II. In specifico patologie ematologiche, 
quali l'emofilia, e patologie neuromuscolari, sono particolarmente interessanti ed oggetto di studio da 
parte di molte società biotecnologiche. Anche per le terapie cellulari, il nostro Istituto ha dato 
significativi contributi multidisciplinari, soprattutto preclinici, e ha recentemente pianificato una 
ulteriore espansione della sua capacità di manipolazione cellulare nella Cell Factory. 
In questo settore il contributo di un IRCCS pubblico, visti gli utilizzi spesso impropri visti in tutto il 
mondo, è certamente pertinente. 

  

D. Obiettivi Globali  

Sviluppo di programmi preclinici e clinici di terapia genica, comprensivi di sperimentazioni di 
fase I. 

Sviluppo del filone di terapia cellulare, con il pieno utilizzo della Cell Factory, e con la 
partecipazione a programmi clinici multicentrici. Implementazione delle più moderne 
tecnologie di laboratorio e di imaging nel settore in oggetto. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Implementazione delle procedure e degli adeguamenti strutturali e tecnologici per le sperimentazioni di 
fase I presso tutte le unità operative che rientrano nella programmazione strategica. Partecipazione a 
sperimentazioni di terapia genica. Messa a punto delle tecnologie di laboratorio e di imaging più 
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aggiornate nel settore terapia genica/cellulare. Ulteriore sviluppo di ricerche precliniche atte a 
espander/consolidare il settore.  
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 

Linea di Ricerca N. 6 

Titolo Linea GENOMICA, EPIGENOMICA E PROTEOMICA PER LA MEDICINA 
PERSONALIZZATA: 

A. Descrizione linea di attività  

Sviluppo di tecnologie all'avanguardia e loro implementazione nella terapia genica, cellulare e 
trapiantologica, nonché nelle patologie loro correlate, permettono oggi una personalizzazione 
dell’approccio diagnostico e terapeutico. Tale sviluppo si basa su: i) tecnologie acquisite con 
finanziamenti Conto Capitale (next generation sequencing, spettrometria di massa per acidi nucleici, 
nCounter technology, spettrometria di massa per sezioni istologiche,etc.); ii) approcci di imaging, con 
particolare riferimento agli aspetti metabolico‐funzionali, integrati con le tecnologie al punto i; e iii) linee 
guida per l'efficace utilizzo di queste tecnologie in clinica nelsettore in oggetto. 

  

B. Premessa/Background  

Le tecnologie di genomica, epigenomica, proteomica hanno fatto marcatissimi progressi, con robustezza 
e sensibilità sempre maggiori, accompagnate da una netta riduzione dei costi. 

Si è giunti sia alla analisi di singole cellule sia alla valutazione di grandi casistica ed intere popolazioni. 
L'applicazione di queste tecnologie nel campo della trapiantologia di organi solidi ha già dato risultati 
apprezzabili, sicuramente espandibili su altri aspetti che spaziano dal rigetto acuto e cronico, alle 
modifiche del quadro proteomico, alle infezioni. Anche per quanto riguarda i programmi di terapia 
genica e terapie cellulari con cellule staminali l'implementazione di tecniche analitiche molecolari ha già 
portato alla scoperta di meccanismi regolatori cruciali sia per il mantenimento di staminalità sia per i 
processi differenziativi. Team multidisciplinari sono stati e saranno sempre di più necessari per trarre i 
maggiori vantaggi possibili da queste tecnologie nel settore in oggetto. 

 

C. Razionale  

Il nostro istituto ha già avviato studi sulla personalizzazione degli approcci clinici in numerosi settori, 
utilizzando moderni approcci di imaging e molecolari di laboratorio. Inoltre si sono fatti significativi 
investimenti per rafforzare le piattaforme tecnologiche che tanta importanza rivestono nella medicina 
personalizzata. le nuove tecnologie nell'ambito dei programmi di riparazione, sostituzione di cellule, 
organi e tessuti,  permetteranno  un più preciso inquadramento diagnostico e patogenetico delle 
patologie che possono essere trattate con queste innovative terapie. 

  

D. Obiettivi Globali  

Implementazione delle tecnologie di analisi genomica, epigenetica e proteomica al settoredi sostituzione 
e riparazione di cellule, organi e tessuti, anche in riferimento ad più moderno inquadramento 
diagnostico e patogenetico delle patologie trattabili con questi approcci. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Implementazione di core facilities di genomica, epigenomica, proteomica, utilizzate per la valutazione di: 
i) pazienti in follow up per trapianti di fegato, rene e polmone; ii) pazienti con patologie trattabili con 
terapie geniche/cellulari, al fine di ottenere una loro caratterizzazione approfondita. Queste attività, 
oltre a risultati scientifici approfondite, che verranno pubblicati su riviste internazionali, porteranno 
inoltre alla produzione di linee guida per una appropriata applicazione di queste tecnologie nei settore in 
oggetto. 
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IRCCS ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE 
MARIO NEGRI -MILANO 

 

Area di Riconoscimento 

FARMACOLOGIA E SPERIMENTAZIONE CLINICA SULLE MALATTIE 

NEUROLOGICHE, RARE ED AMBIENTALI 
 

 

Linea di ricerca n.1: 

STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE 
 

Linea di ricerca n.2: 

STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI NELLE MALATTIE RARE 
 
Linea di ricerca n.3: 

STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI SU PATOLOGIE ASSOCIATE AD 
ESPOSIZIONE AMBIENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
MALATTIE RENALI  CRONICHE  
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ISTITUTO 
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI NELLE MALATTIE 
NEUROLOGICHE 

A. Descrizione linea di attività  
- Studio delle malattie neurologiche sia nelle forme più diffuse (i.e. malattia d’Alzheimer, Parkinson, 
epilessia, danno cerebrale acuto) sia rare (e.g. sclerosi laterale amiotrofica, malattie da prioni, etc) da un 
punto di vista farmacologico, incluso lo sviluppo di modelli sperimentali in vitro ed in vivo per studiare 
nuove strategie terapeutiche  
- Studi di fase I, II, III e IV ed osservazionali mirati a valutare l’effetto dei farmaci su marker biologici, 
parametri surrogati e terapeutici. 

B. Premessa/Background  

L’avanzamento delle conoscenze ed il miglioramento della cura del paziente neurologico 
richiedono un approccio multidisciplinare al problema che includa lo studio delle basi 
biologiche e genetiche. Le attività del nostro IRCCS in ambito neurologico si sono sviluppate con 
grande attenzione all’integrazione delle diverse competenze. Inoltre il nostro Istituto si è 
dedicato alla creazione di modelli sperimentali per lo studio dei meccanismi patogenetici e dei 
possibili interventi terapeutici nelle malattie neurologiche comuni e rare. 

C. Razionale  

La nostra attività in ambito neurofarmacologico si fonda su competenze in grado di elaborare 
un percorso che dall'analisi chimica di potenziali farmaci arrivi al loro utilizzo in clinica. La 
disponibilità di strumentazioni analitiche tecnologicamente avanzate permette di valutare la 
farmacocinetica delle molecole studiate. Un'adeguata infrastruttura per studi in modelli animali 
e la presenza di strumentazioni analoghe a quelle di uso clinico (MRI, TAC, etc) permette 
l’effettuazione di studi preclinici con un significativo impatto traslazionale. Le competenze di 
farmacologia clinica e di epidemiologia, unite a un'ampia rete di collaborazioni esterne, 
consentono di attivare trials clinici adottando strategie innovative. La complementarietà delle 
competenze disponibili nel nostro Istituto facilita uno stretto dialogo tra gli approcci 
sperimentali e le problematiche cliniche, valorizzando l'efficacia del processo traslazionale. 

D. Obiettivi Globali  

Comprensione dei meccanismi di malattia. Sviluppo di modelli traslazionali per l'individuazione 
di bersagli molecolari a fini terapeutici e la loro validazione clinica. Approcci di medicina di 
precisione basati sull’identificazione di marcatori biologici e genetici di 
suscettibilità/progressione di malattia. Studi clinici di sicurezza e efficacia. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 identificazione di meccanismi patogenetici e sviluppo di nuovi target terapeutici; 

 individuazione e validazione di biomarcatori di neurodegenerazione e neurorigenerazione; 

 creazione/implementazione di modelli sperimentali predittivi; 

 valutazione della qualità delle cure; 

 caratterizzazione di farmaci e terapie innovative e analisi farmacocinetiche; 

 studi clinici. 

 utilizzo di biomateriali e di terapie cellulari in contesti sperimentali neurologici 

 mantenimento di biobanche a serivizio della ricerca nazionale e internazionale 
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ISTITUTO ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI NELLE MALATTIE RARE 

A. Descrizione linea di attività  

L’attività è rivolta allo studio di un ampio spettro di malattie rare. Gli studi riguardano: test in vitro e in 
vivo dell’attività di nuovi farmaci e strategie terapeutiche, la farmacocinetica, la farmacodinamica 
nell’animale e nell’uomo, gli studi clinici di fase I, II, III e IV, la valutazione del rapporto costo/efficacia dei 
trattamenti. L’Istituto gestisce il Registro Regionale delle malattie rare e altri registri di patologia. 

 

B. Premessa/Background  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che esistano circa 7.000 diverse malattie rare, la 
grande maggioranza delle quali è di origine genetica. Studi e indagini svolti a livello 
internazionale hanno documentato che l’avanzamento delle conoscenze e le possibilità di 
diagnosi e cura sono più lenti e difficoltosi rispetto alle patologie maggiormente diffuse. Il 
nostro IRCCS ha concentrato la sua attenzione sulle malattie rare sin dal 1992, dedicando ad 
esse l’attività delle sedi di Milano e di Ranica (BG), sviluppando ricerche indirizzate a singole 
malattie rare nei diversi Dipartimenti. La nostra attività comprende progetti multidisciplinari 
che spaziano dalla ricerca di base a quella epidemiologica, alla ricerca clinica, accompagnati da 
un forte impegno nel campo della formazione e nel coinvolgimento delle associazioni dei 
pazienti. 

  

C. Razionale  

La linea di ricerca si concentra sulle  malattie rare anchedi origine renale o con complicanze renali e su 
malattie rare in ambito oncologico, anche se non esclude altre patologie a bassa incidenza.  Data la 
generale mancanza di terapie adeguate, la comprensione dei meccanismi patogenetici e lo sviluppo di 
modelli preclinici è di particolare importanza per identificare nuove strategie di trattamento da validare 
con studi clinici controllati su numeri relativamente piccoli di pazienti. A questa va aggiunta l’attività di 
Gestione del Registro Regionale delle malattie rare in coordinamento con il Registro Nazionale 
dell'Istituto Superiore di Sanità, la gestione dei Presidi della Rete Regionale Lombarda.  Queste ultime 
attività sono mirate  a garantire diagnosi tempestive, terapie appropriate, consulenza, formazione e 
supporto ai medici del Servizio Sanitario Nazionale, agli operatori sanitari, al volontariato e alle 
associazioni degli ammalati.  

D. Obiettivi Globali  

 Sviluppare nuove strategie terapeutiche per malattie rare prive di adeguati trattamenti, attraverso 
l’identificazione dei bersagli molecolari e delle alterazioni alla base delle patologie considerate, al fine di 
organizzare studi clinici multicentrici  coordinati dall'Istituto 

 Istituire/ampliare i registri di malattie rare e le banche dati di pazienti e campioni biologici. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 identificazione di meccanismi patogenetici e biomarcatori di potenziale valore diagnostico e 
prognostico; 

 creazione di modelli sperimentali per lo studio di malattie rare e la risposta ai trattamenti; 

 integrazione di dati sperimentali e in silico mediante un approccio bioinformatico; 

 individuazione di farmaci e terapie innovative; 
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 creazione e mantenimento di biobanche e database al servizio della ricerca nazionale e 
internazionale. 

 

ISTITUTO ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI SU PATOLOGIE ASSOCIATE 
AD ESPOSIZIONE AMBIENTALE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE MALATTIE RENALI  CRONICHE  

A. Descrizione linea di attività  

- Identificazione e validazione degli inquinanti ambientali come concausa delle patologie 

renali  per realizzare trattamenti preventivi e curativi. 

- Studi sulle patologie ambientali per la predizione di effetti farmacologici e tossici.  

- Studi per la valutazione dell’esposizione a sostanze inquinanti nella popolazione 

- Cinetica e metabolismo renale di farmaci utilizzati per il trattamento delle malattie 

ambientali. 

- Studi di epidemiologia osservazionale su patologie renali, inclusi gli studi sugli stili di 

vita. 

 

B. Premessa/Background  

Esistono evidenze riguardo la rilevanza dell’esposizione a inquinanti ambientali nello 

sviluppo/progressione delle malattie croniche. La malattia renale cronica (MRC) è una 

condizione di progressivo deterioramento della funzione renale causata anche da 

esposizione ad agenti tossici di origine ambientale.  Si stima che l’8-10% della popolazione 

mondiale sia affetto da MRC e che le sue complicanze rappresentino causa di mortalità  in 

oltre 1.2 milioni di individui. In Italia, la prevalenza di MRC è del 6,3% e interessa il 7.5% 

degli uomini e il 6,5% delle donne. La MRC è rilevante per due motivi: i) può essere il 

preludio allo sviluppo dell’insufficienza renale terminale per la quale dialisi e trapianto 

rappresentano trattamenti di prima scelta; ii) amplifica il rischio di complicanze 

cardiovascolari, essendo nota una stretta correlazione tra MRC, anche nei suoi stadi più 

iniziali, e la comparsa di patologia cardiologica. 

 

C. Razionale  

L’Istituto Mario Negri (IRFMN) ha notevole esperienza riguardo l’esposizione della 

popolazione a sostanze inquinanti di origine ambientale. Infatti,  IRFMN ha condotto e 

conduce studi di popolazione basati sulla misura di metaboliti nelle acque reflue. IRFMN 

contribuirà al Piano Nazionale della Cronicità del Ministero della Salute attraverso studi 

clinici finalizzati alla prevenzione primaria/secondaria delle malattie renali croniche e alla 

personalizzazione della terapia non-dialitica. In particolare, 4 sono le aree di interesse per 

le attività di ricerca che si prevedono nel prossimo triennio 2018-2020. Esse sono mirate a 

caratterizzare l’efficacia/fattibilità di terapie farmacologiche e cellulari innovative 

nell’ambito delle malattie renali croniche e implicano studi riguardanti: a) la progressione 

delle malattie proteinuriche; b) i percorsi di trapianto e la gestione post-trapianto; c) le 

patologie di origine genetica; d) la prevenzione attraverso modifiche dello stile di vita. 

 

D. Obiettivi Globali  
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a) Identificazione di sostanze inquinanti e studi di tossicità in silico, in vitro ed in vivo; b) 

Identificazione degli individui a rischio di malattie renali croniche; c) Sviluppo di strategie 

mirate a ritardare l’insufficienza renale; d) Personalizzazione delle terapie sostitutive in 

fase pre-dialitica/dialitica; e) Miglioramento degli esiti degli interventi terapeutici, incluso il 

trapianto di rene. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Si prevedono i seguenti risultati: a) sviluppo di strategie mirate a determinare gli effetti delle 

sostanze inquinanti nelle malattie croniche; b) sviluppo di strategie farmacologiche/cellulari per 

rallentare la progressione verso l’insufficienza renale e per indurre regressione del danno cronico 

anche nel trapianto di rene; c) sviluppo di modelli predittivi per il rischio di recidiva di MRC; c) 

organizzazione di studi clinici pilota su nuove ipotesi patogenetiche e modalità di intervento nella 

proteinuria e definizione di protocolli terapeutici personalizzati; d) sviluppo di nuove tecniche non-

invasive per monitorare la progressione di MRC e l’efficacia del trattamento; e) ottimizzazione della 

terapia farmacologica per il Rene-Policistico-Autosomico-Dominante. 
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IRCCS ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. 
SOCIETA' BENEFIT - PAVIA 

 

Area di Riconoscimento 

MEDICINA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

MEDICINA DEL LAVORO, TOSSICOLOGIA E RISCHI AMBIENTALI 
 

Linea di ricerca n.2: 

MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA 

 

Linea di ricerca n.3: 

CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA 

 

Linea di ricerca n.4: 

PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA 

 
Linea di ricerca n.5: 

MEDICINA CLINICA-SPECIALISTICA 
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ISTITUTO ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. SOCIETA' B 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea MEDICINA DEL LAVORO E RISCHI DA ESPOSIZIONE IN 
AMBIENTE LAVORATIVO 

A. Descrizione linea di attività  

La progettualità del triennio continuerà le tradizionali rispettive tematiche dell’Istituto con il vantaggio 
di una maggiore integrazione su problematiche comuni e complementari. La programmazione sarà 
quindi focalizzata sul mantenimento/potenziamento di progetti su malattie da esposizioni in ambiente  
lavorativo a sostanze tossiche e distruttori endocrini. Sulla base dei risultati ottenuti nel 2017 nei 
pazienti con patologie rientranti nell’ambito della medicina del lavoro, si continueranno studi della 
musicoterapia come metodo di riabilitazione in nuove aree. 

B. Premessa/Background  

La medicina del lavoro rappresenta un caposaldo della ricerca scientifica di ICS‐Maugeri. In linea con le 
priorità del PNRS, i filoni di ricerca per la Linea 1 riguarderanno il miglioramento della conoscenza del 
rapporto inquinanti ambientali negli ambienti di lavoro e salute. Si cercheranno nuove soluzione per lo 
sviluppo di sistemi di sorveglianza e si realizzeranno indagini clinico‐epidemiologiche negli ambienti di 
lavoro. La parte ergonomica studierà come nel pregresso i percorsi riabilitativi motori e posturali per 
favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti. 

C. Razionale  

L’attività di ricerca della Linea 1 si avvarrà delle potenzialità derivanti dalla riunificazione dei 9 laboratori 
di ricerca. Le priorità di ricerca saranno quelle previste dal PNRS in linea anche con le progettualità già in 
corso nelle seguenti linee di studio: 

1) sviluppo in utilizzo dei sistemi di sorveglianza (ampie coorti di lavoratori esposti ad amianto, 
esposizioni in spazi confinati, ad alta quota, a radiazioni non ionizzanti)  
2) studi su esposizioni professionali (chemioterapici antiblastici) 
3) sviluppo di metodologie innovative per la valutazione delle esposizioni ambientali 
4) indagini epidemiologiche caratterizzanti le intossicazioni da esposizioni sui luoghi di lavoro 
5) definizione del ruolo dei distruttori endocrini in patologie neurologiche, metaboliche, vascolari 
nelle malattie professionali. 

D. Obiettivi Globali  

Potenziare la ricerca sulle malattie professionali e sulle  esposizioni in ambito lavorativo con 
possibili effetti sulla salute dell’uomo, valutare l’efficacia di approcci riabilitativi innovativi nelle 
patologie professionali.  

 

E. .    Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Le principali ricadute dell’attività della linea N.1 riguardano le ampie coorti di lavoratori esposti su cui 
effettuare studi sull’influenza di variabili tempo dipendenti (durata, latenza) sullo sviluppo di patologie 
esposizione‐correlate. In tema di metodologie innovative il triennio sarà dedicato alla messa a punto e 
validazione di metodi di misura (formaldeide e nanoparticelle aerodisperse) trasferibili agli ambienti di lavoro e 
utili per la definizione di strategie di misura idonee ai processi chimico‐fisici degli stessi ambienti. La ricerca in 
musicoterapia ha tra i suoi risultati l’estensione delle tecniche già sperimentate nel contesto clinico in 
patologie da stress lavoro correlato. 
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ISTITUTO ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. SOCIETA' B 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTRIA 

A. Descrizione linea di attività  

Questa linea di ricerca fa capo al corrispondente Dipartimento le cui finalità di ricerca per il triennio 
saranno volte al consolidamento degli studi in corso mirati al raggiungimento di una valutazione 
dell’outcome della medicina riabilitativa neurologica. La programmazione del triennio prevede il 
potenziamento delle attività avviate durante la scorsa programmazione che aveva posto al centro del 
piano di investimenti la riabilitazione neurologica incentrata sui affetti dalle patologie prevalenti nei 
reparti afferenti al Dipartimento: Ictus, Mielolesioni, Parkinson, SLA, Stati di minima coscienza, Sclerosi 
Multipla e Atassia cerebellare. 

B. Premessa/Background  

La ricerca  in cui ICS‐M vorrà vedersi impegnata nel prossimo triennio aderisce alla descrizione della 
ricerca avanzata traslazionale secondo il PNRS. Sarà attivato un laboratorio specifico dedicato in 
particolare alle funzioni cognitive e a patologie degenerative. Il piano iniziale di ricerca di questo 
laboratorio prevede valutazioni nel campo delle neuroscienze sociali, del linguaggio e della memoria 
semantica che serviranno da taratura per le valutazioni sul paziente riabilitativo. Verranno inoltre 
potenziate le attività del Centro Studi Attività Motorie.- 

C. Razionale  

La strategia 2018‐2020 è allineata con il PNRS e con la Strategia di Specializzazione Intelligente della CE. 
In particolare: 

1) Verrà proseguita l’analisi dei Registri di Patologia degli Istituti Maugeri sul danno motorio e 
cognitivo nello stroke e negli stati di minima coscienza  
2) Si avvierà e si realizzerà il registro dei pazienti con morbo di Parkinson  
3) Verranno condotti studi collaborativi fra gli Istituti della rete Maugeri in ambito di sviluppo di 
modelli di gestione in riabilitazione neurologica e di robotica  
4) Il nuovo laboratorio di epigenetica si focalizzerà sulla ricerca di nuovi biomarcatori prognostici 
di outcome riabilitativo in pazienti affetti da diverse patologie neurologiche  
5) saranno avviati studi sull’utilizzo delle nanotecnologie per la quantificazione di marcatori 

correlati alla rigenerazione neuronale e al recupero del paziente con danno cerebrale 

6) Il laboratorio di biopsie cutanee proseguirà le ricerche di neurofisiologia clinica con focus sugli 
effetti degli esiti riabilitativi 
7) Verrà sviluppato il progetto di telemedicina nell’ambito della rete di Neuroriabilitazione degli 
IRCCS in pazienti parkinsoniani. 
8) Verranno effettuati studi sull’utilizzo a fini riabilitativi di metodiche di valutazione 
dell’equilibrio e del cammino 

  

D. Obiettivi Globali  

Approcci biologici con l’obiettivo di modificare il substrato patologico nei pazienti riabilitativi; 
valutazione dei marcatori molecolari predittivi di outcome nei pazienti riabilitativi; applicazioni 
diagnostiche con ricadute in area riabilitativa su pazienti con malattie neurologiche; 
acquisizione di grandi casistiche nell’ambito delle patologie cerebrovascolari e disturbi della 
coscienza per valutazioni di outcome riabilitativo e delle complicanze che interferiscono con il 
raggiungimento degli obiettivi riabilitativi; sviluppo di nuovi protocolli riabilitativi basati su 
strumenti tecnologicamente avanzati. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

I principali risultati riguardano l’identificazione di biomarcatori di malattia in patologie 
neurodegenerative che possono dare un contributo importante alla cura e riabilitazione, anche 
mediante trial clinici specifici. Tra gli studi di outcome i principali risultati riguarderanno la valutazione 
combinata di trattamenti riabilitativi tradizionali e innovativi (es. robotica), farmacologici e di dispositivi. 

 

  

ISTITUTO ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. SOCIETA' B 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA 

A. Descrizione linea di attività  

Le attività di ricerca della Linea N.3 procederanno in continuità con i temi sviluppati negli anni 
precedenti. La ricerca proseguirà nello studio dei meccanismi di malattia che possono dare un 
contributo importante alle terapie ai fini di riabilitazione, inclusi nuovi indicatori prognostici e score 
funzionali sugli effetti degli interventi riabilitativi nel cardiopatico anziano e fragile e sulle comorbidità 
(nefrologiche, metaboliche, respiratorie) nel cardiopatico nell’ambito di programmi a valenza 
riabilitativa. 

B. Premessa/Background  

In considerazione delle ottime performance nel precedente triennio nonché delle tematiche affrontate 
in linea con l’attuale PNRS, le attività della Linea N.3 proseguiranno sui filoni intrapresi in precedenza e 
prevedranno il consolidamento dell’esistente e il potenziamento di attrezzature e personale a favorire la 
competitività a livello nazionale e internazionale. In particolare, la ricerca  traslazionale, in linea con il 
PNRS, coprirà filoni di studio dei determinanti di malattia,  dell’interazione tra terapie farmacologiche  e 
riabilitative e dei predittori di recidive di scompenso, ischemia e aritmie nell’ambito della prevenzione, 
in particolare terziaria . Per quanto riguarda la ricerca clinica, il filone di ricerca in medicina riabilitativa 
delle cure correlate è favorito dalla disponibilità di ampie casistiche di patologie selezionate. 

C. Razionale  

La Linea di ricerca N.3 si avvale di 12 laboratori di ricerca e il piano di sviluppo è allineato con quanto 
richiesto dal PNRS. In particolare: 

1) Gli investimenti stanziati garantiranno il potenziamento delle attrezzature e l’acquisizione di 
software innovativi per la valutazione degli esiti del binomio malattia‐disabilità in ambito 
cardiologico. 
2) La ricerca clinica verrà dotata di un’infrastruttura centralizzata per i registri multicentrici di 
patologia per lo studio dell’outcome riabilitativo e dell’efficacia della medicina riabilitativa. 
3) Il potenziamento della ricerca clinica si svolgerà anche in ambito di studio e valutazione di 
modelli assistenziali riabilitativi inclusi e‐health (teleriabilitazione e teleassistenza), robotica e 
domotica. 

D. Obiettivi Globali  

Potenziare la ricerca traslazionale relativamente allo studio dei meccanismi di malattia ad elevato 
impatto riabilitativo e degli approcci biologici per la modifica del substrato patologico nella terapia di 
pazienti ai fini riabilitativi. In ambito clinico si prevede il potenziamento degli studi di outcome 
riabilitativo e telemedicina, anche basati sulla costruzione sistematica di registri di casistica rilevante. 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Il filone di ricerca della linea prevede nel prossimo triennio attività fortemente orientate al 
trasferimento tecnologico. A livello preclinico verranno inoltre effettuati studi sui biomarcatori  
utilizzabili per la predizione dell’outcome riabilitativo. Il paziente cardiopatico cronico  rappresenta uno 
dei substrati di ricerca con risultati attesi caratterizzati da importanti ricadute a livello di impatto sulla 
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sanità pubblica e sull’organizzazione della continuità assistenziale. 

 

 

ISTITUTO ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. SOCIETA' B 

Linea di Ricerca N. 4 

Titolo Linea PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA 

A. Descrizione linea di attività  

Le attività della Linea di Ricerca N.4 saranno volte al consolidamento delle ricerche nei tradizionali 
ambiti della pneumologia riabilitativa già sviluppate negli anni precedenti e orientate allo studio in 
ambito riabilitativo dell’evoluzione delle patologie respiratorie croniche e al trattamento del 
conseguente deficit funzionale e della disabilità. In particolare proseguiranno le ricerche rivolte 
all’efficacia della medicina riabilitativa nelle patologie respiratorie croniche ostruttive e restrittive ad alta 
complessità e nella medicina del sonno. E’ inoltre previsto il potenziamento di attività nel settore della 
farmacologia clinica finalizzata a studi in ambito clinico e biologico con ricadute in area riabilitativa.-- 

B. Premessa/Background  

In considerazione dei risultati ottenuti nel precedente triennio, tutti i filoni di ricerca in corso sono 
confermati anche per il triennio 2018‐2020. Le principali attività saranno incentrate su 2 filoni: 

1) individuazione e validazione di biomarcatori (sistemici e delle vie aeree) utili alla stadiazione ed alla 
fenotipizzazione delle malattie respiratorie croniche e finalizzati all’ottimizzazione del trattamento 
riabilitativo appropriato  
2) studio di predittori di outcome e di applicazioni diagnostiche con ricadute in aerea riabilitativa 
nelle malattie respiratorie  
 

C. Razionale  

La Linea di Ricerca N.4 si avvale di 8 laboratori di ricerca e il piano di sviluppo è allineato con quanto 
richiesto dal PNRS. In particolare: 
1) Realizzazione di registri di malattia utili a definire la risposta a trattamenti standardizzati di medicina 

riabilitativa. 
1) Definizione di modelli di medicina riabilitativa nel paziente respiratorio critico e complesso 
2) Studio del valore prognostico e funzionale delle apnee notturne per la personalizzazione della  

terapia ai fini riabilitativi 
3) Studio di efficacia di un intervento educazionale e riabilitativo in soggetti con asma severo. 
4)  

D. Obiettivi Globali  

Potenziare la ricerca traslazionale sulle applicazioni diagnostiche con ricadute in area 
riabilitativa e sull’efficacia dei trattamenti riabilitativi nelle malattie respiratorie. In ambito 
clinico si prevede la realizzazione di registri di malattia e di studi sui modelli riabilitativi integrati 
in pneumologia.  

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Verranno messi a punto programmi di ricerca traslazionali ed saranno sviluppate specifiche aree di 
eccellenza finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca all’attività assistenziale. In questo 
percorso i principali risultati attesi dalle ricerche forniranno elementi utili per la selezione dei pazienti da 
includere in trial clinici di medicina riabilitativa. 

  



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 153

 

ISTITUTO ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A. SOCIETA' B 

Linea di Ricerca N. 5 

Titolo Linea Medicina Riabilitativa  Clinico‐Specialistica 

 

A. Descrizione linea di attività  

Nel corso degli anni e in particolare nell’ultimo triennio, le attività di ricerca della Linea N. 5 si sono 
configurate all’interno del Dipartimento di Medicina Clinico‐Specialistica. L’attività scientifica è infatti 
caratterizzata da ricerche cliniche e traslazionali di  medicina riabilitativa specialistica  intesa come 
valutazione delle interazioni tra le  terapie riabilitative e farmacologiche, comprensive delle diverse 
procedure riabilitative, assistite o meno da apparecchiature tecnologiche di supporto oggettivo al 
processo riabilitativo. Le attività per il triennio 2018‐2020 saranno svolte in via prioritaria con progetti di 
ricerca traslazionale e clinica su patologie cronico disabilitanti, in ambito endocrino‐metabolico, 
nefrologico e oncologico al fine di definire applicazioni diagnostiche e terapeutici con ricaduta in area 
riabilitativa. Particolare attenzione verrà posta al controllo del dolore nell’iter che porta alla completa 
riabilitazione del paziente. 

B. Premessa/Background  
La ricerca in ambito di Medicina Riabilitativa Clinico‐Specialistica ha come obiettivo primario il 
perseguimento di studi traslazionali per identificare i determinanti biologici utili a definire il tipo di 
trattamento riabilitativo da effettuare e/o la valutazione di efficacia della riabilitazione stessa.  La qualità 
della vita sarà considerata parte integrante delle valutazioni di efficacia.  
 

C. Razionale  
L’attività di ricerca sarà svolta in continuità con gli anni precedenti e sarà finalizzata allo sviluppo delle 
conoscenze e all’implementazione di protocolli nell’ambito di patologie disabilitanti di grande rilevanza 
epidemiologica e di alta complessità. Questa esigenza trova il suo razionale nelle numerose comorbidità 
dei pazienti oggetto del processo riabilitativo. 
Saranno altresì sviluppate ricerche per la personalizzazione della terapia ai fini riabilitativi in particolare 
nelle malattie cronico degenerative ed oncologiche. A questo scopo si svilupperanno  presso il 
laboratorio di epigenetica strumenti per la valutazione di marcatori molecolari che consentano la 
definizione del fenotipo specifico di ogni paziente. Ciò consentirà una migliore stadiazione della malattia 
e la formulazione di percorsi riabilitativi personalizzati. Analogamente nuovi studi sulle nanotecnologie 
di drug delivery saranno mirati ad una personalizzazione delle terapie farmacologiche nel contesto del 
percorso riabilitativo di paziente affetto da patologie ad elevata complessità. 

D. Obiettivi Globali  

Potenziare la ricerca a valenza traslazionale relativamente alle basi biologiche di malattie ad 
elevata complessità riabilitativa con l’obiettivo di influire sul substrato patologico dei pazienti in 
riabilitazione. In ambito clinico attivare studi di valutazione dell’outcome in pazienti complessi 
affetti da patologie croniche disabilitanti e aumentare la partecipazione a trial clinici. 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Il potenziamento della ricerca avrà come risultati attesi del prossimo triennio la realizzazione di 
applicazioni ad impatto traslazionale nella terapia riabilitativa delle malattie cronico degenerative e 
dell’invecchiamento. In particolare, gli studi sulle nanotecnologie di drug delivery saranno mirati a 
ridurre la tossicità delle terapie farmacologiche utilizzate nell’ambito del trattamento riabilitativo.  Nel 
settore degli studi clinici sulle patologie croniche disabilitanti i principali risultati riguarderanno un 
migliore inquadramento diagnostico e terapeutico dei pazienti sottoposti a trattamento riabilitativo. Le 
ricadute riabilitative riguarderanno gli ambiti endocrino‐metabolico, nefrologico, oncologico e della 
terapia del dolore. 

  



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 154

 

IRCCS EUGENIO MEDEA DELL'ASSOCIAZIONE LA 
NOSTRA FAMIGLIA – BOSISIO PARINI (LC 

 

Area di Riconoscimento 

Medicina della Riabilitazione. 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

NEUROSCIENZE CLINICHE DELL’ETÀ EVOLUTIVA IN AMBITO 
RIABILITATIVO (NEUROPATOLOGIA,  NEUROFISIOPATOLOGIA  E 
RIABILITAZIONE) 
 
Linea di ricerca n.2: 

PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO 
SOCIO-AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI CON RICADUTE 
RIABILITATIVE 
 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE, FARMACOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: 

TECNOLOGIE APPLICATE... 
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ISTITUTO IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea NEUROSCIENZE CLINICHE DELL’ETÀ EVOLUTIVA IN AMBITO 

RIABILITATIVO (NEUROPATOLOGIA,  NEUROFISIOPATOLOGIA  E 
RIABILITAZIONE) 

A. Descrizione linea di attività  
L’area comprende progetti su un’ampia gamma di disabilità neurologiche dell’età evolutiva con impatto 
sulla popolazione pediatrica generale e per le quali è urgente verificare come le emergenti conoscenze 
nel campo delle neuroscienze possano declinarsi in specifici protocolli di diagnosi e riabilitazione 
riproducibili in larga scala sul territorio nazionale. Le patologie trattate sono: malattie rare 
(malformazioni cerebrali, malattie neurodegenerative e neuromuscolari, disturbi intellettivi, epilessia); 
gravi cerebrolesioni acquisite (post‐oncologiche e stati vegetativi), esiti (motori, intellettivi, sensoriali) di 
danno perinatale connessi alla nascita pretermine e ai traumi da parto. 
 

B. Premessa/Background  
Nuove tecnologie nel campo delle neuroscienze hanno ampliato le conoscenze con dirette conseguenze 
diagnostiche e riabilitative. Per le patologie rare e croniche coinvolgenti il SNC sono ora disponibili 
analisi genetiche, sofisticate tecniche di neuroimaging/neurofisiologia che, consentendo un più preciso 
inquadramento, conducono alla personalizzazione del trattamento riabilitativo con ricadute positive sui 
pazienti e nel counseling genetico ai genitori. Nuovi concetti di plasticità neuronale aprono sfide nel 
campo della riabilitazione motoria robotizzata, delle stimolazioni cerebrali cognitive con tecniche 
riabilitative non invasive (TMS e tDCS) o tramite realtà virtuale. La necessità di rendere gli interventi 
fruibili su ampia scala e nel territorio apre scenari al campo della riabilitazione a distanza. Una maggior 
attenzione all’influenza delle esperienze precoci sul successivo sviluppo neuropsichico invita a ricercare 
modelli di riabilitazione precoce per popolazioni a rischio.  
 

C. Razionale  
La finalità è lo sviluppo di modelli clinico‐valutativi, riabilitativi ed organizzativi innovativi per la 
riabilitazione dei disturbi neurologici ad esordio precoce. Si prospettano sei principali ambiti di ricerca: 
diagnostica e gestione clinica per la riabilitazione personalizzata di patologie rare; applicazioni dell’EEG 
ad alta densità (EEG‐HD) nell’iter prechirurgico in pazienti epilettici farmacoresistenti; gestione clinica e 
riabilitazione precoce di esiti di trauma cranioencefalico (stati vegetativi); riabilitazione robotizzata di 
disturbi motori precoci; impiego di tecniche di neuromodulazione e di telemedicina per la riabilitazione 
di disturbi cognitivi; interventi per le cure precoci e di supporto alla genitorialità in soggetti a rischio 
evolutivo. L’aspetto innovativo comune è importare queste metodiche diagnostiche e  di gestione clinica 
a fine  riabilitativo nel dominio dell’età evolutiva, individuandone specificità metodologiche e ricadute 
sul paziente e sulla sua famiglia 

  
D. Obiettivi Globali  

Sperimentare protocolli diagnostico/valutativi e di gestione clinica perla riabilitazione personalizzata di 
specifiche patologie rare ; implementare protocolli di gestione per gli stati vegetativi ; sperimentare 
protocolli riabilitativi con tecnologie innovative e teleriabilitazione; sviluppare protocolli di sostegno alla 
genitorialità e care. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Ottimizzazione percorsi diagnostici con ricadute in area riabilitativa in soggetti con malattie rare, 
epilessie. Verifica utilità di EEG‐HD in protocolli prechirurgici di pazienti epilettici. Validazione protocolli 
di diagnosi/terapia farmacologica per la riabilitazione personalizzata di reazioni simpatiche parossistiche, 
infezioni, epilessia di pazienti in stato vegetativo.  Messa a punto di piattaforme per la riabilitazione 
cognitiva a distanza e in ambienti di RV. Progettazione di protocolli di stimolazione magnetica combinati 
a training riabilitativi cognitivo‐specifici. Validazione modelli di intervento precoce (PICCOLO) con 
ricadute sullo sviluppo socio‐emozionale di bambini disabili. 
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ISTITUTO IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO 

SOCIO‐AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI CON RICADUTE 
RIABILITATIVE 

A. Descrizione linea di attività  
Caratterizzazione disturbi del neuro‐sviluppo ed emozionali con approccio multimodale: componenti 
biologiche (profili genetici, imaging, connettività e maturazione neuronale), ambientali e loro interazioni 
durante lo sviluppo. Individuazione dei fattori di rischio biologico (GXE), dei fattori di resilienza, del peso 
del global burden of disease sui contesti, anche con modalità di e‐health. Identificazione idonee finestre  
temporali per lo di sviluppo modelli riabilitativi, di precisione, anche in teleriabilitazione, con il supporto 
di studi sulla plasticità neuronale, modalità di coinvolgimento attivo dell’ambiente familiare e outcome. 

  
B. Premessa/Background  

Studio di marcatori neurofisiologici e  del movimento (elemento patofisiologico nel deficit di 
comunicazione sociale dell’autismo) nei disturbi del neurosviluppo nelle prime fasi evolutive (“Babylab” 
e laboratorio di psicologia clinica) in rete con Network NIDA e con centri internazionali,  tramite modelli 
comportamentali e di neuroimaging e delle traiettorie di sviluppo, in correlazione con studi di biologia 
computazionale e genetica, per valutare il ruolo della interazione GXE e il peso protettivo dei fattori 
ambientali  anche con modelli di machine‐learning finalizzati allo sviluppo di interventi riabilitativi 
personalizzati in “Real world”: modelli di cura e di riabilitazione nell'ADHD e nell'autismo,anche in e‐
health con attivo coinvolgimento parentale e appropriato utilizzo di psicofarmaci e  integratori specifici 
per migliorare i percorsi riabilitativi, app per la teleriabilitazione della dislessia (Tachidino), modelli 
innovativi di intervento nei  disturbi del linguaggio. 

  
C. Razionale  

Marcatori precoci e biologici, individuazione dei fattori di rischio e del global burden, interventi 
riabilitativi mirati con strumenti ICT e robotici, caratterizzano la letteratura scientifica dei disturbi del 
neurosviluppo. Attraverso la sinergia tra laboratori sperimentali e ambulatori specialistici, in rete con 
altri servizi pubblici, si svilupperanno studi longitudinali sulle traiettorie di sviluppo, per una 
personalizzazione degli interventi,  studi di sviluppo dei fattori di resilienza dei contesti, studi clinici su 
casistiche selezionate (autismo, ADHD) in rete con gli IRCCS pediatrici, studi osservazionali  di presa in 
carico, psicofarmacologici e di burden (autismo e patologie del neurosviluppo), studi riabilitativi 
innovativi (autismo) e di verifica delle modificazioni corticali indotte da manipolazione sperimentale, 
studi di ridisegno organizzativo a supporto della teleriabilitazione (DSL e della comunicazione) e di 
outcome. 

 
D. Obiettivi Globali  

Identificazione biomarcatori precoci dei disturbi del neurosviluppo e del grado di plasticità cerebrale che 
accompagna il recupero delle funzioni neuropsicologici. Sperimentazione di interventi  riabilitativi anche 
in teleriabilitazione. Studi osservazionali longitudinali di outcome globale nei gravi disturbi del 
neurosviluppo. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Sviluppo di percorsi  di presa in carico clinica nei quadri di autismo e ADHD.Sviluppo di percorsi 
riabilitativi di neuropsicologia con l’utilizzo della teleriabilitazione.Implementazione di modelli di cura a 
diversa intensità di intervento in relazione alle fasi dello sviluppo, nei soggetti con autismo  e gravi 
disturbi del neurosviluppo.Sperimentazione di rete curante con  pediatri di famiglia per la individuazione 
tempestiva  e successiva cura di soggetti con autismo e disturbi del neurosviluppo.  Identificazione di 
marcatori precoci e di network  neurofunzionali coinvolti nei disturbi del neurosviluppo, per monitorare 
l'efficacia degli interventi riabilitativi 
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ISTITUTO IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea NEUROBIOLOGIA, BIOLOGIA COMPUTAZIONALE,  

FARMACOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
Progetti di ricerca preclinica mirati alla caratterizzazione genetico‐molecolare di patologie rare 
neurodegenerative e del neurosviluppo finalizzati alla personalizzazione del trattamento riabilitativo; 
modelli cellulari e di drosophila per lo studio di meccanismi patogenetici e identificazione di target 
farmacologico‐riabilitativo per le malattie neurodegenerative. Approcci "omics" e di farmacologia 
traslazionale mirati alla identificazione di  varianti funzionali con possibile effetto modulatorio  del 
trattamento farmacologico e riabilitativo in  patologie multigeniche pediatriche (encefaliti, infezioni 
virali, disturbi del linguaggio e del comportamento).  

 
B. Premessa/Background  

La conoscenza in campo biologico e genetico, grazie a nuove tecnologie (NGS) in grado di produrre 
enormi quantità di dati, assume sempre più una forma estremamente analitica costituita da enormi 
quantità di dati organizzati in database "omics". La diffusione delle medesime tecnologie in ambito 
clinico e sul singolo paziente, richiede un impegnativo passaggio per interpretare i risultati ottenuti ed  
ottenere risposte a specifici quesiti clinico/riabilitativi. E' dunque possibile ottenere risposte 
personalizzate ai quesiti posti dalla pratica riabilitativa, a partire dalla diagnosi molecolare fino alla 
delucidazione dei meccanismi patogenetici e della risposta ai trattamenti o, specialmente in ambito 
evolutivo, di effetti avversi e imprevisti ai trattamenti farmacologici. I risultati sperimentali devono 
essere interpretati in modo integrato e alla luce della enorme quantità di informazioni di tipo "omics" 
che si sono accumulate e che spesso sono rese disponibili attraverso database liberamente accessibili. 

  
C. Razionale  

La presenza di competenze differenziate e consolidate ci consentirà di aumentare lo sforzo per integrare 
i dati clinici e sperimentali relativi al singolo paziente con la mole di informazione fornita da database 
biologici. Nell'ambito delle patologie più frequentemente afferenti al laboratorio, caratterizzare un 
paziente nel modo più completo possibile in relazione alla conoscenza biologica più aggiornata consente 
di trasferire tale conoscenza al paziente stesso e di formulare ipotesi specifiche e personalizzate sui 
meccanismi patogenetici o legati a caratteristiche con un impatto significativo sui processi riabilitativi, in 
particolare in pazienti in età evolutiva sulla risposta ai trattamenti e sul verificarsi di effetti farmacologici 
avversi o imprevisti in particolare in pazienti in età evolutiva. La disponibilità di modelli animali 
particolarmente adatti allo studio delle malattie neuromuscolari (drosophila) ci consentirà in molti casi 
di validare le ipotesi in vivo. 
 

D. Obiettivi Globali  
Basi genetiche e meccanismi patogenetici in malattie del motoneurone e sindromi rare  con disabilità 
intellettiva ed epilessia. Definizione di basi genomiche predittive della risposta a trattamenti riabilitativi 
e farmacologici. Studi di effetti avversi indotti dal trattamento con antipsicotici e terapie antiepilettiche 
in bambini e adolescenti. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Efficacia del processo diagnostico genetico con pannelli di sequenziamento NGS per patologia per la 
personalizzazione dei trattamenti farmacologico‐riabilitativi.Tools integrativi di analisi del dato genetico. 
Database resi disponibili anche all'esterno. Modelli animali e cellulari per patologie neurodegenerative 
neuromuscolari.Database di eventi farmacologici avversi nei trattamenti riabilitativi con rianalisi di dati 
clinici aggregati; generalizzazione di osservazioni effettuate tramite studi su database pubblici di reazioni 
avverse a farmaci;  verifica della consistenza delle osservazioni con approcci quantitativi, quali le 
metanalisi di studi clinici. 
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ISTITUTO IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea TECNOLOGIE APPLICATE (NEUROIMAGING, BIOINGEGNERIA, 

ROBOTICA), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI 

A. Descrizione linea di attività  
La linea Tecnologie applicate si occupa di ricerca clinica secondo il principio “from the bed to the 
bench”, promuovendo studi terapeutico riabilitativi in cui si impiegano tecnologie innovative e si 
mettono a punto modelli matematici originali per l’analisi dei dati. Inoltre fornisce supporto alle altre 
Linee dell’istituto negli studi di prevenzione terziaria, sviluppando anche soluzioni informatiche ad hoc. 
La Linea è funzionalmente suddivisa in due sottogruppi: il CESNE, laboratorio di neuroimaging dell’età 
evolutiva, attrezzato con scanner RM 3T e partner di IMAGO7 (RM 7T), e il Laboratorio di Bioingegneria, 
dotato di numerosi sistemi robotizzati e cave immersivo per realtà virtuale. 

  
B. Premessa/Background  

I dispositivi basati su meccatronica, realtà virtuale ed aumentata permettono di svolgere esercizi 
riabilitativi ripetitivi e task‐oriented coinvolgendo intensamente i pazienti in età evolutiva durante il 
trattamento. La miniaturizzazione dell’elettronica e le tecnologie di prototipazione low cost permettono 
di produrre oggetti utili per riabilitazione e follow‐up a domicilio/nei centri sul territorio. I segnali 
biologici sono acquisiti in modo sempre più affidabile e meno invasivo.La RM ad alto campo, grazie 
all’elevato rapporto segnale/rumore, permette una caratterizzazione multiparametrica dell’encefalo e 
dei tessuti in vivo e rende possibile studiare  l’anatomia (imaging morfologico), l’organizzazione e 
composizione del parenchima cerebrale (imaging strutturale) e l’organizzazione funzionale dell’encefalo 
(imaging funzionale) nelle patologie neurologiche dell’età evolutiva. Studi strutturali ed anatomici 
dettagliati sono possibili anche a livello del tessuto muscolare. 
 

C. Razionale  
Recenti lavori (Ravi et al 2017; Deutsch et al 2017; Michmizos et al 2017) hanno evidenziato la necessità 
di svolgere studi di efficacia meglio strutturati (più pazienti, criteri di inclusione selettivi, follow‐up, 
gruppi di controllo). Ad oggi sono disponibili pochi dispositivi a basso costo per uso domiciliare in età 
evolutiva e sono necessari studi first‐in‐man per poter garantire ricadute significative sul 
paziente.Servono algoritmi che permettano di estrarre in modo automatico indicatori sintetici dai 
segnali biologici. L’utilizzo di metodiche di imaging RM avanzato e lo sviluppo di nuovi modelli di analisi 
consente di ottenere dati quantitativi e descrittivi delle alterazioni morfostrutturali e funzionali del 
parenchima cerebrale e muscolare, che possono 1)aiutare a comprendere il substrato dei deficit 
2)essere utilizzati come marcatori di efficacia di interventi riabilitativi, in pazienti con malattie 
neurologiche e neuromuscolare di diversa natura(sindromica, acquisita etc) 

  
D. Obiettivi Globali  

Sviluppo, brevettazione e validazione clinica di device innovativi; verifica dell’efficacia di device 
riabilitativi ed assistivi; sviluppo di metodi di analisi del segnale per l’identificazione di marcatori specifici 
di malattia e il monitoraggio di trattamenti terapeutico/riabilitativi; costruzione di database per 
patologie specifiche. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Strumentazioni e software innovativi che supportino le attività riabilitative e la vita quotidiana con 
ricadute sulla qualità della vita di pazienti pediatrici, sia in età pre‐scolare che scolare. Brevetti. 
Sperimentazione clinica pre‐market di dispositivi innovativi. Linee guida sull’efficacia di dispositivi 
derivanti da tecnologie emergenti per la riabilitazione in età evolutiva. Identificazione di 
biomarker/sviluppo di modelli per la clusterizzazione dei disordini del neurosviluppo e per il 
monitoraggio degli interventi riabilitativi. Creazione di sistemi informatici per la raccolta di dati e 

immagini relative a soggetti di controllo e patologici in età evolutiva.
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IRCCS FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO 
NAZIONALE CASIMIRO MONDINO - PAVIA 

 

Area di Riconoscimento 

Malattie del Sistema Nervoso Centrale  (SNC) e del Sistema Nervoso Periferico (SNP) 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

NEUROSCIENZE PRE-CLINICHE E SPERIMENTALI 

 

Linea di ricerca n.2: 

FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE 

 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROLOGIA E PSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

 
Linea di ricerca n.4: 

TERAPIE INNOVATIVE, NEURORIABILITAZIONE E NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI 
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ISTITUTO Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea NEUROSCIENZE PRE‐CLINICHE E SPERIMENTALI 

A. Descrizione linea di attività  
Studio dei meccanismi patogenetici e individuazione di target terapeutici innovativi mediante procedure 
e modelli sperimentali in vitro ed in vivo, con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative 
(m. di Parkinson e parkinsonismi, m. di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica), cerebrovascolari, 
neuroimmunologiche e all’emicrania. Identificazione di potenziali marcatori biologici di malattia. Le 
attività di questa linea si integrano con quelle della Linea 2 (FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE 
NEUROLOGICHE), soprattutto per quanto riguarda l’analisi di possibili biomarkers utilizzabili a fini 
diagnostici, prognostici o come indicatori di efficacia di terapie innovative. 

  
B. Premessa/Background  

Nel corso degli ultimi venti anni la ricerca di base ha fornito una mole di informazioni notevolissima sui 
meccanismi patogenetici e fisiopatologici delle principali malattie neurologiche, soprattutto nell’ambito 
delle patologie neurodegenerative, cerebrovascolari, neuroimmunologiche e nel vasto campo delle 
cefalee idiopatiche. Questa somma di conoscenze, tuttavia, non si è tradotta in un parallelo 
arricchimento dell’arsenale terapeutico a disposizione del neurologo clinico. Si è quindi prodotta una 
divaricazione profonda tra i progressi della ricerca di base e l’innovazione terapeutica, che rischia di 
allargarsi ulteriormente qualora non si identifichino nuovi target per terapie innovative in grado di 
superare positivamente la fase di verifica nel paziente (traslazione). 
 

C. Razionale  
Le attività di ricerca inserite nella Linea 1 rispondono essenzialmente a due esigenze: 1) definire specifici 
aspetti patogenetici di alcune patologie neurologiche per identificare nuovi target terapeutici utilizzando 
modelli sperimentali, in vitro e/o in vivo sempre più accurati e vicini alla realtà clinica; 2) poter disporre 
di marcatori biologici specifici per le patologie in questione e facilmente accessibili (es.: proteine 
patologiche in liquidi biologici e/o biopsie cutanee, indicatori di specifiche risposte infiammatorie e 
microRNA nel plasma, marcatori liquorali in malattie neuroimmunologiche autoimmuni, etc.). Attraverso 
tali marcatori deve essere possibile valutare: a) rischio e stato di malattia; b) capacità di eventuali 
trattamenti innovativi di raggiungere e modificare in senso terapeutico il target biologico identificato. 

  
D. Obiettivi Globali  

Analisi meccanismi di malattia e identificazione nuovi target terapeutici in specifiche patologie 
neurologiche. 
Identificazione biomarkers trasferibili alla pratica clinica e alla sperimentazione neurofarmacologica. 
Caratterizzazione ruolo patogenetico di proteine patologiche coinvolte nelle principali malattie 
neurodegenerative (proteinopatie). 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di nuovi target terapeutici; validazione di biomarkers correlabili al rischio o allo stato di 
malattia e/o all’ingaggio di uno specifico target biologico da parte di un trattamento terapeutico 
innovativo, con particolare riferimento a: 1) proteine patologiche (in forma libera o associata a vescicole 
extracellulari); 2) mediatori umorali e cellulari dell’infiammazione, inclusi microRNA; 3) mediatori del 
sistema endocannabinoide; 4) biomarcatori plasmatici, cellulari e liquorali in malattie 
neuroimmunologiche autoimmuni e nella sclerosi multipla.  
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ISTITUTO Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE  NEUROLOGICHE 

A. Descrizione linea di attività  
1) Studio sulla risposta infiammatoria sistemica nella fase acuta dello stroke. Correlazione 

multifattoriale tra variabili infiammatorie, tecniche avanzate di imaging e patterns clinici finalizzata 
alla definizione di profili di outcome. 

2) Creazione data base nell’emicrania, m. Parkinson e malattie neuroinfiammatorie. Estrapolazione di 
cluster di dati su sottogruppi di malattie ancora in fase di definizione: emicrania cronicizzata, m. di 
Parkinson e parkinsonismi atipici, demenze secondarie ed encefaliti anticorpo‐mediate. 

3) Studio multidisciplinare nelle patologie neuromuscolari. Messa a punto di percorsi diagnostici 
integrando metodiche tradizionali e nuove tecniche di imaging. 

 

B. Premessa/Background  
1) Nell’ictus ischemico acuto la risposta immunitaria/infiammatoria ha un ruolo rilevante 

nell’evoluzione del danno parenchimale e a tutt’oggi non esiste un approccio standardizzato per 
valutarla nella pratica clinica e per interpretarne il significato prognostico. 

2) L’emicrania, i parkinsonismi, le demenze e le encefaliti comprendono sottogruppi di pazienti con 
elevata disabilità e forte impatto sociale, ma ancora privi di una definizione clinica esaustiva e di 
percorsi standardizzati. Un punto nodale per generare modelli ottimali di assistenza consiste nella 
corretta integrazione  tra determinanti biologici e profili clinico/strumentali di malattia. 

3) Nelle patologie neuromuscolari infiammatorie e geneticamente determinate l’interpretazione dei 
dati di imaging avanzato in rapporto ai profili biologici, immunologici e genetici è ancora oggetto di 
ampio dibattito nel definire i criteri nosologici e le strategie terapeutiche. 

 

C. Razionale  
1) Diversi studi dimostrano nell’ictus acuto un’associazione tra valori elevati degli indici infiammatori 

classici (VES, PCR) ed outcome clinico‐funzionale sfavorevole a breve e medio termine. 
2) La correlazione tra fattori predittivi teorici ed evoluzione dell’emicrania cronicizzata non è nota. Sono 

argomenti in discussione: criteri ottimali per follow up paziente con m. di Parkinson e parkinsonismi, 
diagnosi e trattamento demenze secondarie a danno infiammatorio, trattamento encefaliti 
autoimmuni. 

3) La diagnosi delle malattie neuromuscolari avviene con notevole ritardo rispetto alla comparsa dei 
sintomi, nonostante i notevoli progressi in campo genetico e immunologico. I provvedimenti 
terapeutici sono spesso intempestivi o inappropriati. Le motivazioni sono varie: livello culturale 
medio non adeguato, oggettive difficoltà di interpretazione dei dati, scarsa collaborazione 
multidisciplinare tra le varie figure professionali coinvolte (neurologo, genetista, immunologo, 
reumatologo). 

  
D. Obiettivi Globali  

1) Definire l’utilità del monitoraggio strumentale della risposta infiammatoria nell’ictus. 
2) Approfondire la conoscenza di patologie cronico‐recidivanti mediante osservazione prospettica di 

grandi coorti. 
3) Integrare metodiche innovative nel percorso diagnostico delle malattie neuromuscolari. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1) Ottenere profili della risposta infiammatoria nell’ictus correlandoli con differenti pattern di 
malattia e aggiustando per le variabili di confondimento. 

2) Stratificare le varie patologie in sottogruppi  in funzione dei marcatori diagnostici e dell’outcome. 

3) Proposta e validazione di percorsi diagnostici integrando metodiche innovative. 
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ISTITUTO Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea NEUROLOGIA E PSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

A. Descrizione linea di attività  
1) Studio dei disordini neuroftalmologici dell’età evolutiva, delle malattie rare ad esordio infantile con 

coinvolgimento neurologico sia centrale che periferico, delle epilessie idiopatiche e delle 
conseguenze del danno cerebrale di origine perinatale. Definizione di interventi riabilitativi precoci e 
follow‐up clinico e neuropsicologico. 

2) Approccio terapeutico alla psichiatria dell’età evolutiva: possibili predittori di outcome in pazienti 
adolescenti con psicosi e psicosi attenuata; influenza delle alterazioni biologiche e dei 
disfunzionamenti delle relazioni familiari sul decorso dell'anoressia nervosa e delle cefalee primarie, 
in primis delle forme croniche. 

 

B. Premessa/Background  
1) Le patologie neurologiche ad esordio in età infantile costituiscono causa frequente di disabilità e, 

nonostante i progressi in campo genetico e delle indagini strumentali, le diagnosi possono restare 
incerte e le basi patogenetiche non completamente chiarite, rendendo difficile definire la prognosi a 
lungo termine, fornire una consulenza genetica e ipotizzare strategie terapeutiche. E' evidente che le 
strategie riabilitative sono quelle più efficaci perchè agiscono in un momento di grande plasticità 
cerebrale. 

2) In bambini ed adolescenti la schizofrenia è una delle prime dieci cause di anni di vita persi per 
disabilità. Lo stato mentale a rischio può essere identificato con strumenti standardizzati e validati 
(CAARMS), al fine di mettere in atto strategie preventive efficaci Evidence Based Medicine (EBM). Le 
interazioni familiari rivestono un ruolo di primo piano a livello di prognosi e cura dei pazienti 
adolescenti con anoressia nervosa e con cefalea primaria, anche emicranica. 

  
C. Razionale  

1) Per le patologie neurologiche infantili la caratterizzazione fenotipica e neuroradiologica con tecniche 
avanzate, associata all'analisi genetica ottenuta con tecniche di next generation sequencing, 
permette un più rapido inquadramento diagnostico, la definizione della storia naturale e può far 
ipotizzare strategie terapeutiche future. La definizione di nuovi protocolli di diagnosi e follow‐up 
assume in tale ambito un alto valore diagnostico e preventivo‐terapeutico. 

2) Uno degli obiettivi principali degli studi in soggetti ultra‐high risk (UHR) è rappresentato 
dall’identificazione di markers neuropsicologici e di neuroimaging di vulnerabilità alla psicosi. Le 
evidenze più recenti indicano che le interazioni familiari rivestono un ruolo di primo piano a livello di 
prognosi e cura dei pazienti adolescenti con anoressia nervosa e con altre patologie a espressione 
somatica come le cefalee primarie e l'emicrania. 

 

D. Obiettivi Globali  
1) Definire aspetti diagnostici ed outcome (anche in relazione agli interventi riabilitativi attuati) di 

patologie neurologiche infantili, anche rare. 

2) Valutare la prognosi in termini di evoluzione a psicosi in adolescenti UHR e non UHR e la relazione fra 
dinamiche familiari e decorso dell’anoressia nervosa ed altre patologie somatiche. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1) Identificare nuovi fenotipi, nuovi geni candidati e nuovi biomarkers all’interno di categorie di 
patologie neurologiche infantili, anche rare. Definizione ed applicazione di protocolli diagnostici e di 
follow‐up, anche utilizzando neuroimmmagini con tecniche avanzate. 

2) Stabilire l’outcome in termini di transizione a psicosi, di funzionamento e di decorso; fornire una 
migliore caratterizzazione della sindrome di psicosi attenuata e valutarne il significato clinico. 
Ottenere una modificazione negli indici interattivi familiari e un miglioramento della condizione 
clinica dei pazienti con anoressia nervosa e cefalea primaria. Individuare nuovi markers biologici. 
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ISTITUTO Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea TERAPIE INNOVATIVE, NEURORIABILITAZIONE E NUOVI 

MODELLI ORGANIZZATIVI 

A. Descrizione linea di attività  
Progetti per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie avanzate diagnostiche e terapeutiche applicate a: 
1) malattie neurologiche croniche (device per raccolta ed analisi big data, con creazione di modelli 
predittivi di evoluzione); 2) neuroncologia (imaging avanzato per lo studio delle complicanze post‐
attiniche nelle neoplasie maligne del sistema nervoso centrale); 
3) neuroriabilitazione ‐ NRIAB (metodiche innovative anche in teleriabilitazione per malattie 
neurodegenerative, cerebrovascolari e demielinizzanti). 
I progetti, oltre che perseguire finalità conoscitive, sono finalizzati a sviluppare modelli assistenziali di 
malattia attraverso la creazione di registri/reti di patologia. 

  
B. Premessa/Background  

1) Molte malattie neurologiche croniche presentano un andamento discontinuo. La valutazione 
individuale di fattori clinici non‐neurologici ed ambientali è resa difficoltosa da una serie di criticità. 

2) L’adroterapia (AT) è una terapia oncologica di recente introduzione, praticata in pochi Centri 
dedicati. Le complicanze post‐attiniche a carico di encefalo e nervi cranici rappresentano un gruppo 
eterogeneo di malattie con latenza di comparsa breve, media o tardiva e gravità molto variabile. 

3) Nonostante la NRIAB abbia dimostrato negli ultimi 2 decenni un enorme potenziale nel recupero 
motorio della m. di Parkinson e dello stroke, esistono ancora aree per le quali non sono disponibili 
protocolli riabilitativi associati ad un’efficacia soddisfacente. Nel caso della sclerosi multipla, 
l’applicazione della riabilitazione è limitata. Di interesse appaiono anche le potenzialità terapeutiche 
della tossina botulinica in campo riabilitativo, soprattutto nell'ambito delle disfagie neurogene. 

 ‐ 
C. Razionale  

1) Nelle malattie croniche neurologiche i dati sui fattori ambientali sono generalmente raccolti in tempi 
limitati ed analizzati solo nei follow‐up stabiliti. Sono oggi disponibili device economici in grado di 
raccogliere numerosi dati fisici ma la loro applicazione in ambito neuropatologico è tuttora limitata. 

2) Al momento non sono note incidenza, gravità, prognosi, fattori di suscettibilità biologica individuale e 
rischi correlati a sede, dose e tipo di irradiazione AT. 

3) La disponibilità delle nuove metodiche di neuromodulazione centrale e di stimolazione periferica 
motoria o sensoriale, unitamente ai progressi delle tecnologie informatiche, lascia intravedere la 
possibilità di costruire nuovi approcci riabilitativi, multimodali e suscettibili di adozione anche come 
teleriabilitazione. Evidente l’importanza per il SSN della messa a punto di tecniche riabilitative che 
garantiscano un maggiore recupero funzionale del malato e una migliore continuità assistenziale alla 
dimissione. 

  
D. Obiettivi Globali  

1) Sviluppo di device per la raccolta in continuo di parametri clinici ed ambientali. 

2) Analisi degli effetti terapeutici e del profilo di tossicità neurologica dei diversi tipi di radioterapia. 

3) Messa a punto e valutazione di fattibilità, tollerabilità ed efficacia preliminare di programmi 
riabilitativi innovativi. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1) Sviluppo e verifica della affidabilità di device per raccolta ed analisi di big‐data. Creazione di modelli 
predittivi dell’evoluzione della malattia neurologica cronica, con monitoraggio di efficacia ed effetti 
collaterali delle terapie. 

2) Misura degli effetti terapeutici della AT sulla neoplasia residua nelle diverse fasi di follow‐up. 
Definizione del profilo qualitativo e di gravità della neurotossicità della AT. 

3) Definizione di programmi riabilitativi multimodali, adattabili e personalizzabili sulla base delle 
funzioni compromesse e suscettibili di utilizzo anche su lungo termine sotto forma di 
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IRCCS CENTRO  CARDIOLOGICO  MONZINO  S.P.A. 
«FONDAZIONE MONZINO» - MILANO 

 

Area di Riconoscimento 

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

CARDIOLOGIA CRITICA E CLINICA 
 

Linea di ricerca n.2: 

IMAGING CARDIOVASCOLARE 
 

Linea di ricerca n.3: 

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA ED ELETTROFISIOLOGIA 

 
Linea di ricerca n.4: 

CARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA VASCOLARE E ANESTESIOLOGIA 

 

Linea di ricerca n.5: 

MEDICINA DI PRECISIONE E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
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ISTITUTO Centro Cardiologico Monzino, IRCCS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Cardiologia Critica e Clinica 

A. Descrizione linea di attività  
La linea si occupa di definire di algoritmi e/o score di malattia in pazienti con scompenso cardiaco (SC) 
acuto/cronico, infarto miocardico STEMI e sindromi potenziali, per l’identificazione di sottogruppi di 
pazienti e per la definizione e validazione di percorsi clinico‐terapeutici personalizzati (pazienti con 
iperglicemia acuta, insufficienza renale acuta, shock cardiogeno, ecc.). In particolare saranno individuati 
nuovi biomarcatori di rischio a medio e lungo termine da validare per l'inclusione in algoritmi e/o score 
predittivi. Saranno anche approfonditi aspetti diagnostici in MINOCA. 
 

B. Premessa/Background  
SC è una patologia che sta assumendo carattere di pandemia, assorbe una quantità di risorse molto 
rilevante e spesso si associa ad altre patologie, alla presenza di comorbidità e a terapie spesso non 
ottimali, influenzando così la prognosi. Pertanto, in pazienti con SC è tuttora necessario sviluppare 
metodologie per la stadiazione della malattia, l’identificazione delle comorbidità, l'individuazione di 
marcatori biologici del danno della parete alveolare e l'ottimizzazione della(e) terapia(e). Anche la 
cardiopatia ischemica, le sindromi coronariche acute e non, e, in particolare, l'infarto miocardico stesso, 
ancor oggi colpiscono un numero rilevante di pazienti, assorbendo un'ampia parte di risorse sanitarie. 
Anche in questo caso è fondamentale per una più efficiente distribuzione delle risorse assistenziali 
sviluppare in questi ambiti efficaci strumenti diagnostici/prognostici utili per la definizione del rischio del 
singolo paziente e di terapie innovative. 
 

C. Razionale  
Numerose ricerche, condotte in paesi e in contesti clinico‐patologici diversi hanno confermato il 
carattere multifattoriale dello SC  per l’eterogenea componente di co‐patologie che ne determinano non 
solo l’espressione clinica, ma, sempre più spesso, l’aggravamento e la necessità di ricovero per eventi 
acuti. Questo(i) aspetto(i) possono essere affrontati attraverso l'identificazione di percorsi terapeutici 
definiti sulla base delle caratteristiche del singolo paziente. A tal fine uno strumento utile sono gli 
algoritmi e/o score basati sull'integrazione tra dati clinici e potenziali biomarcatori di malattia. 
Analogamente allo SC nelle malattie coronariche ed in particolare nell'infarto miocardico acuto, ma 
anche nel follow up di questi pazienti, è importante sviluppare metodologie per la riclassificazione sulla 
base del rischio a medio e lungo termine del paziente stesso e sulla base di nuove evidenze clinico 
strumentali e di nuovi biomarcatori. 
 

D. Obiettivi Globali  
Obiettivo globale della linea è di sviluppare score diagnostici e prognostici e/o algoritmi che si basano 
sull’integrazione tra parametri clinici e nuovi biomarcatori in pazienti con scompenso cardiaco, 
ipertensione polmonare e malattia ischemica cardiaca (IMA STEMI e non) acuta  e in alcune MINOCA e 
nel follow dei pazienti stessi. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Realizzazione di a) metodi per ottimizzare score e/ algoritmi e prognostici generati dall’integrazione tra 
dati clinici e nuovi biomarcatori tissutali, cellulari e/o circolanti, identificati mediante ‐omiche e studi 
biochimici, in pazienti con SC anche associato a insufficienza renale di diverso grado, malattia cardiaca 
coronarica in presenza di fattori di rischio, risposta glicemica alterata, alterazioni nel metabolismo del 
ferro, terapia antiaggregante piastrinica, b) modelli di match tra ventilazione e perfusione 
nell’ipertensione polmonare e c) metodi per la valutazione del costo energetico dell’attività fisica 
quotidiana nello scompenso cardiaco cronico.  
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ISTITUTO Centro Cardiologico Monzino, IRCCS 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Imaging Cardiovascolare 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività saranno volte ad avanzamenti tecnologici nell’ecocardiografia 3D, nella TAC e nella MRI, 
inclusi software basati su intelligenze artificiali per calcoli dei volumi delle camere cardiache per 
migliorare aspetti diagnostici e terapeutici. Le attività comprenderanno a) lo sviluppo di correlazioni tra 
anatomia TAC delle placche e rischio cardiovascolare, b) validazione di score integrati clinico‐MRI nella 
predizione della morte improvvisa nella cardiomiopatia dilatativa e ipertrofica, c) metodologie 
ecografiche non invasive  e d) stima del valore prognostico e costo‐efficacia della perfusione miocardica 
con TAC e ottimizzazione delle procedure ablative con imaging cardiovascolare. 
 

B. Premessa/Background  
In questa linea di ricerca è privilegiata la visione multidisciplinare di tutte le tecniche di Imaging, visione 
che viene ritenuta indispensabile nell'ambito diagnostico con una impostazione ormai consolidata di 
integrazione di più metodiche di Imaging: l'ecografia vascolare e cardiaca, la TAC e la Risonanza 
Magnetica. Pertanto le ricerche si basano sia su aspetti tecnologici, diagnostici‐innovativi e 
fisiopatologici con aspetti sempre più integrati nelle attività cliniche cardiovascolari. Infatti, molte nuove 
tecniche di Imaging affiancano il percorso diagnostico‐terapeutico collegato alle molte nuove procedure 
percutanee e chirurgiche che sono eseguite grazie alla valutazione accurata pre‐operatoria, 
intraprocedurale di monitoraggio e post‐operatorio di controllo del risultato. Grazie infine alla 
diagnostica strumentale è possibile eseguire un follow‐up accurato dei risultati funzionali (morfologici e 
emodinamici non invasivi) delle varie procedure o studi clinici. 
 

C. Razionale  
Nonostante in ambito cardiovascolare le linee guida definiscano accuratamente l'impiego diagnostico‐
terapeutico nei vari scenari clinici, l'introduzione nella pratica clinica di metodologie di imaging avanzato 
(ECO 3D, MRI,TAC) potrebbe consentire un'ottimizzazione degli attuali percorsi al fine di migliorare 
l'accuratezza diagnostica, la stratificazione prognostica e la selezione dei percorsi clinici ottimali in 
termini di costo‐efficacia. In particolare si identificano scenari clinici nei quali gli attuali percorsi 
diagnostico‐terapeutici potrebbero essere implementati: 1) aterosclerosi coronarica non ostruttiva; 2) 
pazienti a rischio elevato di aritmie maligne che attualmente non rientrano nei criteri di prevenzione 
primaria all'impianto di defibrillatore; 3) ottimizzazione della selezione di pazienti candidati a 
valutazione CRGF invasiva e/o PCI. 4) definizione del rischio cardiovascolare mediante parametri 
ecografici delle carotidi extracraniche (IMT). 

 
D. Obiettivi Globali  

Potenziare l’utilizzo dell’imaging cardiovascolare (Eco, TAC e Risonanza Magnetica) grazie anche a nuovi 
avanzamenti tecnologici per il miglioramento dei procedimenti diagnostici, con particolare attenzione  
all’identificazione di percorsi diagnostico‐terapeutici ottimali, anche basati sul rapporto costo efficacia, 
nelle patologie cardiovascolari. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Per quanto concerne l'ecocardiografia 3D, sarà validata la fattibilità, rapidità e accuratezza del calcolo 
automatico dei volumi delle camere cardiache. Saranno sviluppati protocolli per l'identificazione di 
associazioni tra biomarcatori circolanti e imaging TAC, score predittivi clinico‐MRI di morte improvvisa 
mediante learning‐machines, miglioramento della selezione dei candidati a valutazione CRGF e/o 
rivascolarizzazione rispetto standard of care e implementazione del rapporto costo‐efficacia nella 
gestione del paziente candidato a procedure di ablazione transcatetere, valutazione della relazione fra 
progressione dell’IMT carotideo e progressione IMT coronarico e markers di placca.  
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ISTITUTO Centro Cardiologico Monzino, IRCCS 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea CARDIOLOGIA  INTERVENTISTICA  ED ELETTROFISIOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
Le procedure interventistiche coronariche, periferiche e strutturali stanno progressivamente sostituendo il 
trattamento chirurgico delle malattie cardiocerebrovascolari, valvolari e strutturali congenite. Pertanto, 
l'attività della linea è volta a ottimizzare ed eventualmente integrare le procedure interventistiche, anche 
tenendo conto delle caratteristiche del singolo paziente e individuando biomarcatori prognostici e 
terapeutici. Inoltre la linea sviluppa nuovi approcci terapeutici non farmacologici per la fibrillazione atriale, 
progetti in ambito di elettrostimolazione e ablazione transcatetere della tachicardia e della extrasistolia 
ventricolare. 

 
B. Premessa/Background  
Le procedure interventistiche coronariche, periferiche e strutturali stanno progressivamente sostituendo il 
trattamento chirurgico di molte patologie cardiocerebrovascolari, valvolari e strutturali congenite (FOP, 
DIA). Pertanto, vi è la necessità di dimostrare l’equivalenza e/o la superiorità delle stesse nei confronti 
delle terapie chirurgiche attualmente in uso. Le procedure interventistiche trovano impiego anche in 
ambito elettrofisiologico. Ad oggi è necessario individuare la miglior strategia per il trattamento della 
fibrillazione atriale in termini temporali precoci, al fine di ridurre il rischio tromboembolico e di evitare la 
progressione della patologia, responsabile di frequenti ospedalizzazioni e di comparsa di disfunzione 
cardiaca. Analogamente è di particolare rilievo il miglioramento delle tecniche ablative in ambito di 
fibrillazione ventricolare. 

 
C. Razionale  
E’ di fondamentale importanza individuare nel singolo paziente le opzioni terapeutiche ottimali, 
interventistiche o chirurgiche, al fine di assicurare il trattamento più appropriato per migliorare i risultati 
clinici sia acuti che a lungo termine. La rapida e continua evoluzione di tecniche e dispositivi impiantabili 
rende, inoltre, necessaria la loro validazione per quanto concerne sicurezza e efficacia in un contesto di 
costo‐efficacia. Vi è inoltre la necessità di contribuire alla elaborazione di linee guida che possano essere di 
ausilio a livello nazionale e internazionale. Il miglioramento delle tecniche ablative per le aritmie 
ventricolari e di integrazione con l’imaging cardiaco e l’utilizzo di algoritmi più sofisticati dei defibrillatori 
costituiscono il Razionale per ridurre il rischio di morte improvvisa. 

 

D. Obiettivi Globali  
Nuove metodologie per migliorare contesti clinici e anatomici, per idenficare biomarcatori per le 
procedure interventistiche e per migliorare la tecnica e l’outcome dell’ablazione per la fibrillazione atriale, 

per la tachicardia ventricolare e sviluppo di mappaggio cutaneo ad alta densita’ per la diagnosi non 
invasiva di aritmie complesse. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Individuazione di contesti clinici e anatomici in cui le procedure producano risultati simili o superiori a 
quelli finora dimostrati dalla chirurgia. Nuove metodologie per la riduzione delle complicanze clinicamente 
misurabili e individuazione di biomarcatori di efficacia delle terapie interventistiche. Nuovi approcci per il 
miglioramento dell’ablazione per la fibrillazione atriale per individuare pazienti candidabili. Nuovi approcci 
per la valutazione delle caratteristiche del substrato aritmogeno delle tachicardie ventricolari mediante 
analisi integrata della mappa elettroanatomica 3D e dell’imaging  per  ridurre   le recidive e il rischio di 
storm aritmici. 
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ISTITUTO Centro Cardiologico Monzino, IRCCS 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Anestesiologia 

A. Descrizione linea di attività  
Validazione e verifica anche traslazionale degli interventi valvolari chirurgici percutanei o minimamente 
invasivi, anche tenendo conto dell’efficacia e della safety, in casistiche selezionate, caratterizzate da 
fragilità, in presenza di infezioni e/o rischio medio/basso. Miglioramento degli score per il calcolo del 
rischio post‐operatorio e identificazione di biomarcatori per la valutazione dell'efficacia di tecniche 
cardiochirurgiche. Efficacia di prodotti di terapia rigenerativa e metodi di bioingegnerizzazione di lembi 
valvolari e prototipi di scaffolds valvolari sintetici basati su materiali polimerici. Ampliamento del 
trattamento chirurgico dello scompenso cardiaco. 

  
B. Premessa/Background  

In questi ultimi anni la malattia valvolare ha raggiunto volumi  quasi epidemici e rappresenta, per la 
chirurgia, il volume di interventi maggiore. Accanto alla chirurgia valvolare a cuore aperto rivestono un 
ruolo sempre più rilevante il trattamento percutaneo della patologia aortica e mitralica (TAVI e 
MITRACLIP, impianto di NeoChord). Inoltre importante in quest’ambito è lo sviluppo di nuovi device per 
la chirurgia valvolare e l’identificazione di biomarcatori prognostici. In ambito cardiochirurgico di rilievo 
è anche lo sviluppo di un programma di medicina rigenerativa cardiovascolare che è divenuto nel tempo 
un punto di riferimento nazionale e internazionale. Un altro filone di rilievo concerne l’impianto di 
assistenza meccanica del ventricolo sinistro in pazienti con scompenso sinistro refrattario come 
destination therapy. Inoltre di importanza è anche lo sviluppo di protocolli metodologici per il rilievo e la 
prevenzione delle infezioni in ambito chirurgico. 

  
C. Razionale  

I percorsi di riparazione e/o sostituzione valvolare devono essere validati nei confronti degli interventi 
tradizionali per quanto concerne la durata e/o l'efficacia del trattamento percutaneo della patologia 
aortica e mitralica, anche tenendo conto dell’importanza della presenza di infezioni. Di rilievo è anche la 
valutazione di biomarcatori predittivi di sclerosi della valvola aortica. Inoltre appare importante 
sviluppare nuovi approcci per la realizzazione di protesi valvolari aortiche bioingegnerizzate. Altri aspetti 
di rilievo concernono l’utilizzo della terapia rigenerativa nella cardiomiopatia ischemica refrattaria e 
nella disfunzione ventricolare post‐infartuale. Infine, in pazienti con scompenso refrattario i sistemi di 
assistenza ventricolare hanno un effetto diretto solo sulla disfunzione del ventricolo sinistro e nell’ottica 
di ottimizzare l’impianto dei sistemi di assistenza sinistra appare importante la verifica della funzione 
biventricolare. 
 

D. Obiettivi Globali  
a) Protocolli integrati clinici e di biomarcatori che consentano di intervenire precocemente sulla storia 
della malattia, sull’incidenza di infezioni chirurgiche, e/o di riclassificare i pazienti, b) protocolli di 
medicina rigenerativa e c) metodologie di bioingegnerizzazione valvolare 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Risultati attesi consistono in a) nuovi approcci per l'identificazione di biomarcatori precoci di malattia 
valvolare aortica e/o mitralica, b) definizione di algoritmi per la valutazione dell'efficacia dei nuovi 
trattamenti percutanei versus la chirurgia a cuore aperto c) nuovi protocolli di terapia rigenerativa, d) 
metodologie per la bioingegnerizzazione di lembi valvolari e) rilevamento di infezioni cardiochirurgiche e 
f) nuovi approcci metodologici per l’ottimizzazione del trattamento nei pazienti affetti da insufficienza 
cardiaca biventricolare. 
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ISTITUTO Centro Cardiologico Monzino, IRCCS 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Medicina di Precisione e Prevenzione Cardiovascolare 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività della linea sono concentrate sulla creazione di piattaforme materiali ed immateriali e sulla 
validazione di nuovi approcci sperimentali e metodologici a più livelli che consentano lo sviluppo di 
strumenti atti a fornire informazioni di medicina di precisione e preventiva di carattere diagnostico, 
terapeutico e prognostico per il singolo paziente o per popolazioni selezionate per rischio e fragilità in 
ambito cardiovascolare (CV). Le attività si articolano, integrandosi vicendevolmente, dal laboratorio di 
ricerca alla prevenzione utilizzando metodiche avanzate di ‐omica, citofluorimetria e modellizzazione 
cellulare, e la creazione di biobanche e algoritmi informatici specifici. 

 ‐‐ 
B. Premessa/Background  

Nonostante le ricerche in ambito CV abbiano fornito importanti risultati, esiste oggi la necessità di 
migliorare la prognosi dei pazienti passando da un concetto di "evidence based medicine" ad un 
approccio di “medicina di precisione” per la diagnosi e la cura delle malattie e la prevenzione delle 
stesse sul singolo soggetto/paziente o gruppo di persone. Pertanto, dati clinici e/o chirurgici di pazienti 
con malattia CV devono essere integrati con biomarcatori cellulari, tissutali e/o solubili identificati con 
approcci ‐omici (trascrittomico, proteomico, metabolomico ecc). La validazione di questi biomarcatori 
impiega metodologie cellulari, biochimiche, molecolari e modelli animali. 

Inoltre, attenzione deve essere data in ambito di prevenzione all’identificazione di pazienti ad 
alto rischio, con particolare attenzione alle relazioni tra glicemia e rischio cardiovascolare e le 
interazioni fra diabete ed altri fattori di rischio, mediante lo sviluppo di algoritmi innovativi. 
 ‐ 

C. Razionale  
Per sviluppare un approccio preventivo e/o terapeutico in ambito CV volto a far guadagnare in salute il 
singolo paziente è necessario sviluppare nuove metodologie che consentano l’individuazione su grossi 
numeri di potenziali nuovi biomarcatori, sia utilizzando tecnologie e approcci bioinformatici e di imaging 
avanzati, sia avviando un processo di validazione dei biomarcatori individuati utilizzando metodologie 
biochimiche, cellulari e molecolari e in alcuni casi modelli sperimentali animali con approcci invasivi e 
non, quali l’ecocoardiografia e la risonanza magnetica nucleare. Dal punto di vista del paziente, per 
tenere conto della natura multifattoriale della malattia cardiovascolare è necessario migliorare algoritmi 
di predizione del rischio a) integrando biomarcatori tradizionali ed emergenti, b) intervenendo sul 
disegno e sul tipo di analisi e c) focalizzando gli sforzi verso i soggetti vulnerabili, sia per motivi clinici che 
per fattori ambientali/psicosociali. 

  
D. Obiettivi Globali  

Sviluppare nuovi biomarcatori tissutali, cellulari o presenti in fluidi biologici che, integrati con 
informazioni cliniche e/o socioambientali, consentano lo sviluppo di modelli di medicina di precisione 
nonché aumentare le conoscenze in ambito di prevenzione cardiovascolare integrando approcci 
tradizionali a nuove variabili e/o algoritmi. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sarà realizzata una biobanca di plasmi, cellule, tessuti, DNA di soggetti e/o pazienti con malattia CV 
anche su base genetica (cardiomiopatie, deficit di enzimi/proteine) anche in collaborazione con altri 
IRCCS. I dati relativi saranno in un database dedicato. Su questi campioni e/o in casistiche di pazienti con 
malattia CV selezionati saranno eseguiti studi specifici sull’espressione e/o i livelli di biomarcatori 
cellulari e/o proteici (piastrine, microvescicole, monociti/magrofagi, globuli rossi ecc.) o lipidici mediante 
‐omiche (proteomica, trascrittomica, metabolomica) ed assay biochimici specifici. 
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IRCCS MULTIMEDICA - MULTIMEDICA SPA - MILANO 
 

Area di Riconoscimento 

MALATTIE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

 
 

Linea di ricerca n.1: 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI E SOGGETTO PLURIPATOLOGICO: 
FISIOPATOLOGIA, RICERCA TRASLAZIONALE E ASSISTENZA 
 
Linea di ricerca n.2: 
STUDIO DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: FISIOPATOLOGIA, RICERCA TRASLAZIONALE E 
APPLICAZIONI SPERIMENTALI. 
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ISTITUTO IRCCS MultiMedica ‐ MultiMedica Spa 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Malattie cardiovascolari e soggetto pluripatologico: 

fisiopatologia, ricerca traslazionale e assistenza 

A. Descrizione linea di attività  
Sviluppo di una cartella clinica per raccolta dati, stratificazione dei soggetti e specifiche terapie per il 
soggetto pluripatologico; scompenso cardiaco, cause e terapie innovative; impedenza polmonare e 
dialisi peritoneale; telemedicina; cardiopatia ischemica acuta e cronica e soggetto complesso; 
trattamento mini‐invasivo delle valvulopatie mitro‐aortiche; nuove tecniche di resincronizzazione 
miocardica; fisiopatologia e trattamento della fibrillazione atriale; fisiopatologia dell’ipertensione 
essenziale, resistente e del danno d’organo; complicanze renali e vascolari periferiche del diabete 
mellito; vasculopatie carotidee ed aortiche; ruolo patogenetico di angiogenesi ed infiammazione. 
‐‐ 

B. Premessa/Background ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
Elementi emergenti sullo stato di salute della popolazione, sui trend demografici, sui costi dell’impiego 
di nuove tecnologie e di nuovi farmaci impongono a livello nazionale ed internazionale una revisione di 
compiti ed obiettivi dei sistemi sanitari (“Legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33” e 
“Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009‐2012”). I maggiori determinati di questo mutato 
scenario sono: (i) l’invecchiamento della popolazione, con un progressivo incremento di persone di età 
maggiore di 65 anni, (ii) l’alta prevalenza di malattie o disabilità croniche con la presenza in molti 
soggetti di multiple morbilità, condizione che determina che oltre il 70% della spesa sanitaria sia 
concentrata sul 30% della popolazione; (iii) prevalenza di cardiovasculopatici e diabetici nel 
rappresentare la porzione più rilevante della cronicità attuale. 
 

C. Razionale ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
Le UU.OO. del Dipartimento Cardiovascolare di MultiMedica trattano tutte le manifestazioni cliniche 
acute e croniche del paziente adulto cardiopatico per la presenza di Unità Coronarica, Emodinamica 
h24, Laboratorio di Elettrofisiologia, Cardiochirurgia e ambulatori dedicati. Inoltre vengono trattate le 
malattie vascolari periferiche, la malattia ipertensiva, le patologie renali associate allo scompenso 
cardiaco e al diabete mellito. Le persone affette da queste patologie assommano, solo per la Regione 
Lombardia, a circa 3,5 milioni. IRCCS MultiMedica ha un vasto bacino di utenza nel settore Nord‐Est di 
Milano e un’alta frequenza nei suoi assistiti di cardiopatici pluripatologici. Per la disponibilità di U.O. 
specialistiche in vari settori si pone in una posizione privilegiata per lo studio e l’assistenza di questi 
soggetti. Un rilevante fattore per lo studio della popolazione assistita è rappresentato dalla 
collaborazione con una pluralità di medici di medicina generale (MMG). 
 

D. Obiettivi Globali ‐ max 4 righe (350 caratteri spazi inclusi) 
Studio dei determinanti di malattia, di nuove modalità di assistenza e di verifica dei relativi esiti, anche 
sotto il profilo economico, di soggetti cardiopatici pluripatologici, attività prioritarie per il progressivo 
incremento della popolazione anziana in tutti i paesi industrializzati. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 

 Metodologie di raccolta dati sul soggetto cardiopatico complesso. 

 Piattaforma di gestione integrata tra ospedale e MMG. 

 Protocolli di interventi farmacologici e non e loro esiti nel soggetto cardiopatico complesso. 

 Protocolli per la terapia dello scompenso cardiaco. 

 Protocolli per procedure endovascolari e piede diabetico. 

 Collaborazioni in rete a livello nazionale ed internazionale. 

 Sviluppo di terapie innovative per il paziente diabetico con complicanze periferiche. 

 Sviluppo di modelli integrati in vitro, in vivo ed ex vivo di infiammazione ed angiogenesi. 

 Implementazione di nuove piattaforme omiche per lo studio di infiammazione ed angiogenesi. 
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ISTITUTO IRCCS MultiMedica ‐ MultiMedica Spa 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari: fisiopatologia, ricerca traslazionale e 
applicazioni sperimentali 

A. Descrizione linea di attività  
Attività di “screen and treat” in collaborazione con MMG sui principali fattori di rischio delle malattie 
cardiovascolari e sviluppo di attività di prevenzione con particolare attenzione agli stili di vita ed 
alimentazione; individuazione di nuovi marker genetici di malattia arteriosclerotica o di resistenza ai 
farmaci con studi di “genome wide association”; studio di meccanismi di danno da iperglicemia e di 
senescenza a livello endoteliale e di geni e miRNA associati al danno da iperglicemia o alla longevità; 
sviluppo di nuovi algoritmi per la gestione della patologia diabetica dalla determinazione del rischio alle 
complicanze; studi epidemiologici sulla patologia ipertensiva. 
 

B. Premessa/Background ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
La spesa sanitaria in Italia cresce di circa il 2,7% per anno, in gran parte dovuta all’incremento di malattie 
croniche non trasmissibili (NCD) e dell’età della popolazione. Si prevede nel 2040 un raddoppio di 
queste spese, non sostenibile per la finanza pubblica. Governo e vari Ministeri in sintonia con la UE, 
hanno approvato leggi e documenti d’indirizzo che prevedono lo sviluppo prioritario di attività di 
prevenzione e l’impiego intensivo di nuove tecnologie (sanità digitale). I principali fattori limitanti queste 
attività su larga scala sono i costi e l’adozione di efficaci modalità organizzative. Con i programmi della 
linea 2 si intende rispondere a queste indicazioni con lo sviluppo di attività di ricerca sui principali fattori 
di rischio delle NCD e della fragilità associata all’invecchiamento, e la sperimentazione “sul campo” di 
nuove modalità di intervento per migliorare la fattibilità di programmi di prevenzione nella popolazione 
italiana. 
 

C. Razionale ‐ max 10 righe (1000 caratteri spazi inclusi) 
Numerose malattie hanno in comune fattori di rischio legati a comportamenti individuali non salutari, 
modificabili, al contesto economico, sociale, ambientale e all’invecchiamento. Oltre a noti fattori come il 
fumo, il consumo di alcol, l’alimentazione non corretta e la sedentarietà, vi sono fattori di rischio 
“intermedi” che non rappresentano ancora una patologia conclamata ma sono modificabili, reversibili se 
diagnosticati e trattati in tempo. Oltre 1,5 milioni di cittadini lombardi presentano uno o più di questi 
fattori di rischio: (i) sovrappeso e obesità con conseguente possibile sviluppo di iperglicemia e diabete di 
tipo 2; (ii) ipertensione e dislipidemie che sono i principali fattori di rischio per l’ictus, infarto del 
miocardio, insufficienza cardiaca, malattie arteriose periferiche e concausa di malattie croniche renali. 
 

D. Obiettivi Globali ‐ max 4 righe (350 caratteri spazi inclusi) 
Identificazione ed attuazione di nuove strategie preventive e terapeutiche (screen and treat) per 
l’accertamento dei maggiori fattori di rischio delle seguenti malattie cardiovascolari: diabete, 
ipertensione e dislipidemie, in collaborazione con medici o associazioni di medici di medicina generale. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 

 Protocollo per lo studio delle cause di fragilità nell’anziano. 

 Sviluppo e applicazione di nuove tecnologie per la raccolta e la trasmissione di dati sensibili dallo 
studio del MMG. 

 Determinazione di un accordo di collaborazione con MMG a programmi di prevenzione nel settore 
cardiovascolare. 

 Arruolamento di un numero significativo di soggetti in programmi di prevenzione cardiovascolare. 

 Monitoraggio a distanza dell'aderenza ai programmi di prevenzione. 

 Efficacia dei programmi basata sul miglioramento nel tempo dei parametri che caratterizzano i 
fattori di rischio. 

 Identificazione di nuove molecole e/o loro complessi ad attività nutraceutica e preventiva in 
ambito cardiovascolare 
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IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - MESSINA 
 

Area di Riconoscimento 

Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi 

cerebrolesioni acquisite 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

NEURORIABILITAZIONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E STRUMENTALE 
 
Linea di ricerca n.2: 

NEUROSCIENZE CLINICHE E NEUROBIOIMMAGINI 
 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROIMMUNOLOGIA, NEUROLOGIA SPERIMENTALE, BIOLOGIA MOLECOLARE 
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ISTITUTO CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea NEURORIABILITAZIONE ‐ NEUROFISIOLOGIA CLINICA E 

STRUMENTALE 

A. Descrizione linea di attività  
 ‐NeuroRiabilitazione robotizzata applicata a patologie del sistema nervoso centrale, periferico e 
malattie rare.‐ Analisi del movimento ed applicazione della biomeccanica ai percorsi riabilitativi.‐ 
Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica avanzata (Pc‐based e realtà virtuale). ‐ Neuromodulazione 
non invasiva ed approcci combinati (anche nei disordini di coscienza) .‐ Approccio multidisciplinare con 
valutazione e trattamento avanzato della spasticità (pompe intratecali, tossina botulinica, vibrazioni 
meccano‐acustiche, ausili 3D), del dolore, delle problematiche respiratorie, del benessere psicologico, e 
della salute sessuale.‐ Ausili informatici per la raccolta e storage dei dati 
‐‐ 

B. Premessa/Background  
Nell'ambito della neuroriabilitazione le principali linee di sviluppo dell'attività di ricerca sono indirizzate 
al miglioramento della conoscenza dei meccanismi neurobiologici alla base del recupero funzionale e, 
attraverso un approccio multidisciplinare, al miglioramento e alla qualificazione dell'intervento 
diagnostico e terapeutico. A supporto dei percorsi riabilitativi intervengono i prodotti della ricerca della 
Neurofisiologia, Neuroinformatica, Neurorobotica, Biostatistica e Telemedicina, con particolare riguardo 
alla teleneuroriabilitazione. L'innovazione in riabilitazione consente di effettuare dei training intensivi, 
ripetitivi, e task‐oriented con migliori outcome funzionali. L'applicazione della neurofisiologia clinica e 
strumentale ha importanti risvolti per le procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, mentre gli 
strumenti ed applicativi informatici, ad alto contenuto tecnologico, permettono la realizzazione di 
percorsi innovativi di riabilitazione 

 ‐ 
C. Razionale  

La riabilitazione robotizzata ha dimostrato di essere un valido strumento nel favorire il recupero 
funzionale, quando associata a fisioterapia tradizionale, nei primi mesi dopo un evento acuto, e se il 
paziente presenta un maggior grado di disabilità. La realtà virtuale (da sola o associata alla robotica) 
comincia a dare buoni risultati. Scarsi e non supportati da evidenze scientifiche sono i dati relativi al 
ruolo delle innovazioni tecnologiche nel recupero dei pazienti con malattie neurodegenerative e rare.  
La ricerca in neuroriabilitazione e neurofisiologia clinica si basa pertanto sul dimostrare (o meno) 
l’efficacia dei nuovi device elettromedicali, di sperimentare nuovi percorsi diagnostico‐terapeutici che 
utilizzino anche protocolli di neuromodulazione, e di fornire nuove linee guida (ricerca translazionale) 
relative alla diagnosi avanzata e trattamento neuroriabilitativo dei pazienti con lesione cerebrale, con 
approccio globale al paziente. 

  
D. Obiettivi Globali  

- ‐ sperimentazione clinica di approcci terapeutici diagnotico‐terapeutici innovativi per migliorare la 
gestione delle patologie neurologiche; ‐ Realizzazione di nuovi percorsi in riabilitazione, attraverso gli 
strumenti della neurorobotica, neurofisiologia, e neuroinformatica. ‐ Implementazione di modelli hub‐
spoke e ICT (teleriabilitazione ecc.) 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Ci si aspetta che la neuroriabilitazione robotica e cognitiva avanzata migliorino il recupero funzionale dei 
pazienti affetti da patologia neurologica, e ciò potrà essere valutato attraverso studi sperimentali (RCT o 
caso‐controllo). L’individuazione di markers di outcome funzionale, relativi alla riserva motoria e 
cognitiva, ed individuati attraverso protocolli di neurofisiologia, sarà utile nel programmare trattamenti 
riabilitativi altamente personalizzati e nell’individuare i pazienti da sottoporre a terapia riabilitativa 
intensiva. 
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ISTITUTO CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea NEUROSCIENZE CLINICHE E NEUROBIOIMMAGINI 

A. Descrizione linea di attività  
Tale linea si propone di studiare pazienti affetti da patologie cronico‐degenerative quali la Sclerosi 
Multipla, il Parkinson, la Demenza, l’Epilessia e le Cefalee, e patologie quali lo Stroke, il Trauma Cranico 
ed i Disordini di Coscienza. I percorsi attuati prevedono applicazioni cliniche e diagnostiche, con ricadute 
in area riabilitativa, associati a trattamenti riabilitativi attraverso l’apporto strumentale di Risonanza ad 
alto campo, non convenzionale (spettroscopia, fMRI, DTI, VBM), e metodiche neurofisiologiche 
innovative, che ci permettono di valutare i possibili cambiamenti dei network cerebrali, in pazienti affetti 
dalle patologie sopra citate neurologiche 

  
B. Premessa/Background  

L’utilizzo di magneti ad alto campo, permette un significativo miglioramento del contenuto informativo 
delle immagini RM, che passa dalla semplice rappresentazione morfologica ad un'analisi delle funzioni 
(normali od alterate) che può essere spinta fino al livello molecolare, indagando il substrato biochimico 
delle funzioni. Altri vantaggi della RM ad alto campo includono la minor durata dell'esame, la possibilità 
di produrre immagini in altissima risoluzione spaziale, un più efficace uso dei mezzi di contrasto, 
l'incremento della risoluzione della Spettroscopia RM, lo studio di nuclei diversi dall'idrogeno utili anche 
per lo studio del muscolo, l'effettuazione di esami di Risonanza Funzionale e di Diffusione ad alta 
sensibilità (con gli applicativi di Fiber Tracking). Accanto a ciò, l’utilizzo di applicazioni neurofisiologiche 
innovative, permette una migliore applicazione diagnostica con ricadute in area riabilitativa. 
 

C. Razionale  
Tale linea di ricerca si avvale di trattamenti riabilitativi strumentali attraverso tecnologie altamente 
innovative, quali:‐ Risonanza Magnetica 3T ad alto campo, con metodiche convenzionali e non 
convenzionali (spettroscopia, fMRI, DTI, VBM)‐ Olfattometro, per lo studio delle disfunzioni olfattive 
nelle principali patologie neurologiche‐ Neurowave, per la stimolazione neurosensoriale nei Disordini di 
Coscienza‐ High‐Density EEG, per lo studio della connettività cerebrale, anche durante sequenze fMRI‐ 
LEP magneto‐compatibili, per lo studio della pain matrix, anche durante sequenze fMRI‐ Glove magneto‐
compatibili, per lo studio delle performances motorie, spasticità e fatica, anche durante sequenze fMRI 
 

D. Obiettivi Globali  
•  individuazione di nuove applicazioni diagnostiche con ricaduta in area riabilitativa, anche al fine di 

ottenere outcome riabilitativi; 

•   sviluppo di nuove tecnologie riabilitative strumentali applicate al neuroimaging e alla neurofisiologia 
sperimentale applicata al neuroimaging; 

•  Neuropsicologia clinica e sperimentale applicata al neuroimaging 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Eventi formativi ECM ‐ Divulgazione dei risultati presso congressi nazionali ed internazionali‐ 
Partecipazione competitiva a progetti di ricerca finanziati da enti privati e pubblici, nazionali ed 
internazionali  
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ISTITUTO IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea NEUROIMMUNOLOGIA, NEUROLOGIA SPERIMENTALE, BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

A. Descrizione linea di attività  
La medicina riabilitativa ha come scopo la prevenzione terziaria, e dunque si riferisce a tutte le azioni per 
controllare e limitare gli esiti invalidanti della malattia al fine di mantenere la qualità di vita del paziente, 
con il mantenimento del massimo grado di autonomia compatibile con le potenzialità del paziente. In 
questo ambito le principali linee di sviluppo dell’attività di ricerca riguarderanno la sperimentazione con 
sostanze naturali, gli approcci omics e nuove nano e micro tecnologie innovative che avranno ricadute 
nel trattamento riabilitativo. 

  
B. Premessa/Background  

La neurodegenerazione e la neuroinfiammazione sono alla base di malattie neurodegenerative croniche.  
In tale contesto si cercano sempre nuovi possibili approcci terapeutici che possano accelerare i tempi di 
riabilitazione e consequentemente ridurre la spesa sanitaria. Numerosi fitocomposti,  hanno mostrato 
effetti terapeutici in diverse patologie neurodegenerative, grazie alle loro capacità antiossidanti e anti‐
infiammatorie.  Nell’ultimo decennio, la comunità scientifica ha anche  focalizzato il suo interesse 
sull'utilizzo di nuove nano‐ e micro‐tecnologie che prevedono l’uso di cellule staminali mesenchimali e di 
loro derivati (mezzo di coltura condizionato e esosomi/microvescicole). Nell’ambito di queste tecnologie 
innovative anche i biomateriali sono molto promettenti per la loro versatilità e per le loro proprietà 
fisiche che possono essere sfruttate per la terapia rigenerativa, per l’ingegneria tissutale e per 
l’ingegnerizzazione e funzionalizzazione di scaffold.  

  
C. Razionale  

Le malattie neurodegenerative sono invalidanti e finora vengono trattate con scarsi risultati. Il numero 
di persone affette da neurodegenerazione è drammaticamente elevato. L’Alzheimer colpisce circa 
600,000 persone solo in Italia e questo numero è destinato, in assenza di trattamenti realmente efficaci, 
ad aumentare drasticamente a causa dell’innalzamento dell’età media. I malati di Parkinson superano in 
Italia le 250,000 unita e, come accade per l’Alzheimer, sopra i 65 anni di eta l’incidenza aumenta 
sensibilmente. L'incidenza in Italia della Sclerosi Multipla è di circa 60.000 pazienti. Le nuove strategie 
terapeutiche, soprattutto per Sclerosi multipla e Parkinson, risultano essere particolarmente  costose 
per il Sistema Sanitario Nazionale.Da questa analisi nasce la necessità di un impegno della ricerca 
nell'individuare nuove strategie per la gestione e la riabilitazione di questi pazienti cronici. 
 

D. Obiettivi Globali  
Individuare mediante studi di  genomica, trascrittomica e proteomica nuove vie di segnale coinvolte , 
nell’infiammazione e nella sintesi di  fattori neurotrofici, (BDNF, NGF, GDNF) direttamente coinvolti 
durante il programma riabilitativo. Individuare l'efficacia di fitocomposti ad azione non psicotropa nel 
controllo della spasticità. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Esperimenti condotti in modelli in vivo ed in vitro di patologie neurodegenerative consentiranno di 
stabilire se  fitocomposti (cannabinoidi non psicotropi e glucosinolati), cellule staminali e mezzo 
condizionato/esosomi agevolano l'iter riabilitativo esercitando azione antiinfiammatoria.  Inoltre si 
testeranno  scaffold arricchiti con cellule staminali  e nanomateriali  in grado di attraversare la barriera 
ematoencefalica favorendo  i processi riabilitativi. I risultati attesi sono complessivamente rivolti a 
indurre neurogenesi, osteogenesi e veicolare fattori neurotrofici.     
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IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO 
NEUROMED – POZZILLI (IS) 

 

Area di Riconoscimento 

Neuroscienze 
 
Linea di ricerca n.1: 

NEUROANATOMIA, NEUROCHIMICA E NEUROFARMACOLOGIA 
MOLECOLARE APPLICATA A MODELLI CELLULARI E ANIMALI DI PATOLOGIE 
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE. 
 
Linea di ricerca n.2: 

BASI CARDIOVASCOLARI DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE E MEDICINA DI 
PRECISIONE. 
 
Linea di ricerca n.3: 

DETERMINANTI MOLECOLARI E PARAMETRI NEUROFISIOLOGICI E DI 
IMAGING CHE INFLUENZANO L'ESPRESSIONE DEL DANNO DEL SNC E GLI 
EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE. 
 
Linea di ricerca n.4: 

DIAGNOSTICA AVANZATA IN NEUROSCIENZE,CARDIOVASCOLARE,ONCOLOGIA-
MEDICA. 
 
Linea di ricerca n.5: 

ASPETTI INNOVATIVI DELLA CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE. 
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ISTITUTO IRCCS Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Neuroanatomia, neurochimica e neurofarmacologia 

A. Descrizione linea di attività  
La ricerca in questo settore sar orientata verso la comprensione della fisiopatologia e l’identificazione di 
nuovi targets terapeutici per il trattamento di patologie neurodegenerative, epilessia, dolore cronico, e 
tumori del Sistema Nervoso Centrale (traiettorie 2 e 3 del PNSR 2017‐2019). La ricerca si avvale di 
modelli cellulari e animali di danno ischemico cerebrale, parkinsonismo, malattia di Alzheimer, corea di 
Huntington, sclerosi laterale amiotrofica, atassie spinocerebellari, scoerosi multipla, 
neurodegenerazione retinica, assenze epilettiche, gliomi maligni, e dolore neuropatico, ed utilizza 
tecniche avanzate di imaging, biologia molecolare, e optofarmacologia. 

  
B. Premessa/Background  

Negli ultimi anni sono stato compiuti considerevoli progressi nella comprensione della fisiopatologia del 
danno ischemico cerebrale, delle principali patologie neurodegenerative, del dolore cronico, dei tumori 
cerebrali e delle assenze epilettiche, ma il trattamento della maggior parte delle patologie del Sistema 
Nervoso Centrale È subottimale o assente. Negli ultimi anni il laboratorio ha contribuito 
all’identificazione di nuovi bersagli terapeutici sviluppando tre principali temi di ricerca: (i) l’autofagia; 
(ii) i recettori metabotropici del glutammato; (ii) la via delle chinurenine del metabolismo del triptofano; 
e (iii) l’interazione tra dickkopf‐3 e fattori neurotrofici e angiogenetici. I bersagli sin qui identificati 
saranno validati nel triennio 2018‐2020 nel tentativo di completare gli studi di neuroscienze di base e 
avviare ricerche mirate di farmacologia preclinica. 

  
C. Razionale  

La farmacologia del Sistema Nervoso Centrale vive una fase di stallo che deriva dalla difficolt di 
correggere le alterazioni delle attivit di network associate alle patologie neurodegenerative, 
neuroinfiammatorie, neurovascolari e neuroncologiche. I principali "drawbacks" delle terapie 
farmacologiche attuali sono rappresentati dalle modalit di attivazione o inibizione dei loro bersagli (molti 
dei farmaci sono agonisti o antagonisti ortosterici), dalla limitata specificità regionale, e, a volte, 
dall’irrazionalit del "design" farmacologico (ad esempio, gli inibitori della sintesi del peptide beta‐
amiloide nella malattia di Alzheimer). Il Laboratoio di ricerca possiede il noao e gli strumenti tecnici per 
contribuire all’ottimizzazione del trattamento delle patologie del sistema nervoso attraverso l’uso di 
modelli sperimentali avanzati e di farmaci di ultima generazione (as esempio, modulatori allosterici 
positivi e negativi e molecole attivate dalla luce). 
 

D. Obiettivi Globali  
1. Comprensione della fisiopatologia delle malattie neurodegenerative, neurovascolari, 

neuroinfiammatorie e neuroncologiche del Sistema Nervoso Centrale e del dolore cronico. 

2. Identificazione di nuovi target terapeutici 

3. Sviluppo di nuove strategie farmacologiche per il trattamento "disease modifyier" delle patologie del 
sistema nervoso. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Caratterizzazione del ruolo di dickkopf‐3 nella fisiopatologia dell’ictus cerebrale 
2. Caratterizzazione dei recettori mGlu1 come target per il trattamento farmacologico dei disordini del 

cervelletto e della neurodegenerazione retinica. 
3. Caratterizzazione dei meccanismi molecolari responsabili delle discinesie da L‐DOPA nella malattia di 

Parkinson. 
4. Identificazione di nuovi targets terapeutici per il recupero funzionale nello stroke. 
5. Validazione dei recettori mGlu3 come bersaglio farmacologico peril trattamento delle patologie 

degenerative e dei gliomi cerebrali. 
6. Validazione dei recettori mGlu5 cometarget terapeutico per le assenze epilettiche ed il dolore 

cronico. 
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ISTITUTO IRCCS Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed 

Linea di Ricerca 
N. 

2 

Titolo Linea Basi cardiovascolari delle malattie neurologiche e Medicina di 
Precisione 

A. Descrizione linea di attività  
Le più diffuse malattie neurologiche,come l’ictus e le demenze, hanno un notevole impatto sul SSN,dove 
l’eziopatogenesi di tali malattie e le alterazioni dell’omeostasi cardiovascolare giocano un ruolo 
rilevante. Evidenze clinico‐epidemiologiche stanno ponendo l’attenzione sia sulla ricerca di meccanismi 
cardiovascolari alla base di pat. neurovascolari,sia sui possibili meccanismi fisiopatologici comuni a SNC e 
cardiovascolare. Studieremo i meccanismi molec./cellulari cardiovascolari che sono causa o concausa 
diabete, ipertensione) del danno neurologico,i meccanismi neurogenici nell’ipertensione arteriosa e 
nella patologia cardiovascolare e il ruolo delle Nox nella regolazione dell’autofagia. 

 
B. Premessa/Background  

La neurologia e la cardiologia si trovano frequentemente a condividere la gestione di pazienti affetti da 
patologie che condividono aspetti cardiologici e neurologici, a causa della intrinseca interconnessione 
tra le i due sistemi. Infatti, il cervello è un organo fortemente vascolarizzato e ad elevata attività 
metabolica; nonostante pesi solo il 2% del nostro corpo, utilizza circa il 20% della gittata cardiaca e una 
simile percentuale dell’ossigeno consumato nel nostro corpo. Dall’altra parte, il sistema cardiovascolare 
è fortemente innervato, e sia la funzione cardiaca che quella vascolare sono continuamente controllate 
dal sistema nervoso, sia direttamente sia tramite meccanismi che coinvolgono il sistema neuro‐
ormonale o neuro‐immunitario. Inoltre appare di enorme importanza trovare nuove terapie protettive 
vascolari per prevenire o trattare la presenza di disfunzione endoteliale ed il successivo sviluppo di 
malattie quali l’infarto del miocardio, l’ictus e l’ischemia cerebrale. 

 
C. Razionale  

Come descritto, il sistema cardiovascolare e quello nervoso sono strettamente interconnessi, tanto che 
alterazioni in uno dei due sistemi sono spesso responsabili di patologie e di danni preclinici a carico 
dell’altro. Tuttavia, l’esplorazione dei meccanismi fisiopatologici alla base di questa interconnessione è 
ancora ai suoi inizi. Negli ultimi decenni, questa linea di ricerca si è impegnata ad approfondire i 
meccanismi patogenetici che legano le patologie neurologiche alle alterazioni cardiovascolari, sia 
approfondendo le nostre conoscenze su patologie strettamente neurovascolari, come lo stroke, sia 
identificando interazioni tra sistema nervoso e cardiovascolari precedentemente inesplorate. Pertanto, 
le nostre ricerche continueranno ad indagare le basi cardiovascolari delle malattie neurologiche e le basi 
neurologiche delle malattie cardiovascolari. 
  

D. Obiettivi Globali  
Esaminare le interazioni tra sistema neuro‐immunitario e patologie cardio‐ e neurovascolari. 
Dissezionare le alterazioni vascolari che possono portare al danno cerebrale. Studiare le cardiomiopatie 
come fattore di rischio per patologie cerebrali. Approfondire i meccanismi di patologie neurovascolari, 
come lo stroke e la demenza. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati di questa linea di ricerca dovranno condurre all'identificazione ed alla dissezione di meccanismi 
cellulari e molecolari alla base delle malattie cardio‐ e neurovascolari, con particolare attenzione verso 
le alterazioni responsabili di danno neurologico, sia che esso sfoci in una patologia aperta sia che 
conduca ad un peggioramento della funzione cerebrale valutabile a lungo termine. La linea di ricerca ha 
un approccio traslazionale, finalizzato a favorire la scoperta e la realizzazione di nuovi approcci 
terapeutici personalizzati per il paziente con comorbidità cardio‐ e neurovascolari. 
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ISTITUTO IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Determinanti molecolari e parametri neurofisiologici e di i 

A. Descrizione linea di attività  
Studieremo i meccanismi di integrazione sensori‐motoria e di plasticità corticale nell'uomo, indagando 
in particolare il ruolo di tali meccanismi nella fisiopatologia dei disordini del movimento (malatti a di 
Parkinson, parkinsonismi atipici, sindromi ipercinetiche, con particolare riferimento alle distoni e), 
Correleremo le misure neurofisiologiche e di plasticità corticale con dati neuroanatomici provenienti dal 
neuroimaging in pazienti con malattie neurodegenerative e cercheremo di identificare nuo vi marcatori 
circolanti, liquorali o genetici capaci di caratterizzare e di predire il decorso clinico dell e malattie 
neuroinfiammatorie e la risposta al trattamento neuroriabilitativo. 

  
B. Premessa/Background  

L'espressione clinica del danno del sistema nervoso centrale (SNC) viene profondamente influenz ata dai 
fenomeni di plasticità sinaptica. Ad esempio, si ritiene che alla base delle manifestazioni cli niche della 
malattria di Parkinson vi sia la perdita della cosiddetta long‐term potentiation (LTP) a carico delle sinapsi 
corticostriali e che, al contrario, i disturbi ipercinetici e distonici riflettano l'aberrante e persistente 
espressione di questa forma di plasticità sinaptica. D'altra parte, fenomeni di plasticità sinaptica hanno 
un ruolo nel recupero clinico, spontaneo o favorito dal trattamento riabilitativo nei pazienti con danno 
del SNC, come predetto dalla riserva di plasticità cerebrale, una misura della quale si può ottenere 
mediante metodiche neurofisiologiche di neurostimolazione non invasiva, quali la stimolazione 
magentica transcranica (TMS). L'individuazione di marcatori neurofisiologici e bioumorali per le diverse 
malattie permetterà lo svuluppo di terapie personalizzate. 

  
C. Razionale  

L’identificazione di marcatori circolanti, liquorali, neurofisiologici e genetici che influenzano la plasticità 
neuronale e l'espressione clinica del danno acuto o cronico del SNC potrà fornire strumenti prognostici 
utili, migliorare le strategie terapeutiche riabilitative e fornire informazioni preziose sul meccanismo di 
recupero del danno neuronale nelle malattie neurologiche. Ad esempio, alcuni polimorfismi di geni 
regolatori la plasticità sinaptica sono già noti regolare l'espressione clinica del danno cerebrale. Inoltre, 
l'ampiezza della LTP coricale esplorata mediante stimolazione transcranica non invasiva può predire 
l'espressione clinica delle malattie extrapiramidali così come la risposta alla neuroriabilitazione di 
pazienti con malattia acuta o cronica. In tali malattie, i classici mediatori della infiammazione, quali 
citochine e chemochine, hanno acquisito in anni recenti un grande rilievo, anche per la loro capacità di 
regolare la plasticità sinaptica. 

  
D. Obiettivi Globali  

Ci proponiamo pertanto di identificare nuovi marcatori genetici, neurofisiologici, biochimici (nel sangue 
periferico e nel liquor) e di imaging capaci di predire l'espressione clinica del danno cerebrale e di 
indagare il rapporto tra tali marcatori e i fenomeni di plasticità cerebr ale, eventualmente favoriti dal 
trattamento neuroriabilitativo. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Il raggiungimento degli obiettivi del presente progetto ci consentirà di comprendere meglio i 
meccanismi di danno cerebrale, la fisiopatologia delle principali malattie acute e croniche del SNC e di 
fornire nuove informazioni utili per l'ottimizzazione e la personalizzazione degli interventi terapeutici, 
farmacologici e riabilitativi. In particolare, chiariremo meglio la complessa relazione tra infiammazione, 
nerodegenerazione, plasticità neuronale e espressione clinica delle principali malattie neurologiche 
acute (ictus cerebri) e croniche (malattia di Parkinson, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica). 
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ISTITUTO IRCCS Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Diagnostica avanzata in neuroscienze, cardiovascolare, 

oncologia‐medicina di precisione 

A. Descrizione linea di attività  
La ricerca in questo settore sarà orientata da un lato verso la messa a punto sperimentale e clinica di 
tecnologie avanzate di imaging correlate con dati di patologia genetica, dall'altro verso la medicina 
predittiva‐4P e la medicina di precisione (traiettorie 2 e 3 del PNSR 2017‐2019) nelle neuroscienze 
(sclerosi multipla, disordini del movimento, gliomi di basso grado, epilessia farmaco‐resistente)) e 
correlate malattie cardiovascolari (meccanismi molecolari‐cellulari di patologie cardiovascolari correlate 
con patologie neurologiche) e in oncologia (programma di "Glocal Health" coordinato dal Direttore 
scientifico Neuromed e concordato con Regione Molise). 

  
B. Premessa/Background  

Negli ultimi anni si sono avuti avanzamenti nel campo delle immagini (neuro, cardio, etc.), della RM in 
particolare, con sviluppo di nuove tecniche di acquisizione dei dati e di sofisticati metodi di analisi, 
correlabili con analisi genetiche. La disponibilità di RM 7 tesla per piccoli animali fa ipotizzare percorsi 
trasferibili alla clinica in neurologia (ad es. malattie neurologiche caratterizzate da disconnessione 
strutturale delle fibre della sostanza bianca‐brain functional reorganization). La disponibilità di laboratori 
e tecnologie di medicina molecolare‐genetica e di una Bio‐banca 
(Moli‐sani project) consente di prevedere un programma ‐ per ora regionale ‐ che correli i dati di 
diagnostica avanzata‐diagnostica predittiva (eidologica e cellulare‐molecolare) in ambito neuroscienze, 
cardiovascolare, oncologico anche al fine di prevedere efficacia‐non efficacia dei percorsi terapeutici, 
con l'obiettivo di effettuare anche una valutazione economica (Molise Glocal Health Program). 

 
C. Razionale  

Tecniche avanzate di RM ad alto campo combinate con approcci multimodali possono aiutare a 
identificare e caratterizzare i correlati strutturali e funzionali dei disturbi neurologici, le fasi della 
malattia e monitorare gli effetti neurobiologici dei trattamenti farmacologici. 
Farmaci biologico‐molecolari che hanno come target recettori e loro varianti genetiche sono 
ampiamente disponibili per le patologie d'interesse di Neuromed. Le linee‐guida ne condizionano spesso 
l'utilizzazione alla preventiva analisi genetico‐molecolare, che restringe i casi di inefficacia. La Regione 
Molise ha la caratteristica di una limitata dispersione genetica e di una organizzazione costituita da una 
sola Azienda regionale, ideale per attuare un programma complessivo di medicina di precisione nelle tre 
maggiori patologie (neurologiche, cardiovascolare, oncologia), con il coinvolgimento delle strutture 
regionali accreditate e dei relativi specialisti, con una valutazione anche di sostenibilità economica. 

  
D. Obiettivi Globali  

1. Identificazione di correlati cerebrali strutturali‐funzionali alla base di neurologie; 2. Correlazione 
neuroimaging, marcatori patologico molecolari‐ettrofisiologici e quadro clinico‐terapeutico; 3.Medicina 
predittiva‐di precisione correlata con efficacia terapeutica; 4.Programma di (Molise)‐Glocal Health: 
diminuzione costi sanitari regionali. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Migliore descrizione delle alterazioni cerebrali di connettività strutturale e funzionale in pazienti 
affetti da patologia neurologica (m. di Parkinson, altri disordini del movimento, sclerosi multipla), in 
relazione al quadro clinico ed efficacia dei trattamenti farmacologici; 2. Misure avanzate di RM per 
predire disabilità motoria e cognitiva nella sclerosi multipla ed in altre patologie neurologiche. 
3. Valutazione efficacia strategie terapeutiche in relazione alla medicina di precisione (valutazione: dati 
di patologia clinica‐surrogate end point, risposta terapeutica, intervalli liberi da malattia vs dati storici). 
4. Valutazione costi 
 
 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 183

ISTITUTO IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Aspetti innovativi della chirurgia del sistema nervoso centrale. 

A. Descrizione linea di attività  
La ricerca sarà incentrata sui criteri di trattamento chirurgico x gli angiomi cavernosi cer.,elabor.di 
protocolli diagnostici e terapeutici dei pazienti con diagnosi di glioma cerebrale di alto grado affetti da 
radionecrosi,valutazione dell’approccio chirurgico precoce in gliomi cerebrali di basso grado e in 
glioblastomi secondari,definizione della entità ed elaborazione di un protocollo 
diagnostico‐terapeutico per i menigiomi maligni,elaborazione di protocolli diagnostico‐terapeutico per 
le lesioni multifocali cerebrali e metastasi cerebrali da melanoma in paz. giovani,valutazione prospettica 
dell’efficacia dei protocolli terap.glioblastomi sopratentoriali in relazione alla sede specifica. 

  
B. Premessa/Background  

La chirurgia delle lesioni sovratentoriali ha subito una radicale modifica negli ultimi anni. Da un 
paradigma di chirurgia basato sull'esclusivo utilizzo del neuronavigatore, attualmente vengono impiegati 
in maniera routinaria Neuronavigazione, Awake Surgery e Monitoraggio neurofisiologico 
intraoperatorio. Una analisi approfondita della Letteratura non consente di avere dei protocolli univoci 
per l'analisi intraoperatoria ed il trattamento di ognuno dei pazienti operati. Il nostro gruppo si propone 
nel prossimo triennio, pertanto di impostare: 
1) Trial sistematici sul beneficio funzionale postoperatorio dell'utilizzo del testing neuropsicologico nella 

chirurgia delle lesioni sovratentoriali (Gliomi di alto e basso grado, angiomi cavernosi e metastasi 
cerebrali) nel paziente operato in chirurgia da sveglio: proposta di un protocollo di 

2) Trial sistematici sul beneficio funzionale postoperatorio dell'utilizzo del monitoraggio 
neurofisiologico: valori soglia e protocolli di valutazione. 

  
C.Razionale  

Il Razionale di tali trials risiede nella riduzione della variabilità interindividuale tra diversi esaminatori e 
tra i diversi pazienti nella valutazione intraoperatoria dei pazienti stessi. 
L'obiettivo ideale è quello di individuare la corretta batteria di test neuropsicologici in grado di fornire il 
migliore risultato funzionale postoperatorio possibile virtualmente in ogni paziente; similmente, tra le 
numerose tecniche e valori di riferimento delle medesime, in riguardo al monitoraggio intraoperatorio, 
l'obiettivo ideale è quello di individuare una linea di omogeneità per ognuno dei pazienti trattati. 

  
D. Obiettivi Globali  

Neuropsicologia: sarà testata l'efficacia dei BADA, BIT e BAT inventories nell'analisi della 
funzione linguistica, visuospaziale, prassica e gnosica. 
Neuromonitoring: saranno correlati i risultati della funzione neuromotoria postoperatoria 
precoce (una settimana post) ai reperti intraoperatori ottenuti mediante le tecniche di 
monitoraggio. 
  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Valutazione della performance clinica (anche negli aspetti neuroriabilitativi post‐chirurgici) in relazione 
a: 
1. Funzione motoria: analizzata mediante MRC scale e in relazione alle autonomie della vita 
quotidiana. 
2. Funzione linguistica, visuospaziale, prassica e gnosica: BADA, BIT e BAT inventories 
3. Qualità della vita globale postoperatoria e preoperatoria (KPS, mRS) 
Valutazione dell'impatto di tali variabili sulle classiche variabili oncologiche (estensione della resezione, 
sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale)  
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IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. – ONLUS – 
Troina (EN) 

 

Area di Riconoscimento 

ritardo mentale e involuzione cerebrale senile 
 

 

Linea di ricerca n.1: 

ASPETTI CLINICI, NEUROFISIOLOGICI, PATOLOGICI E MOLECOLARI DELLE 
DEMENZE E DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE  DELL'ADULTO 
 

Linea di ricerca n.2: 

I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: DALLA CLINICA ALLE BASI  
NEUROBIOLOGICHE 
 

Linea di ricerca n.3: 

CORRELAZIONI GENOTIPO-FENOTIPO NELLE MALATTIE GENETICHE E/O  RARE 
 
Linea di ricerca n.4: 

I DISTURBI COGNITIVI E LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE: 
IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BIOMARCATORI E DI NUOVI TARGET 
FARMACOLOGICI 
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ISTITUTO ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ‐ ONLUS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Aspetti clinici, neurofisiologici, patologici e molecolari delle 

demenze e delle malattie neurologiche  dell'adulto 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea affronta le malattie neurologiche dell'età adulta ed anziana, in particolar modo quelle che 
determinano demenza, le malattie neurodegenerative e le cerebropatie vascolari e traumatiche, e i 
disordini del sonno, con un ampio spettro di azione. La linea prevede il tentativo di individuare marker 
con metodiche avanzate di genetica (ad es. Next Generation Sequencing, NGS), lo studio di modelli 
murini, l'uso di costrutti nanotecnologici per contrastare la degenerazione, studi di genomica‐
metabolomica, neurofisiopatologici, e programmi di riabilitazione cognitiva del disturbo neurocognitivo 
maggiore in ambiente ad alta densità tecnologica di realtà virtuale 3D full‐immersion. 

  
B. Premessa/Background  

Secondo l’OMS, verso il 2050 la fetta di popolazione di età uguale o superiore ai 60 anni raggiungerà il 
30% in Italia, così come in moltissimi altri stati del mondo. Biologicamente, l’invecchiamento è 
caratterizzato da un graduale accumulo permanente di danni molecolari e cellulari che risulta in una 
perdita progressiva e generalizzata in molte funzioni del corpo, una maggiore vulnerabilità alle noxae 
ambientali e all’aumento del rischio di malattia e morte. Tra le malattie più frequenti dell’anziano, un 
posto di primaria importanza spetta alle demenze, alle malattie neurodegenerative e, più in generale, ai 
disordini neurologici. Si tratta di condizioni per lo più croniche che inducono un significativo 
coinvolgimento della qualità di vita del paziente, un carico importante per i caregiver ed un peso 
economico molto significativo per la comunità a causa della necessità di impegno di risorse socio‐
sanitarie notevoli. 
 

C. Razionale  
Le basi genetiche delle demenze, in generale, e la malattia di Alzheimer, in particolare, non sono ancora 
del tutto chiare e comprendono rari geni causativi e molte varianti comuni che possono rappresentarne 
un fattore di rischio. La ricerca di questi biomarkers, insieme a quelli funzionali come quelli forniti dallo 
studio avanzato delle caratteristiche EEG può fornire nuovi elementi estremamente utili alla diagnosi 
precoce che permetterebbe altresì di instaurare precoci ed innovative metodiche di riabilitazione 
cognitiva, anch'esse oggetto di studio di questa linea che comprende, inoltre, approcci ad altre 
condizioni di rischio per le malattie cerebrovascolari e neurodegenerativi come alcuni disordini del 
sonno (RLS ed RBD). Infine, anche lo studio dei meccanismi di neuroprotezione attraverso modelli 
murini e metodiche in vitro tende ad individuare nuove vie per ritardare o bloccare l'evolutività di 
queste condizioni patologiche. 

  
D. Obiettivi Globali  

Gli Obiettivi Globali della linea partono dalla individuazione di nuovi biomarker molecolari, metabolici e 
neurofisiologici, continuano con il tentativo di neuroprotezione (con nanotecnologia), includono 
approcci di diagnosi clinica innovativa e si completano con la messa a punto di metodiche di 
riabilitazione cognitiva ad alta densità tecnologica. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Esecuzione di test genetici su soggetti con demenza e ritrovamento di mutazioni patogenetiche 
note/nuove. Assessment di meccanismi di neuroprotezione ed individuazione di potenziali costrutti 
nanotecnologici validi. Individuazione di marker proteomici e/o metabolomici implicati in malattie che 
possono precorrere lo sviluppo di condizioni neurodegenrative o cerebrovascolari. 
Valutazione dell'utilità di indici EEGrafici avanzati come biomarkers di demenza e predittori di outcome. 
Messa a punto di un set di task riabilitativi in ambiente VR 3D full immersion.  
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ISTITUTO Associazione Oasi Maria SS. Onlus 

Linea di Ricerca N. N° 2 
Titolo Linea I disturbi del neurosviluppo: dalla clinica alle basi  

neurobiologiche 

A. Descrizione linea di attività  
La linea è focalizzata sui disturbi del neurosviluppo, definiti dal DSM 5 (2013), spaziando dallo studio di 
aspetti clinici e abilitativi inerenti la disabilità intellettiva e il disturbo dello spettro autistico ad aspetti 
neurobiologici quali l'analisi dell'esoma e la neurofisiologia del sonno. In particolare, le encefalopatie 
epilettiche (EE) costituiscono una rilevante comorbidità e riconoscono spesso un'eziologia di tipo 
genetico che rimane misconosciuta con le tecniche genetiche tradizionali. 
L'analisi dell'esoma consente di svelare nuovi geni candidati per le EE, lo studio del sonno mette in 
evidenza pattern specifici di macro‐ e microstruttura nei disturbi del neurosviluppo. 
 

B. Premessa/Background  
I disturbi del neurosviluppo si caratterizzano per la presenza di un deficit o di un’alterazione 
nell’acquisizione delle competenze in una o più aree evolutive (cognitiva, neuropsicologica, affettiva) e 
possono compromettere il funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo della persona. Essi 
insorgono nel corso dei primi anni dello sviluppo, hanno una prevalenza di circa il 15% e comprendono: 
la disabilità intellettiva, i disturbi della comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da 
deficit di attenzione/iperattività (ADHD), il disturbo specifico dell’apprendimento, i disturbi del 
movimento. Fin dall’inizio della sua attività, l’IRCCS ha dedicato particolare attenzione non solo agli 
aspetti eziologici dei disturbi del neurosviluppo e delle comorbidità associate, ma anche alla rilevazione 
di tutti quei fattori che, se rimossi, consentono maggiori capacità adattive. 

  
C. Razionale  

Uno studio precedente condotto mediante CGH‐array ad alta risoluzione ci ha consentito di individuare 
copy number variations (CNVs) di taglia molto piccola in pazienti con EE e disturbo del neurosviluppo, 
focalizzando l'attenzione su singoli geni candidati. Un altro progetto ha quindi affrontato lo studio 
mediante next generation sequencing (NGS) di pazienti con EE da causa sconosciuta, dimostrando una 
probabile causa genetica in circa il 20% dei casi. L'analisi del sonno ha poi messo in evidenza la 
correlazione tra specifici pattern disfunzionali e il fenotipo clinico in gruppi omogenei di pazienti (ad es., 
bambini nati pretermine o con ADHD) rispetto ai controlli. 
Infine, alcune caratteristiche neuropsicologiche si sono rivelate distintive in gruppi di pazienti con 
disturbo dello spettro autistico e con ADHD; è stato validato un intervento psicoeducativo combinato a 
bassa intensità in soggetti con disturbo dello spettro autistico. 

  
D. Obiettivi Globali  

Studio dell'esoma nelle encefalopatie epilettiche dell'infanzia. Studio di biomarker polisonnografici nei 
disturbi del neurosviluppo. Studio dei problemi alimentari nel disturbo dello spettro autistico. La 
robotica come strumento di supporto per l'abilitazione dei disturbi del neurosviluppo. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Effettuazione dell'esoma in soggetti con EE dell'infanzia e riscontro di geni candidati (conosciuti e nuovi). 
Correlazione tra genotipo e fenotipo nelle EE dell'infanzia. Individuazione di pattern polisonnografici e 
loro correlazione con gli aspetti fenotipici nei disturbi del neurosviluppo e nelle comorbidità associate. 
Definizione dei problemi alimentari e della loro relazione con il profilo sensoriale nel disturbo dello 
spettro autistico. Validazione della Socially Assistive Robotics come supporto per il trattamento di 
soggetti con disturbi del neurosviluppo. 
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ISTITUTO Associazione Oasi Maria SS. Onlus 

Linea di Ricerca N. N° 3 
Titolo Linea Correlazioni genotipo‐fenotipo nelle malattie genetiche e/o  rare 

A. Descrizione linea di attività  
La Linea di Ricerca n° 3 si occuperà di approfondire il ruolo dei miRNA nella sindrome di Down e nella 
sindrome di Klinefelter, di evidenziare l'impatto sull'espressione fenotipica di geni localizzati al di fuori 
della regione coinvolta nella trisomia 21 e nel 47, XXY, di individuare con metodiche ad alta processività 
(MIP ed esoma) nuovi geni correlati all'eziopatogenesi dei disturbi del neurosviluppo, di operare 
correlazioni genotipo‐fenotipo nell'ambito di malattie rare nuove e/o già note. 

  
B. Premessa/Background  

Lo studio delle correlazioni genotipo‐fenotipo ha permesso di rivoluzionare il concetto di malattia 
genetica. Dal concetto in cui malattie come la sindrome di Down (SD) erano dovute semplicemente alla 
trisomia 21 si è passato alla conoscenza che tante altre regioni del genoma intervengono nel fenotipo 
SD e che ogni malattia umana ha un coinvolgimento genetico. Questo vale in particolare per i disordini 
del neurosviluppo, ma anche per l'involuzione cerebrale senile. Le malattie rare vengono definite in 
maniera epidemiologica come tutte quelle malattie che hanno una prevalenza più rara di 5 casi ogni 
10.000 (cioè 1:2000). L'utilizzo di tecnologie ad alta processività nel sequesnziamento ( Molecular 
Inversion Probes, Esoma in Next Generation Sequencing) ha permesso di riconoscere geni candidati e 
fattori di rischio per uno o più disturbi del neurosviluppo (Es. ADNP, CHD8, DYRK1A, SETBP1). A valle del 
genoma, i miRNA hanno assunto un ruolo patogenetico ed epigenetico. 

  
C. Razionale  

Risultati preliminari suggeriscono una maggiore espressione di specifici miRNA nella sindrome di Down. 
Nostri esperimenti di NGS per la valutazione dell’espressione dell’esoma nei soggetti con sindrome di 
Klinefelter, oltre che esperimenti di array di espressione su soggetti con sindrome di Down, ci 
evidenziano che non solo i geni presenti sui cromosomi interessati alla trisomia sono differenzialmente 
espressi, ma anche molti geni presenti su altri cromosomi sono significativamente diversamente 
espressi. 
Risultati precedentemente pubblicati ci dimostrano l'efficacia di approcci diagnostici con metodiche ad 
alta processività (MIP ed esoma). 
Risultati precedentemente pubblicati dimostrano l'efficacia di una strategia che coniughi l'impiego delle 
suddette metodiche diagnostiche con l'analisi del fenotipo clinico nella descrizione e 
nell'approfondimento delle conoscenze riguardanti malattie rare nuove o già note. 

  
D. Obiettivi Globali  

Ruolo di alcuni miRNA nell'espressione del fenotipo della Sindrome di Down e della Sindrome di 
Klinefelter. Individuazione di nuovi geni coinvolti nell'eziopatogenesi dei distrurbi del neurosviluppo. 
Correlazione genotipo‐fenotipo nei disturbi del neurosviluppo. Individuaziione di nuove malattie rare. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1) Migliore comprensione del ruolo dei miRNA nella sindrome di Down e nella sindrome di Klinefelter. 
2) Ruolo dell'espressione genica nella modulazione del fenotipo di alcune aneuploidie (Trisomia 21, 47, 

XXY). 
3) Nuovi geni coinvolti nell'eziopatogenesi dei disturbi del neurosviluppo 
4) Migliore comprensione di sindromi genetiche associate ai disturbi del neurosviluppo. 
5) Individuazione di nuove malattie rare.  
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ISTITUTO ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ‐ ONLUS 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea I disturbi cognitivi e le malattie neurodegenerative: 

identificazione di nuovi biomarcatori e di nuovi target 
farmacologici 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea esamina le malattie neurologiche dell'età adulta ed anziana, in particolar modo quelle che 
determinano deterioramento cognitivo quali le demenze e anche patologie come la depressione che 
sono associate a deficit cognitivi e aumentano il rischio di sviluppare una demenza. La linea prevede 
l’analisi dei meccanismi patogenetici delle demenze attraverso l’uso di modelli preclinici al fine di 
individuare nuovi target farmacologici (ad es il TGF‐ß1) e si propone inoltre di individuare nel plasma e 
nei linfociti dei pazienti nuovi biomarcatori per le demenze con metodiche avanzate di genetica e 
biologia molecolare (ad es. lo studio dei long non coding e circular RNAs). 
 

B. Premessa/Background  
I disturbi cognitivi sono caratterizzati da un'alta prevalenza nella popolazione anziana e da un elevato 
costo economico e sociale. Con il progressivo invecchiamento della popolazione si è assistito negli ultimi 
dieci anni ad un progressivo aumento delle patologie caratterizzate dalla presenza di deficit cognitivi, 
dalla depressione al delirium fino ai diversi quadri clinici delle demenze. Le demenze, ed in particolare 
l’AD, rappresentano nei paesi occidentali una priorità assistenziale destinata ad assumere proporzioni 
progressivamente maggiori nei prossimi anni. L’individuazione della fase precoce della malattia 
rappresenta una tappa essenziale per l’identificazione dei soggetti a rischio e la pianificazione di 
strategie di prevenzione secondaria del deterioramento cognitivo nella fase precoce dell’AD e delle 
demenze, al fine di poter intervenire in un prossimo futuro attraverso farmaci cosiddetti ad azione 
“disease‐modifying" in grado di rallentare il decorso della malattia. 

  
C. Razionale  

Le basi neurobiologiche delle demenze comprendono processi di degenerazione neuronale associate a 
neuroinfiammazione ed al deficit di fattori neurotrofici. Tali processi biologici, oggetto di studio di 
questa linea, si sviluppano nel SNC, ma si riflettono anche in periferia dove possono essere studiati al 
fine di individuare biomarcatori precoci di deterioramento cognitivo, come abbiamo dimostrato in 
precedenti nostri studi. La ricerca di questi biomarcatori nei soggetti a rischio può fornire nuovi 
strumenti per una diagnosi precoce e instaurare innovativi approcci terapeutici con farmaci ad azione 
“disease‐modifying" in grado di rallentare la progressione da MCI ad AD. Al contempo lo studio dei 
suddetti processi biologici e dei fattori di rischio per le malattie neurodegenerative, come la depressione 
in modelli sperimentali di AD, può consentire l’identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo 
di nuovi farmaci in grado di arrestare i processi neurodegenerativi. 
 

D. Obiettivi Globali  
Gli Obiettivi Globali della linea partono dalla individuazione di nuovi target farmacologici in modelli 
sperimentali di malattie neurodegenerative e continuano con la ricerca di nuovi biomarcatori precoci di 
deterioramento cognitivo a livello periferico (plasma e linfociti) al fine di sviluppare nuovi approcci  
diagnostici e terapeutici. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di nuovi biomarcatori nel plasma/linfociti e di nuovi marcatori genetici ed epigenetici 
(long non coding  e circular RNA tramite tecnologia Affimetrix) nei pazienti con MCI o demenza . 
Esecuzione di test genetici su soggetti a rischio di demenza (MCI, Sindrome di Down) e ritrovamento di 
polimorfismi associati al declino cognitivo. Identificazione di nuove strategie di neuroprotezione con 
farmaci che riducono i processi di neuroinfiammazione a livello della microglia e promuovono il rilascio 
di fattori neurotrofici anche attraverso l'uso delle nanotecnologie. Validazione di modelli preclinici per lo 
studio della depressione come fattore di rischio nella patogenesi dell’AD.  
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IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE - MILANO 
Area di Riconoscimento 

Medicina Molecolare 

 

Linea di ricerca n.1: 

APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLE PATOLOGIE NEUROLOGICHE E 
PSICHIATRICHE 
 
Linea di ricerca n.2: 

APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA MODULAZIONE DELLA RISPOSTA 
IMMUNITARIA INNATA E ADATTATIVA 
 

Linea di ricerca n.3: 

APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA CURA DEI TUMORI SOLIDI E DEL 
SANGUE 
 
Linea di ricerca n.4: 

APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA CURA DELLE MALATTIE 
METABOLICHE E CARDIOVASCOLARI 

 
Linea di ricerca n.5: 

APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA CURA DELLE MALATTIE 
GENETICHE E DEGENERATIVE 
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ISTITUTO IRCCS Ospedale San Raffaele 

Linea di Ricerca N. 1 

Titolo Linea APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLE PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE 

A. Descrizione linea di attività  

La linea 1 è finalizzata a chiarire le cause molecolari, cellulari e fisiopatologiche di alcune malattie 
neurologiche e psichiatriche ad alta incidenza per identificare nuovi bersagli terapeutici verso i quali 
sviluppare terapie innovative efficaci e sicure. È composta dai seguenti progetti: 1) Malattie 
infiammatorie acute e croniche del sistema nervoso centrale e periferico. 2) Malattie psichiatriche e 
psicobiologia nello sviluppo e nell'età adulta. 3) Malattie neurodegenerative. 4) Imaging strutturale e 
funzionale per lo studio in vivo dei processi patologici del sistema nervoso centrale. 5) Basi 
fisiopatologiche e sviluppo di target terapeutici di malattie neurologiche e psichiatriche. 

 

B. Premessa/Background  

Le conoscenze sul funzionamento del sistema nervoso sono aumentate significativamente negli ultimi 
anni. Anche la gamma delle tecniche utilizzate dai neuroscienziati si è enormemente espansa, andando 
dagli studi in singoli neuroni all'imaging in vivo di attività cerebrali complesse. Al progredire delle 
conoscenze si è accoppiato un parallelo aumento del numero di farmaci a disposizione per curare le 
malattie neurologiche e psichiatriche.Tuttavia, per la stragrande maggioranza delle patologie legate al 
sistema nervoso le opzioni terapeutiche disponibili sono tuttora largamente insoddisfacenti: nella 
maggioranza dei casi le terapie sono solo sintomatiche e non alterano il decorso della malattia, ed in 
molti casi solo una percentuale di pazienti risponde all’intervento terapeutico. Il problema è reso ancora 
più rilevante per l’aumento della prevalenza dei disturbi neurologici e psichiatrici atteso per i prossimi 
decenni, a causa dell’invecchiamento della popolazione. 

 

C. Razionale 

Un approccio Razionale e moderno al problema del miglioramento delle opzioni terapeutiche per i 
disturbi neurologici e psichiatrici è quello delle neuroscienze traslazionali, intendendo con questo 
termine il processo di collegare tra loro la ricerca biologica e quella clinica per ottenere una migliore 
comprensione dei meccanismi fondamentali di malattia, identificare nuove opportunità di intervento e 
tradurre queste conoscenze in applicazioni cliniche e nuove terapie dei disturbi del sistema nervoso. 

La nostra visione è di integrare approcci allo stato dell'arte in genomica, imaging, biologia molecolare, 
elettrofisiologia e neuroscienze comportamentali in una piattaforma comune, per tradurre la ricchezza 
della comprensione di base in una traiettoria che porterà realisticamente a benefici misurabili per gli 
individui a rischio o affetti da malattie neurologiche e psichiatriche in termini di nuovi protocolli 
terapeutici, nonché di affinamento dell’accuratezza diagnostica e prognostica. 

 

D. Obiettivi Globali  

 Identificazione meccanismi cellulari e molecolari alla base di patologie neurologiche infiammatorie, 
degenerative e psichiatriche. 

 Individuazione meccanismi neuropsicologici operanti nel cervello. 

 Potenziamento tecniche di imaging per patologie neurologiche e psichiatriche. 

 Sviluppo/validazione nuovi bersagli terapeutici. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Nel prossimo triennio svilupperemo metodologie di analisi in ambito pre‐clinico e clinico che ci 
consentano di monitorare in modo più efficace il decorso di patologie neurologiche e psichiatriche e di 
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sviluppare nuovi target farmacologici. 

Nello specifico svilupperemo: 

1. Modelli preclinici di patologie neurologiche su cui testare nuovi farmaci e biomarcatori (animali 
transgenici e cellule staminali pluripotenti). 

2. Nuovi test neuro‐cognitivi per comprendere i meccanismi neuropsicologici operanti durante lo 
sviluppo e in situazioni patologiche. 

3. Metodiche avanzate di neuro‐imaging e di neurofisiologia per validare nuovi e più incisivi 
biomarcatori diagnostici e prognostici. 

 

 

ISTITUTO IRCCS Ospedale San Raffaele 

Linea di Ricerca N. 2 

Titolo Linea APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA MODULAZIONE DELLA 
RISPOSTA IMMUNITARIA INNATA E ADATTATIVA 

A. Descrizione linea di attività  

Le principali linee di attività riguardano: 1) Modelli, meccanismi molecolari e applicazioni cliniche 
derivanti dalla modulazione della tolleranza periferica. 2) Immunoterapia dei tumori. 3) Meccanismio 
molecolari di interazione ospite‐parassita. 4) Meccanismi patogenetici e controllo della risposta 
infiammatoria. 5) Terapie innovative cellulari e molecolari nelle malattie immunomediate. 

 

B. Premessa/Background  

L’IRCCS Ospedale San Raffaele ha contributo negli anni a dimostrare come il sistema immunitario non sia 
solo responsabile del controllo delle infezioni, ma sia anche coinvolto in un numero sempre maggiore di 
patologie diverse. Le basi fisiopatologiche di questo coinvolgimento sono determinate dal 
mantenimento, o dalla rottura, dell’equilibrio tra tolleranza e risposta immunitaria contro i propri 
tessuti. In diverse condizioni patologiche, che comprendono le malattie infiammatorie croniche ed 
autoimmuni, o il rigetto dei trapianti, la tolleranza immunologica viene infranta, mentre nelle neoplasie 
e nelle infezioni croniche essa viene indotta in modo anomalo e non consente lo sviluppo di risposte 
immunitarie protettive. In entrambi i casi, il risultato è un difetto immunologico che sostiene la 
progressione della patologia correlata. 

 

C. Razionale  

Il Razionale per intervenire nelle patologie su base immunologica è, quindi, da una parte cercare di 
bloccare le risposte immunitarie attive nelle malattie autoimmuni e nel rigetto dei trapianti mentre, 
dall’altra, provare a stimolare il sistema immunitario contro i tumori o gli agenti patogeni responsabili 
delle infezioni croniche. La linea di ricerca 2 si propone di studiare i meccanismi alla base dell’anomala 
attivazione o tolleranza immunologica nelle patologie selezionate, per identificare nuovi marcatori 
prognostici/predittivi e per definire strategie di cura più precise ed efficaci. 

 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppo di programmi di ricerca trasversali basati sull’integrazione di modelli sperimentali pre‐clinici e 
studi clinici mirati alla cura di: 1. Malattie autoimmuni sistemiche. 2. Neoplasie solide od ematologiche. 
3. Infezioni virali e batteriche persistenti 4. Malattie infiammatorie croniche. 5. Diabete di Tipo 1. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Ci aspettiamo di attivare nuovi studi pre‐clinici e clinici per: 1. Definizione strategie originali 
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d'immunoterapia genica e cellulare nei tumori solidi ed ematologici. 2. Validazione nuove modalità di di 
terapie molecolare per il Diabete immunomediato. 3. Approcci d’induzione di tolleranza nei pazienti con 
Diabete di Tipo 1 in fase avanzata. 4. Identificazione di bersagli molecolari e immuno‐molecolari a fini 
terapeutici per le malattie virali e batteriche. 5.Definizione nuove terapie per il controllo 
dell'infiammazione attiva in patologie rare e dell'autoimmunità nelle artriti e connettiviti. 

 

ISTITUTO IRCCS Ospedale San Raffaele 

Linea di Ricerca N. 3 

Titolo Linea APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA CURA DEI 
TUMORI SOLIDI E DEL SANGUE 

 

A. Descrizione linea di attività  

La linea 3 si propone di condurre attività di ricerca sui seguenti temi: 1) Identificazione e validazione di 
geni e vie metaboliche coinvolte nella tumorigenesi. 2) Caratterizzazione delle interazioni cellulari e 
molecolari nel microambiente tumorale. 3) Innovazioni terapeutiche e nuovi farmaci. 4) Oncologia 
urologica: metodi innovativi per il trattamento dei più comuni tumori urologici. 5) Utilizzo delle 
metodiche integrate PET (PET/TC e PET/RM) per la diagnosi e la valutazione delle malattie neoplastiche. 
6) Tecnologie innovative nell’imaging diagnostico e nel trattamento con Radiologia Interventistica delle 
neoplasie. 

 

B. Premessa/Background  

L’attività di ricerca della linea 3 nel triennio 2018‐2020 si propone di proseguire le attività intraprese 
negli anni precedenti mirate a sviluppare nuovi strumenti diagnostici/prognostici e terapeutici, sia 
nell’ambito dei tumori solidi sia di quelli ematologici. Ciò verrà attuato attraverso un approccio 
multidisciplinare e integrato della medicina molecolare e la promozione di ampie sinergie e 
collaborazioni tra le varie Unità di Ricerca di Base della Divisione di Oncologia Sperimentale, le Unità 
Operative di Medicina Nucleare e di Radiologia Diagnostica ed Interventistica, e i Dipartimenti Clinici di 
Oncologia Medica e Oncoematologia. 

 

C. Razionale  

Lo sviluppo di nuove strategie mirate a migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia del 
cancro rimane un obiettivo primario per la ricerca oncologica. L’attività di ricerca della linea 3 nel 
triennio 2018‐2020 si concentrerà su studi sia di base sia traslazionali su specifici tipi di tumore quali 
tumori linfoidi, mammari, polmonari, pancreatici e urologici. Inoltre, verranno condotti studi 
sull’imaging funzionale delle malattie oncologiche, e verranno ottimizzati nuovi radiofarmaci utili per la 
visualizzazione in vivo di specifiche caratteristiche biologiche del tumore e per radioterapia. 

 

D. Obiettivi Globali  

1. Contribuire alla comprensione dei meccanismi della tumorigenesi attraverso lo studio dei geni, 
delle vie metaboliche, e delle interazioni molecolari e cellulari nel microambiente tumorale. 

2. Sviluppare nuovi strumenti diagnostici/prognostici e nuove strategie terapeutiche per pazienti con 
tumori solidi ed ematologici. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

I risultati attesi includono: 1. Identificazione di nuovi meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nei 
processi di trasformazione neoplastica e progressione tumorale, inclusi i meccanismi legati 
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all’angiogenesi, allo stroma tumorale, alle infezioni, all’infiammazione e alla risposta immunitaria. 2. 
Identificazione dei meccanismi alla base della azione di farmaci anti‐tumorali e dei relativi meccanismi di 
resistenza. 3. Sviluppo di nuovi approcci terapeutici basati sulla manipolazione dei vasi tumorali. 4. 
Sviluppo di nuovi metodi per l’imaging funzionale dei tumori e l’ottimizzazione di protocolli di 
radioterapia. 5. Implementazione di banche di materiale biologico. 

 

ISTITUTO IRCCS Ospedale San Raffaele 

Linea di Ricerca N. 4 

Titolo Linea APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA CURA DELLE 
MALATTIE METABOLICHE E CARDIOVASCOLARI 

 

A. Descrizione linea di attività  

Questa linea si articola in sei sottoprogetti: 1) basi fisiopatologiche e nuove terapie del diabete di tipo 2. 
2) meccanismi e trattamento della disfunzione del microcircolo coronarico. 3) tecnologie innovative per 
la terapia chirurgica delle malattie cardiache e cardiovascolari. 4) implementazione di supporti 
meccanici avanzati alle funzioni vitali cardiovascolare e respiratoria. 

 

B. Premessa/Background 

La premessa a questa linea è l’evidenza della interconnessione fisiopatologica e clinica tra diabete di 
tipo 2, disordini del metabolismo e malattie cardiovascolari. L'approccio è quello di sfruttare e trasferire 
in clinica i prodotti dello straordinario sviluppo tecnologico che caratterizza l'intera disciplina, dagli 
aspetti di ricerca molecolare, cellulare e farmacologica all'impiego e applicazioni di nuovi materiali, 
strumenti e tecniche interventistiche. Presupposto è la necessità di ampliare conoscenza ed esperienza 
in tema di: varianti genetiche e disfunzione endoteliale associate a diabete e sindrome metabolica; 
disfunzioni del microcircolo coronarico in diverse patologie cardiache; approcci di terapie sperimentali 
per le patologie cardiovascolari utilizzando device medicati di ultima generazione. 

  

C. Razionale  

Il miglioramento degli attuali insoddisfacenti risultati nella prevenzione e cura del diabete di tipo 2 e 
sindrome metabolica si potrà ottenere con la ricerca di nuove terapie su base patogenetica. 

L'identificazione nel microcircolo coronarico dei meccanismi patogenetici, ad oggi ampiamente ignorati 
e responsabili dell'ischemia miocardica non coronarica, permetterà di migliorare la cura del paziente. Le 
attività della linea 4 porteranno inoltre a una riduzione dei rischi e disagi nel pazientecardiopatico o con 
malattia cardiovascolare acute o cronica, così come miglioreranno la prognosi dei pazienti in terapia 
intensiva con necessità di supporto meccanico avanzato. 

 

D. Obiettivi Globali  

1. Meccanismi patogenetici nel diabete tipo 2. 2. Correlazione disfunzione microcircolo 
coronarico/fenotipo clinico. 3. Riduzione mortalità e morbosità in terapia intensiva. 4. Miglioramento 
della prognosi e del trattamento delle malattie cardiache e cardiovascolari 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Valutazione beneficio interventi terapeutici mirati alla correzione di difetti molecolari associati al 
diabete di tipo 2. 

2. Implementazione e miglioramento dei protocolli diagnostici e terapeutici sulle disfunzioni del 
microcircolo nella ipertrofia ventricolare primitiva. 
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3. Miglioramento dell’outcome clinico dei pazienti con malattie cardiovascolari trattati con 
manipolazione dei vasi tumorali. 

4. Sviluppo di nuovi metodi per l’imaging funzionale dei tumori e l’ottimizzazione di protocolli e 
radioterapia. 

5. Implementazione di banche di materiale biologico. 

 

ISTITUTO IRCCS Ospedale San Raffaele 

Linea di Ricerca N. 5 

Titolo Linea APPROCCI DI MEDICINA MOLECOLARE NELLA CURA DELLE 
MALATTIE GENETICHE E DEGENERATIVE 

 

A. Descrizione linea di attività 

La linea di ricerca 5 integra la comprensione meccanicistica dei difetti alla base delle malattie genetiche 
e degenerative con lo sviluppo di terapie avanzate. Comprende otto progetti: 1) Meccanismi 
patogenetici alla base delle malattie monogeniche e complesse. 2) Proteostasi, autofagia e malattie 
correlate. 3) Meccanismi molecolari dell’infiammazione e delle malattie correlate. 4) Fisiopatologia 
dell’osso. 5) Fisiopatologia e nuovi approcci terapeutici delle disfunzioni urinarie e sessuali. 6) Terapia 
genica e cellulare delle malattie genetiche del sangue. 7) Terapia genica e cellulare delle malattie da 
accumulo lisosomiale. 8) Sviluppo di tecnologie di trasferimento e modificazione genica. 

 

B. Premessa/Background  

L’identificazione e lo sviluppo di terapie precise ed efficaci passa per la comprensione dei meccanismi 
molecolari alla base delle patologie. Per le malattie genetiche l’identificazione di geni‐malattia consente 
di definire un difetto puntuale nel genoma umano potenzialmente correggibile tramite terapia genica. 
La complessa rete di attività biologiche che si svolgono all’interno dei tessuti, tuttavia, causa spesso una 
degenerazione cellulare e tissutale in risposta al danno primario che necessita a sua volta di essere 
risolta. In aggiunta, molte patologie sono causate da difetti epigenetici, oppure difetti genetici multipli, 
come le malattie multifattoriali e il tumore la cui correzione è più complessa. Questa linea di ricerca si 
pone come obiettivo di delineare precisi meccanismi di malattia che consentano il disegno di terapie 
specifiche, siano queste una correzione nel DNA, una ripopolazione di cellule corrette ex vivo, o il 
disegno Razionale di terapie molecolari e farmacologiche. 

 

C. Razionale  

Nel triennio passato sono stati sviluppati modelli cellulari e animali di malattie genetiche e degenerative, 
nuove tecnologie di biologia cellulare per comprenderne meglio i difetti e generato competenze uniche 
e innovative in biologia molecolare e cellulare per correggere i difetti genetici alla base di diverse 
patologie ereditarie (indicate sopra). I risultati hanno dimostrato la bontà e fattibilità degli approcci 
proposti, ma anche la necessità di migliorare gli strumenti quali sistemi cellulari, sistemi murini di 
malattia, vettori virali per trasferimento genico, tecnologie per la correzione sito‐specifica tramite gene 
editing e metodi per riprogrammazione epigenetica. 

 

D. Obiettivi Globali  

Obiettivi Globali saranno: 1. Generazione di nuove linee cellulari e modelli animali di malattia. 2. 
Caratterizzazione molecolare di difetti metabolici, di autofagia, lisosomiali, immuni, ematologici e 
muscolari. 3. Sviluppo di nuovi vettori e tecnologie per trasferimento genico e gene editing ed 
implementazione di studi preclinici e clinici. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Tecniche innovative rispetto a quelli trattati con tecniche tradizionali e contestuale miglioramento 
della prognosi. 

2. Verifica della riduzione di mortalità e morbosità in pazienti chirurgici in terapia intensiva grazie 
all’impegno di supporti meccanici vanzati. 
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IRCCS FONDAZIONE G.PASCALE - NAPOLI 
 

Area di Riconoscimento 

ONCOLOGIA 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

PREVENZIONE E FATTORI DI RISCHIO NELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA 
 
Linea di ricerca n.2: 

MARCATORI TUMORALI E PROCEDURE DIAGNOSTICHE INNOVATIVE 
 
Linea di ricerca n.3: 

TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: 

STRATEGIE TERAPEUTICHE INNOVATIVE NELLA MALATTIA AVANZATA 
 
Linea di ricerca n.5: 

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI PER LA RICERCA SANITARIA 
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ISTITUTO Istituto Nazionale Tumori Fondazione Giovanni Pascale 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea PREVENZIONE E FATTORI DI RISCHIO NELLA PATOLOGIA 

NEOPLASTICA 
 

A. Descrizione linea di attività   
La mission della macroarea n. 1 è l’identificazione e caratterizzazione di determinanti individuali ed 
ambientali che concorrono al rischio di neoplasie. Sono oggetto di studio: (a) il ruolo degli agenti infettivi 
nella patogenesi di neoplasie ad alto impatto sanitario; (b) la correlazione tra alterazioni metaboliche e 
neoplasie; (c) la messa a punto di metodiche per la classificazione molecolare di neoplasie a fini prognostici 
e predittivi; (d) l’identificazione di marcatori precoci di cardiotossicità dei trattamenti antineoplastici; (e) lo 
sviluppo di strategie immuno‐terapeutiche innovative su target specifici virali e tumorali 

 
B. Premessa/Background  
L’incidenza delle neoplasie è in continua crescita sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo 
soprattutto per l’allungamento della vita media e l’associato incremento di neoplasie negli ultra 
sessantenni. Concorrono a tale aumento altri fattori come le abitudini socio‐alimentari (incluso 
promiscuità sociale e sessuale, fumo di sigaretta e diete ipercaloriche), l’introduzione di sostanze chimiche 
(diserbanti e antiparassitari) e derivati degli‐idrocarburi (spesso interferenti endocrini) per migliorare 
produzione, stoccaggio e distribuzione agro‐alimentare; l’abuso di sostanze farmaceutiche con attività 
immuno‐ regolatorie (per patologie auto‐immuni). 
L’identificazione di agenti cancerogeni e dei loro meccanismi eziopatogenetici hanno finora permesso e 
fornito le premesse per sviluppare strategie di prevenzione primaria e secondaria, modificare gli stili di vita 
ed implementare metodiche diagnostiche precoci con riduzione del burden di mortalità delle neoplasie. 

 
C. Razionale  
Il Razionale degli studi proposti sono prevalentemente rivolti alla identificazione e caratterizzazione dei 
cofattori implicati nella patogenesi delle neoplasie per ridurne esposizione ed oncogenicità, al 
miglioramento della diagnosi precoce di patologie a rischio di progressione oncogena, alla 
caratterizzazione biomolecolare delle neoplasie per identificare il tipo di danno molecolare (e relativo 
pathway metabolico), lo stadio di progressione oncologico e la responsività terapeutica individuale. La 
prevenzione primaria e secondaria delle patologie associate ad agenti virali e l’identificazione di target 
biomolecolari oncogeni inattivabili rappresentano un’area 
clinico‐sperimentale con ricadute rilevanti sul singolo paziente e sul SSN non solo per le possibilità di 
prevenzione, ma anche per la diagnosi precoce di neoplasie nei soggetti con patologie croniche e per la 
individuazione delle terapie ottimali, come il downgrading della terapia delle neoplasie HPV‐positive 
dell’orofaringe. 

 
D. Obiettivi Globali  

L’obiettivo generale sarà lo sviluppo di strategie innovative di prevenzione, diagnosi precoce e di 
terapia (es. vaccini antitumorali) in soggetti a rischio. Obiettivi specifici saranno: caratterizzazione 
di geni virali e cellulari oncogeni; ruolo della sindrome metabolica; identificazione di marcatori di 
cardiotossicità per terapia antiblastica. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Risultati attesi: (1) Identificazione di alterazioni genetiche ed epigenetiche cellulari e virali dei tumori 
mucosali (genitali ed orofaringei) associati a papillomavirus e validazione del loro effetto biologico su 
colture organotipiche; (2) Validazione di un set di geni per classificazione molecolare delle lesioni epatiche 
(Hepatochip) e determinazione del rischio di progressione e risposta terapeutica; (3) Caratterizzazione del 
ruolo della sindrome metabolica e singole componenti in diversi sottotipi molecolari di neoplasie; (4) 
Individuazione di marcatori di cardiotossicità in corso di terapia antiblastica; (5) Sviluppo di strategie 
immunoterapeutiche per l’epatocarcinoma. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale Tumori Fondazione Giovanni Pascale 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea MARCATORI TUMORALI E PROCEDURE DIAGNOSTICHE 

INNOVATIVE 
 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca è volta alla: 
1) Valutazione delle alterazioni molecolari e genetiche coinvolte nella trasformazione e progressione 

neoplastica; 
2) Valutazione di nuovi biomarcatori molecolari, nuovi fattori diagnostici e prognostici nei tumori solidi 

ed  ematologici, volti alla diagnosi precoce e alla valutazione delle terapie oncologiche; 
3) Analisi integrata del profilo citochinomico e metabolomico, caratterizzazione del microambiente 

tumorale. 
Il fine è lo sviluppo di marcatori tumorali e procedure diagnostiche‐terapeutiche innovative mirate alla 
cura ottimale e personalizzata del paziente oncologico. 

  
B. Premessa/Background  
Nonostante il progresso dei trattamenti chirurgici ed oncologici, in diversi distretti la patologia 
neoplastica rimane tra le principale cause di mortalità nella popolazione. Attuare un modello di gestione 
multidisciplinare del malato oncologico, che preveda la diretta e continua integrazione delle varie 
specialità cliniche coinvolte nella diagnosi e cura con la ricerca sperimentale, può garantire la migliore 
qualità dei trattamenti, in un habitat dedicato alla ricerca clinica e sperimentale traslazionale. 
L’interesse è focalizzato principalmente sulla ricerca di nuovi marcatori (molecolari, diagnostici, 
prognostici, predittivi di risposta) e sulla individuazione dei meccanismi molecolari responsabili della 
morte cellulare, dell’insorgenza e della progressione neoplastica per lo sviluppo di nuovi modelli di 
terapia nei tumori solidi ed ematologici. 
 

C. Razionale  
Negli ultimi anni è stata potenziata la ricerca mirata alla scoperta di biomarkers specifici che possano 
essere utilizzati per la diagnosi precoce, per predire e monitorare la risposta alla terapia, per sviluppare 
una terapia più specifica e mirata al paziente. La diagnosi precoce della malattia sembra essere un 
approccio realistico per ridurre la mortalità, grazie alla identificazione di un precursore che evidenzi la 
malattia in una fase che da' ancora spazio ad interventi curativi. La predizione/monitoraggio del 
trattamento consente il viraggio dello stesso (in caso di non risposta) verso terapie più efficaci o la guida 
verso terapie più conservative e di wait and see (in caso di risposta parziale/completa). Lo scopo è 
aumentare la sopravvivenza del paziente oncologico e migliorarne la qualità della vita. In questo 
contesto sono necessari strumenti di ricerca di base e diagnostici efficaci nella diagnosi precoce e nel 
monitoraggio della terapia. 

 
D. Obiettivi Globali  
1) Individuazione di nuove alterazioni molecolari, biochimiche e immunologiche che contribuiscono 

allo sviluppo dei tumori 

2) Sviluppo di test predittivi da trasferire nella pratica clinica 

3) Identificazione e validazione di polimorfismi genetici, di marcatori diagnostici e prognostici di 
risposta al trattamento 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Individuazione di nuovi geni coinvolti nella patogenesi dei tumori su base ereditaria e/o somatica 
2) Messa a punto e standardizzazione di nuovi protocolli operativi per la determinazione di mutazioni 

geniche 
3) Sviluppo e validazione di metodologie per l'analisi di marcatori diagnostici, prognostici e predittivi 

di risposta ai farmaci 
4) Messa a punto di indagini multiplex di immunoistochimica 
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5) Identificazione e significato clinico‐biologico di biomarcatori coinvolti nei processi di cross‐talk tra 
cellula tumorale e microambiente 

6) Sviluppo di metodologie diagnostiche finalizzate al monitoraggio della risposta alla terapia 

 
 

ISTITUTO ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS  G. PASCALE 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
I trattamenti multimodali/integrati oramai rappresentano l’approccio terapeutico standard per molti tipi 
di tumore, pertanto l’attività di ricerca della Macroarea avrà come obiettivo il miglioramento del 
livello/qualità della ricerca traslazionale integrando competenze complementari (molecolari, mediche, 
chirurgiche, di imaging funzionale) nella cura delle patologie neoplastiche. In tal senso saranno utilizzati 
anche approcci “in silico” e nuovi modelli preclinici (colture primarie di tumori, modelli di crescita 
cellulare in 3D, “xenopazienti”) per identificare nuovi biomarcatori prognostico/predittivi e 
sperimentare approcci terapeutici innovativi da traslare al letto del paziente. 

  
B. Premessa/Background  
I nuovi farmaci molecolari non hanno migliorato significativamente il tasso di risposta e la sopravvivenza 
dei tumori solidi in fase avanzata. Studi preclinici inadeguati, carenze nel Razionale/disegno degli studi 
clinici di combinazione, difficoltà nel selezionare i pazienti, gli elevati costi, sono alcune delle cause. Il 
"riposizionamento" di farmaci già in uso per altre indicazioni terapeutiche potrebbe rispondere ad alcuni 
di questi problemi, per i vantaggi derivati da conoscenze su farmacocinetica e sicurezza già disponibili. 
L'avvento di banche dati pubblicamente disponibili contenenti i dati fenotipici dei vari tipi di tumore o 
quelli dell’impatto dei farmaci sul fenotipico tumorale, consentono l'integrazione e il confronto 
mediante bioinformatica e metodi computazionali per identificare sottogruppi di pazienti responsivi. 
L’integrazione di marcatori biomolecolari e di imaging funzionale puo’ migliorare la stratificazione di 
pazienti responsivi/resistenti ai nuovi farmaci. 
 

C. Razionale  
L’identificazione mediante metodologie bioinformatiche di potenziali nuovi biomarcatori o bersagli 
terapeutici così come l’utilizzo di modelli preclinici più appropriati e che ricapitolino 
complessità/eterogenità tumorale consentono il risparmio di risorse e studi più mirati. Lo studio di 
biomarcatori predittivi di risposta/resistenza indirizzano il paziente verso approcci personalizzati 
riducendo effetti collaterali e evitando cure non necessarie e/o non efficaci. La prospettiva di utilizzare 
per la cura di tumori solidi in fase avanzata, farmaci già in uso anche se per altre indicazioni, sicuri, ben 
tollerati, con molte informazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche disponibili, rappresenta 
un’opportunità unica per l’immediato arrivo in poco tempo al letto del malato per la sperimentazione, di 
farmaci potenzialmente efficaci anche nell’ambito di trattamenti multimodali integrati. 

  
D. Obiettivi Globali  

L’obiettivo generale è la messa a punto di metodologie molecolari o di imaging per la 
valutazione precoce di efficacia e/o resistenza ai trattamenti antitumorali oltre allo sviluppo di 
strategie innovative e sostenibili di terapie integrate (riposizionamento farmacologico). 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
La messa a punto di modelli innovativi per la valutazione preclinica di nuovi approcci terapeutici; La 
determinazione dell’effetto antitumorale, anche nell’ambito di terapie integrate, di alcuni farmaci 
comunemente utilizzati per malattie non tumorali, già associati a una ridotta incidenza e/o mortalità per 
alcuni tumori; L’adozione di tecniche innovative di imaging funzionale come la Risonanza Magnetica 
dinamica e la PET per la definizione di correlati patologici e la valutazione precoce della risposta alle 
terapie; Identificazione su campioni tissutali di marcatori molecolari correlati a risposta o all’insorgenza 
di recidiva e di resistenza alle terapie. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale Tumori, IRCCS, Fondazione G. Pascale 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea STRATEGIE TERAPEUTICHE INNOVATIVE NELLA MALATTIA 

AVANZATA 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea di ricerca è orientata allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il trattamento della 
malattia oncologica avanzata. Essa si basa sul concetto di ricerca inter‐ e multi‐disciplinare, sostenendo 
programmi di collaborazione tra ricerca di base/traslazionale e ricerca clinica in medicina, chirurgia e 
radioterapia, con la finalità di implementare lo sviluppo della medicina di precisione in oncologia. In 
questa linea di ricerca potranno confluire diversi approcci il cui denominatore comune è il 
miglioramento quantitativo e qualitativo della sopravvivenza dei pazienti con malattia avanzata, al fine 
di ottimizzare, integrare e innovare gli attuali standard di trattamento. 
 

B. Premessa/Background  
La maggior parte dei pazienti oncologici si presenta alla diagnosi con malattia avanzata o sviluppa una 
malattia avanzata nel corso della sua storia di trattamento. Per questi pazienti non esiste un 
trattamento curativo. Pertanto, è necessario individuare e ottimizzare delle strategie terapeutiche 
multidisciplinari che mirino a prolungarne la sopravvivenza e migliorarne la qualità della vita. 
In questo contesto, risulta fondamentale la caratterizzazione biologica della malattia metastatica, al fine 
di identificare i meccanismi molecolari coinvolti nel processo di metastatizzazione, valutare la 
evoluzione clonale della malattia ed identificare potenziali marcatori predittivi di risposta ad agenti 
specifici. 
 

C. Razionale  
I progressi nella conoscenza dei meccanismi molecolari coinvolti nella progressione tumorale e 
dell'impatto sullo sviluppo del tumore delle componenti del microambiente tumorale ha consentito lo 
sviluppo di nuovi farmaci a bersaglio molecolare, antiangiogenetici e immunoterapici, in grado di 
modificare il decorso della malattia. Tuttavia, non tutti i pazienti candidati a questi trattamenti risultano 
rispondenti. Inoltre, anche i pazienti inizialmente sensibili sviluppano nel tempo meccanismi di 
resistenza che determinano la progressione di malattia. Ne deriva l'importanza dello studio dinamico di 
campioni di tessuto tumorale o siero/plasma da pazienti con malattia avanzata. 

La possibilità di combinare nel trattamento della malattia avanzata diverse modalità 
terapeutiche sulla base del profilo genetico‐molecolare può avere un impatto notevole sul 
decorso della malattia, che necessità tuttavia di essere valutato nell'ambito di studi clinici 
prospettici. 
  
D. Obiettivi Globali  

1. Caratterizzazione molecolare di campioni di tessuto e siero/plasma di pazienti affetti da malattia 
avanzata 

2. Disegno di studi clinici prospettici basati sul trattamento multidisciplinare integrato della malattia 
avanzata 

3. Individuazione di marcatori di risposta o resistenza intrinseca ed acquisita a farmaci di nuova 
generazione 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Risultati attesi nel triennio saranno costituiti da progettazione, conduzione e finalizzazione di studi clinici 
prospettici dedicati alla malattia avanzata; raccolta e analisi di campioni di pazienti con malattia 
avanzata, nell'ambito di studi prospettici, per l'identificazione di biomarcatori predittivi di risposta al 
trattamento o viceversa di resistenza primaria o secondaria; identificazione di nuove strategie 
terapeutiche integrate per la malattia avanzata. 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione G.Pascale 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Nuovi modelli organizzativo/gestionali per la ricerca sanitaria. 

A. Descrizione linea di attività  
Tale Programma intende sviluppare conoscenze sull'organizzazione dell'assistenza ai pazienti oncologici, 
volte ad individuare nuovi modelli, per il miglioramento della qualità dei servizi e dell'erogazione delle 
prestazioni sanitarie. In questo contesto s'intende dare particolare rilievo alla raccolta ed alla 
registrazione dei dati clinici, finalizzati all'elaborazione di analisi per la programmazione sanitaria,per il 
monitoraggio dei LEA e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, nonchè, per migliorare la 
conoscenza dei fabbisogni. Questi risultati possono costituire elementi di valutazione per adottare 
opportune scelte di cura,di indirizzo strategico e di investimento. 
 

B. Premessa/Background  
Avendo recepito gli indirizzi del Nuovo Piano Nazionale Ricerca Sanitaria che condensa le linee 
programmatiche su cui orientare la ricerca sanitaria nazionale, coerentemente alle politiche Europee in 
ambito assistenziale, si ritiene inderogabile, promuovere una cultura aziendale in cui la raccolta dei dati 
avviene con modalità differente e finalizzata al popolamento dei sistemi informativi nazionali, regionali o 
locali e anche per motivazioni legate all'attività di ricerca. 
L'incremento del volume di dati disponibili, la velocità e la varietà dei dati sempre crescente determina, 
l'esigenza di renderli fruibili ad analisi integrate, per valutazioni di tipo comparativo, di esito e di efficacia 
delle prestazioni, finalizzati ad un miglioramento continuo della qualità degli stessi. Tale programma, 
pertanto rappresenta finanche un investimento per il futuro del nostro IRCCS quale strada per essere 
inseriti in reti e circuiti internazionali di cura e di ricerca. 
 

C. Razionale  
La ricerca in ambito assistenziale, intesa quale studio della migliore organizzazione possibile, 
contribuisce al miglioramento delle prospettive terapeutiche, in termini di sviluppo di strategie di 
trattamento e di efficacia, volte verso le diverse opzioni di cura disponibili e quindi verso una migliore 
qualità dell’assistenza;essa implica un confronto continuo con le strutture sanitarie, anche a livello 
internazionale, che operano ai più alti livelli (OECI).Quindi, proprio per questo necessario confronto, si 
riconosce l'esigenza di un continuo processo di adeguamento e innovazione delle procedure, mentre 
diventa indispensabile attivare valutazioni di qualità,efficienza e appropriatezza, che devono essere 
garantite da procedure semplici ed efficaci.Pertanto, le tematiche prioritarie saranno, la promozione 
della prevenzione primaria e secondaria, la riorganizzazione dei servizi sanitari e della rete oncologica 
regionale di cui il nostro IRCCS è coordinatore. 

 
D. Obiettivi Globali  

L’obiettivo consiste: 
- sperimentare sul campo modelli assistenziali finalizzati :allo sviluppo, al miglioramento continuo 

della qualità e della sicurezza dei servizi,al miglioramento dei comportamenti professionali e 
dell'organizzazione dei servizi 

- adozione delle best practices già riconosciute. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) abbattimento liste di attesa con trasferimento dei casi di minore complessità alle Strutture 
territoriali.2) sviluppo di nuovi PDTA e linee guida. 3)cartella clinica elettronica. 4) certificazioni di 
qualità.5)miglioramento dell'esito delle prestazioni valutato integrando i dati presenti negli archivi delle 
prestazioni assistenziali con l'anagrafe nazionale. 
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IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI REGINA ELENA -ROMA 
 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO 
 

Linea di ricerca n.2: 

IMMUNOTERAPIA DEL CANCRO 
 
Linea di ricerca n.3: 

MEDICINA PERSONALIZZATA E DI PRECISIONE  IN ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: 

APPROCCI E TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA DIAGNOSTICA E NELLE TERAPIE  
 
Linea di ricerca n.5: 

QUALITÀ   DELLA VITA DEL PAZIENTE NEOPLASTICO 
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ISTITUTO Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Prevenzione e Diagnosi Precoce del Cancro 

A. Descrizione linea di attività  
La mission di questa Linea è l’identificazione e l’elucidazione dei meccanismi che concorrono al 
rischio di sviluppo delle neoplasie, la caratterizzazione e la validazione di nuovi biomarcatori di 
suscettibilit al cancro, e lo sviluppo di metodologie capaci di  anticipare  sempre di piø la diagnosi di 
cancro in soggetti e/o popolazioni a rischio. 
 

B. Premessa/Background  
La prevenzione primaria interviene sui soggetti sani e si basa sull’identificazione dei fattori di rischio, 
sulla valutazione dell’esposizione a tali fattori e la modifica degli stessi. 
La prevenzione secondaria interviene su soggetti malati, identifica la malattia in uno stadio iniziale, 
asintomatica, suscettibile di intervento terapeutico immediato ed efficace. 
L’avvento di tecnologie avanzate, la caratterizzazione genetica e la classificazione molecolare, 
rendono sempre piø possibile la stratificazione prognostica dei tumori e la diagnosi precoce del 
cancro. 
La prospettiva di questa Linea e’ pertanto quella di svolgere attivit di ricerca diretta ad istruire nuove 
procedure diagnostiche e/o comportamentali dirette alla prevenzione dei tumori, al miglioramento 
dello stato di salute e al controllo del cancro. 
 

C. Razionale  
Al momento attuale, l esistenza di tecniche innovative diagnostiche molecolari e strumentali 
permette di effettuare una diagnosi precoce del tumore e definirne le caratteristiche molecolari che 
influenzano l approccio terapeutico e la prognosi. Elementi fondamentali per il successo della Linea 
sono:  (A) l  accesso a materiali biologici provenienti da soggetti predisposti all insorgenza dei tumori 
per cause eredo‐ familiari, o fattori ambientali; (B) approcci sperimentali multidisciplinari che 
tengano conto di competenze bio‐molecolari, epidemiologiche, nutrizionali, virologiche, 
radiodiagnostiche, endoscopiche, cliniche e chirurgiche. 
 

D. Obiettivi Globali  
1) Ridurre il tasso di incidenza di malattia nelle persone sane (prevenzione primaria). 

2) Identificare e validare nuovi biomarcatori per lo sviluppo di esami diagnostici ad alto valore 
prognostico (prevenzione secondaria). 

3) Identificare e validare nuove tecniche avanzate per la diagnosi precoce dei tumori 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

- Identificazione e classificazione sistematica dei fattori di rischio oncologico ambientali 
- Contribuire alla messa a punto e/o alla sperimentazione preclinica e clinica di nuovi vaccini 

contro specifici agenti infettivi associati ad incremento del  rischio di cancro 
- Identificazione di alterazioni genetiche che hanno un ruolo chiave nell’insorgenza dei tumori e 

messa a punto di metodologie diagnostiche avanzate capaci di identificare i portatori di queste 
alterazioni 

- Utilizzo di nuovi biomarcatori molecolari per migliorare la diagnostica differenziale dei tumori 
- Utilizzo di tecnologie diagnostiche avanzate e al fine di migliorare ed incrementare la diagnosi 

precoce di tumori. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Immunoterapia del Cancro 

A. Descrizione linea di attività  
La linea Immunoterapia del Cancro  comprende l’attività  di ricerca traslazionale  pre‐clinica e clinica, 
volta a: migliorare la conoscenza dei meccanismi immunologici antitumorali; dei processi di 
immunoevasione inclusi quelli mediati dal microambiente; ottimizzare la generazione di vaccini, 
cellule T ingegnerizzate e l’impiego di nuove molecole e strategie immunomodulanti. Le ricerche si 
basano anche sulla caratterizzazione di antigeni tumore‐specifici e sull analisi del profilo 
molecolare/immunitario (immunoprofiling) del singolo paziente. Infine, questa Linea è deputata ad 
individuare nuovi approcci di combinazione per ottimizzare la terapia e gestire al meglio la tossicità 
associata. 
 

B. Premessa/Background  
È sempre più evidente che tutte le terapie anti‐neoplastiche necessitano di un attivazione del 
sistema immunitario dell ospite per essere efficaci, come dimostrato storicamente per CT e RT. 
l’immunoterapia dei tumori rappresenta il quarto approccio alla cura del cancro, insieme alla 
chirurgia, RT e CT/terapia biologica. È una terapia che istruisce e/o riattiva le cellule del sistema 
immunitario in modo che possano riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. I tumori alterano 
l’immunocompetenza dell’ospite, innescando fenomeni di resistenza immunitaria, in particolare le 
funzioni dei linfociti T tumore‐specifici. Poiché molti checkpoints immunologici sono innescati da 
interazioni fra recettore e ligando, si sono sviluppate efficaci immunoterapie basate sul blocco di 
queste interazioni mediante anticorpi. L’identificazione di biomarkers predittivi di risposta 
all’immunoterapia è un’ulteriore informazione fondamentale per indirizzare il clinico verso una cura 
personalizzata 
‐ 

C. Razionale  
La caratterizzazione di antigeni tumorali ha permesso di concepire vaccini terapeutici ma permane la 
necessità di disegnare terapie vaccinali più efficaci. Al tempo stesso lo studio molecolare del TCR ha 
permesso di ingegnerizzare cellule T ad attivit antitumorale da reinfondere nel paziente, sebbene di 
problematica applicabilit clinica. Le terapie con gli inibitori dei checkpoint sono efficaci ma 
l’identificazione di biomarcatori predittivi di risposta è fondamentale per selezionare i pazienti a 
maggior probabilit di beneficio limitando effetti collaterali. Elementi fondamentali per il successo 
della linea sono il biobancaggio e l utilizzo di campioni da soggetti a rischio di insorgenza di tumori 
per cause genetiche, alimentari, comportamentali, ambientali e occupazionali, e l approccio 
multidisciplinare che comprende competenze biomolecolari, immunologiche, virologiche, 
epidemiologiche, nutrizionali, radiodiagnostiche, radioterapeutiche cliniche e chirurgiche. 

 
D. Obiettivi Globali  
a) Identificazione e validazione di neoantigeni per nuovi vaccini. b) Identificazione di biomarcatori 
di risposta agli inibitori dei checkpoints immunologici. c) Immunoprofiling nel sangue e nel tessuto 
tumorale dei pazienti. d) Identificazione di meccanismi di immuno‐sorveglianza e  evasione  anche 
indotta da RT. e) Nuove terapie di combinazione 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) indentificare neoantigeni in diverse neoplasie e valutare la riposta immunitaria specifica per 
disegnare nuovi vaccini; 2) individuare alterazioni del microambiente tumorale che possano 
rappresentare nuovi target terapeutici; 3) identificare nuovi biomarcatori prognostici e teranostici. Il 
tutto sar reso possibile grazie al bio‐bancaggio di campioni tumorali. I risultati potranno produrre 
brevetti di interesse commerciale. Dal punto di vista clinico si condurranno studi il cui risultato atteso 
è la validazione del ruolo dell immunoprofiling dei pazienti. Ci attendiamo di selezionare i pazienti per 
l utilizzo di terapie combinate in base alla loro caratterizzazione molecolare. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Medicina Personalizzata e di Precisione  in Oncologia 

A. Descrizione linea di attività  
La conoscenza dei meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi e nella progressione tumorale ha 
consentito lo sviluppo di terapie innovative basate sull’impiego di agenti in grado di interferire in 
maniera specifica con i pathways cellulari responsabili della crescita, sopravvivenza e progressione 
delle cellule tumorali. Tale approccio è stato definito medicina personalizzata oltre che anche 
medicina di precisione, nel caso in cui sia identificabile una precisa interazione/correlazione tra il 
farmaco somministrato e la presenza nel tumore del suo bersaglio molecolare. 

  
B. Premessa/Background  
La Linea “Medicina Personalizzata e di Precisione in Oncologia” si occupa delle attività di ricerca che 
mirano, in campo pre‐clinico e clinico a: 1) Identificare la rilevanza prognostica e/o predittiva di 
alterazioni genetiche ed epigenetiche del tumore che possano essere sfruttate come potenziali 
bersagli terapeutici; 2) studiare il ruolo della eterogeneità intra‐tumorale nella risposta agli agenti a 
bersaglio molecolare; 3) sviluppare metodiche di analisi per seguire l’evoluzione molecolare delle 
neoplasie sia nei tessuti sia nel sangue (p.es. mediante biopsia liquida), individuando i possibili 
meccanismi di resistenza primaria ed acquisita; 4) biobancare in maniera sistematica campioni 
tumorali e di liquidi biologici longitudinali utilizzando metodi standardizzati e riproducibili; 5) 
sviluppare sperimentazioni cliniche con farmaci a bersaglio molecolare in popolazioni di pazienti 
identificati da idonei biomarcatori. 
 

C. Razionale  
Il Razionale di questa linea di ricerca risiede nel fatto che identificare le alterazioni biologiche di 
singole neoplasie permette di utilizzare terapie mirate ed efficaci. Pertanto saranno condotti studi 
rivolti a: i) implementare protocolli di terapia personalizzata in pazienti con malattia 
progressiva/metastatica; ii) individuare marcatori di resistenza intrinseca ed acquisita a farmaci a 
bersaglio molecolare; iii) identificare nuove strategie diagnostiche per diagnosi precoce e 
prevenzione, e per anticipare/predire recidiva/progressione; iv) identificare nuove strategie 
terapeutiche in grado di bloccare i processi di invasione, progressione e metastatizzazione del 
tumore; v) facilitare il riposizionamento e utilizzo trasversale (drug repositioning/repurposing) di 
farmaci noti; vi) identificare nuovi farmaci a bersaglio molecolare; vii) applicare e trasferire 
rapidamente quanto sopra alla pratica clinica in oncologia, acquisendo ove necessario know‐how e 
tecnologie innovative. 
 

D. Obiettivi Globali  
La linea di ricerca n. 3 raccoglie ed integra i risultati ottenuti dai progetti afferenti alle linee 1,2 e 4 in 
uno scenario di diretta applicazione clinica alla prevenzione, diagnosi e soprattutto al trattamento del 
paziente. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Ci si attende una applicazione delle metodologie della medicina di precisione in tutte le patologie 
neoplastiche, sia quelle ad alta prevalenza, sia nei tumori rari. Saranno disegnati nuovi schemi di 
identificazione di mutazioni azionabili, di applicazione degli stessi alla sperimentazione clinica e 
successivamente alla routine. Verranno assicurati finanziamenti da parte di Enti Nazionali e 
Sovranazionali ai fini di cui sopra. Saranno attivamente ricercate sinergie con realtà sia di ricerca sia 
industriali, in un contesto internazionale. Verrà rafforzato il carattere multidisciplinare dell'oncologia 
di precisione con un sempre maggiore coinvolgimento dei 'Disease Management Teams'. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Approcci e Tecnologie innovative nella diagnostica, e nelle 

Terapie 

A. Descrizione linea di attività  
Questa Linea fonda i suoi presupposti sull utilizzo di approcci diagnostici e tecnologie innovative, di 
imaging funzionale e/o metodologie molecolari, e sull efficacia di trattamenti mini‐invasivi e 
multimodali/integrati che oramai rappresentano l approccio terapeutico standard per molti tipi di 
tumore. 
 

B. Premessa/Background  
Gli avanzamenti tecnologici nella ricerca bio‐molecolare, nell’imaging, nella chirurgia mini‐invasiva, in 
radioterapia e nelle nuove terapie bersaglio oncologiche impongono sforzi crescenti verso una 
diagnosi più accurata e terapia piø personalizzate. 
L’integrazione di competenze sinergiche e complementari (biologia molecolare ed anatomia 
patologica, endoscopia, chirurgia, radioterapia, radiologia, medicina nucleare e fisica medica) 
costituisce il perno per il miglioramento di diagnosi e cura sia per i tumori a maggiore incidenza, (es. 
colon‐retto, polmone, mammella e prostata), sia per tumori più rari (es. melanoma, tumori testa‐
collo, tiroide, pancreas, sarcomi dei tessuti molli, epatocarcinomi). 
I team di ricerca traslazionale IRE consentiranno l integrazione delle informazioni cliniche con i 
parametri estratti dalle immagini biomediche e dalle analisi funzionali a livello cellulare e molecolare, 
consentendo una più appropriata personalizzazione del trattamento. 

  
C. Razionale  
Lo studio di nuovi modelli preclinici (colture primarie di tumori, modelli di crescita cellulare in 3D, 
xenopazienti, modelli animali innovativi di malattia tumorale, sviluppo di modelli per drug 
repurposing), la validazione preclinica e clinica di strumenti diagnostici innovativi (test genomici, 
proteomici, metabolomici nei tessuti e/o liquidi biologici, svilippo di nuovi modelli per target 
identification attraverso manipolazioni genetiche con tecnologia del CRISPS/Cas9), lo sviluppo di 
nuovi approcci terapeutici combinati (chirurgia, radiazioni, nanoparticelle, ultrasuoni, calore, etc.) 
tenendo conto delle tecnologie avanzate clinicamente disponibili (chirurgia robotica e 
mini‐invasiva, terapie focali, radioterapia, radiochirurgia e SBRT, terapia medico‐nucleare, radiomica) 
permetteranno di identificare nuovi biomarcatori prognostici/predittivi e sperimentare approcci 
terapeutici innovativi per la terapia personalizzata, un traguardo per la ricerca traslazionale. 

  
D. Obiettivi Globali  
Le finalità di questa Linea sono: 

- traslare le più recenti acquisizioni sperimentali dalla ricerca al letto del paziente nel minor 
tempo possibile; 

- implementare ed innovare le terapie standard mediante avanzamenti tecnologici 
diagnostici/terapeutici; 

- ottimizzare gli outcomes mediante validazione di modelli preclinici e clinici. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Ci attendiamo di identificare e validare biomarcatori molecolari e nuove metodologie con potenzialit 
diagnostiche e/o terapeutiche innovative. Grazie al coinvolgimento dei ’Disease Management 
Teams’, i risultati potranno generare protocolli diagnostici e terapeutici più mirati ed efficaci. Grazie 
ai nuovi biomarcatori molecolari, allo sviluppo di modelli ed apparecchiature innovative, è prevista 
l’attivazione di nuove collaborazioni nell’ambito di progetti di ricerca clinica ed l’avvio di programmi 
industriali di ricerca e sviluppo. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Qualità  della vita del paziente neoplastico 

A. Descrizione linea di attività  
Questa Linea è orientata allo studio della qualità della vita (QoL) del paziente oncologico e ai diversi 
aspetti che la influenzano che includono le tossicità dei trattamenti oncologici tradizionali (chirurgia, 
radioterapia e chemioterapia) e le tossicità indotte dai nuovi trattamenti a bersaglio molecolare. 
Verranno studiati gli esiti della malattia oncologica e dei trattamenti antitumorali e la loro influenza 
sulla QoL con particolare riguardo alle popolazioni fragili (anziani), ai lungo sopravviventi e al ruolo 
della medicina di genere. Verranno studiati strumenti di valutazione "patient‐based" e le strategie di 
riabilitazione oncologica orientate al recupero delle disabilità complesse. 
 

B. Premessa/Background  
La ricerca in questo settore è volta a identificare i meccanismi fisiopatologici delle tossicità e alla 
definizione di strategie terapeutiche di prevenzione. Le tossicit indotte da trattamenti di 
radioterapia, in particolare sul Sistema Nervoso Centrale e quelle sul Sistema Nervoso Periferico 
indotte da numerosi farmaci antitumorali, richiedono studi clinici per l’identificazione di fattori di 
rischio e sperimentazioni di farmaci con finalità  di prevenzione e terapeutica. 
La riabilitazione oncologica, finalizzata al recupero di disabilità motoria, funzionale, psicologica e 
sociale esito della malattia oncologica e dei suoi trattamenti, rappresenta un settore di ricerca di 
grande interesse che richiede la definizione di adeguati strumenti di valutazione multidimensionali e 
la sperimentazione di modelli di presa in carico multidisciplinari mirati al trattamento di disabilità 
complesse (funzioni cognitive, fertilità, sessualità, fatigue). 
 

C. Razionale  
L’incremento dell’efficacia dei trattamenti antitumorali e l’aumento dei lungosopravviventi 
contribuiscono a rendere critici i temi della qualità della vita e della riabilitazione oncologica. La 
misura dell impatto dei trattamenti sulla QoL richiede una migliore definizione di strumenti "patient‐
based" per il monitoraggio della QoL e dell’impatto dei trattamenti, particolarmente in popolazioni 
fragili. L’interesse per queste misure di outcome è legato sia al tema della centralit del paziente, sia 
agli evidenti limiti degli end‐points tradizionali (PFS OS‐tossicit ) nei trial clinici. La Linea di ricerca 
svilupper inoltre sperimentazioni nel campo delle cure palliative e di supporto con l’obiettivo di 
promuovere linee guida e raccomandazioni di trattamento nelle fasi avanzate di malattia e nel fine 
vita. 

  
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi di questa linea spazieranno da studi di prevenzione primaria, a studi in cui si 
affronteranno temi eticamente sensibili, con implicazioni sociali e/o legali: tossicità  a medio e lungo 
termine dei trattamenti;riabilitazione degli esiti della malattia e delle terapie antitumorali; bisogni 
psico‐sociali del paziente e dei familiari. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di strumenti di misurazione di QoL in popolazioni fragili e in lungosopravviventi. 
Definizione di percorsi riabilitativi mutlidisciplinari finalizzati al recupero delle disabilit complesse 
nelle diverse tipologie di tumori. 
Promozione di studi clinici su medicina di genere, QoL percepita e tossicit dei trattamenti oncologici. 
Promozione di studi clinici su strategie di trattamento del dolore neuropatico nelle neurotossicit 
periferiche da farmaci antiblastici. 
Produzione di linee guida evidence‐based e raccomandazioni di trattamento sulla base di expert 
opinion su temi di cure palliative e di supporto in fasi avanzate di malattia e di fine vita. 
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IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - BOLOGNA 
 

Area di Riconoscimento 

Ortopedia e Traumatologia 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

ONCOLOGIA 
 

Linea di ricerca n.2: 

MEDICINA RIGENERATIVA E RIPARATIVA 
 
Linea di ricerca n.3: 

CHIRURGIA INNOVATIVA E PROTESICA 
 
Linea di ricerca n.4: 

PATOLOGIE  INFIAMMATORIE, INFETTIVE, DEGENERATIVE E GENETICHE 
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ISTITUTO Istituto Ortopedico Rizzoli 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea ONCOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
Le principali attività della Linea sono: 
1) caratterizzazione biologica dei tumori muscoloscheletrici per identificare fattori prognostici 
2) studi di farmacogenomica e valutazione preclinica di nuovi farmaci antitumorali 
3) studi prospettici e revisioni cliniche per un miglioramento dell'inquadramento diagnostico e 

terapeutico 
4) validazione di tecniche chirurgiche innovative, anche con valutazioni funzionali strumentali, per il 

trattamento di neoplasie scheletriche 
5) studi della biologia, del microambiente e sul dolore delle metastasi scheletriche 
6) analisi di tecniche mini‐invasive (termoablazione con ago/TC guidata, elettrochemioterapia, 
 

B. Premessa/Background  
I sarcomi muscoloscheletrici sono estramamente rari, definibili come tumori orfani secondo gli standard 
internazionali. Conseguentemente, uno studio adeguato ed approfondito di queste neoplasie e' 
possibile solamente presso centri di riferimento e all'interno di importanti network nazionali ed 
internazionali. 
Una delle attività piu' rilevanti nell'ambito della ricerca traslazionale di queste neoplasie consiste nella 
loro caratterizzazione clinica, genetica e molecolare, che si basa anche sull'attività di raccolta di 
campioni tissutali nonchè sull'allestimento di registri patologia‐specifici, allo scopo di identificare 
(bio)marcatori correlati allo stato della malattia e di rilevante impatto clinico. Molto importante è anche 
la definizione di nuovi approcci chirurgici e di diagnosi mini‐invasiva per un miglioramento 
dell'inquadramento diagnostico e terapeutico. 
 

C. Razionale  
Il Razionale di questa Linea di Ricerca consiste nella definizione di indicazioni terapeutiche utilizzabili per 
un trattamento dei tumori muscoloscheletrici sempre piu' adattato alle caratteristiche clinico‐
patologiche, genetiche e molecolari di ogni singolo paziente, al fine di ottimizzare il rapporto 
efficacia/effetti avversi di ogni singolo approccio terapeutico. 
Ulteriore finalità di questa Linea di Ricerca è la definizione, nel paziente oncologico, del ruolo di terapie 
innovative in chirurgia ed in radiologia interventistica, nonché di nuove terapie mediche per i tumori 
ossei ed i sarcomi delle parti molli, attraverso: 1) studi sulla pianificazione computerizzata degli 
interventi chirurgici con innesti omoplastici e autotrapianti; 2) studi volti a migliorare l'integrazione degli 
alloinnesti ossei massivi; 3) valutazione funzionale del paziente per progettare il percorso terapeutico e 
monitorarne il risultato biomeccanico 

 
D. Obiettivi Globali  
1. Definizione di fattori diagnostici e prognostici biologici, genetici e molecolari 

2. Identificazione di bersagli terapeutici e studio di farmaci bersaglio‐specifici 

3. Analisi di casistiche oncologiche a fini epidemiologici, diagnostici, e predittivi 

4. Validazione di tecniche chirurgiche e di protocolli di trattamento innovativi 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Integrazione tra attività di ricerca traslazionale e trasferimento dei risultati nella pratica clinica. 
2. Validazione di tecniche di diagnosi precoce e non‐invasiva (ad es. prelievi di sangue per 

l'identificazione di biomarcatori attraverso biopsie liquide o altre indagini genetiche) 
3. Valutazioni degli effetti dei trattamenti innovativi tramite indagini cliniche e funzionali, anche 

mediante sistemi di analisi del movimento 
4. Mantenimento e implementazione della Biobanca di tessuto normale e tumorale nonchè dei Registri 

dei Tumori Maligni Primitivi dell'Osso, dell'Osteosarcoma e della Sindrome di Li‐Fraumeni già presenti 
presso le strutture afferenti alla Linea di Ricerca 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 210

 
ISTITUTO Istituto Ortopedico Rizzoli 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea MEDICINA RIGENERATIVA E RIPARATIVA 

A. Descrizione linea di attività  
Disegno ed esecuzione di studi preclinici (“in vitro” ed “in vivo”) e clinici sullo sviluppo e la valutazione di 
strategie di medicina rigenerativa e riparativa per la cura delle malattie acute, croniche e degenerative 
dell'apparato locomotore. Saranno oggetto di studio approcci terapeutici, possibilmente personalizzabili 
in base alle caratteristiche dei pazienti, utilizzando terapie avanzate, terapie acellulari, fattori di crescita, 
tecniche chirurgiche “one step” e “scaffold” biocompatibili, bioattivi, biomimetici e multifunzionali 
anche prodotti con tecnologie di prototipazione. 
 

B. Premessa/Background  
I tessuti muscolo‐scheletrici sono i candidati ideali per trattamenti di medicina rigenerativa e riparativa 
per la frequenza di lesioni traumatiche in pazienti giovani e degenerative nei pazienti adulti e di età 
avanzata. Le nuove strategie terapeutiche hanno specifiche indicazioni per malattie non guaribili con i 
trattamenti tradizionali per l’entità delle lesioni o la limitata potenzialità di guarigione di tessuti 
complessi con bassa componente cellulare, assente vascolarizzazione ed innervazione. Presso l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli, sono stati applicati i primi trattamenti con terapie avanzate per osso e cartilagine. Il 
settore è altamente multidisciplinare e riguarda la fisiopatologia della rigenerazione tessutale, l'utilizzo 
di biomateriali/scaffold in continua evoluzione, strategie di isolamento ed espansione cellulare, metodi 
di ricerca avanzate, tecniche chirurgiche e riabilitative, individuazione di fattori legati ai pazienti verso 
una medicina predittiva e personalizzata. 
 

C. Razionale  
La medicina rigenerativa e riparativa ha numerose indicazioni in ortopedia fra cui i difetti ossei 
traumatici e iatrogeni (dopo resezioni in chirurgia oncologica e per il trattamento di infezioni), le lesioni 
acute e degenerative di tessuti articolari (cartilagine, osso subcondrale, menisco, legamenti), rachide 
(vertebre, dischi intervertebrali), tendini e muscoli. E’ necessario che la medicina rigenerativa e 
riparativa si focalizzi su nuove potenzialità: gli scaffold bioattivi multifunzionali in grado di rispondere al 
microambiente rilasciando “on demand” molecole che permettono i processi rigenerativi endogeni in 
assenza di complicanze; le tecniche di progettazione e produzione custom‐made compreso il 
bioprinting; gli scaffold biologici dalle banche dei tessuti muscolo‐scheletrici e le tecniche di lavorazione; 
le diverse sorgenti cellulari e i sistemi di isolamento in chirurgia “one step”; le conoscenze sulle terapie 
acellulari; nuove tecnologie per applicazioni di terapie avanzate. 

 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppo sperimentale e clinico di terapie per la rigenerazione e riparazione dei tessuti dell'apparato 
locomotore anche in rapporto ad appropriatezza e sostenibilità 
“cost‐effective”. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Tecniche per la sintesi di scaffold e valutazione delle relazioni fra topografia (su scala macro‐, micro‐e 

nano‐metrica, geometria, proprietà meccaniche e biologiche; 
2) Metodologie avanzate di ricerca preclinica; 
3) Caratterizzazione delle sorgenti cellulari e del secretoma, fattori di crescita, stimoli meccanici, 

chimici, (bio)fisici e biomimetici; 
4) Valutazione dell’efficacia di strumenti di diagnostica per immagine, esiti clinici di procedure, tecniche 

chirurgiche e riabilitative; 
5) Individuazione di strategie di medicina predittiva e personalizzata. 
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ISTITUTO Istituto Ortopedico Rizzoli 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea CHIRURGIA INNOVATIVA E PROTESICA 

A. Descrizione linea di attività  
Disegno ed esecuzione di studi preclinici (in silico, in vitro ed in vivo) e clinici su tecniche di chirurgia 
ricostruttiva dell’apparato locomotore, anche in ortopedia pediatrica e traumatologia dello sport. La 
ricerca si focalizza su studio di protesi articolari ed impianti anche custom‐made con tecnologie di 
prototipazione rapida, mezzi di osteosintesi, (bio)materiali funzionalizzati con effetto antibatterico o 
batteriostatico, indagini diagnostiche avanzate, robotica e navigazione chirurgica, analisi cinematiche e 
dinamiche del movimento, computazionali, meccaniche e tribologiche, per migliorare i dispositivi 
protesici, i trattamenti chirurgici  ed i protocolli riabilitativi. 
 

B. Premessa/Background  
La chirurgia ortopedica ricostruttiva, pur avendo raggiunto risultati di eccellenza negli interventi di 
elezione o a seguito di traumi o di resezioni per tumori o infezioni, presenta nuove sfide rappresentate 
da interventi su pazienti sia giovani (maggiore durata degli impianti e maggiori performance) che anziani 
con comorbidità (veloce recupero funzionale). Questi obiettivi possono essere conseguiti attraverso un 
approccio personalizzato, che eventualmente contempli l’uso di dispositivi custom‐made. Inoltre, 
l’approccio mininvasivo permette l’ottenimento di una maggior efficacia dei protocolli riabilitativi, 
ulteriormente migliorati da un’accurata pianificazione basata sull’utilizzo della realtà virtuale. Infine, 
recenti sviluppi nel campo di materiali funzionalizzati possono essere applicati nella prevenzione o 
trattamento delle infezioni che rappresenta un problema ingravescente in chirurgia ortopedica. 
 

C. Razionale  
L’attività di ricerca, coinvolge i settori chimico‐fisico, ingegneristico, biomeccanico, biologico e medico‐
chirurgico. I campi di applicazione riguardano: lo sviluppo di protesi e dei relativi rivestimenti, anche 
funzionalizzati, per la cura di lesioni traumatiche, degenerative e congenite; la medicina personalizzata, 
attraverso soluzioni e‐health e con modelli custom‐made; la prevenzione ed il trattamento delle 
infezioni; sistemi diagnostici non invasivi o mini invasivi per l’identificazione di marker di instabilità o 
usura; le terapie che influenzano il rimodellamento tessutale attorno ad un impianto e la riabilitazione 
funzionale; la realtà aumentata e virtuale; il monitoraggio delle tecniche e dei materiali protesici; le 
certificazioni e le normative internazionali per promuovere la qualità dei dispositivi con validazioni in 
silico, in vitro e in vivo. 
 

D. Obiettivi Globali  
Sviluppo e valutazione di terapie chirurgiche e riabilitative per le patologie dei tessuti muscolo‐
scheletrici. E’ previsto lo studio di biomateriali, dispositivi medici e protesi articolari, sistemi di chirurgia 
assistita, tecnologie di prototipazione, tecniche diagnostiche, software di pianificazione pre‐operatoria e 
valutazione post‐operatoria. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Studio e realizzazione di nuove tecniche di chirurgia ricostruttiva; 2) Sviluppo di metodologie 
precliniche per la valutazione di biomateriali e dispositivi medici; 3) Caratterizzazione di (bio) materiali e 
protesi innovative mediante analisi funzionali, meccaniche, computazionali e tribologiche; 4) 
Applicazione di tecniche avanzate di diagnostica per immagini; 5) Monitoraggio diagnostico strumentale, 
studi clinici e comparativi fra trattamenti chirurgici e riabilitativi per valutarne appropriatezza ed 
efficacia; 6) Epidemiologia e sorveglianza post‐marketing negli interventi di protesica di anca, ginocchio 
e spalla (registro RIPO e REPO). 
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ISTITUTO Istituto Ortopedico Rizzoli 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Patologie   infiammatorie, infettive, degenerative e genetiche 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività della linea sono volte: 
• alla definizione dei meccanismi ezio‐patogenetici delle malattie dell'apparato muscoloscheletrico di 

grande impatto sociale a genesi infiammatoria, degenerativa, autoimmune, metabolica e da 
invecchiamento, incluse le malattie genetiche muscolo scheletriche e quelle rare 

• all’identificazione delle modificazioni locali e sistemiche che tali malattie e/o il loro trattamento 
determinano nell'organismo, ivi incluse le infezioni 

• alla sperimentazione di terapie innovative sia farmacologiche che riabilitative e alla definizione delle 
basi biologiche della risposta individuale ai farmaci, in termini di efficacia, reazioni avverse e 
costo/beneficio 

 

B. Premessa/Background  
Le patologie dell’apparato muscoloscheletrico rappresentano la più comune causa di dolore cronico e 
disabilità in Italia, con una prevalenza in aumento legata all’invecchiamento della popolazione. 
Comprendono un ampio spettro di condizioni, di conseguenza, lo sviluppo di questa linea dovrà 
avvalersi di una rete integrata di competenze multidisciplinari complementari all'ortopedia nei settori 
della Reumatologia, Immunologia, Genetica e malattie rare, Microbiologia e Infettivologia, attività di 
Nursing, Biomeccanica, e‐Health, Diagnostica per immagini, 
Riabilitazione. 
L'attività è resa possibile anche per la presenza di risorse operanti per potenziare una ricerca di qualità: 
la Biobanca Genetica (BIOGEN); la collezione di materiale biologico da pazienti con Artrite Reumatoide, 
legata al  Registro delle malattie reumatologiche e dei trattamenti (Regione 

Emilia‐Romagna); il Registro della malattie rare; risorse strumentali all’avanguardia nel settore 
diagnostico e di ricerca. 
  
C. Razionale  
Gli sforzi della ricerca traslazionale applicata alle patologie infiammatorie e degenerative dell’apparato 
muscoloscheletrico si focalizzano su tre principali tematiche altamente sfidanti: 
• migliorare la comprensione dei meccanismi ezio‐patogenetici per potere individuare nuovi e mirati 

target terapeutici 
• individuare fattori di rischio e specifici biomarcatori (genetici, solubili, di imaging) che possano essere 

strumenti per migliorare le strategie di prevenzione e diagnosi /prognosi precoce 
• sviluppare un percorso orientato all’ottimizzazione delle fasi di prevenzione, diagnosi, trattamento 

(trials) e monitoraggio anche funzionale delle malattie, con una visione innovativa di gestione clinica 
integrata del paziente, sempre più secondo criteri di medicina di precisione, supportata anche dallo 
sviluppo di strumenti basati sulle tecnologie della riabilitazione, dell'informazione e della 
comunicazione (e‐Health). 

 

D. Obiettivi Globali  
Definire meccanismi ezio‐patogenetici,individuare di fattori di rischio e biomarcatori di diagnosi, 
prognosi e monitoraggio terapeutico; validare cure innovative; sviluppare modelli biomeccanici e 
informatici per decisioni personalizzate; caratterizzare fattori di virulenza  batteri causa di infezioni 
osteoarticolari e del sito chirurgico. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
• Avanzamento delle conoscenze relative ai meccanismi ezio‐patogenetici delle malattie dell’apparato 

muscoloscheletrico 
• Applicazioni nella pratica clinica di biomarcatori di diagnosi, prognosi e monitoraggio terapeutico 
• Definizione dell’efficacia di utilizzo di approcci terapeutici innovativi  e del relativo costo 
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• Potenziamento del “know‐how” tecnologico e di valutazione funzionale 
• Potenziamento delle risorse biotecnologiche (biobanche, collezioni di materiale biologico, registri di 

malattia, data‐set funzionali) 
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IRCCS FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO - 
VENEZIA  

 

Area di Riconoscimento 

Neuroriabilitazione motoria della comunicazione e del comportamento 
 

 

Linea di ricerca n.1: 

PRESUPPOSTI NEUROBIOLOGICI DEL RECUPERO FUNZIONALE 
 
Linea di ricerca n.2: 

NEUROFISIOLOGIA CLINICA 
 
Linea di ricerca n.3: 

TECNOLOGIE INNOVATIVE E RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.4: 

TELEMEDICINA E RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.5: 

RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA, DEL LINGUAGGIO E DEL 
COMPORTAMENTO 
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ISTITUTO Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea PRESUPPOSTI NEUROBIOLOGICI DEL  RECUPERO FUNZIONALE 

A. Descrizione linea di attività  
I progetti della Linea di ricerca n. 1 sono mirati alla comprensione delle basi fisiopatologiche e genetiche 
implicate in molteplici patologie neurologiche, malattie rare e neuromuscolari. La Linea di ricerca 1 si 
occupa della ricerca nell'ambito della proteomica e della genomica al fine di individuare i fattori biologici 
di suscettibilità alle patologie rare e neuromuscolari, nonché dell’identificazione di nuovi biomarkers di 
rilevanza diagnostica, prognostica e terapeutica, utili quindi all'attività riabilitativa, nelle patologie 
menzionate. Le indagini di carattere biomolecolare e di neuroimaging si prefiggono di individuare tali 
meccanismi. 
 

B. Premessa/Background  
Le malattie che intendiamo indagare presentano eterogenei meccanismi per lo più di carattere genetico 
anche se alcune, come nel caso della SLA, possono essere multifattoriali. Lo studio di biomarkers, la 
caratterizzazione molecolare e assistenziale avanzata delle malattie neuromuscolari e 
neurodegenerative saranno alla base dei progetti di ricerca. Il ruolo dell’atrofia muscolare è stato poco 
studiato nell’uomo, perciò ci si propone di indagarlo nelle distrofie muscolari, malattie metaboliche, 
nelle mitocondriopatie e nelle miopatie da accumulo di lipidi, in cui le anomalie metaboliche alterano il 
muscolo scheletrico e ne inducono atrofia ed autofagia muscolare. Si è scoperto recentemente che i 
miRNA sono secreti stabilmente nel sangue, e questi miRNA circolanti sono di grande interesse per 
identificare biomarcatori utili sia a livello diagnostico sia per il follow‐up di un percorso riabilitativo. 
  

C. Razionale  
I micro‐RNA circolanti come biomarkers sono stati studiati nel siero di pazienti affetti da SLA, e ci si 
propone di estendere tali ricerche ad altre patologie neuromuscolari e distrofiche, quali DM1, FSHD, 
LGMD e altri tipi di distrofie. I dati saranno correlati a quelli di imaging e biochimici.Gli studi di carattere 
traslazionale saranno svolti su campioni biologici (siero, plasma e biopsie muscolari) e colture cellulari 
ottenuti da fibroblasti o sangue periferico prelevato da pazienti in trattamento riabilitativo presso 
l’IRCCS San Camillo. Un campo di indagine poco studiato, ma di grande interesse, riguarderà la 
correlazione tra i biomarkers e la risposta all'esercizio aerobico‐muscolare per poter individuare un 
pattern di risposta. 

 
D. Obiettivi Globali  
Ci si propone di:‐ chiarire i meccanismi alla base di processi neurobiologici fondamentali, tra cui necrosi 
e infiammazione reattiva, rigenerazione e plasticità neuronale‐ implementare gli studi sull'atrofia 
muscolare, sulla patogenesi e sui biomarkers nelle malattie neuromuscolari e rare‐ implementare la 
raccolta dei campioni in Biobanca 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati neurobiologici dovranno servire per individuare nuovi percorsi clinico/diagnostici e riabilitativi 
sia in malattie rare che neurodegenerative e metaboliche.Tali percorsi condivisi riguardano lo studio di 
biomarkers che variano in relazione alla riabilitazione, e includono sia prodotti proteici, biochimici e 
molecolari da misurarsi nel siero, plasma e sangue, sia dati quantitativi o semiquantitativi di variazione 
degli aspetti neuroradiologici. Riguardano inoltre lo sviluppo di modelli valutativi, preventivi e riabilitativi 
basati su biomarkers oggettivamente misurabili, che consentano di colmare la mancanza di evidenze di 
efficacia e di efficienza dei protocolli riabilitativi. 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea NEUROFISIOLOGIA CLINICA 

A. Descrizione linea di attività  
La Neurofisiologia Clinica contribuisce alla conoscenza delle basi fisiopatologiche del recupero e 
permette di verificare l'efficacia delle metodiche riabilitative e dei trattamenti di neuromodulazione 
nell’ambito delle gravi patologie neurologiche. In Neuroriabilitazione, la messa a punto e l’applicazione 
di nuove metodiche di indagine neurofisiologica permette di migliorare la definizione diagnostica e 
prognostica nonché la scelta dei trattamenti più idonei ad ottimizzare l’outcome. Per tali scopi la linea di 
ricerca n.2 si avvale dell’attività del laboratorio di Neurofisiologia Clinica, del Laboratorio di 
Magnetoencefalografia e del Laboratorio di Neuroimaging. 
 

B. Premessa/Background  
Lo studio della neuroplasticità ha prodotto nuove conoscenze sui meccanismi di eccitabilità ed inibizione 
neuronale, ed ha gettato le basi per lo studio della connettività cerebrale. Una più precisa conoscenza 
delle modalità con cui si possono ripristinare le connessioni cerebrali migliorerà le chances di recupero 
dei pazienti neurolesi. L'applicazione dell'analisi computerizzata mediante algoritmi matematici alle 
registrazioni dei segnali bioelettrici e biomagnetici cerebrali, permetterà di arricchire le conoscenze 
attuali sui meccanismi della connettività. Lo studio dell'effetto delle stimolazioni neurosensoriali, delle 
metodiche riabilitative e delle terapie farmacologiche, permetterà di ridurre la disabilità associata alle 
malattie neurologiche, migliorandone la qualità e la spettanza di vita. 
 

C. Razionale  
L'impiego delle più recenti metodiche strumentali, quali la BCI, la TMS, la TDCS, la registrazione degli 
ERPs ed il Brain Mapping EEG/MEG ed FMRI permette di studiare i meccanismi neurofisiologici della 
neuroplasticità, e serve a sfruttare al meglio le risorse motorie e cognitive residue nel paziente 
neuroleso. Infatti risulta così possibile individuare sottogruppi di pazienti, maggiormente responsivi ai 
trattamenti, a cui destinare in maniera più razionale le risorse riabilitative. 
 

D. Obiettivi Globali  
La definizione delle metodiche di coregistrazione per la definizione delle sorgenti dei segnali 
neurofisiologici, per lo studio dei pattern di connettività cerebrale; la valutazione dell'efficacia delle 
metodiche riabilitative, nel recupero del deficit motorio e cognitivo conseguenti a grave cerebrolesione, 
utilizzando la neuromodulazione. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Definizione delle metodiche di registrazione EEG/MEG/fMRI per la determinazione delle sorgenti dei 
segnali neurofisiologici e dei pattern di metaplasticità e connettività cerebrale.2. Definizione delle 
metodiche di valutazione multimodale EEG/MEG/fMRI per la determinazione dei meccanismi dei 
processi linguistici, attentivi e mnesici nei pazienti neurolesi3. Definizione di metodi neurofisiologici per 
valutare l'efficacia dei trattamenti riabilitativi, tecnologici e robotici, nel recupero del deficit motorio 
conseguenti ad ictus, utilizzando la Brain Computer Interface e la neuromodulazione (TMS, TDCS, TACS)  
4. Definizione di pattern prognostici dei gravi disturbi cronici di coscienza. 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Tecnologie Innovative e Riabilitazione 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca 3 contribuisce alla traslazione di dispositivi tecnologici per la prognosi e la 
riabilitazione dei pazienti con malattie neurologiche, nella pratica clinica dell'IRCCS. Le sue attività 
vengono sviluppate nel Laboratorio di Tecnologie Neuroriabilitative, in collaborazione con il 
Dipartimento di Neuroriabilitazione, il Laboratorio di Neuroimaging e le altre linee di ricerca 
dell'IRCCS, in riferimento a specifici progetti. Le attività della linea riguardano: la robotica riabilitativa, 
l'utilizzo della realtà virtuale, lo studio del controllo muscolare alla base del comportamento motorio, 
il contributo delle funzioni cognitive per l'esecuzione del movimento volontario. 
 

B. Premessa/Background  
Gli importanti avanzamenti avvenuti nei settori delle scienze computazionali e delle neuroscienze del 
movimento, hanno fornito nuove possibilità applicative alle scienze biomediche. Tali innovazioni 
permettono di esplorare i meccanismi implicati nei processi di recupero in seguito a lesioni del 
sistema nervoso centrale (SNC). In ambito neuroriabilitativo l'alta tecnologia è parte integrante di 
molti settori tradizionali come la neurofisiologia, il neuroimaging e la neurofarmacologia, 
contribuendo a concreti miglioramenti delle procedure diagnostiche, prognostiche e terapeutiche. 
 

C. Razionale  
L'utilizzo dell'alta tecnologia in neuroriabilitazione permette di definire in modo oggettivo il danno 
del SNC e di raffrontarne nel tempo l'evoluzione. Grazie al monitoraggio continuo dei trattamenti 
riabilitativi, fornito dalle tecnologie, si può perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'outcome 
finale del paziente. In ottica traslazionale, è richiesto che i dispositivi tecnologici siano sviluppati 
direttamente sul paziente perché diventino dei trattamenti riabilitativi in clinica (e.g. robot‐aided 
therapy, reinforced feedback in virtual environment, motion analysis). Già dalla fase prototipale i 
dispositivi tecnologici devono permettere di esplorare, sia offline che online, i meccanismi alla base 
del funzionamento e della fisiopatologia del SNC. Complessivamente, le tecnologie innovative 
consentono di trasferire in ambito clinico nuovi approcci riabilitativi non più empirici, ma basati sui 
principi di funzionamento del SNC scoperti dalle scienze di base. 
 

D. Obiettivi Globali  
Ideazione, prototipizzazione, sviluppo e verifica clinica di dispositivi tecnologici sia per la diagnosi sia 
per la riabilitazione delle malattie neurologiche. I progetti di ricerca avranno l'obiettivo di migliorare 
la caratterizzazione fisiopatologica, la prognosi e l'outcome dei pazienti con malattia neurologica. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Dal trasferimento tecnologico sostenuto dalla linea 3 ci aspettiamo che: vengano definiti i benefici 
del trattamento technology‐aided, rispetto allo standard riabilitativo, attraverso specifici progetti di 
ricerca; vengano sviluppati sistemi di interfaccia uomo‐macchina per la terapia riabilitativa; venga 
completato il percorso clinico‐assistenziale per il trattamento dell'arto superiore da estendere a tutti 
i pazienti dell'IRCCS; vengano avviati nuovi percorsi clinico‐assistenziali per la riabilitazione dei 
pazienti con deficit cognitivi; i trattamenti vengano erogati dal personale strutturato del 
Dipartimento di Neuroriabilitazione, migliorando l'organizzazione dei servizi. 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Telemedicina e Riabilitazione 

A. Descrizione linea di attività  
La linea è indirizzata all’assistenza domiciliare e territoriale in pazienti affetti da patologie 
neurologiche acute o croniche. La Telemedicina permette di realizzare sistemi tecnologici per 
l'erogazione di servizi riabilitativi a distanza, dal teleconsulto alla teleriabilitazione. Tali servizi sono 
fondamentali per la continuità assistenziale, tuttavia è necessario promuoverne l’uso, ad oggi molto 
limitato, per la realizzazione di modelli assistenziali innovativi, efficienti ed economici. Le attività 
vengono sviluppate nel Laboratorio di Tecnologie Neuroriabilitative, in collaborazione con il 
Dipartimento di Neuroriabilitazione e le altre linee di ricerca dell’IRCCS. 
 

B. Premessa/Background  
In un quadro di riorganizzazione del SSN in cui conciliare una crescente domanda di salute con vincoli 
di bilancio, le tecnologie dell’informazione offrono la possibilità di supportare la continuità 
assistenziale dei soggetti affetti da patologie neurologiche. Nel nostro IRCCS abbiamo sviluppato un 
sistema di teleriabilitazione (TR) integrato, in grado di supportare da remoto trattamenti riabilitativi, 
motori, logopedici e neuropsicologici. Esso sfrutta i principi di efficacia della realtà virtuale 
integrandoli a funzionalità hardware e software che permettono la valutazione e l’erogazione di 
trattamenti multimodali a distanza. In un’ottica di translazionalità, la linea 4 si prefigge 
l’implementazione della teleterapia su vasta scala proponendo una reale presa in carico del paziente 
dimesso sempre più precocemente dagli ospedali, ma anche di portare a termine l'Health 
Technology Assessment dei prodotti realizzati. 
 

C. Razionale  
Numerose linee guida raccomandano una riduzione della permanenza nelle strutture ospedaliere dei 
pazienti affetti da patologie neurologiche. Molte strutture sanitarie promuovono dimissioni precoci 
affidando i pazienti ai servizi territoriali, che non riescono ad erogare un adeguato trattamento 
riabilitativo. Diverse evidenze suggeriscono che, tramite la Teleriabilitazione, si possono erogare 
trattamenti domiciliari con la stessa efficacia con cui gli stessi vengono erogati in Ospedale.Tuttavia 
l'adozione capillare di tali soluzioni non viene ancora presa in considerazione come vero e proprio 
servizio erogabile dal SSN. È necessario promuovere lo sviluppo di evidenze con studi di grandi 
dimensioni che prendano in considerazione sia aspetti clinici, sia economici ed organizzativi quali: 
standardizzazione dei protocolli clinici, ottimizzazione delle procedure di trasmissione dei dati a 
distanza, sostenibilità economica del modello di cura. 

  
D. Obiettivi Globali  

Implementazione di un servizio di teleriabilitazione che assicuri la continuità assistenziale di 
eccellenza. Sviluppo di modelli valutativi, preventivi e riabilitativi basati su informazioni 
oggettivamente misurabili, che consentano di colmare la mancanza sia di evidenze di 
efficacia ed efficienza, sia di sostenibilità e fattibilità. 
  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Dal sistema di Teleriabilitazione multifunzionale ci aspettiamo che: eroghi a distanza trattamenti 
riabilitativi diversificati per assicurare la presa in carico dei pazienti con diverse caratterizzazioni 
cliniche; eroghi trattamenti efficaci in realtà territoriali diverse per caratteristiche organizzative e 
socio‐ambientali; sia accessibile e ben accettato dai pazienti e dai caregivers; permetta di raccogliere 
dati per la quantificazione dei costi del trattamento da remoto rispetto allo standard territoriale. 
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A. Descrizione linea di attività  
La Linea di ricerca 5 si propone di affrontare, attraverso un’adeguata metodologia di ricerca, sia di 
tipo prospettico che retrospettivo, i problemi emergenti dall’esperienza clinica di riabilitazione 
neuropsicologica con gli interventi più innovativi, sia comportamentali sia con supporto tecnologico. 
La collaborazione con i laboratori di neuroimaging, neurofisiologia e teleriabilitazione, permette di 
realizzare progetti che migliorano le conoscenze delle basi neurali dei processi cognitivi, del loro 
recupero (nelle patologie ad esordio acuto) o del loro mantenimento, in caso di malattie 
degenerative. Le attività della Linea vengono svolte all'interno del Laboratorio di neuropsicologia.. 
 

B. Premessa/Background  
Molto spesso il recupero del paziente viene giudicato sulla base dell’incremento ai test 
neuropsicologici, piuttosto che sulle ricadute funzionali.  Per questo è necessario che la ricerca 
traslazionale sulla riabilitazione delle funzioni cognitive, basata sul concetto di neuroplasticità, operi 
in un’ottica di recupero funzionale, incrementando le conoscenze sui fattori prognostici per il 
recupero rispetto al deficit, al profilo generale del paziente, alla sede di lesione e al trattamento.  E’ 
opportuno che si affronti la complessità del paziente, considerando tutti i fattori rilevanti per la 
riuscita del trattamento (compresi gli aspetti affettivi e comportamentali) e non solo l’entità di un 
singolo deficit cognitivo. Questo si può applicare sia agli approcci più classici di intervento sia a 
metodiche di neurostimolazione non invasiva, che necessitano di maggiori sforzi nella selezione di 
pazienti, di montaggi, di tempi di somministrazione, di protocolli di intervento. 
 

C. Razionale  
I disturbi cognitivi che costituiscono una fonte rilevante di disabilità in neuroriabilitazione riguardano 
il linguaggio e la comunicazione; le funzioni attentive e la presenza di neglect visuospaziale sinistro; le 
funzioni esecutive; i disturbi dell’elaborazione numerica e del calcolo, soprattutto se legati alla 
gestione delle proprie finanze; le funzioni prassico‐costruttive. Per questo l’attività di ricerca è 
strettamente collegata all’attività clinica quotidiana, sia come punto di partenza (documentazione 
dell’efficacia di interventi noti) sia come traslazione operativa di nuovi strumenti valutativi e di 
approcci riabilitativi avanzati, che integrano tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. 
Relativamente a 3 ambiti (neuropsicologico, logopedico e psicologico clinico), si articolano progetti di 
ricerca specifici riguardanti interventi nelle gravi cerebrolesioni acquisite, nelle malattie 
cerebrovascolari, nelle malattie neurodegenerative. 
 

D. Obiettivi Globali  
Approfondimento della clinica e delle basi neurali dei deficit cognitivi, con integrazione di dati 
neurofisiologici e di neuroimaging. Implementazione di interventi riabilitativi delle funzioni cognitive, 
linguistico‐comunicative, del tratto orale, del comportamento e di sostegno psicologico, con 
interventi innovativi e tecnologicamente avanzati. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Saranno disponibili dati su a) recupero neuropsicologico, linguistico e motorio, supportati da 
magnetoelettroencefalografia  e da neuroimaging, secondo interventi ben codificati, in pazienti con 
esiti di stroke; b) interventi di valutazione, di stimolazione cognitiva e di neuromodulazione in 
pazienti con mild cognitive impairment, demenza di Alzheimer e malattia di Parkinson; c) interventi 
neuropsicologici e logopedici, con ausili tecnologici e in teleriabilitazione; d) nuovi strumenti di 
valutazione e trattamento delle abilità numeriche, di calcolo e delle abilità finanziarie; e) nuovi 
strumenti di valutazione e trattamento individualizzato delle abilità attentive ed esecutive. 

  

ISTITUTO IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Riabilitazione neuropsicologica, del linguaggio e del  

comportamento 
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IRCCS POLICLINICO SAN DONATO – SAN DONATO 
MILANESE (MI) 

 

Area di Riconoscimento 

Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino 
 

 

Linea di ricerca n.1: 

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE CARDIOPATIE ACQUISITE E OUTCOME A 
BREVE E LUNGO TERMINE 
 
Linea di ricerca n.2: 

PREVENZIONE, DIAGNOSTICA E TERAPIA MEDICO-INTERVENTISTICA DELLE 
CARDIOPATIE ACQUISITE 
 
Linea di ricerca n.3: 

DIAGNOSI E TERAPIA MEDICA, CHIRURGICA ED INTERVENTISTICA DELLE 
CARDIOPATIE CONGENITE 
 
Linea di ricerca n.4: 

TERAPIA CHIRURGICA ED ENDOVASCOLARE DELL'AORTA E DEI GROSSI VASI 
 
Linea di ricerca n.5: 

MECCANISMI MOLECOLARI, FATTORI DI RISCHIO E PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 
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ISTITUTO IRCCS Policlinico San Donato 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Trattamento chirurgico delle cardiopatie acquisite e outcome 

a breve e lungo termine 

A. Descrizione linea di attività  
Nell'area cardiochirurgica si collocano gli studi sul trattamento chirurgico dello scompenso cardiaco 
(ricostruzione chirurgica del ventricolo sinistro); l'impatto delle comorbilità sull'outcome; le tecniche di 
riabilitazione cardiologica post cardio‐chirurgica. L'area anestesiologico‐intensivistica include programmi 
di valutazione del rischio operatorio a breve termine; l'identificazione di nuovi marker di rischio per 
complicanze postoperatorie, in particolare nell'area del sistema nervoso autonomo. Esiste inoltre un 
esteso programma di studi nell'area del "patient blood management" e del supporto meccanico al 
circolo sia intraoperatorio che postoperatorio (ECMO, VAD). 
 

B. Premessa/Background  
Il trattamento chirurgico delle cardiopatie acquisite (coronariche, valvolari, miste) è ancora il gold 
standard per numerose patologie. L'invecchiamento della popolazione e l'utilizzo di tecniche alternative 
nei casi più semplici ha portato ad un'aumentata complessità delle procedure. Pertanto gli studi relativi 
agli outcome in popolazioni ad alto rischio (scompensati e grandi anziani) trovano un riscontro nella 
popolazione chirurgica. Le tecniche di risparmio di emoderivati sono oggi un'esigenza imprescindibile 
data la scarsità delle risorse, il prevedibile aumento del rapporto riceventi/donatori, e le complicanze 
legate alle trasfusioni massive. Infine, il bypass cardiopolmonare rappresenta un elemento alla base di 
diverse complicanze e la sua ottimizzazione può permetterne una limitazione. L'utilizzo di tecniche di 
supporto cardiocircolatorio postoperatorio (ECMO, VAD) rientra nelle possibilità terapeutiche della 
popolazione ad alto rischio. 
 

C. Razionale  
Per il trattamento chirurgico dello scompenso: studi sull'utilizzo di matrice extracellulare per limitare il 
rimodellamento avverso post‐infartuale e sull'individuazione di nuovi marcatori prognostici con possibili 
ricadute terapeutiche (metalloproteinasi, ed altri markers). Per il trattamento della stenosi aortica 
severa, è previsto un grande registro multicentrico (OUTSTANDING) nell'ambito della Rete Cardiologica 
degli IRCCS, avente come obiettivo l'individuazione del trattamento più adeguato (chirurgia, TAVR, 
terapia medica) in termini di successo procedurale a lungo termine, inclusivo della qualità della vita. 
Nell'ambito del "patient blood management" è in corso e sarà ultimato entro il prossimo triennio un 
grande (800 pazienti) studio sulla funzione piastrinica pre‐postoperatoria come determinante del 
sanguinamento e trasfusioni (PLATFORM). Gli studi sul bypass cardiopolmonare sono rivolti alla 
prevenzione dell'insufficienza renale postoperatoria. 
 

D. Obiettivi Globali  

Ridefinire il concetto di outcome cardiochirurgico, modificare l'attuale definizione del rischio e 
rivalutare gli approcci chirurgico‐interventistici sulla base della ridefinizione. Diminuire le 
complicanze a breve termine (sanguinamento, insufficienza renale). 
Migliorare le tecniche extracorporee a breve e medio termine. 
  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Validazione di un modello di rischio mortalità a breve e lungo termine dedicato al trattamento chirurgico 
dello scompenso cardiaco (dati PSD‐STICH trial). Costruzione e pubblicazione di un modello di rischio 
dedicato alla stenosi valvolare aortica dell'anziano (OUTSTANDING). Analisi e pubblicazione dell'impatto 
del sistema nervoso autonomo nella genesi della fibrillazione atriale postoperatoria (ricerca finalizzata in 
corso). Costruzione e pubblicazione di un modello predittivo di sanguinamento postoperatorio basato 
sulla funzione piastrinica (PLATFORM). Validazione delle tecniche di circolazione extracorporea (già 
pubblicate) volte a ridurre il rischio di insufficienza renale acuta. 
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ISTITUTO IRCCS Policlinico San Donato 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Prevenzione, diagnostica e terapia medico‐interventistica 

delle cardiopatie acquisite 

A. Descrizione linea di attività  
La linea si concentra sui temi cardine della cardiologia: imaging avanzato cardiaco (CMR e TC), ruolo 
nella stratificazione del rischio, diagnosi, treatment planning, follw‐up e prognosi delle cardiomiopatie; 
fluidodimanica ventricolare in pazienti con cardiomiopatia post‐ischemica; emodinamica polmonare, 
cuore destro e analisi dei gas espirati da sforzo; trattamento transcatetere della patologia cardiaca 
coronarica e strutturale; ablazione transcatetere delle aritmie cardiache. 
 

B. Premessa/Background  
Lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di morte e di eventi morbosi in Italia e nel mondo 
comportando alto impiego di risorse e costo elevato. Ne consegue che lo studio delle cause di 
scompenso, i. e. le cardiomiopatie, rappresenti un'area di estremo interesse che si avvale di una serie di 
metodiche in evoluzione quali lo studio dell'epigenetica, l'advanced imaging, la valutazione 
emodinamica e funzionale mediante analisi dei gas espirati e l'interventistica trascatetere coronarica e 
strutturale. Non vi è dubbio che la forma di cardiomiopatia più frequente sia quella ad origine ischemica 
e in questo abito si concentrino gli sforzi maggiori. Tuttavia il significativo avanzamento delle procedure 
intervenzionali si è esteso alle forme valvolari sopratutto nell'anziano e alla cura mediante tecniche 
ablative delle conseguenze aritmiche delle cardiomiopatie stesse. 
 

C. Razionale  
L'imaging cardiaco che già fornisce misure quantitative funzionali sta evolvendo in tal senso anche per la 
caratterizzazione tessutale, tipicamente con RM (late enhancement, T1‐ e T2‐ mapping). La TC cardiaca, 
già elettiva nello studio delle coronarie, si propone per lo studio della funzione contrattile e per la 
caratterizzazione tessitale (dual‐energy), con limitata dose di radiazioni. Nello studio della perfusione 
miocardica la RM e, più recentemente, la TC si propongono come alternative alla SPECT. Oltre al 
percorso diagnostico, nel follow‐up clinico‐prognostico i sintomi, l'evoluzione sfavorevole in termini 
funzionali e il rischio aritmico conducono e perpetuano l'evoluzione sfavorevole. 
I filoni di attività in essere sono dedicati agli aspetti emergenti e più avanzati volti a una 
caratterizzazione diagnostica più completa, al miglioramento della fenotipizzazione delle patologie 
miocardiche e al trattamento di precisione. 

 
D. Obiettivi Globali  
1) Definizione del ruolo dell'imaging avanzato, dello studio dell'emodinamica polmonare, del cuore 

destro e dello scambio dei gas nella stratificazione del rischio, nella diagnosi, nel follow‐up delle 
cardiomiopatie. 

2) Ruolo delle procedure intervenzionali e dei trattamenti aritmici ablativi nella storia naturale delle 
cardiomiopatie. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Caratterizzazione genetica in ambito diagnostico e terapeutico. Ottimizzazione e verifica dell'utilità dei 
protocolli di imaging cardiaco, con riferimento alle dosi di mdc ed esposizione a radiazioni ionizzanti. 
Fenotipizzazione delle patologie cardiache che conducono a scompenso cardiaco mediante la 
caratterizzazione funzionale con gas espirati e studio dell'emodinamica destra nei vari stadi 
dell'insufficienza cardiaca. Proposta di nuovi protocolli di cura dello scompenso cardiaco mediante 
interventistica transcatetere, ottimizzazione della sincronia funzionale delle camere cardiache con 
tecniche di ablate&pace ed eliminazione di substrati aritmici con tecniche di ablazione transcatetere. 
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ISTITUTO IRCCS Policlinico San Donato 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Diagnosi e terapia medica, chirurgica ed interventistica delle 

cardiopatie congenite 

A. Descrizione linea di attività  
Oggetto di studio della linea di ricerca saranno le cardiopatie congenite dal feto all’adulto. Il 
miglioramento nella gestione e cura delle cardiopatie congenite, che sono le malformazioni più 
frequenti alla nascita, rappresenta un’importante sfida in ambito cardiologico e cardiochirurgico. 
Attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato che, a partire dalla diagnosi prenatale, garantisca 
al paziente trattamento, cura e prevenzione a lungo termine, ci si propone di avviare all’interno 
dell'IRCCS Policlinico San Donato una vantaggiosa collaborazione tra figure professionali di diverse 
discipline (ginecologi, anestesisti, cardiologi, cardiochirurghi e ricercatori). 
 

B. Premessa/Background  
I difetti congeniti del cuore sono tra le malformazioni più frequenti: la loro incidenza è pari a circa otto 
casi per mille nati vivi (in Italia nascono circa 4000 neonati all'anno con una forma di cardiopatia 
congenita). L'incidenza dei difetti congeniti del cuore è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi 50 
anni, tuttavia il continuo miglioramento delle tecniche chirurgiche nella correzione precoce ed il 
progredire della terapia medica hanno permesso di assistere ad un costante incremento del numero di 
cardiopatici congeniti che diventano adulti. Nelle ultime decadi si sta quindi delineando una popolazione 
eterogenea di cardiopatici congeniti dal feto all'adulto che richiede un approccio clinico multidisciplinare 
che guardi al futuro e garantisca non solo un'ottimale trattamento della patologia in eta' pediatrica 
avvalendosi delle più avanzate scoperte in campo medico, ma anche una soddisfacente qualità di vita 
per il paziente in età adulta. 

  
C. Razionale  
Gli obiettivi della nostra ricerca sono radicati nel desiderio di comprendere e promuovere la salute e la 
resilienza, stimolare l’identificazione delle cause di malattia, consentire il trasferimento delle scoperte 
dalla ricerca di base alla pratica clinica e promuovere la formazione e il tutoraggio di ricercatori e medici 
emergenti. Studi longitudinali sono necessari per migliorare la comprensione dell'effetto della 
cardiopatia congenita, degli interventi chirugici e delle terapie mediche sull'outcome dei pazienti. Vanno 
potenziati studi di bioingegneria tissutale per rigenerare in vitro tessuti vascolari o valvole cardiache 
migliorando l'outcome e riducendo il numero di re‐interventi. Trial clinici sono fondamentali per 
rispondere a domande che vanno dal controllo ottimale del sanguinamento nel periodo perioperatorio 
al supporto nutrizionale. Non ultimo la creazione di registri che raccolgano dati dal periodo fetale 
potrebbe aiutare a rispondere a domande sul rischio e sui risultati. 

 
D. Obiettivi Globali  
1) Studi di ricerca traslazionale mirati a trasferire all’attività clinica e cardiochirurgica i risultati ottenuti 

dalle scienze di base. 

2) Monitoraggio degli outcomes clinici attraverso studi di follow‐up mono/multicentrici. 

3) Realizzazione di programmi di prevenzione con questionari dedicati alla valutazione della qualità di 
vita del paziente. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

- Ottimizzazione di protocolli clinici e chirurgici per il trattamento e la cura delle cardiopatie congenite 
nell’età pediatrica ed adulta finalizzati al miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza nel 
paziente cardiopatico. 

- Validazione delle tecniche interventistiche e chirurgiche, mini‐invasive e non, analizzando: a) gli 
outcomes a breve e lungo termine, b) i fattori di rischio per l’insorgenza di eventi avversi ed c) la 
mortalità. 

- Definizione e sviluppo di strategie di prevenzione per i fattori di rischio identificati attraverso 
questionari rivolti a pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico. 
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ISTITUTO IRCCS Policlinico San Donato 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Terapia chirurgica ed endovascolare dell'aorta e dei grossi vasi 

A. Descrizione linea di attività  
Nell’ambito della linea 4 vi sono quattro filoni principali di ricerca: le patologie dell’aorta (toracica ed 
addominale), dei tronchi sovraaortici, le arteriopatie periferiche e le patologie del distretto venoso. Gli 
studi si propongono di analizzare sia alcuni degli aspetti istologici, biochimici, biomolecolari e clinici alla 
base delle principali patologie di tali distretti, che la fluidodinamica determinata dalle tortuosità 
anatomiche vascolari dei pazienti. Inoltre è studiato l’impatto biomeccanico tra dispositivi endoprotesici 
correntemente utilizzati oggi e le arterie. Il programma di ricerca è traslazionale per sviluppo della 
conoscenza e delle diverse applicazioni cliniche. 
 

B. Premessa/Background  
Questo filone di ricerca ha inizio nel 2006 e riporta l’attività delle Unità di Chirurgia Vascolare I e II. Negli 
anni, la ricerca si è basata sull’analisi clinica delle malattie più comuni che interessano i distretti 
dell'aorta e dei grossi vasi arteriosi, quali aneurismi e dissecazioni aortiche, stenosi carotidee e degli arti 
inferiori ed insufficienza venosa degli arti inferiori. 
Centro di eccellenza ad elevata specialità per il trattamento chirurgico delle più importanti patologie 
vascolari, dagli inizi degli anni Novanta è stato tra i primi in Italia ad intraprendere il trattamento 
endovascolare. La linea di ricerca 4 trae pertanto la sua maggior forza dalla cospicua casistica operatoria 
e dalla stretta e continua collaborazione con altri centri nazionali ed internazionali che hanno reso le 
Unità Operative centro di riferimento sia per la ricerca sia per la diagnosi ed il trattamento delle 
patologie vascolari. 
 

C. Razionale  
Le patologie vascolari sono estremamente frequenti in considerazione anche del progressivo 
invecchiamento della popolazione. L’attività chirurgica svolta è destinata a prevenire e curare tali 
patologie, sia in elezione sia in urgenza. 
Cardine per la corretta gestione delle patologie vascolari è la conoscenza dei principali meccanismi 
eziopatogenetici, in termini di biologia molecolare, biochimica, genetica, di fluidodinamica 
computazionale ed in‐vivo e di interazione biomeccanica tra le arterie ed i dispositivi biomedicali 
endovasali, sempre più utilizzati nella pratica clinica corrente. 
Dal punto di vista più operativo, l'attività chirurgica vascolare maggiore e minore viene svolta con 
tecniche tradizionali e tecniche endovascolari consolidate ed innovative, con raggiungimento di livelli di 
eccellenza e risultati ottenuti in termini di mortalità e morbilità che sono paragonabili a quelli dei più 
importanti centri nazionali e internazionali. 
 

D. Obiettivi Globali  
Prosecuzione degli studi già in essere presso le Unità Operative e in collaborazione con altre Strutture e 
Dipartimenti Universitari Nazionali ed Esteri e organizzazione di nuovi protocolli di studio con 
incremento del network di collaboratori per la ricerca. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Implementazione degli studi di biomeccanica e fluidodinamica computazionale mediante l'avviamento 
dei lavori del laboratorio ingegneristico di nuova istituzione. Ottimizzazione dell'arruolamento dei 
pazienti nell’ambito dei registri e degli studi clinici spontanei prospettici in corso mediante l'attivazione 
della unità operativa di Ricerca Clinica. Elaborazione dei risultati ad interim degli studi in corso, 
elaborazione di nuovi studi spontanei, sottomissione degli stessi al Comitato Etico per l'approvazione, 
applicazione a bandi competitivi del Ministero della Salute e di istituzioni private per il finanziamento 
della ricerca. 
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ISTITUTO IRCCS Policlinico San Donato 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Meccanismi molecolari, fattori di rischio e prevenzione delle 

patologie cardiovascolari 

A. Descrizione linea di attività  
Oggetto di questa linea è lo studio dei meccanismi molecolari e cellulari delle malattie cardiovascolari 
per l’identificazione di nuove strategie terapeutiche e biomarcatori diagnostici e prognostici. Strumenti 
fondamentali saranno repositories tissutali e cellulari. Particolare attenzione sarà dedicata alle 
alterazioni dell’espressione genica, alle modificazioni del proteoma e del lipidoma, alle cellule staminali 
e ai biomateriali. Saranno anche studiati le implicazioni cardiovascolari delle malattie neuromuscolari. 
Tali conoscenze saranno usate per identificare fattori di rischio metabolico e cardiovascolare, nonché di 
strategie innovative di prevenzione. 
 

B. Premessa/Background  
Gli alti tassi di morbilità e mortalità delle malattie cardiovascolari rendono necessaria l’identificazione di 
nuovi approcci terapeutici. Il progressivo invecchiamento e il carattere epidemico dell’incremento di 
fattori di rischio quali diabete mellito e obesità rendono tale obiettivo particolarmente urgente. È inoltre 
importante sottolineare come malattie non cardiovascolari, come quelle neuromuscolari, hanno spesso 
un impatto sul sistema cardiovascolare medesimo, complicando ulteriormente il quadro. 
La complessità della sfida richiede differenti approcci metodologici, integrati tra loro, spaziando dagli 
studi dei meccanismi molecolari che sono alla base delle malattie cardiovascolari, allo sviluppo di 
modelli animali di malattia, agli studi clinici e di imaging, all’elaborazione di più efficaci strategie di 
prevenzione e cura. 
 

C. Razionale  
L’elaborazione di approcci terapeutici innovativi richiede una maggiore comprensione dei meccanismi 
patogenetici molecolari e cellulari. A tal fine, sono necessarie informazioni derivanti da tutte le parti del 
sistema. Saranno valutate le alterazioni dell’espressione genica, evidenziando il ruolo degli RNA non‐
codificanti, delle proteine tissutali e sieriche nonché dei lipidi, con particolare attenzione ai gangliosidi. 
Le informazioni così ottenute saranno integrate con dati clinici, di imaging avanzato e di metabolismo. In 
questa ottica, è fondamentale la validazione in modelli murini di malattie cardiovascolari e la 
disponibilità di repositories tissutali e cellulari. 
Obiettivi terapeutici e biomarcatori innovativi possono essere non solo biomolecole, ma anche cellule, 
quali cellule staminali integrate in opportune matrici. 
Le conoscenze così acquisite guideranno l’identificazione di fattori di rischio metabolico e 
cardiovascolare, nonché di strategie innovative di prevenzione. 

  
D. Obiettivi Globali  

‐Identificazione di meccanismi molecolari di malattia e di nuovi target terapeutici. 
‐Studio delle cellule staminali e dei biomateriali a fini terapeutici. 
‐Identificazione e valutazione del potenziale diagnostico/prognostico di biomarkers molecolari e di 

imaging. 
‐Identificazione fattori di rischio cardiometabolico e di strategie di prevenzione. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
‐Repositories tissutali e cellulari di malattie cardiovascolari e neuromuscolari, collegati a dataset clinici. 
‐Generazione ed elaborazione di dataset trascrittomici (mRNA, microRNA e lncRNA) di cellule e tessuti, 

patologici e non. 
‐Sviluppo di sistemi complessi cellule staminali/bio‐materiali. 
‐Sviluppo di modelli murini di malattie cardiovascolari e metaboliche; validazione di tali modelli 

mediante tecniche molecolari, istologiche e di imaging. 
‐Studi di correlazione tra eventi cardiovascolari e biomarkers molecolari e di imaging. Valutazione della 

loro riproducibilità. 
‐Sviluppo e validazione di strategie nutrizionali e comportamentali di prevenzione del rischio 
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IRCCS ISTITUTO S.MARIA E SAN GALLICANO - ROMA 
 

Area di Riconoscimento 

DERMATOLOGIA 
 

Linea di  ricerca n.1: 

STUDI PRECLINICI 
 

Linea di ricerca n.2: 

MECCANISMI PATOGENETICI  ED IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI 
 
Linea di ricerca n.3: 

SPERIMENTAZIONE CLINICA 
 
Linea di ricerca n.4: 

IMPATTO DELLE ATTIVITA’ SU SSN/SSR E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
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ISTITUTO ISTITUTO S. MARIA E SAN GALLICANO 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea STUDI PRECLINICI IN DERMATOVENEREOLOGIA 

A. Descrizione linea di attività  
Analisi del microbioma nelle patologie infiammatorie cutanee e nelle ferite difficili. Valutazione di 
meccanismi patogenetici indotti da ceppi microbici produttori di biofilm e sviluppo di test per la 
caratterizzazione del biofilm. Meccanismi di controllo della proliferazione e differenziamento dei 
cheratinociti. Studio del cross‐talk tra popolazioni cellulari in processi infiammatori e degenerativi 
cutanei. Analisi del microambiente nella patogenesi e sviluppo di neoplasie cutanee. Interazioni cellulari 
e fattori di crescita nei processi rigenerativi tissutali. Lipidomica di cellule normali e trasformate 
 

B. Premessa/Background  
La cute è responsabile dell’omeostasi tra ambiente esterno e ambiente interno, e rappresenta un 
modello di studio sui meccanismi di risposta a stimoli ambientali, inclusa la relazione tra ospite e 
microbioma, e sullo sviluppo dei processi infiammatori e neoplastici. Modelli sull’interazione tra 
microbioma e cute e l’analisi delle alterazioni biochimiche alla base dei processi patologici sono 
necessari per la definizione dei meccanismi patogenetici e l’individuazione di target terapeutici specifici. 
In particolare, la definizione di adeguati modelli per lo studio delle interazioni tra cellule residenti e 
transienti della cute è fondamentale per esplorare ed individuare i meccanismi di insorgenza di 
patologie infiammatorie, degenerative o neoplastiche. Concorre ad offrire le basi per la valutazione dei 
meccanismi di rigenerazione tissutale, e rappresenta un presupposto essenziale per l’individuazione di 
target terapeutici appropriati. 
 

C. Razionale  
Lo sviluppo di patologie infiammatorie e/o degenerative cutanee è spesso sostenuto da meccanismi 
patogenetici sovrapposti, influenzati da fattori genetici ed ambientali. Il possibile interessamento 
sistemico e l’insorgenza di quadri infiammatori cronici spesso gravi sono di difficile gestione clinica e 
terapeutica. La definizione di modelli sperimentali concorre a: 1) offrire strumenti essenziali per 
l’individuazione di specifiche alterazioni omeostatiche e dei meccanismi cellulari e molecolari che ne 
sono causa; 2) fornire le basi per l’individuazione di marcatori bioumorali e/o profili analitici utili per la 
gestione clinica e terapeutica; 3) l’identificazione di target di intervento terapeutico; 4) la valutazione 
preclinica delle attività biologiche di molecole con proprietà farmacologiche 

 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppo di modelli sperimentali e di test di laboratorio per l'identificazione dei meccanismi patogenetici 
di patologie infiammatorie, degenerative e neoplastiche cutanee. 
Identificazione di marcatori bioumorali/profili analitici utili alla gestione clinica. Valutazione preclinica 
degli effetti terapeutici di molecole farmacologicamente attive. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Realizzazione di modelli sperimentali di patologie infiammatorie e/o degenerative cutanee e studi di 
validazione. Individuazione di marcatori bioumorali e/o profili analitici per lo sviluppo clinico di nuovi 
test di laboratorio. Individuazione preclinica di possibili target di intervento terapeutico. 
Identificazione ed analisi preclinica degli effetti di molecole attive su specifici target per intervento 
terapeutico 
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ISTITUTO ISTITUTO S.MARIA E SAN GALLICANO 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea MECCANISMI PATOGENETICI  ED IDENTIFICAZIONE DI 

BIOMARCATORI 

A. Descrizione linea di attività  
Caratterizzazione di marcatori clinici, bioumorali e cellulari in patologie immuno‐infiammatorie cutanee. 
Lipidomica cutanea con particolare riferimento a patologie infiammatorie che coinvolgono la ghiandola 
sebacea. Impatto del microbioma in patologie immunologiche ed infiammatorie cutanee. 
Caratterizzazione di biomarcatori clinici, laboratoristici e strumentali in patologie neoplastiche: 
vasculogenesi nel sarcoma di Kaposi, aspetti videodermatoscopici nelle lesioni melanocitarie atipiche e 
nevi congeniti, target molecolari nei nevi congeniti e tumori rari 
 

B. Premessa/Background  
L’identificazione di marcatori clinici, bioumorali o molecolari è un presupposto alla “medicina di 
precisione”. I biomarcatori devono permettere una caratterizzazione e classificazione di severità delle 
patologie dermatologiche, avere un valore predittivo e fornire indicazioni utili per l’approccio 
terapeutico e il relativo follow‐up. Vanno identificate e considerate distinte le alterazioni indotte 
dall’ambiente da quelle prodotte dai metabolismi endogeni. Gli obiettivi riguardano profili di interazione 
microbioma/cute e l’evoluzione di patologie oncologiche, autoimmuni e infiammatorie. La ricerca di 
alterazioni geniche contribuisce alla classificazione delle lesioni “a rischio” per le trasformazioni 
neoplastiche e alla diagnosi precoce. L’approccio lipidomico permette un’analisi delle alterazioni 
lipidiche cutanee e sistemiche associate alle patologie infiammatorie e degenerative e  la ricerca di 
marcatori di alterazioni della  barriera cutanea 
 

C. Razionale  
Le attività rappresentano la traslazione degli studi sperimentali alla clinica. Le patologie infiammatorie 
cutanee hanno un substrato patogenetico che spesso riconosce meccanismi comuni, legati 
all’infiltrazione della cute e conseguente produzione di mediatori di attività infiammatorie da parte di 
cellule immunoinfiammatorie. L’induzione dei processi immunoreattivi, infiammatori o trasformativi, 
può essere innescata da cause diverse, che includono modificazioni del microbioma cutaneo, 
esposizione a sostanze allergizzanti, irritanti o mutagene, alterazioni della costituzione e funzione di 
barriera della cute, con modificazioni della componente proteica o di quella lipidica. Le diverse 
popolazioni cellulari cutanee possono diventare il target di processi infiammatori e/o trasformativi. 
L’identificazione di marcatori e/o profili bioumorali, cellulari o microbici è necessaria per fornire 
elementi di diagnosi precoce, valutazione prognostica e indicazioni terapeutiche. 
 

D. Obiettivi Globali  
Identificazione di marcatori cellulari, bioumorali, lipidici e di profili della composizione del microbioma in 
patologie dermatologiche infiammatorie, autoimmuni, infettive e neoplastiche. Definizione di algoritmi 
videomicroscopici di lesioni pigmentarie “a rischio” e correlazione con gli aspetti clinici, istologici  e 
genetici 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Validazione di marcatori di valore diagnostico/predittivo in patologie immuno‐infiammatorie cutanee. 
Identificazione dì alterazioni dei profili di composizione del microbioma in patologie infiammatorie e 
neoplastiche cutanee. Correlazione tra funzione “di barriera” cutanea e sviluppo di fenomeni immuno‐
reattivi ed infiammatori cutanei. Identificazione di marcatori lipidici di attività in patologie 
infiammatorie. Identificazione di caratteristiche cliniche, videodermatoscopiche e molecolari di lesioni a 
rischio neoplastico e tumori rari 
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ISTITUTO ISTITUTO S.MARIA E SAN GALLICANO 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea SPERIMENTAZIONE CLINICA 

A. Descrizione linea di attività  
Conduzione di sperimentazioni cliniche in dermatologia infettiva, flogistico/degenerativa, oncologica, 
dirette alla validazione di marcatori bioumorali e strumentali nell’inquadramento nosologico. Gestione 
clinica e terapeutica di patologie infettive, infiammatorie e neoplastiche. Validazione clinica comparativa 
di approcci terapeutici diversificati in patologie infiammatorie/degenerative cutanee. Valutazione di 
nuovi approcci chirurgici delle lesioni pigmentate a rischio e di nuovi interventi terapeutici in medicina 
rigenerativa 
 

B. Premessa/Background  
Le patologie dermatologiche hanno un’elevata incidenza nella popolazione generale e la richiesta di 
prestazioni è seconda solo a quella per patologie cardiologiche. Le infezioni a trasmissione sessuale 
mantengono un impatto elevato sulla popolazione generale e rappresentano un rilevante elemento di 
“importazione” generato dai fenomeni migratori. D’altra parte, i meccanismi patogenetici responsabili 
dello sviluppo di patologie infiammatorie, degenerative e neoplastiche cutanee sono analoghi a quelli 
che innescano simili patologie in altri organi ed apparati. La conduzione di sperimentazioni cliniche 
dirette a validare nuovi strumenti diagnostici, prognostici, terapeutici in dermatologia acquista una 
particolare rilevanza per il S.S.N., sia per fornire risposte appropriate alla crescente richiesta specialistica 
sia come modelli di gestione clinica e terapeutica trasferibili ad altre malattie sistemiche 
 

C. Razionale  
La sperimentazione clinica è un passaggio della ricerca traslazionale, diretto a trasferire le acquisizioni 
scientifiche alla gestione clinica e terapeutica dei pazienti, attraverso la validazione del valore 
diagnostico e del potenziale predittivo di marcatori di patologia clinici, istologici, strumentali, 
microbiologici e bioumorali, la corretta individuazione di target terapeutici e la verifica di efficacia di 
nuovi approcci terapeutici. In particolare, la caratterizzazione delle fasi di malattia e lo sviluppo di 
approcci terapeutici innovativi è alla base di una moderna “medicina di precisione”, diretta a garantire 
appropriatezza ed efficacia della gestione clinica e terapeutica e ad esaltare il corretto utilizzo delle 
risorse umane ed economiche disponibili 

 
D. Obiettivi Globali  

Validazione di parametri clinici, istologici, strumentali, microbiologici, bioumorali per il monitoraggio 
clinico e terapeutico di malattie infettive di interesse dermatologico, incluso lo sviluppo di farmaco‐
resistenza, malattie flogistico/degenerative, malattie autoimmuni, malattie neoplastiche. Validazione 
clinica di nuovi approcci terapeutici 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Validazione di algoritmi diagnostici e del valore predittivo di parametri clinici, istologici, microbiologici, 
bioumorali e strumentali sviluppati anche con tecniche non invasive per l’inquadramento nosologico e la 
gestione clinica e terapeutica di malattie dermatologiche con interessamento cutaneo e/o sistemico. 
Validazione di protocolli terapeutici innovativi per patologie distrettuali e con interessamento sistemico 
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ISTITUTO ISTITUTO S.MARIA E SAN GALLICANO 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea IMPATTO DELLE ATTIVITA’ SU SSN/SSR E ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

A. Descrizione linea di attività  
Validazione di tecniche molecolari per diagnosi precoce di infezioni di interesse dermatologico ad 
elevato impatto comunitario. Analisi di prevalenza/incidenza di infezioni sessualmente trasmissibili. 
Paradigmi diagnostici e terapeutici per la gestione e prevenzione delle infezioni da HIV e da HPV. 
Validazione di metodologie dirette al contenimento della dose di radiazioni utilizzate per monitoraggio 
strumentale di pazienti in follow‐up. Promozione nazionale ed internazionale di strategie diagnostiche 
gestionali, preventive, cliniche e terapeutiche di contrasto alla diffusione di malattie tropicali e neglette 
di interesse dermatologico 
 

B. Premessa/Background  
La linea di ricerca mira a validare e trasferire al SSN modelli gestionali diretti a garantire appropriatezza 
prescrittiva e ottimizzazione delle risorse nella gestione malattie oncologiche, infiammatorie, infettive e 
tropicali di interesse dermatologico. La promozione di strategie preventive, cliniche e terapeutiche di 
contrasto alle malattie dermatologiche, incluse le patologie da importazione generate dai flussi 
migratori e necessita di programmi di sorveglianza epidemiologica ed attività formative specifiche 
 

C. Razionale  
L’ottimizzazione degli outcomes clinici in dermatologia oncologica ed infiammatoria e in dermatologia 
infettiva e tropicale, richiede nuovi approcci gestionali adeguatamente validati che includano 
sorveglianza epidemiologica, prevenzione, diagnosi precoce e appropriatezza prescrittiva. Sono quindi 
necessari modelli organizzativi che rispondano a queste necessità e specifiche attività di formazione 
 

D. Obiettivi Globali  
Studi epidemiologici su malattie infettive e prevenzione vaccinale (HPV) di gruppi di popolazione a 
rischio. Validazione di tecniche di diagnosi precoce, valutazione farmacoresistenze, ottimizzazione di 
metodiche non invasive per l’ottimizzazione terapie biologiche. Promozione strategie di contrasto 
patologie da importazione e malattie tropicali 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Dati epidemiologici su prevalenza di malattie infettive a trasmissione sessuale e patologie tropicali. 
Impatto di strategie vaccinali anti‐HPV in gruppi di popolazione maschile a rischio. Validazione di 
tecniche innovative per la diagnosi precoce di malattie a trasmissione sessuale e valutazione di 
farmacoresistenze virali e batteriche. Validazione di procedure per la riduzione delle dosi di radiazioni 
ionizzanti/mezzi di contrasto in follow‐up strumentale. Validazione di metodiche strumentali per 
ottimizzazione della gestione di terapie biologiche. Promozione nazionale/internazionale strategie di 
contrasto alle patologie da importazione, malattie tropicali e neglette 
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IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - 
GENOVA 

 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 
 

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - 
GENOVA 

 

Area di Riconoscimento 

Oncologia e Neuroscienze 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

RICERCA SANITARIA, PREVENTIVA E DEI SERVIZI IN ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: 

INTERAZIONI OSPITE-TUMORE 
 
Linea di ricerca n.3: 

PERSONALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE TERAPEUTICHE IN ONCOLOGIA 

 
Linea di ricerca n.4: 

DETERMINANTI FISIOPATOLOGICI NEURONALI E GLIALI NELLA COMPARSA ED 
EVOLUZIONE DELLE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 

 
Linea di ricerca n.5: 

MECCANISMI FISIOPATOLOGICI NON NEURONALI E CLINICA DELLE MALATTIE 
DEL SISTEMA NERVOSO 

 
Linea di ricerca n.6: 

TERAPIA DELLE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO  
 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 232

ISTITUTO Ospedale Policlinico San Martino 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Ricerca Sanitaria, Preventiva e dei Servizi in Oncologia 

A. Descrizione linea di attività  
Le attivita’ saranno caratterizzate dalle finalita' di sanita' pubblica, in un'ottica di innovazione scientifica. 
Questo implica un’impostazione multidisciplinare dove si integrino varie prospettive, epidemiologica, 
molecolare e biologica, genetica, e clinica, preventiva e terapeutica. La Linea si articolera’ in 4 
programmi: i) Stima del rischio neoplastico a livello di popolazione e individuale; ii) sviluppo e 
valutazione di nuovi marcatori di esposizione/danno in relazione a determinanti endogeni/esogeni di 
rischio; iii) valutazione dell'efficacia di interventi preventivi; iv) Valutazione dell'appropriatezza clinica e 
organizzativa nel Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 
 

B. Premessa/Background  
Il riconoscimento delle grandi variazioni, temporali e geografiche, nell’incidenza delle varie malattie, e in 
particolare dei tumori, ha portato al grande sviluppo degli studi sui determinanti di questa 
eterogeneita’, sia esogeni (ambiente, agenti patogeni  e stile di vita) che ereditari. 
Parallelamente, un’analoga eterogeneita’ e’ stata osservata, tra paesi diversi e all’interno dei vari paesi, 
compresa l’Italia, sia nell’efficacia delle prestazioni sanitarie offerte, sia nei modelli organizzativi 
adottati, con conseguenze per la salute delle popolazioni assistite di importanza almeno equivalente. 
Modernamente, il monitoraggio epidemiologico e le valutazioni di appropriatezza ed efficienza 
dell’assistenza sanitaria sono diventati i capisaldi della sanita’ pubblica, ma sia sul piano della loro 
valenza epistemologica che su quello piu’ concreto delle metodologie idonee per il loro esercizio, 
restano molte incertezze, che generano un vivace dibattito internazionale. 
 

C. Razionale  
Il monitoraggio epidemiologico come strumento di prevenzione e di promozione dell’appropriatezza 
clinica e organizzativa soffre di due limiti principali, specie in ambito oncologico: a) la scarsa sensibilita’ e 
specificita’, per problemi di potenza statistica nello studio di eventi relativamente rari e per il fatto che la 
quota delle variazioni in incidenza/mortalita’ che e’ attribuibile ai determinanti in studio e’ spesso 
relativamente minoritaria; b) I lunghi tempi di latenza, necessari per lo sviluppo delle malattie 
neolastiche, per la loro evoluzione quando il fenomeno in studio e’ la mortalita’, e anche per la 
produzione dei dati necessari (incidenza e mortalita’). Queste problematiche rendono necessario lo 
sviluppo e la validazione di strumenti che integrino o sostituiscano gli strumenti tradizionali 
dell’osservazione epidemiologica (i Registri) sia utilizzando biomarkers intermedi di esposizione, rischio 
o danno, che valutando indicatori indiretti di appropriatezza. 
 

D. Obiettivi Globali  
- Valutazioni del rischio di tumore in popolazioni/aree definite; 

- Sviluppo di marcatori per la valutazione del rischio di cancro; 

- Sperimentazione di tecnologie, modelli assistenziali, e interventi complessi; 

- Valutazioni di efficacia e costo‐efficacia su tecnologie attraverso revisioni sistematiche e 
produzione di linee guida. 

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Rapporti epidemiologici su inquinamento ambientale e rischio di cancro in varie aree/popolazioni. 
Valutazioni sulla affidabilita’ di marcatori di rischio neoplastico/esposizione e sulla loro sensbilita’ e 
specificita’. Sviluppi metodologici e revisioni sistematiche sull’uso di endpoints intermedi come la 
risposta obiettiva e il Progression Free Survival quali surrogati della sopravvivenza nei pazienti oncologici 
negli studi clinici, e utilizzo nella decisione clinica in oncologia. Analisi su indicatori di appropriatezza 
clinica e organizzativa in vari sistemi e in particolare sul valore della sopravvivenza come indicatore della 
qualita’ assistenziale nei registri Tumori. 
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ISTITUTO Ospedale Policlinico San Martino 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Interazioni Ospite‐Tumore 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività di ricerca pre‐clinica, traslazionale e clinica/osservazionale di questa linea saranno mirate 
allo studio di processi del microambiente coinvolti nello sviluppo tumorale, con l’intento di 
identificare nuovi target diagnostici o terapeutici. 
La Linea si articolerà in quattro programmi: i) ruolo di metabolismo, infiammazione cronica e ipossia 
nella progressione; ii) risposta immunitaria e immuno‐evasione tumorale: interazioni cellulari, fattori 
solubili, enzimi e recettori coinvolti; iii) studi preclinici per lo sviluppo di test diagnostici e nuove 
terapie immunologiche o molecolari; iv) studi d’immunoterapia anti‐tumorale e di trapianto di 
midollo in neoplasie onco‐ematologiche. 
 

B. Premessa/Background  
Il microambiente tumorale è un’interfaccia in cui avvengono complessi rapporti tra cellule 
neoplastiche e altri elementi, quali cellule stromali, endoteliali, infiammatorie e del sistema 
immunitario. Il microambiente, che è indotto da citochine, chemochine, RNA e metaboliti prodotti 
dalle stesse cellule tumorali, facilita la neoangiogenesi, la progressione, la farmaco‐resistenza e 
inibisce la risposta immune anti‐tumorale.  Ad esempio l’espressione di ligandi d’immune‐checkpoint 
(PDL‐1/PD‐1), enzimi (IDO, COX‐2 e Arginasi), citochine (TGF‐beta), o alterazioni del pH e redox 
indotte dal metabolismo tumorale possono inibire le funzioni dei linfociti T. Infatti è noto che 
monociti e linfociti sono presenti in molti tumori, ma le loro potenziali attività effettrici sono bloccate 
nel microambiente, che induce una conversione di queste cellule in macrofagi di tipo M2 e T‐
regolatorie, con funzioni immuno‐soppressive. 
 

C. Razionale  
Lo studio dei processi operativi nel microambiente serve a comprendere il duplice ruolo 
dell'interazione ospite/tumore nello sviluppo, immunosoppressione e progressione tumorali e 
permettere di indentificare nuovi biomarcatori e bersagli terapeutici. Ad esempio, l’immunoterapia 
con anticorpi monoclonali anti‐PD‐1 ha dimostrato effetti terapeutici mai osservati in precedenza, in 
vari tumori metastatici. Tuttavia, una parte dei pazienti trattati va incontro a progressione dovuta a 
resistenza primaria o acquisita, che può dipendere da segnali o vie metaboliche di tipo      immuno‐
soppressivo, alternativi al checkpoint PDL‐1/PD‐1. L’identificazione di altri bersagli del microambiente 
tumorale potrebbe consentire di sviluppare nuovi approcci terapeutici, anche in sinergia con gli 
immune‐checkpoint inhibitors o terapie a bersaglio molecolare. Inoltre l’identificazione di biomarkers 
predittivi di resistenza potrebbe essere rilevante per indirizzare la scelta terapeutica. 
 

D. Obiettivi Globali  
- Identificazione di meccanismi di immuno‐evasione e di progressione tumorale legati al 

microambiente; 

- Sviluppo pre‐clinico di test diagnostici e nuove terapie immunologiche o molecolari 

- Valutazione di nuovi biomarcatori di progressione o di resistenza a terapie; 

- Valutazione del ruolo dell’immunità innata e adattativa nel trapianto di midollo 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sono attesi risultati riguardanti l’identificazione di marcatori genetici o molecolari di resistenza a 
immunoterapia o a terapie molecolari e di target utili per lo sviluppo di nuove combinazioni 
terapeutiche. L’identificazione di nuovi target terapeutici e biomarcatori è attesa anche dallo studio 
del metabolismo e di fattori solubili tumorali. Questi risultati riguarderanno patologie oncologiche 
rilevanti per frequenza e/o mortalità, quali carcinomi della mammella, colon, polmone e ovaio, il 
melanoma, il glioblastoma e varie patologie oncoematologiche quali leucemia linfatica cronica e 
leucemie acute. 
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ISTITUTO Ospedale Policlinico San Martino 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Personalizzazione delle strategie terapeutiche in oncologia 

A. Descrizione linea di attività  
La Medicina di Precisione (o Personalizzata) utilizza informazioni genetiche e cliniche per la 
individuazione delle terapie ottimali in ogni singolo caso. La Linea 3 si articola in tre tematiche: 
A) Definizione del profilo prognostico in pazienti con neoplasia in fase iniziale o avanzata. 
B) Predizione e Monitoraggio della Risposta ai Trattamenti, inclusa la possibilità di valutare 

precocemente la Risposta e l’outcome a lungo termine. 
C) Sviluppo di nuovi percorsi terapeutici integrati per le malattie neoplastiche in fase precoce ed in 

fase avanzata; valutazione anche iniziale di nuovi farmaci e studio di nuove metodiche chirurgiche 
e radioterapiche. 

 

B. Premessa/Background  
L’eterogeneità tumorale è alla base della resistenza agli inibitori di drivers di crescita tumorale. Essa 
viene interpretata come la coesistenza di più cloni con differenti alterazioni molecolari in una o più 
lesioni dello stesso tumore; ciò anche come evoluzione nel tempo sotto la pressione selettiva di 
agenti diretti verso uno dei cloni presenti. Quindi l'esame di una parte della neoplasia o anche 
dell'intera neoplasia (però con metodi che catturino solo le caratteristiche del clone prevalente) 
finisce per trascurare la presenza di cloni inizialmente minoritari. Questa complessità della neoplasia 
(che si traduce nella limitatezza dei risultati ottenibili con terapie pur mirate su bersagli molecolari 
presenti in una parte delle cellule tumorali o comunque cancellati dalla insorgenza di nuove 
mutazioni) obbliga alla adozione di modalità di studio che possano meglio cogliere questa 
complessità nel suo insieme e nel suo divenire (Imaging funzionale; Liquid Biopsy). 
 

C. Razionale  
L’eterogeneità spaziale e temporale dei tumori è alla base della resistenza ai pur innovativi approcci 
terapeutici basati sulla azione a bersaglio molecolare. I risultati sono presumibilmente migliorabili 
con la ottimizzazione del posizionamento delle terapie: ad esempio, l’individuazione di un minimo 
residuo tumorale e la caratterizzazione di esso potrebbe permettere l’applicazione di una terapia 
mirata in fase molto precoce (dopo la rimozione del tumore primitivo); ancora, lo studio della 
variazione delle caratteristiche biomolecolari durante un trattamento neoadiuvante potrebbe 
permettere la modulazione della terapia. Questi approcci inoltre permettono l’intensificazione 
mirata o il depotenziamento del trattamento a seconda della persistenza (anche microscopica) o 
meno della malattia nonché della caratterizzazione biomolecolare del residuo tumorale rivelatosi 
resistente. 
 

D. Obiettivi Globali  
- Individuazione di nuovi fattori prognostici e nuovi fattori predittivi; 

- Sviluppo, anche in fase precoce, di trattamenti innovativi; 

- Valutazione dell'impatto dei trattamenti anche in termini di Qualità di Vita e preferenze del 
paziente, con particolare riferimento al paziente complesso/fragile, durante tutte le fasi del 
percorso di malattia. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Risultati di studi clinici e studi traslazionali esportabili al Sistema Sanitario ed in grado di modificare la 
pratica clinica; sono incluse sperimentazioni cliniche indipendenti e pragmatiche sui principali 
problemi aperti (ad esempio follow‐up e durata dei trattamenti). I risultati riguarderanno neoplasie 
ad elevata incidenza (in particolare carcinoma mammario, carcinoma del colon e neoplasie 
polmonari) e neoplasie o situazioni cliniche attualmente senza risposte adeguate (inclusi tumori 
primitivi del sistema nervoso centrale e tumori rari). I risultati riguarderanno anche qualità ed esiti di 
innovazioni organizzative basate sull’approccio multidisciplinare e le reti assistenziali. 
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ISTITUTO  IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 

Linea di Ricerca N.  4 
Titolo Linea  Determinanti fisiopatologici neuronali e gliali nella comparsa 

ed evoluzione delle malattie del Sistema Nervoso 
 

A. Descrizione linea di attività 

Le tematiche di questa linea di ricerca si focalizzano sullo studio dei fattori cerebrali che determinano la 
comparsa e l’evoluzione delle malattie del sistema nervoso (SN) con particolare attenzione allo studio 
dell’interazione dello stesso con il microambiente cerebrale.  

 

B. Premessa/Background 

L’uso di tecnologie high‐throughput permette l’analisi molecolare e funzionale della trasmissione sinaptica e 
lo studio della plasticità neurale nel corso delle malattie nervose, nonché delle interazioni tra SN, 
microambiente cerebrale, gli altri organi (per esempio il sistema immunitario) e  l'ambiente esterno con 
le conseguenti modificazioni epigenetiche che possono influenzare il fenotipo di malattia. 

 
C. Razionale 

La linea si propone di studiare a diversi livelli in corso di malattia, dalle sinapsi alle reti di neuroni, al sistema 
integrato neuroni‐astroglia‐microambiente ed agli effetti dei fattori ambientali sulle attività neurali, i 
principi di funzionamento del sistema nervoso, con particolare riferimento all'espressione dei fenomeni 
di plasticità a breve e lungo termine, dell'integrazione sensori‐motoria e della risposta agli stimoli 
ambientali.  

 
D.  Obiettivi Globali 

I) Studio delle alterazioni neuronali e gliali coinvolte nei  fenomeni di neuroinfiammazione, 

neurodegenerazione, plasticità e riparazione del SN; 

II) Studio dei fattori interferenti nella trasmissione e plasticità sinaptica e  nel  ruolo delle interazioni 

neurone‐cellule gliali, nell’integrazione sensori‐motoria e della plasticità corticale in corso di 

malattie SN 

 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 

I) Comprensione delle basi neurobiologiche e delle alterazioni della trasmissione sinaptica nelle malattie 
neuropsichiatriche; II) Caratterizzazione di meccanismi di controllo epigenetico della funzione 
neuronale in corso di malattia; III) Caratterizzazione della plasticità nel sistema sensori‐motorio in 
seguito a stimoli sensoriali  nelle malattie neurologiche; IV) Identificazione dei meccanismi di controllo 
neurale della risposta immunitaria e dell'ematopoiesi  
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ISTITUTO  IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 

Linea di Ricerca N.  5 
Titolo Linea  Meccanismi fisiopatologici non neuronali e clinica delle 

malattie del sistema nervoso 
 

A. Descrizione linea di attività 

La linea di ricerca si focalizza sui meccanismi correlati con l’ambiente esterno (esposoma) alla base della 
complessità dei quadri clinici delle malattie neuropsichiatriche. I programmi di questa linea studiano i 
meccanismi biologici di malattia ex vivo, le correlazioni genotipo‐fenotipo e si focalizzano sull’uso di 
tecnologie convenzionali  ed innovative (nanotecnologie e robotica), sulla ricerca bioinformatica (big 
data), epidemiologico e di organizzazione sanitaria.  

 

B. Premessa/Background 

La disponibilità di modelli di malattie neurologiche, la disponibilità di tecniche di biologia cellulare sia di cellule 
neurali che immunitarie, la disponibilità di tecnologie high throughput, di expertise in ambito di 
genomica, proteomica, citomica, bioinformatica, neurofisiologia ed imaging, nelle tecnologie di 
interfaccia neurale e di riprogrammazione di neuroni umani derivati da cellule iPS, la disponibilità di 
ampie coorti di pazienti neurologici e psichiatrici, la presenza di un DEA di secondo livello e 
l'inserimento nelle reti di ricerca a livello nazionale ed internazionale rappresentano le basi ideali per lo 
sviluppo di questa linea di ricerca e garantiscono lo sviluppo di nuovi approcci di studio delle malattie 
del cervello, sia di tipo clinico che sperimentale. 

 
C. Razionale 

Lo studio della variabilità delle manifestazioni cliniche e dei meccanismi patogenetici delle malattie 
neurologiche e psichiatriche ha un enorme impatto sulla salute pubblica e sociale in considerazione del 
fatto che circa 100 milioni di persone al mondo soffrono di gravi patologie nervose e 
neurodegenerative che rappresentano vere e proprie emergenze sociali e di salute pubblica. Ne deriva 
che lo studio delle malattie del sistema nervoso rappresenta uno dei campi della ricerca che 
maggiormente può contribuire all’avanzamento delle conoscenze necessarie per la tutela della salute. 

 
D. Obiettivi Globali 

I) Individuazione di meccanismi patogenetici derivanti dall’interazione tra neuroni e glia e l’ambiente 

esterno (esposoma) nei processi di neuroinfiammazione e neurodegenerazione II) Sviluppo di tecnologie 

per lo studio dei fenomeni biologici correlati alle malattie neuropsichiatriche e per il loro monitoraggio III) 

Sviluppo di modelli gestionali assistenziali IV) Individuazione di nuovi fattori prognostici e predittivi 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 

I) Comprensione del ruolo dell’immunità innata ed acquisita nei processi patogenetici delle malattie 

neurologiche II) Studio delle comorbidità e delle patologie sistemiche nella comparsa ed evoluzione delle 

malattie neuropsichiatriche III) Sviluppo di datalake derivati da dati clinici e “omici” e generazione modelli 

matematici predittivi IV) Sviluppo di nuove tecniche di imaging per studiare e monitorare le malattie 

neuropsichiatriche V) Sviluppo di registri di malattia e linee guida assistenziali e terapeutiche 
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ISTITUTO  IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 

Linea di Ricerca N.  6 
Titolo Linea  Terapia delle Malattie del Sistema Nervoso 

 

A. Descrizione linea di attività 

La linea di ricerca riveste grande significato data l’elevatissima casistica di malattie neuropsichatriche 
assistite presso l’IRCCS. La linea si articola: I) terapia delle malattie infiammatorie e 
neurodegenerative; II) malattie cerebrovascolari; III) malattie neuromuscolari;IV) tumori gliali; 
V) malattie psichiatriche; VII) sviluppo di nuovi approcci terapeutici  attraverso l’uso di sensori, 
neuroprotesi e smart material  

 
B. Premessa/Background 

Sono disponibili molti trattamenti innovativi che incidono sul decorso delle malattie neurologiche o ne 
trattano gli esiti. Ciò grazie allo sviluppo di modelli di malattia in vivo e in vitro che permettono un 
rapido trasferimento dei risultati in ambito terapeutico. La applicazione di terapie innovative nell’uomo 
richiede inoltre la definizione di metodologie statistiche e misure di outcome cliniche, tecnologiche 
(neuroimmagini in RM e PET) e biomolecolari (biomarkers di malattia su plasma e liquor). In questo 
contesto si colloca la ricerca dell’Istituto per la cura di malattie immunomediate e degenerative del 
SNC, malattie neuromuscolari, neoplasie, malattie cerebrovascolari, disturbi affettivi e di personalità, e 
malattie degli organi di senso. 

 
C. Razionale 

La variabilità delle manifestazioni cliniche e dei meccanismi patogenetici delle malattie neurologiche richiede 
un approccio terapeutico differenziato che passi dallo studio  di modelli in vivo e in vitro di malattia alla 
programmazione di trial terapeutici nell’uomo basati sulle esperienze precliniche, definizione di misure 
di outcome diagnostiche e di gravità di malattia che siano validate e responsive (sensibili al 
cambiamento), uso e implementazione di metodiche diagnostiche e riabilitative avanzate, creazione e 
validazione di modelli di gestione delle patologie neurologiche acute e croniche a livello ospedaliero e 
territoriale. E’ necessario un approccio multidisciplinare, dalla ricerca di base al trattamento 
farmacologico, fino all'utilizzo di nanomateriali biocompatibili e di nuovi approcci robotici finalizzati alla 
riabilitazione e alla microchirurgia a valenza fortemente traslazionale. 

 
D. Obiettivi Globali 

I) Sviluppo test diagnostici e di monitoraggio II) Sviluppo di nuove terapie biologiche e cellulari e di 

nanotecnologie per la drug delivery III) Identificazione di biomarcatori di prognosi e risposta alle terapie 

IV) Sviluppo di nuove tecnologie e modelli di valutazione di efficacia e costo‐efficacia delle terapie e dei 

modelli gestionali 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio 

I) Sviluppo di sperimentazioni di fase I e II per il trattamento della sclerosi multipla, della malattia di 
Alzheimer, dell’ictus e dell’epilessia II) Sviluppo di nuove tecnologie di monitoraggio dell’efficacia delle 
terapie per le malattie neuropsichiatriche III) Identificazione di nuove tecnologie per la riabilitazione 
nella sclerosi multipla, nelle malattie degenerative e neuromuscolari IV) Ingegnerizzazione e utilizzo di 
nanomateriali per il trattamento delle malattie degenerative e per drug delivery V) Creazione di modelli 
predittivi della risposta al trattamento 
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - 
PAVIA 

 

Area di Riconoscimento 

1) trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule 
2) malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica 

 
 

Linea di ricerca n.1A: 

TRAPIANTO DI CUORE, POLMONE E RENE E MALATTIE INVALIDANTI 
PASSIBILI DI TRAPIANTO 
 
Linea di ricerca n.2A: 

TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI E MALATTIE CURABILI CON TRAPIANTO 
 
Linea di ricerca n.3A: 

MEDICINA RIGENERATIVA; DIAGNOSTICA E TERAPIA CELLULARE 
 
Linea di ricerca n.4A: 

IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI. IMMUNODEPRESSIONE ED INFEZIONI 
 
Linea di ricerca n.1B: 

MALATTIE CRONICHE SU BASE IMMUNITARIA E IMMUNOINFETTIVA. 
IMMUNOTERAPIA 
 
Linea di ricerca n.2B: 

MALATTIE DA ALTERATA CONFORMAZIONE PROTEICA E MALATTIE 
GENETICHE; MODELLI DI MALATTIA 
 
Linea di ricerca n.3B: 

DIAGNOSTICA E TERAPIE INNOVATIVE; ORGANI ARTIFICIALI; 
INTERVENTISTICA ROBOTIZZATA E MODELLISTICA DI SUPPORTO; 
ADROTERAPIA 
 
Linea di ricerca n.4B: 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI: DIAGNOSI, PROGNOSI E TERAPIA INTEGRATA 
DI MALATTIE AD ALTA COMPLESSITA’ BIOMEDICA. LINEE GUIDA E 
RACCOMANDAZIONI 
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ISTITUTO IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO 

Linea di Ricerca N. Linea 1A 

Titolo Linea TRAPIANTO DI CUORE, POLMONE E RENE E MALATTIE 
INVALIDANTI PASSIBILI DI TRAPIANTO 

A. Descrizione linea di attività  

L’attività di questa linea include 1) progetti innovativi finalizzati ad aumentare la risposta 
trapiantologica per cuore, polmone e rene mediante lo sviluppo e l’ottimizzazione di nuove 
tecnologie di preservazione bio‐meccanicamente assistita degli organi da donatori a cuore non 
battente per il rene ed il polmone e perfusione ed ossigenazione ex situ dell’organo donato (Organ 
Care System™) per il cuore; 2) progetti di ricerca clinica per l’ottimizzazione dei protocolli terapeutici 
personalizzati volti a procrastinare l’inserimento in lista trapianto; 3) studio dei meccanismi 
molecolari delle malattie trapiantabili per lo sviluppo di terapie target                malattia‐specifiche. 

 

B. Premessa/Background  

Il fenomeno del donor shortage ha stimolato lo sviluppo di tecnologie avanzate di perfusione e 
preservazione ex vivo dei graft post‐espianto; la loro applicazione clinica consente di espandere il 
pool dei donatori senza compromettere le caratteristiche morfo‐funzionali dei graft. In un sistema 
ideale di domanda/offerta a programmazione partecipata multidisciplinare la gestione clinica e 
l’innovazione delle terapie multifarmaco, interventistiche, chirurgiche ed ibride consentono di 
personalizzare tempi per l’inserimento in lista e di identificare con precisione i casi                      “non‐
alternatively treatable”. Questa ricerca comporta la selezione dei candidati al trapianto su criteri 
“essenziali” e di certezza di non recupero funzionale. L’integrazione diagnostica di fenotipi e cause 
specifiche predice con certezza quali patologie d’organo end‐stage siano prive di prospettive 
terapeutiche alternative: tra queste le malattie genetiche e degenerative in fase terminale di cuore, 
polmone e rene. 

 

C. Razionale  

Il trapianto di organi solidi continua ad essere l’unica opzione terapeutica per numerose malattie 
end‐stage. Pur essendo in espansione la ricerca su trapiantologia cellulare, farmaci target e organi 
artificiali, la domanda clinica è attuale e priva di risposte alternative. I nuovi standards diagnostici 
(molecolari/genetici, biomarcatori ed imaging), la stratificazione prognostica personalizzata e 
l'ottimizzazione delle terapie multifarmaco hanno migliorato la sopravvivenza dei candidati a terapia 
sostitutiva d'organo. Nell' intorno del trapianto si sono sviluppati programmi di assistenza 
ventricolare per bridge, protocolli e tecnologie di preservazione degli organi donati nell’intervallo 
espianto da donatore‐trapianto nel ricevente, farmaci immunosoppressivi più efficaci e meno tossici, 
prevenzione delle complicanze da immunosoppressione, e sviluppo di modelli di cura 
multidisciplinare in rete a livello nazionale. I pazienti sopravvivono alla loro malattia fatale grazie al 
trapianto. 

 

D. Obiettivi Globali  

Portare ad un equilibrio sostenibile l’offerta e la domanda trapiantologica attraverso un parallelo 
piano di aumento del pool di organi donati e riduzione delle domanda basata sul miglioramento delle 
cure e l'identificazione di nuovi target molecolari per lo sviluppo di terapie  malattie‐specifiche. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Sono attesi i seguenti risultati: 1) aumento del pool degli organi trapiantabili con preservazione 
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ottimale di reni e polmoni da donatori a cuore non battente e di cuore a lunga distanza con 
perfusione ed ossigenazione ex situ; 2) riduzione della domanda trapiantologica per le malattie 
multifattoriali ottimizzandone i trattamenti medici, interventistici, chirurgici ed ibridi, a favore               
delle malattie monofattoriali a fallimento funzionale precoce e non altrimenti trattabili; 3) 
identificazione dei meccanismi molecolari chiave, precoci ed intermedi, di malattie genetiche e 
degenerative trapiantabili per lo sviluppo di terapie target malattia‐specifiche. 

 

 

ISTITUTO IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO 

Linea di Ricerca N. LINEA 2A 

Titolo Linea TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI E MALATTIE CURABILI 
CON TRAPIANTO 

A. Descrizione linea di attività  

L'attività di ricerca di questa linea si rivolge a: 1) meccanismi di architettura clonale delle neoplasie 
mieloidi e basi genetico‐molecolari somatiche delle patologie onco‐ematologiche nonché sulle cause 
germinali delle sindromi ereditarie con bone marrow failure; 2) identificazione di target cellulari e 
molecolari per terapie basate sull’uso di farmaci che consentano di generare percorsi anche 
alternativi al trapianto e di ottimizzarne l’applicazione; 3) prevenzione, diagnosi precoce e 
trattamento delle infezioni opportunistiche e della GVHD nel trapianto; 4) applicazione delle cellule 
staminali alla cura di patologie non onco‐ematologiche. 

 

B. Premessa/Background  

Lo spettro delle attività di ricerca comprende tutte le malattie ematologiche, neoplastiche e non, 
dell’adulto e del bambino. Le biotecnologie avanzate consentono di scoprire nuovi geni, nuove 
mutazioni geniche somatiche e germinali alla base delle malattie ematologiche. La caratterizzazione 
sempre più precisa dei target molecolari sta allargando lo spettro della ricerca sui farmaci mirati sia 
per terapia sia per il il condizionamento mieloablativo pre‐trapianto. Inoltre, la terapia con cellule 
staminali si sta ora espandendo a malattie                  non‐onco‐ematologiche. 

 

C. Razionale  

Il Razionale si basa sulla necessità di definire i meccanismi di malattia per: 1) neoplasie linfoidi, 
sviluppando metodi diagnostici molecolari migliorando la definizione diagnostica e prognostica;      2) 
malattie mieloproliferative (sindromi mielodisplastiche, neoplasie mieloproliferative, e              
leucemie mieloidi acute), loro stratificazione prognostica ed innovazione diagnostica e     terapeutica. 
L’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche include tutti i tipi di trapianto di cellule 
staminali (autologo, allogenico da donatore consanguineo, allogenico da donatore non 
consanguineo, aploidentico e dal cordone ombelicale). In ambito oncoematologico pediatrico, il 
Razionale si basa sulla necessità di identificare i meccanismi di malattia e le cause delle patologie 
trapiantabili, come per es. la prevenzione della ricorrenza di leucemia in bambini al alto rischio con 
leucemia mieloide acuta in prima remissione. 

 

D. Obiettivi Globali  

Innovazione nella diagnostica di precisione delle malattie onco‐ematologiche e sviluppo di terapie 
target, anche alternative al trapianto; ottimizzazione delle terapie immunosoppressive post‐
trapianto; controllo delle infezioni opportunistiche e prevenzione delle complicanze. Applicazioni 
delle cellule staminali a malattie non onco‐ematologiche. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Saranno sviluppati nuovi test diagnostici per mutazioni somatiche e germinali per la caratterizzazione 
delle malattie mieloproliferative. Per la terapia sono attesi nuovi trials clinici, multicentrici nell'abito 
dei network attivi in questo contesto, l'implementazione del trapianto di cellule staminali 
emopoietiche (CSE) nelle malattie mieloproliferative, nelle anemie di Fanconi (trapianto di CSE T‐
depletate HLA‐aploidentico) e nelle malattie del tratto gastroenterico non altrimenti trattabili, tra cui 
la celiachia nella quale il trapianto di cellule staminali emopoietiche può ripristinare la tolleranza al 
glutine, e le malattie infiammatorie croniche intestinali. 

 

 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

Linea di Ricerca N. LINEA 3A 

Titolo Linea MEDICINA RIGENERATIVA; DIAGNOSTICA E TERAPIA 
CELLULARE 

A. Descrizione linea di attività  

Le attività della ricerca comprendono: 1) caratterizzazione, definizione delle bioproprietà e 
caratteristiche delle cellule staminali mesenchimali (MSC) in malattie genetiche, ematologiche, 
infiammatorie croniche, neoplastiche, ischemiche croniche, e dermatologiche; 2) generazione di 
induced pluripotent stem cells (iPSC) e loro differenziazione per lo studio delle malattie native 
genetiche e non e test farmacologici; 3) studio ex vivo della funzione midollare, in particolare la 
funzione megacariocitaria e piastrinogenesi ex vivo; 4) applicazioni traslazionali cliniche della terapia 
cellulare anche integrata con la ricerca della linea B3 relativa a "whole‐organ scaffolds". 

 

B. Premessa/Background  

Questa linea di ricerca è stata per anni incubatore di progettualità innovative, di messa a punto di 
nuove metodiche per la ricerca cellulare, lo studio delle cellule staminali e loro potenziali applicazioni 
cliniche, di modelli cellulari in vitro di malattia (iPSC‐CM) e di organogenesi (dalla piastrinopoiesi al 
whole organ scaffolds in collaborazione con linea B3). La sua traslazione si sta concretizzando oggi, 
dopo percorsi scientifici preliminari, esplorativi e di ipotesi che hanno portato alla sviluppo di 
metodologie, strutture, expertise tali da trovare oggi l’accoglienza per il suo utilizzo. Da sempre 
questa linea si propone di ricercare evidenze scientifiche e metodologiche appropriate a livello 
sperimentale per programmi di medicina riparativa e rigenerativa, che ne consentano la traslazione 
clinica. 

 

C. Razionale  

La ricerca sulle MSC trae vantaggio dall'interesse in più ambiti clinici e dalle conoscenze generate 
nell'ultimo triennio, accompagnate dalle facilities e dall'expertise dei laboratori e dei teams coinvolti. 
La caratterizzazione delle proprietà immunomodulanti, immunocompetenza e              bio‐sicurezza di 
MSC propagate in vitro è essenziale per la potenziale applicazione clinica di un "prodotto terapeutico 
cellulare" per l'allotrapianto di cellule staminali emopoietiche o per medicina rigenerativa. La ricerca 
prevede anche la comparazione tra MSC adulte isolate dal midollo osseo vs. membrana amniotica 
placentare. La tecnologia iPSC è invece indirizzata allo sviluppo di iPSC cardiomiocitarie e vascolari 
quali modelli cellulari di malattia nativa utilizzabili anche per test farmacologici. Lo studio ex vivo 
della funzione megacariocitaria è finalizzato alla ricerca sulle malattie genetiche della linea 
piastrinopoietica e alla piastrinopoiesi ex vivo. 
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D. Obiettivi Globali  

1) Sviluppo e traslazione di terapia cellulare con generazione di prodotti medicinali cellulari 
per malattie croniche degenerative, genetiche, neoplastiche ed autoimmuni; 2) generazione 
di iPSC‐CM da pazienti con malattie miocardiche native per test farmacologici in vitro; 3) 
espansione della ricerca ex vivo sulla funzione megacariocitaria. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Nel triennio prossimo sono attesi risultati relativi a: 1) chiarimento dei meccanismi biologici che 
regolano le interrelazioni fra MSC, propagate in vitro per l'utilizzo in terapia cellulare nel campo della 
medicina rigenerativa o dei trapianti allogenici, con il sistema immunitario autologo o allogenico del 
potenziale ospite. 2) generazione di una biobanca di iPSC‐CM ed impiego dei materiali per "disease 
modelling"; 3) sviluppo di tecnologia CRISPR/Cas9 per identificare nuovi geni modificatori che 
spieghino la diversa penetranza delle mutazioni che causano malattie genetiche cardiovascolari rare. 

 

 

ISTITUTO IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO 

Linea di Ricerca N. LINEA 4A 

Titolo Linea IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI. IMMUNODEPRESSIONE ED 
INFEZIONI 

A. Descrizione linea di attività  

L'attività di questa linea comprende: 1)Innovazione diagnostica per le infezioni opportunistiche  note 
dell'immunosoppresso e per patogeni emergenti; 2)Marcatori non specifici (T‐CD4+) e patogeno‐
specifici (risposta T‐cell antigene specifica) di risposta immune per predire il rischio di specifiche 
infezioni con personalizzazione del trattamento; 3)Evoluzione della popolazione virale    da pressione 
selettiva con antivirali; 4)Risposta anticorpale all’infezione da CMV nell’immunocompromesso; 
5)Vaccini anti‐CMV; 6)Innovazione diagnostica e terapeutica con antivirali per malattie 
linfoproliferative virus‐associate. 

 

B. Premessa/Background  

Il pz trapiantato (organi solidi e cellule staminali ematopoietiche) è esposto ad elevato rischio di 
infezioni che nel peri‐trapianto originano prevalentemente dal donatore, mentre nel post‐  trapianto 
sono correlate all’immunosoppressione. Virus (CMV, EBV, polyomavirus e ADV), batteri (M. 
tuberculosis), parassiti (Toxoplasma gondii) e miceti (Candida ed Aspergillus) sono cause importanti 
di morbidità e mortalità. Nel post‐trapianto l’immunosoppressione modifica            l’immunità T e B‐
cellulare ed influenza l’outcome delle infezioni. Lo studio della risposta immune    T‐cellulare non 
specifica può identificare pazienti ad aumentato rischio e test patogeno‐specifici possono predire il 
rischio di infezioni. Il monitoraggio immunologico quindi può contribuire a stratificare il rischio di 
complicanze infettive. Sono oggetto di ricerca anche patologie linfoproliferative virus indotte. 

 

C. Razionale  

Una diagnostica precoce e patogeno‐specifica delle infezioni può orientare la terapia e guidare il loro 
monitoraggio. Terapie induttive come le globuline antitimocitiche (ATG) inducono deplezione    T e si 
associano ad aumentato rischio di CMV; anticorpi monoclonali come anti‐CD25 o ‐CD52 riducono le 
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cellule effettrici e T‐regolatorie CD4, essenziali per graft suvival e controllo della                GVHD. A 
queste terapie si affiancano gli immunosoppressori inibitori di calcineurina e mofetilmicofenolato, 
steroidi, sirolimus, everolimus e azatioprina, elevando il rischio di infezioni opportunistiche. Servono 
sia test ad elevata sensibilità e specificità per i patogeni, sia test capaci     di descrivere la 
ricostituzione immune e lo scenario immunologico generale e patogeno‐specifico. Sono in questa 
linea anche le infezioni "vaccinabili" e quelle per le quali lo sviluppo di vaccini è in corso; le patologie 
linfoproliferative virus indotte e le epatiti virali. 

 

D. Obiettivi Globali  

1) Sviluppo di nuovi test immunologici non specifici e patogeno‐specifici; 2) nuovi test quantitativi 
per le infezioni opportunistiche, comunitarie e da patogeni emergenti; 3) nuovi vaccini (CMV); 4) 
definizione della risposta umorale e cellulare alle vaccinazioni post‐trapianto. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

L’attesa è di nuovi test immunologici per la risposta T‐cellulare antigene specifica e il  miglioramento 
dei test correnti per le infezioni; analisi della compromissione immunologica nell’immunosoppresso e 
meccanismi di ricostituzione immunologica dopo trapianto; correlazione della compromissione 
immunologica con tipo di trapianto, immunosoppressione, farmaci antimicrobici ed anti‐rigetto vs. 
numero, frequenza e tipo di episodi infettivi nel post‐trapianto; predittori precoci di specifiche 
infezioni e personalizzazione terapeutica. Altri risultati attesi riguardano la caratterizzazione e la 
terapia dei linfomi HCV‐associati. 

 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

Linea di Ricerca N. 1B 

Titolo Linea MALATTIE INTERNISTICHE SU BASE IMMUNITARIA E 
IMMUNOTERAPIA 

A. Descrizione linea di attività  

L'attività della linea di ricerca si articola fondamentalmente su progetti di ricerca clinica, quali trials 
con nuove molecole biologiche ad elevata efficacia nelle patologie autoimmuni e           monitoraggio 
infettivologico dei soggetti immunocompromessi, oltre a progetti di ricerca traslazionale volti a 
migliorare la comprensione dei meccanismi immuno‐mediati di malattie ad alta complessità per lo 
sviluppo di approcci terapeutici efficaci ed innovativi e per l'identificazione           di biomarcatori. 

 

B. Premessa/Background  

Le malattie internistiche a patogenesi immunitaria sono in crescente aumento. La terapia è stata 
caratterizzata dall’introduzione di farmaci biologici capaci di interferire con i networks delle citochine 
e con i loro recettori responsabili della reazione infiammatoria scarsamente                 controllabile 
con gli immunosoppressori tradizionali. Lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche            è possibile 
soltanto in un ambiente caratterizzato da un approccio multidisciplinare. 

 

C. Razionale  

Il recente sviluppo di terapie biologiche, basate sulla immunoterapia e farmaci ad azione diretta        
sui meccanismi biologici di malattieoffre straordinarie opportunità di trattamento delle patologie 
autoimmuni la cui efficacia e tollerabilità deve essere necessariamente valutata in              
sperimentazioni cliniche. L'immunoterapia, intesa sia come immunosoppressione che come 
immunostimolazione, rappresenta pertanto la nuova frontiera del trattamento e apre ad ulteriori 
applicazioni terapeutiche nell'ambito di neoplasie ad elevata complessità. 
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D. Obiettivi Globali  

Definizione di target immunologici e molecolari per immunoterapia. Individuazione di          
biomarcatori di progressione e identificazione precoce di responders e non‐responders. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Saranno disponibili informazioni sugli stadi precoci di malattie autoimmuni per aggredire 
tempestivamente i processi patogenetici di questa classe di malattie. La migliore comprensione del 
network citochinico nella malattia celiaca e nelle malattie infiammatorie intestinali permetterà una 
terapia di precisione. Verranno validati biomarcatori come Siglec‐7 nelle epatopatie da grandi studi 
multicentrici. Saranno sviluppati anticorpi monoclonali umani antivirali per sviluppo clinico. 

 

 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

Linea di Ricerca N. LINEA 2B  

Titolo Linea  MALATTIE SU BASE GENETICAMENTE DETERMINATA ED 
ALTERATA CONFORMAZIONE PROTEICA 

A. Descrizione linea di attività  

L’attività della linea di ricerca si articola su 1) progetti di ricerca traslazionale volti allo sviluppo di 
innovativi modelli pre‐clinici per approfondire le conoscenze sui meccanismi patogenetici e 
identificare nuovi biomarcatori e target molecolari di terapia; 2) progetti di ricerca clinica per la 
messa a punto di nuovi metodi per la diagnosi, la tipizzazione, la stratificazione prognostica e il 
monitoraggio della risposta alla terapia basati su biomarcatori genetici e biochimici e su             
tecnologie avanzate di diagnostica cellulare, molecolare e imaging, nonché clinical trials. 

‐ 

B. Premessa/Background  

Le malattie da alterata conformazione proteica quali le amiloidosi sistemiche e le malattie genetiche 
rappresentano patologie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica.          Una 
diagnosi e tipizzazione molecolare precoce e un tempestivo trattamento farmacologico sono 
essenziali per ottenere il massimo beneficio. Le terapie attualmente disponibili sono efficaci solo in 
un sottogruppo dei pazienti e per alcune forme mancano tuttora terapie eziologiche. È quindi 
indispensabile individuare nuovi e più efficaci approcci diagnostico‐terapeutici, perseguendo i 
principi della medicina di precisione con un approccio personalizzato al paziente. In questo              
contesto si rende necessaria la combinazione di ricerca traslazionale e ricerca clinica in un                 
contesto multidisciplinare quale quello rappresentato dagli IRCCS politematici. 

 

C. Razionale  

I meccanismi molecolari alla base del danno d’organo sono in gran parte oscuri, anche alla luce   della 
paucità di modelli di malattia. Pertanto, si rende necessario lo sviluppo di nuovi modelli preclinici per 
lo studio dei meccanismi fisiopatologici e l’identificazione di nuovi biomarcatori e target terapeutici. 

In una percentuale significativa di casi la diagnosi avviene in presenza di quadri di malattia            
avanzata e difficilmente trattabile. Inoltre, i fattori responsabili della resistenza alla terapia sono  per 
lo più ignoti. È quindi urgente definire nuovi protocolli per la diagnosi, tipizzazione e stratificazione 
prognostica, nonché per la guida alla scelta terapeutica e per il monitoraggio della risposta alla 
terapia. 

Infine, la recente introduzione di nuovi approcci terapeutici impone l’esecuzione di studi clinici 
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controllati per la definizione del profilo di sicurezza ed efficacia e per l’identificazione degli           
approcci più efficaci. 

 

D. Obiettivi Globali  

Definizione di pathways molecolari alla base delle malattie e del danno d’organo e identificazione  di 
nuovi target terapeutici.Individuazione di approcci innovativi per la diagnosi precoce, la 
stratificazione prognostica e il monitoraggio della terapia. Definizione del profilo di sicurezza ed 
efficacia di nuovi schemi terapeutici. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Saranno messi a punto ed impiegati nuovi modelli preclinici per lo studio dei meccanismi  molecolari 
di malattia. Saranno analizzati nuovi biomarcatori e nuovi protocolli per la diagnosi, la stratificazione 
prognostica e per il monitoraggio della terapia. Saranno sviluppate tecnologie di editing genetico. 
Saranno prodotte nuove linee guida per la gestione clinica delle patologie   oggetto della linea di 
ricerca. 

 

 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

Linea di Ricerca N. 3B 

Titolo Linea DIAGNOSTICA E TERAPIE INNOVATIVE; ORGANI ARTIFICIALI; 
INTERVENTISTICA ROBOTIZZATA E MODELLISTICA DI 
SUPPORTO; ADROTERAPIA. 

A. Descrizione linea di attività  

La ricerca svolta in questa linea è per sua natura multidisciplinare e strettamente interconnessa    con 
quella svolta in ambito trapiantologico di organi toracici e addominali con lo sviluppo di programmi di 
medicina rigenerativa e di ingegneria tissutale. E' inoltre attiva una stretta collaborazione con il 
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO). Sarà dato impulso all'imaging molecolare. Il San 
Matteo promuove inoltre tecnologie chirurgiche innovative con particolare riguardo alla chirurgia 
robotica con l'ausilio di stampanti 3D e nuovi materiali. Nuovo impulso viene dato all'utilizzazione di 
nanoparticelle ingenierizzate per una terapia mirata di malattie. 

 

B. Premessa/Background  

La Fondazione investe da sempre importanti risorse nell'innovazione tecnologica perché considerata 
essenziale per raggiungere gli obiettivi di eccellenza nella diagnosi e nella cura di malattie ad alta 
complessità biomedica. Importanti investimenti sono stati recentemente      compiuti per l'imaging 
molecolare. Sono in corso progetti di medicina rigenerativa e ingegneria tissutale e lo sviluppo di 
"scaffolds" per la creazione di organi artificiali.  

 

C. Razionale  

In considerazione di quanto premesso, è evidente che la Fondazione possiede il know‐how e gli 
strumenti necessari allo sviluppo di nuove metodiche e strumenti diagnostici, più efficaci ed efficienti 
e in generale meno invasivi affiancati dalla ricerca e dalla validazione di nuovi devices e procedure 
terapeutiche, dallo sviluppo di organi artificiali, ai nanomateriali e dall'impiego sempre più esteso 
dell'adroterapia in campo oncologico. Nel campo della chirurgia robotica nuove metodiche basate 
sulla visualizzazione in tempo reale della vascolarizzazione, del flusso sanguigno e della perfusione 
tissutale, oltre che delle vie biliari maggiori consentono una rapida ed efficiente chirurgia mininvasiva 
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in ambito oncologico (Firefly System).  

 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppo della medicina rigenerativa e di organi artificiali, sviluppo dell'imaging molecolare. 
Estensione delle applicazioni dell'adroterapia oncologica. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Sviluppo di scaffolds per la produzione di organi artificiali. Saranno implementate metodiche 
chirurgiche minivasive robotizzate innovative. Verranno disegnati e condotti trials clinici per l'utilizzo 
di nanomateriali nella targeted delivery di farmaci biologici ed antineoplastici e conseguenti 
applicazioni dei risultati in clinica. Verranno ampliati i criteri di inserimento di pazienti oncologici in 
protocolli di adroterapia e loro valutazione per l'estensione della adroterapia in studi real‐life. 

 

 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

Linea di Ricerca N. 4B 

Titolo Linea PERCORSI MULTIDISCIPLINARI: DIAGNOSI, PROGNOSI E 
TERAPIA INTEGRATA DI MALATTIE AD ALTA COMPLESSITA’ 
BIOMEDICA. LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI 

A. Descrizione linea di attività  

L'identificazione di indicatori clinici e molecolari a valenza prognostica, è necessaria per migliorare 
l'efficacia terapeutica e ridurre i costi degli eventi avversi. Lo sviluppo di farmaci innovativi     migliora 
l'efficienza delle cure. Definizione di linee guida e percorsi diagnostico‐terapeutici assistenziali per la 
ottimizzazione dell'efficacia delle cure e dell'utilizzo delle risorse. 

 

B. Premessa/Background  

La disponibilità di laboratori di ricerca dotati di know‐how e strumentazione allo stato dell'arte         
nel campo della genomica, proteomica, immunologia e biologia cellulare e molecolare, coniugata alla 
ricerca clinica su popolazioni di pazienti con malattie ad alta complessità ha consentito lo sviluppo di 
metodi diagnostici innovativi. Ciò ha permesso di identificare nuovi biomarcatori per      la diagnosi e 
la definizione della prognosi e lo sviluppo di nuovi farmaci biologici, mirati sui meccanismi molecolari 
delle malattie, nel contesto di un crescente bisogno di medicina di precisione. Le conoscenze 
acquisite dai ricercatori della Fondazione in patologie altamente complesse e rare costituisce 
elemento fondante per il coinvolgimento degli stessi come     coordinatori di clinical practice 
guidelines internazionali per ottimizzare la diagnosi e la cura delle patologie ad alta complessità. 

 

C. Razionale  

Particolare attenzione sarà dedicata allo studio della complessità clinica dei pazienti che richiede che 
il paziente sia considerato nella sua interezza tenendo conto delle numerose comorbosità,       del 
contesto sociale in cui vive, dell'età, ma soprattutto della fragilità, tutti fattori che possono 
notevolmente influenzare l'outcome delle terapie applicate ed il recupero del paziente ad una 
normale vita di relazione. Per questo motivo, con una visione proiettata nel futuro, ricercatori           
della Fondazione hanno sviluppato modelli matematici da applicare a studi osservazionali prospettici 
per valutare la complessità clinica e disegnare opportunamente trials ed erogare raccomandazioni e 
linee guida pratiche che consentano una moderna gestione del paziente complesso. In questo 
contesto si inseriscono gli studi mirati allo sviluppo di nuovi biomarcatori e          di nuove terapie con 
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un approccio basato sulla medicina di precisione. 

 

D. Obiettivi Globali  

Sviluppo di modelli matematici di complessità clinica ed erogazione di percorsi diagnostico 
terapeutici, raccomandazioni e linee guida adeguate al paziente complesso. Sviluppo di modelli 
diagnostici e prognostici di patologie complesse utilizzando marcatori biologici. 

Sviluppo di farmaci innovativi che migliorino l'efficienza della cura. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Definizione dei criteri per la valutazione della complessità clinica. Sviluppo di biomarcatori, biochimici 
e genetici, di malattie onco‐ematologiche, cardiologiche e di malattie rare. Sviluppo di farmaci e 
approcci terapeutici innovativi volti a migliorare l'efficienza delle cure e da inserire in nuovi percorsi 
diagnostico‐terapeutici. 
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IRCCS SAN RAFFAELE PISANA - ROMA 
 

Area di Riconoscimento 

Riabilitazione motoria e sensoriale 
 

 

Linea di ricerca n.1: 

FATTORI PRECLINICI DETERMINANTI L’EFFICACIA DELLA RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2: 

CLINICA DELLA DISABILITÀ 
 
Linea di ricerca n.3: 

INNOVAZIONE IN MEDICINA E RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO IRCCS San Raffaele Pisana 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Fattori preclinici determinanti l’efficacia della riabilitazione. 

A. Descrizione linea di attività  
- Determinanti cellulari, molecolari, genetici e microbici della risposta riabilitativa al training fisico in 

modelli riproducenti le malattie neurodegenerative, neuromotorie, cerebrovascolari, metaboliche, 
cronico‐degenerative dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e nel dolore. 

- Ruolo di agenti microbioci, dei processi infiammatori e della risposta immunitaria nelle patologie del 
SNC, nelle malattie cardiorespiratori e metaboliche di interesse riabiliativo. 

- Valutazione di marcatori come markers di recupero nei pazienti in riabilitazione. 

- Il ruolo del metabolismo lipidico e dell'omeostasi bioenergetica nelle malattie neurodegenerative. 

- Imaging pre‐clinica. 
 

B. Premessa/Background  
La medicina riabilitativa ha necessità di superare l'empirismo che in passato ha caratterizzato il suo agire 
per dotarsi di solide evidenze precliniche misurabili. 
Lo studio dei meccanismi patogenetici preclinici permette di individuare i meccanismi del recupero 
funzionale consentendo di realizzare un percorso personalizzato e realmente traslazionale. 
La creazione di solidi modelli che permettano di realizzare l'analisi del soggetto sano e di quello con 
disabilità è di supporto alla valutazione oggettiva dello stato clinico, alla comprensione dei fenomeni di 
recupero funzionale, alla personalizzazione dell'approccio terapeutico. 
L'integrazione genotipo‐fenotipo‐ambiente è la base della riabilitazione del futuro. 
 

C. Razionale  
L'identificazione dei meccanismi eziopatogenetici alla base delle malattie disabilitanti permetterà lo 
sviluppo di strategie terapeutiche innovative. 
La conoscenza approfondita dei meccanismi patogenetici delle malattie cronico‐degenerative,con 
l'identificazione di molecole endogene rilasciate da parte dei tessuti danneggiati, possono costituire un 
utile strumento per la scoperta di biomarkers utili per monitorare la progressione della malattie e 
l'efficacia della riabilitazione. 
La conoscenza degli eventi precoci che determinano la progressione delle malattie disabilitanti è 
fondamentale per identificare marker di rischio e nuovi determinanti di out‐come. 
E' importante quindi poter:identificare le alterazioni reciproche del metabolismo bioenergetico e 
suggerire approcci nutrizionali/farmacologici e riabilitativi;analizzare i determinanti preclinici mediante 
indagini di imaging preclinico;individuare la presenza di danno ossidativo pre e post riabilitazione in 
malattie disabilitanti. 
 

D. Obiettivi Globali  
Identificazione di modelli riproducenti i determinanti cellulari, molecolari, genetici, nutrizionali e 
microbici nella risposta riabilitativa in malattie neurodegenerative, neuromotorie, cerebrovascolari, 
ortopediche, cardiovascolari, respiratorie e nel dolore cronico. Identificazione di biomarkers per predire 
l'efficacia di tale risposta. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Identificazione di nuovi marcatori di diagnosi e di progressione traslazionale per le malattie 

disabilitanti. 
- Identificazione di nuovi modelli nutrizionali e farmacologici preclinici specifici per la riabilitazione 

nelle malattie disabilitanti. 
- Identificazione di modelli integrati genotipo‐fenotipo‐ambiente favorenti/sfavorenti il risultato 

riabilitativo. 
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ISTITUTO IRCCS San Raffaele Pisana 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Clinica della disabilità. 

A. Descrizione linea di attività  
‐Realizzare e sperimentare nuovi percorsi terapeutici riabilitativi specifici per patologia. 
‐Perfezionare nuove tecniche di riabilitazione e plasticità neuronale in persone con esiti di ictus 

cerebrale, malattia di Parkinson, Parkinsonismo e altra disabilità neurologica. 
‐Studio clinico dell'efficacia dell'esercizio riabilitativo e/o dei presidi farmacologici e nutrizionali nel 

recupero funzionale delle malattie disabilitanti. 
‐Analisi qualitativa e quantitativa del cammino e dei movimenti in pazienti adulti e pediatrici. 
‐Analisi dei correlati neurali della riabilitazione in pazienti adulti e pediatrici. 
‐Analisi del ruolo della multimorbidità nel raggiungimento dell'outcome riabilitativo 
 

B. Premessa/Background  
Nella visione bio‐psico‐sociale di una moderna riabilitazione diviene fondamentale la presa in carico 
globale del paziente con disabilità onde ottenere la miglior qualità di vita possibile favorendo inoltre un 
corretto reinserimento nella vita lavorativa e sociale. 
L'attività riabilitativa non può prescindere dalla conoscenza dei meccanismi patogenetici delle malattie 
disabilitanti. In questa ottica diviene necessario lo studio dei meccanismi di lesione e di recupero post‐
lesionale. Particolare attenzione va posta allo studio dei clusters di patologia (complessità) in grado di 
determinare il risultato riabilitativo. Necessitano inoltre nuovi studi epidemiologici e di coorti di 
popolazioni verso le patologie disabilitanti onde attuare una efficace politica di prevenzione. 
Va inoltre garantito un costante aggiornamento delle procedure e delle tecniche attuate in ambito 
riabilitativo. 
 

C. Razionale  
Il trattamento riabilitativo intensivo determina l'entità e la qualità del recupero della persona affetta da 
patologia disabilitante, soprattutto quando il percorso riabilitativo viene attuato il più precocemente 
possibile dall'evento acuto. Nell'ambito delle patologie disabilitanti neurologiche ad esempio la 
neuroplasticità è fortemente stimolata da un efficace trattamento intensivo riabilitativo. Analogamente 
in ambito cardiorespiratorio l'attività riabilitativa consente di ottenere un buon recupero delle funzioni. I 
moderni trattamenti riabilitativi devono quindi essere realizzati attraverso lo studio e l'analisi delle reali 
possibilità di recupero del Paziente (piano riabilitativo individuale) che discendono da una efficace presa 
in carico biopsicosociale dell'individuo. Da qui la necessità di effettuare una completa analisi dello stato 
di salute del Paziente, individuando e correttamente gestendo le comorbilità. 

 
D.  Obiettivi Globali  

Identificare fattori e indici multivariabili che influenzano la risposta al trattamento riabilitativo, il 
recupero e la qualità di vita di pazienti con patologie disabilitanti. 

- Sperimentare e valutare nuovi trattamenti, farmacologici, nutraceutici, per migliorare il recupero 
funzionale nelle specifiche popolazioni. 

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Messa a punto di nuovi e più efficaci sistemi di valutazione clinica e tecnologica. 
- Individuazione di predittori di recupero che possano facilitare e rendere più mirato il progetto 

riabilitativo. 
- Nuove procedure per valutare il guadagno funzionale, la previsione della risposta al trattamento, il 

miglioramento e la personalizzazione dell'approccio terapeutico. 
- Realizzazione di modelli integrati di trattamento interdisciplinare e multifattoriale delle patologie 

disabilitanti nel Paziente complesso in tratatmento riabilitativo. 
- Realizzazione di Linee guida patologia specifica. 
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ISTITUTO IRCCS San Raffaele Pisana 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Innovazione in medicina e riabilitazione. 

A. Descrizione linea di attività  
- Utilizzazione di sistemi telemedicali e di nuove tecnologie ICT per garantire la continuità 

assistenziale nel territorio in pazienti con patologie disabilitanti e per proporre nuovi processi per la 
valutazione precoce del declino funzionale. 

- Systems medicine e riabilitazione. 
- Formazione del paziente, del caregiver, del personale medico e del medico di medicina generale 

per la gestione del paziente con disabilità in riabilitazione. 
- Attuazione di Governo Clinico della riabilitazione attraverso il monitoraggio dell'outcome e della 

qualità di vita. 
 

B. Premessa/Background  
L'invecchiamento della popolazione, l'aumentata incidenza di patologie croniche stanno facendo 
emergere nuovi bisogni di salute che richiedono percorsi assistenziali e terapeutici personalizzati. In 
questo scenario, la validazione di trattamenti innovativi (ad esempio la teleriabilitazione) può 
rappresentare una risposta efficace e efficiente. 
Le malattie croniche non trasmissibili sono multifattoriali e causate da complesse interazioni gene‐
ambiente che agiscono lungo l'intero corso della vita. La systems medicine ha come obiettivo 
l'integrazione di dati preclinici, clinici, ambientali facilitando quindi la comprensione dei meccanismi 
delle malattie e migliorandone la diagnosi, il trattamento  e la prognosi. 
Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno dimostrato di essere lo strumento 
strategico più promettente per garantire la continuità della gestione clinica e la conservazione del 
benessere. 
 

C. Razionale  
La riabilitazione consiste in un intervento globale e multidisciplinare basato sull'evidenza dei benefici sui 
pazienti in base a parametri di efficacia oggettivi e quantificabili, volto a ridurre i sintomi, ottimizzare lo 
stato funzionale, aumentare la partecipazione e ridurre il consumo di risorse sanitarie attraverso la 
stabilizzazione o il miglioramento della malattie. 
La letteratura ha evidenziato l'utilità dell'intervento con teleriabilitazione, dimostrandone la validità sia 
in termini economici che assistenziali. Attualmente, sono state sviluppate un elevato numero di 
piattaforme per la teleriabilitazione che richiedono nuove evidenze scientifiche. 
Le tecnologie dell'Informazione e della comunicazione, di concerto con le nuove possibilità date dai 
sistemi di sensing pervasivo, Internet of Things, Intelligenza Ambientale, Machine Learning e 
Computazione Ubiqua, pongono nuove sfide nell'implementazione di sistemi integrati complessi per la 
gestione e il trattamento di pazienti. 

 
D. Obiettivi Globali  

‐ Percorsi di teleriabilitazione. ‐ Tecniche innovative di neuroimaging funzionale. ‐ Nuove tecnologie 
quali network di sensori, algoritmi avanzati, robotica applicata per il ripristino della funzionalità 
sensoriale o motoria. ‐ Criteri di HTA per determinare un congruo accesso alle moderne procedure 
riabilitative e terapeutiche ad alto costo. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Attivazione di programmi riabilitativi a domicilio altrimenti non consentiti in altra modalità 

organizzativa. 

- Definizione di nuovi percorsi riabilitativi scientificamente certi, socialmente utili ed 
economicamente sostenibili. 

- Implementazione e sviluppo di sistemi avanzati di riabilitazione, nuovi algoritmi per la 
somministrazione di trattamenti, tecnologia assistiva per facilitare il contatto tra paziente e 
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terapista. 

- Validazione di nuove tecnologie riabilitative rendendole accessibili. 
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IRCCS FONDAZIONE SANTA LUCIA - ROMA 
 

Area di Riconoscimento 

Riabilitazione neuromotoria con estensione al settore delle neuroscienze 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

NEUROLOGIA CLINICA E COMPORTAMENTALE 
 
Linea di ricerca n.2: 

METODOLOGIE INNOVATIVE IN RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROSCIENZE SPERIMENTALI 
 
Linea di ricerca n.4: 

NEURORIABILITAZIONE COGNITIVA, MOTORIA E NEUROIMMAGINI 
 
Linea di ricerca n.5: 

RICERCA CLINICA TRASLAZIONALE 
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ISTITUTO Fondazione Santa Lucia IRCCS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Neurologia Clinica e Comportamentale 

A. Descrizione linea di attività  
1) Conseguenze funzionali delle patologie neurologiche e loro riabilitazione  

2) -Standardizzazione di metodiche di valutazione delle compromissioni funzionali in pazienti con lesioni del 
Sistema Nervoso  

3) -Indici predittivi dell’efficacia riabilitativa nei deficit cognitivi causati da patologie neurologiche  

4) Metodiche innovative per la quantificazione del deficit neurologico a fini riabilitativi  
 

B. Premessa/Background  
I gruppi afferenti alla Linea di Ricerca “Neurologia Clinica e Comportamentale” sono attivi da molti anni 
nella ricerca sui temi della disabilità funzionale e delle conseguenze sul piano  cognitivo‐
comportamentale di alcune delle principali patologie neurologiche [Demenze e loro fase prodromica 
(Mild Cognitive Impairment); Malattia di Parkinson; Sclerosi multipla; esiti di stroke]. Tali ricerche hanno 
coniugato l’approccio clinico tradizionale con l’utilizzo di metodiche innovative sia di tipo testistico (test 
neuropsicologici, scale standardizzate di valutazione) che  laboratoristico‐strumentale (indagini 
genetiche, profili immunitari, indagini neuroradiologiche). I risultati di tali ricerche hanno permesso di 
approfondire le conoscenze sulle caratteristiche di varie patologie del Sistema Nervoso e sui loro 
correlati sul piano del funzionamento nelle attività di vita quotidiana;   
 

C. Razionale  
Alcune delle patologie neurologiche oggetto delle ricerche sono state, negli ultimi 20 anni, rivalutate 

anche profondamente in termini di complessità del quadro clinico, con una sempre maggiore 

attenzione alla sfera dei disturbi cognitivi e comportamentali e dei loro correlati neuroanatomici 

evidenziati mediante tecniche di neuroimmagini strutturali e funzionali. I progressi compiuti non sono, 

però, ancora sufficienti a dare chiare indicazioni per adeguati trattamenti riabilitativi. Le ricerche future 

dovranno fornire ulteriori informazioni utili alla programmazione e alla applicazione di tecniche 

riabilitative per i disturbi cognitivi e comportamentali, alla predittività della loro efficacia, alla 

valutazione dell’impatto a breve e lungo termine sul recupero delle capacità funzionali compromesse 

dal danno neurologico. Le metodiche di valutazione una volta standardizzate potranno essere messe a 

disposizione della comunità dei clinici e dei ricercatori. 

  
D. Obiettivi Globali  

-Valutazione multidimensionale standardizzata dei deficit neuromotori e neurocognitivi al fine 

dell’identificazione dei fattori predittivi e dell’efficacia dei programmi riabilitativi  

-Metodologie cliniche e strumentali innovative per l’identificazione dei deficit neurologici e 

delle loro conseguenze funzionali ai fini riabilitativi  

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

 Identificazione di strumenti di valutazione delle capacità funzionali e loro standardizzazione in 
popolazioni di soggetti sani e di soggetti affetti da patologie neurologiche  

 Identificazione di correlati anatomici e funzionali dei dati clinici e di performance mediante tecniche 
avanzate e innovative di neuroimmagini al fine di ottimizzare la terapia neuro‐riabilitativa.  

 Identificazione dei parametri predittivi del recupero spontaneo dopo danno neurologico e 
dell’efficacia dei programmi riabilitativi  

 Identificazione di fattori di rischio per lo sviluppo di compromissione cognitiva in pazienti con 
patologie neurodegenerative  
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ISTITUTO Fondazione Santa Lucia 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Metodologie Innovative in Riabilitazione 

A. Descrizione linea di attività  

 Neurofisiologia dei meccanismi sensori motori in assenza di gravità  

  Realtà virtuali per la riabilitazione sensorimotoria  

  Fisiopatologia della locomozione nella paralisi cerebrale infantile  

  Fisiopatologia della paraplegia spastica ereditaria  

  Studio delle sinergie muscolari nelle sindromi cerebellari  

  Microgravità simulata per nuovi protocolli riabilitativi  

  Modello interno della gravità e fisiopatologia vestibolare  

  Approcci psicofisici alla fisiopatologia della percezione tattile  
 

B. Premessa/Background  

Il nostro gruppo è leader nel campo del controllo motorio nell'uomo. Abbiamo sviluppato metodi di 
studio del controllo neuromuscolare che sono diventati uno standard internazionale per la validazione di 
studi clinico‐riabilitativi. La nostra scoperta di una memoria interna della gravità nella corteccia 
vestibolare, a partire da studi di biomedicina spaziale, ha aperto nuove prospettive alla riabilitazione 
neurovestibolare. Nel triennio 2018‐20 intendiamo avviare una serie di studi innovativi su diverse 
patologie dell'adulto e del bambino rilevanti per la riabilitazione neuromotoria.  

  
C. Razionale  

Le patologie di cui ci occuperemo (paralisi cerebrale infantile, paraplegia spastica ereditaria, sindromi 
cerebellari, sindromi vertiginose croniche) sono tutte ben inquadrate dal punto di vista clinico ma la loro 
fisiopatologia è ancora poco conosciuta e di conseguenza il trattamento riabilitativo è insufficiente. Noi 
intendiamo sviluppare e applicare nuovi metodi di indagine non invasiva del coordinamento sensori‐
motorio volti ad accrescere la comprensione fisiopatologica di queste sindromi. Riteniamo che alcuni di 
questi metodi si prestino anche a disegnare nuovi protocolli riabilitativi. Il collegamento delle nostre 
ricerche con la biomedicina spaziale consentirà l'applicazione di tecnologie di punta di derivazione 
spaziale alla riabilitazione. 

 
D. Obiettivi Globali  

Sviluppare protocolli e sistemi integrati per lo studio della fisiologia e fisiopatologia sensorimotoria e 

per la riabilitazione di pazienti con disturbi sensorimotori. Studiare bambini con paralisi cerebrale 

infantile, adulti con paraplegia spastica ereditaria, sindromi cerebellari, sindromi vestibolari e 

astronauti. 

  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Descrizione delle mappe di attivazioni spaziotemporali dei motoneuroni spinali nei bambini con paralisi 

cerebrale infantile e negli adulti con paraplegia spastica ereditaria. Descrizione delle sinergie 

neuromuscolari nelle sindromi cerebellari. Descrizione delle alterazioni funzionali centrali nelle 

sindromi vertiginose croniche. Descrizione delle alterazioni comportamentali percettive e motorie in 

microgravità reale e simulata 
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ISTITUTO Fondazione Santa Lucia 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neuroscienze Sperimentali  

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea ha come principale interesse lo studio della fisiopatologia e della patogenesi di patologie 
neurodegenerative ed autoimmuni quali: morbo di Parkinson, discinesie, malattia di Huntington, morbo di 
Alzheimer, Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Atrofia muscolare spinale, Distrofia Muscolare 
ed Ictus. Le attività di ricerca al fine di ottimizzare la terapia neuroriabilitativa sono:  
_ Lo studio della plasticità neuronale in rapporto all'apprendimento e alla memoria in condizioni fisiopatologiche  
_ Lo studio multidisciplinare dei meccanismi di danno alla base di patologie neurodegenerative  
_ Studio multidisciplinare della patogenesi della Sclerosi Multipla ai fini riabilitativi  

 

B. Premessa/Background  
Le malattie neurologiche, neuro‐infiammatorie e neuro‐degenerative rappresentano le cause più 
frequenti di morbilità e naturalmente le cause più frequenti di morte nei paesi occidentali 
industrializzati. 
Le malattie che colpiscono il Sistema Nervoso sono quelle che hanno l’impatto più importante in termini 
numerici e costituiscono un crescente carico economico per i sistemi sanitari, per le famiglie e per i 
soggetti che ne sono colpiti. Le malattie neurologiche costituiscono oggi la vera sfida delle nostre società 
per il benessere delle nostre comunità che devono fronteggiare le necessità di assistenza e di cura di 
cittadini affetti da malattie come l’ictus cerebri, il Morbo di Alzheimer, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, la 
malattia di Parkinson, la Sclerosi Multipla, la malattia di Huntington con il loro fardello di 
compromissioni psicologiche, motorie e cognitive. 
 

C. Razionale  
I laboratori di ricerca afferenti alla linea delle Neuroscienze Sperimentali rappresentano un polo di 
ricerca avanzato di rilevanza nazionale ed internazionale per lo studio multidisciplinare delle patologie 
del sistema nervoso.  
Le attività di ricerca svolte in tali laboratori, infatti, si avvalgono dei contributi di Genomica, Proteomica, 
Citomica, Biochimica, Neuropsicologia, Farmacologia, Neurobiologia, Neurofisiologia, Neurobiologia 
Molecolare e Neuropatologia.  
L’attività di ricerca è volta allo studio dei meccanismi di danno neuronale nelle malattie neurologiche, in 
particolare delle malattie neuroinfiammatorie, neurodegenerative, vascolari e neuromuscolari.  
 

D. Obiettivi Globali  
Obiettivo della linea è lo studio dei meccanismi della risposta immunitaria in patologie come la Sclerosi 
Multipla, dell’azione di farmaci neuroprotettivi e lo studio delle funzioni cognitive di specifiche aree 
cerebrali e dei mediatori neurobiologici e neuromolecolari del danno neuronale e tissutale in patologie 
come Parkinson, Alzheimer e SLA. Tali studi permetteranno di ottimizzare gli interventi riabilitativi 
specifici. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Alla conclusione del progetto avremo approfondito la conoscenza sui meccanismi di danno neuronale 
nelle patologie neurologiche, neuroinfiammatorie e neurodegenerative per migliorare gli interventi di 
riabilitazione. I dati in vivo ottenuti nei modelli animali di malattia forniranno una base necessaria per le 
applicazioni nell’uomo. In sintesi, contiamo di proporre nuovi strumenti terapeutici farmacologici e 
neuroriabilitativi per le malattie del sistema nervoso. 

 
  

  



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 257

 
ISTITUTO Fondazione Santa Lucia 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Neuroriabilitazione Cognitiva, Motoria e Neuroimmagini 

 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea di ricerca comprende studi di riabilitazione cognitiva e motoria, di neuroscienze cognitive e 
di neuroimmagini. I temi principali includono studi sul: linguaggio in pazienti cerebrolesi e in adolescenti 
dislessici; disturbi aprassici; disturbi dell'attenzione su soggetti sani e cerebrolesi; disturbi della 
navigazione e dell'immaginazione spaziale; correlati neurali dei deficit cognitivi e comportamentali in 
pazienti neurologici mediante tecniche quantitative di neuroimmagini. Specifici ambiti di interesse sono: 
il controllo motorio in soggetti normali e cerebrolesi; la dislessia evolutiva; i disturbi della percezione 
corporea; l’attenzione e visione; le neuroscienze cognitive  
 

B. Premessa/Background  

Negli ultimi anni la neuropsicologia si è mossa sempre di più verso le neuroscienze, verso i correlati 
neurali del comportamento e del recupero nel caso di patologie del sistema nervoso  
centrale. La suddivisione tra cognitivo e motorio sta risultando sempre più labile, grazie ai concetti di 
mente incarnata, embodiment, teoria della mente, da un lato e dagli aspetti cognitivi che influenzano 
le risposte motorie dall’altro. Proprio per questo, si è visto che la riabilitazione basata sulla sola 
mobilizzazione passiva è risultata essere meno efficace della neuroriabilitazione in cui il paziente 
partecipa attivamente al trattamento. Partecipazione, compliance, fattori psicologici devono essere 
considerati nella riabilitazione motoria così come le esperienze corporee in quella cognitiva. Tramite le 
neuroimmagini è possibile quantificare non invasivamente l’effetto della neuroriabilitazione sulla 
plasticità cerebrale e studiarne i cambiamenti nelle differenti malattie neurologiche. 

 

C. Razionale  

L’ orientamento di questa linea di ricerca è sia clinico che pre‐clinico e si focalizza su disturbi cognitivo‐
motori, come la rappresentazione dello spazio e del corpo, il cammino, la navigazione nell’ambiente 
circostante, l’apprendimento, le competenze cognitive e comportamentali connesse a disturbi congeniti 
o dello sviluppo, la dislessia, il neglect, l’afasia, i disturbi cognitivi nelle patologie neurodegenerative. La 
linea di ricerca si avvale di tecnologie per l’assessment (analisi del movimento, tecniche computerizzate 
per la valutazione cognitiva, tecniche di neuroimaging strutturale e funzionale), per la 
neuroriabilitazione (tecnologie robotiche, realtà virtuale, stimolazioni elettriche cerebrali, cerebellari e 
muscolari, tecniche computerizzate). Gli studi mirano a favorire la neuroplasticità e aumentare l’efficacia 
dei trattamenti riabilitativi, identificando per ogni paziente un percorso sempre più personalizzato sia 
dal punto di vista cognitivo che motorio.  
 

 
D. Obiettivi Globali  

Obiettivo principale di questa linea di ricerca è lo studio dei processi cognitivi, motori, comportamentali, e dei 
loro substrati neurali per tracciare percorsi neuroriabilitativi dedicati e personalizzati per adulti e bambini.  

  
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Poiché maggiormente centrata sugli aspetti psicologici e fisiologici, clinici e preclinici, delle patologie del 
sistema nervoso centrale e della neuroriabilitazione, questa linea di ricerca si propone di validare scale 
cliniche e misure di outcome, e di standardizzare test psicometrici e checklist per i pazienti neurologici, 
per la definizione di nuovi protocolli riabilitativi per gli adulti e i bambini.  
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ISTITUTO Fondazione Santa Lucia 

Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Ricerca Clinica Traslazionale  

A. Descrizione linea di attività  
Fattori prognostici e nuove tecniche riabilitative per il trattamento degli esiti di malattie 
cerebrovascolari, traumi cranici, lesioni midollari, danno cerebellare e Sclerosi Multipla. Sviluppo e 
traslazione in ambito clinico riabilitativo di nuove tecnologie robotiche, neurofisiologiche e di interfacce 
Cervello‐Computer.  
Indagini microbiologiche inerenti la capacità di formare biofilm con particolare riferimento allo sviluppo 
e protezione da infezioni nosocomiali come valutazione di complicanze connesse all’uso di device in 
corso di neuroriabilitazione.  
Studio dei correlati neuropsicologici delle lesioni del SNC con particolare riferimento alle strutture 
cerebellari  
Neuroscienze sociali e cognitive  
 

B. Premessa/Background  

L'introduzione di molti dispositivi basati sulla tecnologia nella riabilitazione clinica rappresenta una delle 
principali novità del settore ed una grande sfida per il SSN. L’evidenza sull'efficacia di tale approccio è 
grandemente mancante mentre gli utenti del SSN richiedono sempre risposte precise e trattamento 
avanzati particolarmente nella riabilitazione neurologica. In particolare, vi è sempre più attenzione sulla 
possibilità di sviluppare una riabilitazione personalizzata incentrata sui bisogni riabilitativi dei singoli 
pazienti. In questo contesto, e di fondamentale importanza che il SSN possa rapidamente integrare nella 
routine clinica i progressi tecnologici in ambito di neuroriabilitazione guidando la traslazione vero i 
bisogni specifici dei pazienti.  

 

C. Razionale  

La riabilitazione neurologica è un campo clinico che testimonia una crescita esponenziale. L'aumento 
della domanda perché l'invecchiamento della popolazione e la migliore cura di prima insieme a una 
migliore comprensione dei meccanismi neurali del recupero e dei progressi tecnologici sono i fattori che 
supportano questa crescita. Nell'ultimo decennio le interazioni tra medici, neuroscienziati e ingegneri si 
sono dimostrati fecondi nello sviluppo di diversi dispositivi ed approcci terapeutici potenzialmente di 
forte impatto clinico. La sfida ora è quella di fondere innovazioni basate sulla ricerca e riabilitazione 
tradizionali per sviluppare interventi integrati da implementare all’interno di progetti riabilitativi 
personalizzati in base alle diverse patologie ed alle diverse richieste funzionali.  

 
D. Obiettivi Globali  

Obiettivo principale di questa linea è lo sviluppo e l'applicazione clinica di modelli innovativi per la 
riabilitazione di pazienti affetti da malattie neurologiche come lesioni midollari e cerebrovascolari, sclerosi 
multipla, traumi cranici e sindromi da danno cerebrale e cerebellare.  

 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Implementazioni in ambito clinico di nuovi approcci riabilitativi sviluppati in base alle nuove conoscenze 
neurobiologiche sui meccanismi di recupero e allo sviluppo di nuove tecnologie dedicate. Definizione di flow 
chart cliniche e di algoritmi neurofisiologici in grado di correlare recupero funzionale e neuroplasticità e 
quindi di guidare l’intervento riabilitativo. Traslazione in ambito clinico dei risultati della ricerca con sviluppo 
di protocolli riabilitativi integrati.   
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IRCCS ISTITUTO SCIENZE NEUROLOGICHE -  
AZIENDA USL DI BOLOGNA 

 

 

Area di Riconoscimento 

Scienze Neurologiche 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

INVECCHIAMENTO CEREBRALE E NEURODEGENERAZIONE, 
NEURORIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2: 

MALATTIE NEUROMUSCOLARI, MALATTIE RARE E NEUROIMMUNOLOGICHE 
 
Linea di ricerca n.3: 

ICTUS,  NEUROLOGIA D'URGENZA, CEFALEE, STRESS E SISTEMA VEGETATIVO 

 
Linea di ricerca n.4: 

EPILESSIA, MALATTIE DEL SONNO E DEI BIORITMI, SISTEMA NEUROENDOCRINO 
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ISTITUTO Istituto Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Invecchiamento cerebrale e neurodegenerazione,  

neuroriabilitazione 

A. Descrizione linea di attività  
Ricerca dei meccanismi patogenetici e dei possibili biomarcatori predittivi precoci di malattia. Ricerca di 
terapie sintomatiche e neuroprotettive di tipo farmacologico e neuroriabilitativo; epidemiologia e 
governo clinico (PDTA). Particolare attenzione è dedicata alla ricerca clinica riguardo alla malattia di 
Parkinson, malattie da prioni, malattia di Alzheimer, demenze 
fronto‐temporali e con corpi di Lewy. In ambito pediatrico sono studiate patologie neurodegenerative 
quali poliodistrofie, atrofie cerebellari e paralisi cerebrali infantili. 
 

B. Premessa/Background  
Sono presenti 3 principali aree di ricerca : 
- Neuropatologia delle demenze degenerative e delle malattie da prioni (definizione delle basi 
molecolari della variabilità fenotipica delle patologie da prioni e delle demenze, definizione di nuovi 
criteri diagnostici e ricerca di nuovi biomarkers liquorali per la diagnosi precoce). 
- Neurogenetica e patologie mitocondriali (ricerca sul metabolismo mitocondriale per interpretare 
le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento fisiologico). 
- Malattia di Parkinson e altri disordini del movimento (caratterizzazione clinica, strumentale e 
terapeutica della Malattia di Parkinson, dei parkinsonismi atipici e della malattia di Huntington). Le tre 
aree si avvalgono per le loro attività di ricerca di laboratori di neuropatologia, di neurogenetica,  di 
neurofisiopatologia, di neurofarmacologia e di neuroradiologia. 
 

C. Razionale  
Scopo di questa linea di ricerca e di individuare le basi neurobiologiche della neurodegenerazione nei 
processi di invecchiamento cerebrale fisiologico, mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate. 
Tale obiettivo è il requisito necessario ad identificare i migliori bersagli per la terapia preventiva delle 
malattie neurodegenerative. Ulteriore scopo di questa linea di ricerca è quello di determinare 
l’epidemiologia di queste malattie nella nostra regione e di sviluppare, dei modelli di integrazione (reti) 
con le cure primarie della azienda territoriale e con le altre aziende della regione Emilia Romagna al fine 
di sostenere le persone affette da disabilità neurologica e le loro famiglie anche a domicilio con 
metodiche di telemedicina e teleneuroriabilitazione. 

 
D. Obiettivi Globali  

Biomarcatori predittivi di Malattia di Parkinson e della Malattia di Alzheimer. Meccanismi molecolari di 
neurodegenerazione in modelli cellulari. Biobanca di riferimento regionale. Studi qualitatitivi e 
quantitativi per implementare percorsi diagnostici terapeutici regionali. Rete neuroriabilitativa integrata 
degli IRCCS di scienze neurologiche. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Studi dei meccanismi patogenetici delle malattie neurodegenerative e target terapeutici 
Studi di efficacia terapeutica su nuovi target patogenetici e di diagnosi con utilizzo di marcatori per 
diagnosi precoce 
Studi su qualità della vita e soddisfazione dei pazienti e delle famiglie coinvolti in percorsi diagnostici 
terapeutici assistenziali (PDTA) 
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ISTITUTO Istituto Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Malattie neuromuscolari, malattie rare e neuroimmunologiche 

A. Descrizione linea di attività  
Caratterizzazione delle malattie di interesse di questa linea di ricerca mediante studi clinici integrati con 
i risultati del laboratorio di neurogenetica, di neurofisiopatologia e di neuroradialogia. In particolare 
sono studiate le patologie neuromuscolari degenerative, la sclerosi laterale amiotrofica, le patologie 
rare a genesi mitocondriale, le patologie neuromuscolari con disfunzioni dei canali ionici. In età evolutiva 
sono studiate le distrofie muscolari congenite, la distrofia muscolare di Duchenne, la "Spinal Muscular 
Atrophy, le laminopatie. Nel campo neuroimmunologico sono studiate la sclerosi multipla, le sindromi 
paraneoplastiche e le encefalopatie autoimmuni. 
 

B. Premessa/Background  
Esperienza consolidata nello studio delle neuropatie delle piccole fibre somatiche ed autonomiche 
combinando le tecniche neurofisiologiche (potenziali evocati laser e microneurografia) e morfologiche 
(studio dell'innervazione cutanea). Costituzione di un network regionale (ER‐mito) tra le neurologie 
dell’età adulta ed infantile per la diagnosi e la cura delle malattie mitocondriali (malattie rare 
neuromuscolari). l'Istituto è centro di riferimento regionale per la diagnosi di queste patologie ed ha 
ricevuto il patrocinio ministeriale per la partecipazione al network europeo (ERN) per le malattie 
neuromuscolari rare. Esperienza consolidata nello studio di malattie neuroimmunologiche del sistema 
nervoso centrale (sclerosi multipla e malattia di Behçet) e delle encefalopatie autoimmuni. 
 

C. Razionale  
Ricercare le basi patogenetiche delle malattie neuromuscolari e delle malattie rare mitocondriali 
attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la diagnosi, la prognosi e la terapia. 
Sviluppare per le persone affette da malattie rare mitocondriali e malattie neuromuscolari l'utilizzo delle 
variabili epidemiologiche e l'approfondimento della conoscenza dei determinanti di salute per la 
realizzazione di modelli di integrazione delle cure (reti di cura). 
Approfondire la conoscenza delle variabili epidemiologiche e dei determinanti di salute nei pazienti 
affetti da Sclerosi multipla e sviluppare una conoscenza della ricaduta sulla qualità della vita e del grado 
di soddisfazione delle cure da parte delle persone affette da Sclerosi Multipla. 

 
D. Obiettivi Globali  

Studio dei meccanismi patogenetici delle patologie neuromuscolari e delle patologie rare mitocondriali 
con l'utilizzo delle metodiche delle tecnostrutture dell'Istituto. Studi epidemiologici mediante registro 
delle patologie neuromuscolari, mitocondriali, della sclerosi multipla e delle encefalopatie autoimmuni. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Incremento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici di base delle malattie neuromuscolari, rare 
mitocondriali e sclerosi multipla ed il loro utilizzo in studi con farmaci innovativi. Miglioramento della 
conoscenza su incidenza prevalenza e prognosi delle patologie mitocondriali. Miglioramento e 
personalizzazione della assistenza e delle cure delle patologie neuromuscolari e della sclerosi multipla. 
 

  
ISTITUTO Istituto Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Ictus, neurologia d'urgenza, cefalee, stress e sistema vegetativo 

A. Descrizione linea di attività  
- Area neurologia d'urgenza: ricerca sulla clinica, epidemiologia, prevenzione e terapia del ictus e altre 

situazioni neurologiche acute 
- Area cefalee: studio dei meccanismi patogenetici, dell'epidemiologia, delle manifestazioni cliniche e 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 262

delle terapie farmacologiche e non delle cefalee primarie (emicrania, cefalea a grappolo, ecc) e 
secondarie. 

- Area stress e sistema vegetativo: studio delle alterazioni della funzione cardiovascolare e respiratoria 
e della termoregolazione in corso di patologie strutturali del sistema nervoso centrale e periferico. 
Studio delle risposte vegetative ed emozionali adattative allo stress come causa di comorbilità 
cardiovascolare. 

 

B. Premessa/Background  
- Area neurologia d'urgenza: nell'ambito dell'Istituto è stata organizzata l'assistenza sub intensiva 

dell'ictus (stroke unit dell'Ospedale Maggiore) mentre il paziente con altra emergenza neurologica 
viene assistito presso i reparti neurologici con letti dedicati in ambito Ospedale Bellaria, questa 
organizzazione permetterà di sviluppare una ricerca orientata a studiare i determinanti clinici 
ottenuti con questo moderno assetto organizzativo. 

- Area cefalee: presenza di consolidata esperienza su ricerca clinica e terapeutica sia farmacologica 
che non farmacologica 

- Area stress e sistema vegetativo: presenza di consolidata esperienza riconosciuta a livello 
internazionale sullo sviluppo di nuove metodologie per la diagnosi della insufficienza vegetativa 
come nuovo fattore prognostico negativo per la malattie neurodegenerative e di eccessivo carico 
allostatico come via finale comune di malattia. 

 

C. Razionale  
L'organizzazione della gestione dell'emergenza neurologica provinciale prevede di individuare i 
determinanti per i migliori esiti nell'ambito della diagnosi precoce, terapia e prognosi del ictus ischemico 
ed emorragico e della altre urgenze neurologiche. 
Nelle cefalee primarie è previsto l'utilizzo di farmaci innovativi e terapie alternative eseguite presso il 
centro ospedaliero collocate nell'ambito del percorso diagnostico terapeutico assistenziale finalizzato al 
miglioramento della integrazione delle cure tra centro ospedaliero e medicina territoriale. 
Studio del sistema nervoso vegetativo come strumento interpretativo dell' effetto patologico dello 
stress nelle malattie neurologiche utilizzando le metodiche avanzate rese disponibili dalle tecnostrutture 
dell'Istituto: laboratori di neuropatologia, di neurogenetica, di neurofisiopatologia, di neurofarmacologia 
e la neuroradiologia. 
 

D. Obiettivi Globali  
Monitoraggio/miglioramento del nuovo setting organizzativo delle urgenze neurologiche. 
Consolidamento dello studio del sistema nervoso vegetativo come nuovo paradigma interpretativo delle 
patologie neurologiche acute e croniche. Miglioramento della gestione assistenziale della cefalea 
primaria con integrazione delle cure tra ospedale e territorio. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Valutazione mediante ricerca quantitativa e qualitativa della riorganizzazione della neurologia d'urgenza. 
Utilizzo delle metodiche di studio del sistema nervo vegetativo come strumento di interpretazione delle 
malattie neurologiche degenerative croniche e dei disturbi da stress adattativo. Valutazione mediante 
strumenti di ricerca qualitativa e quantitativa della ricaduta della integrazione  ospedale‐territorio nella 
assistenza alle cefalee primarie. 

 
 

ISTITUTO Istituto Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Epilessia, malattie del sonno e dei bioritmi, sistema 

neuroendocrino 

A. Descrizione linea di attività  
‐Area Epilessia: rivolta allo studio delle varie forme di epilessia, in tutti i loro aspetti, dalla 

caratterizzazione genetica dei casi famigliari, alla definizione anatomo‐clinica delle crisi, ai fattori che 
portano all'evoluzione delle differenti sindromi e ne determinano la risposta alle terapie sia 
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farmacologiche che neurochirurgiche. 
- Area sonno e bioritmi: rivolta a studi clinici e neurofisiologici della narcolessia‐cataplessia infantile e 

dell'adulto della sonnolenza diurna in corso di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 
- Area sistema neuroendocrino: rivolta allo studio patologia diencefalo‐ipofisaria con forte 

integrazione tra attività di ricerca ed assistenza. 
 

B. Premessa/Background  
‐ Area Epilessia: importanti risultati sono stati raggiunti nell’identificazione di nuovi geni e in studi di 

correlazione genotipo‐fenotipo, sull’approccio chirurgico alle epilessie e le caratteristiche cliniche ed 
evolutive delle epilessie tumorali. 

‐Area sonno e bioritmi": eccellenza di ricerca sulla narcolessia dell'adulto e nuovi aspetti della 
narcolessia in età pediatrica; caratterizzazione dei marcatori polisonnografici, ruolo di determinanti 
genetici ed immunologici nella patogenesi della malattia e nella risposta al trattamento farmacologico. 
Altri argomenti di studio sono la sonnolenza diurna, i disturbi alimentari nel sonno, la sindrome delle 
apnee ostruttive ed i disordini del movimento notturni. 

‐Area sistema neuroendocrino: ricerca multidisciplinare (PDTA tumori del basicranio) con studi di 
funzioni neurovegetative dei pazienti con tumori ipotalamici e qualità della vita nei pazienti sottoposti 
ad intervento endoscopico endonasale. 

 

C. Razionale  
Ricerca valutativa sulla ricaduta clinico assistenziale dell'organizzazione del centro per neurochirurgia 
della epilessia e consolidamento della ricerca nel campo della genetica delle epilessie 
Consolidamento della ricerca nell'ambito della narcolessia mediante l'utilizzo delle metodiche avanzate 
rese disponibili dalle tecnostrutture trasversali dell'Istituto: laboratori di neuropatologia, di 
neurogenetica,  di neurofisiopatologia, di neurofarmacologia e la neuroradiologia. 
Consolidamento della ricerca clinica neuroendocrinologica e qualitativa valutativa della integrazione 
delle cure multispecialistiche riguardanti le patologie tumorali del basicranio 

 
D. Obiettivi Globali  

Istituzione di un centro per la neurochirurgia dell’epilessia dell’adulto e del bambino di riferimento 
regionale/nazionale 
Consolidamento ricerca sui meccanismi di base per migliorare diagnosi prognosi e terapia della 
narcolessia con costituzione di un registro di patologia 
Ricerca clinica e qualitativa utilizzando il PDTA tumori del basicranio 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Incremento quali‐quantitativo degli interventi di chirurgia dell'epilessia con studi clinici sorgenti dalle 
attività del centro. 
Studi epidemiologici mediante utilizzo del registro narcolessia e studi qualitativi sulla assistenza 
multidisciplinare alla persona narcolettica (PDTA Narcolessia) 
Studi clinici sulla attività chirurgica basicranica e studi valutativi della integrazione delle cure 
multidisciplinari nell'ambito del PDTA corrispondente. 
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IRCCS SOCIETA' DI DIAGNOSTICA NUCLEARE - SDN  
S.P.A. - NAPOLI 

 
 

Area di Riconoscimento 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO INTEGRATA 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

DIAGNOSTICA INTEGRATA IN AMBITO ONCOLOGICO 
 
Linea di ricerca n.2: 

DIAGNOSTICA INTEGRATA IN AMBITO CARDIOVASCOLARE-DISMETABOLICO 
 
Linea di ricerca n.3: 

DIAGNOSTICA INTEGRATA IN AMBITO NEUROLOGICO 
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ISTITUTO S.D.N. S.p.A. 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea DIAGNOSTICA INTEGRATA IN AMBITO ONCOLOGICO 

A. Descrizione linea di attività  
La presente attività è finalizzata: 
- allo sviluppo di un approccio radiogenomico per studi diagnostici e prognostici nonché per la 

caratterizzazione morfologica/molecolare di neoplasie a carico di mammella, prostata, testa collo, 
tiroide e colon 

- al miglioramento delle strategie diagnostiche e terapeutiche nei pazienti con patologie oncologiche 
attraverso la creazione in vitro di un modello di interazione tumore‐stroma 

 

B. Premessa/Background  
La diagnosi del tumore nonché la sua classificazione sono tradizionalmente basati sull’esame istologico 
eseguito su un campione bioptico. Ciononostante, questo approccio presenta delle difficoltà relative alla 
pratica invasiva. In risposta a questi limiti, stanno emergendo nuove piattaforme high‐throughput per 
una migliore caratterizzazione molecolare del tumore promuovendo una diagnosi precoce, una migliore 
stratificazione e una prognosi più accurata di quella che potrebbe fornire il solo approccio 
istopatologico. Il miglioramento tecnologico nel settore dell’imaging diagnostico e della biologia 
molecolare hanno portato al modello “radiogenomico” che si riferisce ad un processo analitico che ha lo 
scopo di correlare le caratteristiche radiomiche del tumore con i relativi dati genomici. Il concetto alla 
base della radiogenomica è la possibilità di indagare il rapporto tra l'imaging, la genomica, e la 
conoscenza clinica attraverso l’analisi di dati che richiede lo sviluppo di algoritmi 
 

C. Razionale  
La nostra proposta progettuale nel campo oncologico vuole identificare nuovi biomarcatori di immagini 
(radiomici) e molecolari (genomici e trascrittomici) allo scopo di integrare entrambi i risultati per il 
miglioramento della gestione clinica del paziente oncologico. Tale integrazione si propone di validare 
una nuova e potenziale metodologia diagnostica definita “radiogenomica”. Questa nuova metodologia 
non solo ha la potenzialità di migliorare l’accuratezza diagnostica, ma potrebbe essere utilizzata anche 
per determinare la risposta al trattamento farmacologico. Le principali patologie oncologiche che 
vogliamo studiare sono: mammella, prostata, colon, testa collo e tiroide. Gli studi biomolecolari possono 
essere eseguiti su plasma, siero, cellule mononucleate, tessuti e feci mentre quelli di bioimaging saranno 
eseguiti mediante PET, TC e RM. 

 
D. Obiettivi Globali  

Identificare marcatori di immagini e molecolari a scopi diagnostici e predittivi 
Creare: un dataset di imaging multimodale per patologie oncologiche; un algoritmo che integri dati di 
imaging con dati biomolecolari; un algoritmo di correlazione tra espressione di fattori stromali ed eventi 
genetici, epigenetici e SNPs in cellule stromali 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Potenziamento della biobanca SDN, in termini di numerosità campionaria, secondo le linee guida di 
BBMRI 
Creazione di un dataset di Immagini 
Identificazione di biomarcatori tissutali e circolanti mediante tecniche omiche Identificazione di 
biomarcatori di immagini mediante tecniche radiomiche 
Ottimizzazione delle metodiche di elaborazione e valutazione delle sequenze multiple degli esami di 
imaging diagnostico 
Elaborazione di dati mediante analisi bioinformatiche e statistiche Sviluppo di algoritmi per l’ 
integrazione dati radiomici e genomici 
Definizione, nelle leucemie pediatriche, di un profilo di espressione di uno o più lncRNA per finalità 
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ISTITUTO S.D.N. S.p.A. 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea DIAGNOSTICA INTEGRATA IN AMBITO CARDIOVASCOLARE‐

DISMETABOLICO 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca si articola in diversi studi di diagnostica per immagini e\o marcatori in vitro. Saranno 
studiate patologie cardiovascolari con imaging PET/RM, aterosclerosi e funzione coronarica con TC e 
PET/TC e scompenso cardiaco a ridotta funzione sistolica. Si valuteranno marcatori bioumorali e markers 
surrogati di aterosclerosi in pazienti affetti da psoriasi e obesità, i meccanismi alla base della 
cardiomiopatia diabetica e i meccanismi patogenetici come link tra malattie cardiovascolari, oncologiche 
e metaboliche. Si studieranno l'obesità e la sindrome metabolica con l'infiammazione che è ad oggi il 
meccanismo fisiopatologico alla base della maggior parte delle patologie croniche 
 

B. Premessa/Background  
L’infiammazione è coinvolta in diverse condizioni patologiche come meccanismo scatenante o 
contribuente alla progressione del danno d’organo. In particolare, come supportato dall’evidenza di 
marcatori infiammatori, è riconosciuta come un processo che interviene, in ambito cardiovascolare, 
nella genesi delle patologie aortiche e della malattia aterosclerotica che è alla base di differenti 
manifestazioni cliniche, tra cui la cardiopatia ischemica e l’infarto miocardico. In ambito metabolico, 
l’infiammazione è il meccanismo alla base dell’insulino‐resistenza e dell’obesità con conseguente 
aumentato rischio di patologia cardiovascolare. L'endocardite, invece, è una patologia infettiva che 
colpisce prevalentemente le valvole cardiache il cui management clinico rimane problematico e spesso 
non conclusivo. 
 

C. Razionale  
L’imaging mediante PET\TC consente di ottenere informazioni di carattere morfologico e funzionale‐
metabolico nei pazienti con patologie aortiche, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco cronico e 
patologie dismetaboliche come obesità e diabete. La perfusione miocardica con PET/CT rappresenta il 
gold standard per la misura quantitativa del flusso ematico al miocardio e della riserva di flusso 
coronarico. La PET/RM può consentire di ottenere un maggiore livello di accuratezza nella definizione 
dell’ischemia miocardica soprattutto in popolazioni selezionate inoltre possiede il vantaggio di 
combinare le informazioni fornite da entrambe le modalità evitando l'esposizione a dosi supplementari 
di radiazioni ionizzanti.  L’integrazione dei reperti di imaging con biomarcatori in vivo porterà ad una 
migliore caratterizzazione delle patologie cardiache e dismetaboliche. 

 
D. Obiettivi Globali  

Studio di biomarcatori morfologici e funzionali ottenuti da tecniche di imaging avanzato ed integrazione con 
biomarcatori in vivo per una migliore caratterizzazione delle patologie cardiovascolari  e dismetaboliche 
associate a quadri infiammatori ed infettive. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Accurata stratificazione dei pazienti e valutazione dell’accuratezza diagnostica e del valore prognostico 
di metodiche di imaging avanzato in pazienti con patologia cardiovascolare sospetta o nota ed in quelle 
dismetaboliche. Valutazione del valore aggiunto dell’integrazione di tecniche di imaging tra loro e con 
biomarcatori in vivo mediante indicatori quali consumo di glucosio, caratterizzazione del miocardio e 
delle coronarie, misurazione dello spessore medio intimale e del grasso epicardico, valutazione della 
funzione endoteliale, calcolo del calcium score e del flusso miocardico iperemico e basale e parametri 
ematochimici. 
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ISTITUTO S.D.N. S.p.A. 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea DIAGNOSTICA INTEGRATA IN AMBITO NEUROLOGICO 

A. Descrizione linea di attività  
Tale attività ha come oggetto la caratterizzazione strutturale e funzionale del sistema nervoso 
centrale mediante tecniche avanzate di imaging e lo studio della relazione della variabili di imaging 
con parametri neuropsicologici/comportamentali e profili genomici derivanti dall'analisi dei campioni 
biologici sia di soggetti affetti da patologie cerebrali, sia neurologicamente sani. 
Modelli animali saranno utilizzati per studi preclinici delle patologie di interesse. 
 

 Premessa/Background  
L'innovazione tecnologica dell'imaging sta consentendo lo studio del cervello umano con un notevole 
livello di dettaglio anatomico e la possibilità di completare tale informazione con un ampio ventaglio 
di misurazioni fisiologiche. D'altra parte, tale completezza di informazione, pone le basi per la 
traslazione clinica di tecniche avanzate di imaging di risonanza (tra cui, trattografia (DTI), imaging di 
suscettività (SWI), arterial spin labelling (ASL), risonanza funzionale (fMRI)) che necessitano di un 
chiaro inquadramento in termini di applicabilità clinica. La complessità dell'informazione acquisibile e 
i differenti campi coinvolti rende l'attività estremamente interdisciplinare e richiede la messa a punto 
di tecniche di processing ed analisi di dati capaci di estrarre parametri numerici che favoriscano lo 
studio di correlazione rispetto a variabili cliniche, proteomiche e genomiche. 
 

B. Razionale  
L'attività sarà portata avanti da un gruppo di lavoro fortemente interdisciplinare che copre 
competenze relative a neuroscienze, neurologia, radiologia, medicina nucleare, informatica, biologia, 
data science, psicologia, ingegneria. L'attività sarà principalmente basata sull'utilizzo di tecnologie 
avanzate per l'imaging e per la proteomica e genomica a disposizione dell'istituto IRCCS SDN e sulla 
messa a punto di tecniche di processing che consentano la derivazione di biomarcatori numerici e 
molecolari di valore diagnostico e prognostico. Per raggiungere questo scopo, è fondamentale la 
creazione di un database di normalità che, per ogni tecnica diagnostica esaminata, consenta il calcolo 
di valori normativi di riferimento. 
 

C. Obiettivi Globali  
a) Applicazione di tecniche di diagnostica avanzata per la diminuzione di costi e rischi e il 
miglioramento dell'accuratezza diagnostica in patologie del sistema nervoso centrale 

b) Messa a punto di metodologie analitiche integrate per la comprensione dei meccanismi 
fisiologici e patologici a carico del sistema nervoso centrale. 

  
D. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
a) Creazione di un database di normalità, statisticamente plausibile, per le principali metodiche di 
imaging cerebrale avanzato (SWI, DTI, ASL, fMRI) 
b) Valutazione dell'affidabilità e l'utilità diagnostica delle tecniche (SWI, DTI, ASL, fMRI) e 
apparecchiature avanzate anche in termini di Health Technology Assessment (HTA) 
c) Messa a punto di tecniche di processing e di analisi di dati di risonanza‐ EEG per l'estrazione di 
parametri caratteristici dell'organizzazione cerebrale (connettomica) 
d) Acquisizione di un adeguato dataset che consenta lo studio della relazione del fenotipo di 
imaging con caratteristiche genomiche (radiogenomica) e neuropsicologico/comportamentali 
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IRCCS ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE L. SPALLANZANI - ROMA 

 

Area di Riconoscimento 

MALATTIE INFETTIVE 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

PATOGENI AD ALTO IMPATTO SOCIALE, EMERGENTI, TROPICALI, MDR, 
NEGLETTI 
 
Linea di ricerca n.2: 

HIV: EPIDEMIOLOGIA, PATOGENESI, CLINICA, TERAPIA E MONITORAGGIO 
 
Linea di ricerca n.3: 

EPATOPATIE INFETTIVE: PATOGENESI, EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSI E 
CONTROLLO 
 
Linea di ricerca n.4: 

TUBERCOLOSI: SVILUPPO E VALIDAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI CONTROLLO 
 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 269

ISTITUTO Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Patogeni ad alto impatto sociale, emergenti, tropicali, MDR, 

negletti 

A. Descrizione linea di attività  
Studio dei patogeni emergenti, rari, di difficile diagnosi o multiresistenti (MDR): include la loro 
caratterizzazione biologica e molecolare, indagini su gli aspetti patogenetici ed in particolare di quelli 
immunitari, la messa a punto di nuovi metodi diagnostici anche con approccio metagenomico. Studio 
delle infezioni associate a procedure assistenziali (ICA). Controllo delle infezioni, preparedness per le 
epidemie e supporto alle attività internazionali. Studio delle infezioni tropicali, neglette e malattie del 
viaggiatore (in particolare malaria, malattia di Chagas, infezioni da Echinococcus granulosus, borreliosi). 
 

B. Premessa/Background  
La continua comparsa di patogeni nuovi o la diffusione di patogeni già conosciuti ma caratterizzati da 
un’aumentata resistenza ai farmaci antimicrobici o da nuovi fattori di virulenza o dalla loro diffusione in 
zone dove prima erano sconosciuti, costituisce una delle grandi sfide della medicina moderna. Tra i 
fattori che ne esaltano la rilevanza vanno citati: i cambiamenti climatici e la rapidità e la facilità dei viaggi 
intercontinentali che favoriscono la diffusione dei microrganismi e dei loro vettori anche in zone del 
mondo dove in precedenza erano sconosciuti; la carenza di metodi diagnostici standardizzati; l’aumento 
costante della presenza nella popolazione di pazienti immunodepressi anche a seguito delle terapie per 
contrastare altre patologie quali quelle tumorali od autoimmuni, così come lo stesso invecchiamento 
della popolazione; il crescente ricorso a tecniche assistenziali invasive; la diffusione di fattori di 
resistenza agli antimicrobici. 
 

C. Razionale  
Molte delle tecniche diagnostiche necessarie per la rilevazione o la caratterizzazione dei patogeni 
emergenti e riemergenti o comunque rari non sono commercialmente disponibili e devono essere 
sviluppate presso laboratori dotati di particolare esperienza nel settore e collegati a network 
internazionali per confrontare i risultati ottenuti e accedere a campioni di riferimento. Lo stesso si 
applica per lo studio dei patogeni MDR, per le indagini di epidemiologia molecolare indispensabili per il 
controllo delle infezioni associate all'assistenza, per l'applicazione del WGS e delle tecniche di 
rilevazione metagenomica, per gli studi immunologici dei patogeni rari. La linea di ricerca 1 si basa 
sull’ampia esperienza dell’Istituto nel settore progressivamente sviluppata in ambito nazionale ed 
internazionale, come dimostrato dalle recenti epidemie di Ebola e di Zika, e consolidata mediante la 
partecipazione alle principali reti internazionali del settore. 

 
D. Obiettivi Globali  

Supporto clinico, epidemiologico e laboratoristico alle attività nazionali ed internazionali di 
risposta alle epidemie, con particolare attenzione a quelle dovute a patogeni ad elevata 
pericolosità sociale, emergenti e riemergenti, rari e di importazione, alle ICA e ai germi MDR, 
alle infezioni di difficile diagnosi e a quelle occupazionali. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Potenziamento e continuo aggiornamento delle capacità diagnostiche riguardanti i patogeni emergenti 
(virus e batteri) e sviluppo di nuovi test diagnostici rapidi o che utilizzino campioni biologici ottenuti con 
tecniche non invasive (urine). Utilizzo dei metodi di metagenomica o di studio del microbioma, messa a 
punto di metodi per la valutazione della risposta immune cellulo mediata Interventi di risposta ad 
epidemie a livello nazionale e/o internazionale, per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza o 
dovute a patogeni MDR, per lo studio di infezioni da patogeni tropicali, rari o di importazione. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea HIV: epidemiologia, patogenesi, clinica, terapia e  monitoraggio 

A. Descrizione linea di attività  
La linea 2 comprende un’ampia progettazione di ricerca sulla malattia da HIV, inerente la patogenesi, la 
clinica, la terapia, l'epidemiologia e la prevenzione dell'infezione. Gli obbiettivi strategici sono volti a 
definire le nuove caratteristiche dell’epidemia, outcome terapeutici innovativi, modelli di analisi validi 
per studi di cura funzionale. Le attività di ricerca traslazionale sono sviluppate sulla base di 
un’organizzazione clinico‐assistenziale che raccoglie circa 7.000 pazienti HIV‐positivi cronici in follow‐up 
attivo, una Unità Studi Clinici con specifiche competenze, un Centro di epidemiologia di riferimento 
regionale e Laboratori di virologia e immunologia di eccellenza. 
 

B. Premessa/Background  
La progressione dell’infezione da HIV è modulata dal coinvolgimento dei reservoir cellulari e anatomici 
nell’infezione acuta e da meccanismi, come l’autofagia, volti alla rimozione del virus. Nelle diverse 
strategie antiretrovirali, in particolare nella terapia dell'infezione acuta e nel trattamento cronico a 
lungo termine, l'efficacia è determinata, oltre che dalla risposta virologica, anche dalla differenziazione e 
ricostituzione immunologica, e dalla persistenza di meccanismi di immunoattivazione e infiammazione. 
Giocano poi un ruolo fondamentale la resistenza agli antiretrovirali, la tossicità a breve e lungo termine, 
e l'aderenza del paziente. Il recente avvento dei DAA permette l'eradicazione di HCV in HIV, con vantaggi 
sull'evoluzione della malattia. Forte è ancora l'impatto delle patologie concomitanti non infettive su 
morbilità e mortalità. L'ottimizzazione della gestione dell'HIV emerge dall'analisi del continuum della 
cura e dall'uso di innovative strategie di prevenzione. 
 

C. Razionale  
Lo studio dei reservoir di HIV e la loro caratterizzazione nell'infezione acuta e cronica, rappresentano la 
base per approcci innovativi di cura funzionale. Lo studio della cascata apoptotica e del ruolo dei 
precursori ematopoietici e dei marcatori di immunosenescenza e immunoattivazione in terapia, 
consentono di ridefinire i determinanti di morbilità e mortalità di pazienti cronici in progressivo 
invecchiamento. Su queste basi, va definito il valore biologico e clinico delle strategie terapeutiche 
iniziali e di semplificazione, in una chiave di successo a lungo termine. La gestione del fallimento 
virologico (mediante analisi della resistenza genotipica e monitoraggio farmacologico) aumenta 
l’efficacia persistente. L'evoluzione delle comorbilità negli organi target va controllata attraverso la 
validazione di biomarcatori innovativi. La prevenzione di HIV con farmaci e l'analisi del continuum delle 
cure rappresentano strumenti efficaci di monitoraggio del controllo dell’epidemia. 

 
D. Obiettivi Globali  

Studio patogenesi di HIV e comparazione di strategie antiretrovirali mediante parametri innovativi di 
efficacia. Valutazione esiti dell’eradicazione di HCV e dei meccanismi biologici delle comorbilità associate 
a HIV. Indagine del continuum of care e delle strategie farmacologiche di prevenzione dell’infezione in 
soggetti esposti o ad alto rischio. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione della performance dei test diagnostici per l'infezione acuta da HIV; della replicazione residua 
e dei reservoir in soggetti in terapia acuta e cronica; del ruolo delle cellule progenitrici ematopoietiche 
nell'immunosenescenza; dell'efficacia e tollerabilità di strategie antiretrovirali innovative; del fallimento 
terapeutico e del significato delle resistenze nel DNA provirale; delle ricadute immunologiche e cliniche 
della eradicazione di HCV; dei meccanismi di immunoattivazione e infiammazione nella patogenesi delle 
comorbilità; della compartimentalizzazione ed evoluzione clinica nella patologia neurodegenerativa 
(HAND); dell’efficacia di strategie farmacologiche di prevenzione. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Epatopatie infettive: patogenesi, epidemiologia, diagnosi e  

controllo 

A. Descrizione linea di attività  
La linea si articola in quattro progetti. Il primo è centrato sugli aspetti virologici: variabilità virale 
naturale e in relazione ai trattamenti; interazioni tra virus nei coinfetti. Il secondo è focalizzato sulla 
risposta immune: modulazione a seguito di terapia anti‐HCV; ruolo nell’evoluzione dell’ infezione da 
HEV. Il terzo è focalizzato sulle alterazioni molecolari alla base dello sviluppo di cirrosi e epatocarcinoma 
e al rischio residuo dopo eradicazione di HCV. L’ultimo si prefigge di ridefinire l’epidemiologia locale 
delle epatiti virali affinché l’offerta sanitaria sia adeguata a rispondere all’evoluzione dei bisogni specifici 
delle comunità locali e dei gruppi più fragili. 
 

B. Premessa/Background  
Le infezioni da virus epatitici, in particolare le forme croniche (HBV e HCV), colpiscono più di 500 milioni 
di persone nel mondo e rappresentano un importante problema di sanità pubblica poiché si associano a 
morbosità e mortalità significative. Tali infezioni sono caratterizzate da un processo dinamico che, in un 
lasso di tempo relativamente lungo, va dalla fase acuta allo stato di portatore cronico, all’epatite cronica 
attiva con vari gradi di fibrosi/cirrosi e relative complicanze, su cui impattano fattori quali comorbidità e 
coinfezioni. HCV e HBV sono responsabili della stragrande maggioranza delle epatopatie terminali che 
portano a trapianto epatico. Negli ultimi decenni si è assistito ad una significativa evoluzione 
dell’epidemiologia delle epatiti virali in Italia, con periodica recrudescenza di HAV specialmente in gruppi 
con fragilità medica e/o sociale, e intensificata circolazione di HEV, mantenuta principalmente  dal 
consumo di  derivati di animali infetti. 
 

C. Razionale  
Il miglioramento delle terapie per HBV e l’avvento dei DAA per HCV hanno segnato avanzamenti cruciali 
nella lotta alle epatiti croniche, permettendo di formulare per la prima volta ambiziosi programmi di 
eradicazione per HCV, e di prefigurare un efficace controllo a lungo termine per HBV. Permangono 
aperti problemi rilevanti, quali, per HCV: definire i determinanti di rischio di progressione del danno 
epatico in soggetti che hanno eliminato il virus; risposta subottimale in pazienti fragili e/o con situazioni 
cliniche complesse o comorbosità (es. coinfezioni, diabete, ecc.); reinfezione in gruppi con 
comportamenti a rischio; per HBV:  durata indefinita della terapia a fronte di una crescente domanda di 
terapia finita; gestione terapeutica delle coinfezioni per le interazioni fra virus (HIV, HDV, HCV, ecc.) e tra 
farmaci. Per HAV ed HEV le questioni non risolte riguardano: variabilità virale, puntuale definizione della 
circolazione virale e storia naturale in immunosoppressi. 

 
D. Obiettivi Globali  

Variabilità virale naturale e in rapporto a coinfezioni e terapie; meccanismi patogenetici sottesi allo 
sviluppo delle lesioni tissutali/sistemiche; progressione del danno epatico dopo eliminazione del virus; 
ruolo delle comorbidità; perturbazione della risposta innata/adattativa; definizione dell’epidemiologia 
locale delle epatiti virali. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Tipizzazione molecolare dei ceppi prevalenti/emergenti nel nostro territorio. Variabilità virale naturale, e 
relativa a coinfezioni e terapie. Persistenza delle alterazioni immunitarie in 
HCV‐monoinfetti e HIV‐coinfetti dopo DAA. Correlazione tra risposta immunitaria ed evoluzione clinica, 
con particolare riferimento alla cronicizzazione di HEV. Relazione funzionale tra espressione di geni 
autofagici, TG2, miRNA in esosomi circolanti, LRPPRC, e 1.insorgenza di steatoepatite, fibrosi, 
epatocarcinoma, 2. risposta alla terapia nell’infezione da HCV. Definizione di un modello per 
ottimalizzare l’offerta sanitaria in risposta all’evoluzione dei bisogni specifici locali e dei gruppi più fragili. 
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ISTITUTO Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Tubercolosi: sviluppo e validazione di nuovi strumenti di  

controllo 

A. Descrizione linea di attività  
Questa linea di ricerca si articola in quattro progetti. Il primo è centrato sull’analisi epidemiologica della 
tubercolosi e dei suoi determinanti con particolare riguardo a gruppi a rischio più elevato. Il secondo è 
finalizzato all’identificazione di biomarcatori di rischio di progressione a tubercolosi e biomarcatori di 
risposta al trattamento. Il terzo progetto è focalizzato sullo studio della patogenesi della malattia 
tubercolare ed in particolare è mirato a comprendere il ruolo dell’autofagia al fine di delineare strategie 
per potenziare la risposta immune innata. Infine l’ultimo progetto mira all’ottimizzazione delle strategie 
terapeutiche per la tubercolosi multiresistente. 
 

B. Premessa/Background  
La tubercolosi (TB) è tuttora una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo, con circa 10,4 
milioni di nuovi casi e 1,4 milioni di morti nel 2015. La nuova strategia “End‐TB”, che è stata lanciata nel 
2014 dall'OMS fissa, per i paesi a bassa incidenza come l’Italia, obiettivi molto ambiziosi nella lotta alla 
TB che prevedono si debba tendere a raggiungere nel 2035 la fase di “pre‐eliminazione” ( <10 casi di TB 
per milione di abitanti) per arrivare all’eliminazione (<1 caso di TB per milione di abitanti) nel 2050. Non 
sarà possibile raggiungere questi obiettivi senza un’azione che  tra l’altro si prefigga di: a) affrontare il 
problema della TB nelle popolazioni più fragili tra cui i migranti; b) sviluppare programmi di screening 
per la  TB attiva e per infezione latente in gruppi ad alto rischio e fornire un trattamento adeguato; c) 
ottimizzare la prevenzione e la cura della TB  farmaco‐resistente; e) assicurare sistemi efficienti di 
sorveglianza e monitoraggio. 
 

C. Razionale  
L’attuazione efficace degli interventi necessari a progredire verso l’eliminazione della TB richiede una 
migliore comprensione delle attuali dinamiche epidemiologiche della malattia. Inoltre non appare 
possibile realizzare significativi progressi verso l’eliminazione sia a livello globale che a livello locale,  con 
gli strumenti diagnostici, i farmaci ed i vaccini esistenti. Appare quindi necessario un notevole sforzo sia 
nella analisi epidemiologica che nella ricerca di base e traslazionale per sviluppare migliori strumenti e 
strategie per controllare la tubercolosi. In particolare sono necessari migliori strumenti diagnostici per 
facilitare una rapida diagnosi e l'identificazione di resistenza ai farmaci e marcatori di stato di malattia 
più efficienti per monitorare l'efficacia della terapia e per identificare i candidati per il trattamento 
preventivo. Infine vanno identificate possibili strategie terapeutiche complementari finalizzate al 
potenziamento della risposta immune. 
 

D. Obiettivi Globali  
Fornire la base epidemiologica per disegnare strategie di eliminazione della TB particolarmente nei 
gruppi a rischio. Identificare biomarcatori di progressione e cura. Caratterizzare i meccanismi molecolari 
che permettono l' instaurarsi di un’infezione cronica. Contribuire all’ottimizzazione dell’approccio 
diagnostico e terapeutico per la TB‐MDR. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Caratterizzazione sulla base dell'epidemiologia classica e molecolare delle dinamiche epidemiche attuali 
della tubercolosi in una grande area metropolitana 
Identificazione di biomarcatori di progressione e cura della TB finalizzati a migliorare il controllo a livello 
comunitario e a personalizzazione gli interventi preventivi e terapeutici. 
Definizione del ruolo dei geni autofagici e della Tranglutaminasi‐2 durante l’infezione da MTB e 
valutazione della modulazione della loro attività tramite agenti farmacologici come potenziamento della 
risposta immune innata per lo sviluppo di una “host‐directed therapy”. 
Analisi "real life" delle nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per la TB‐MDR 
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IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS – 
CALAMBRONE (PI) 

 

Area di Riconoscimento 

NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 
 
 

Linea di ricerca n.1: 

NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO: INNOVAZIONE IN DIAGNOSI E RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2: 

DIAGNOSI E TERAPIA NEI DISTURBI PSICHIATRICI IN ETÀ EVOLUTIVA 
 
Linea di ricerca n.3: 

NEUROBIOLOGIA E NEUROGENETICA DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 
 
Linea di ricerca n.4: 

TECNICHE RM E RICERCA DI BIOMARKER PER LE NEUROSCIENZE DELLO 
SVILUPPO 
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ISTITUTO IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Neurologia dello sviluppo: innovazione in diagnosi e  riabilitazione 

A. Descrizione linea di attività  
La linea studia i principali disturbi motori, senso‐percettivi, neuropsicologici dello sviluppo, in ottica 
diagnostica e riabilitativa, aggiornata ai contributi più recenti delle neuroscienze di base, delle 
tecnologie molecolari e di neuroimaging, della biomeccatronica e della robotica. I principali obbiettivi 
perseguiti riguardano la diagnosi precoce dei disturbi sin dai primi mesi di vita, l’intervento tempestivo, 
la caratterizzazione clinica dei disturbi più rilevanti ed emergenti, anche in relazione ai biomarker di 
malattia, gli interventi riabilitativi basati su modelli neurofisiologici innovativi e su nuove tecnologie, la 
loro validazione in trial terapeutici. 
 

B. Premessa/Background  
Il sistema nervoso dispone di enormi capacità di riparazione, grazie a meccanismi di plasticità intesa 
come la capacità di neuroni e circuiti neurali di modificarsi, strutturalmente e funzionalmente in risposta 
all’ambiente ed all’esperienza. La plasticità è massima nei periodi critici dello sviluppo, diversa per le 
diverse funzioni. La ricerca di base e lo studio dei modelli animali dà elementi importantissimi su come 
modulare la plasticità, tramite metodiche riabilitative, elettrofisiologiche, cellulari, farmacologiche. E’ 
essenziale studiare lo sviluppo delle funzioni e la loro plasticità nello sviluppo tipico, trasferire queste 
scoperte alla clinica dei disturbi neuropsichici ad insorgenza precoce, ed in particolare alla diagnosi 
precoce funzionale e strumentale, ed all’intervento immediato, allorquando la funzione ha la massima 
plasticità. La linea di ricerca ha contribuito negli ultimi anni allo sviluppo di queste premesse. 
 

C. Razionale  
La linea di ricerca ha indentificato come oggetto di studio prevalente un gruppo di disturbi neuropsichici 
per la loro frequenza, per l’elevato impatto medico‐sociale, per l’interesse per la ricerca fondamentale e 
clinici, tra i quali i disturbi motori dovuti a lesioni pre e perinatali o da difetti genetici rari, i disturbi 
neurovisivi, alcuni disturbi linguistici, neuropsicologici o dell’apprendimento. L’innovazione che consenta 
una loro diagnosi precoce ed un trattamento tempestivo prevede la partecipazione attiva della linea a 
studi su modelli di malattia paradigmatici per questi disturbi, la collaborazione con i laboratori di 
imaging e medicina molecolare dell’IRCCS e di altre Enti, l’utilizzazione delle tecnologie della robotica e  
dell’ICT per lo sviluppo per trial   diagnostico‐terapeutici innovativi. 

  
D. Obiettivi Globali  

La linea intende contribuire alla descrizione della storia naturale di alcuni dei disturbi sopradescritti, 
nelle caratteristiche funzionali e strutturali, con particolare riferimento alle fasi più precoci di malattia, 
ed allo sviluppo di nuove tecnologie, protocolli, misure di outcome cliniche e strumentali applicate alla 
diagnosi ed alla terapia. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
L’innovazione e la validità della ricerca della linea negli ambiti e per gli obiettivi sopra descritti saranno 
misurabili nei modelli innovativi di malattia che avrà contribuito a sviluppare, nei biomarker e negli 
indicatori funzionali messi a punto e validati per la diagnosi e per lo studio dell’evoluzione dei disturbi, 
delle modifiche indotte dai trattamenti, nelle terapie innovative con particolare riferimento alle 
tecnologie basate su robotica, ICT, teleriabilitazione, nei trial terapeutici sviluppati, nella capacità di 
operare in rete con gli IRCCS del settore e con reti nazionali ed internazionali. 
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ISTITUTO IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Diagnosi e Terapia dei disturbi psichiatrici in età evolutiva 

A. Descrizione linea di attività  
La linea di ricerca si propone di definire le caratteristiche fenotipiche, i correlati neurobiologici (genetici 
e neuroanatomici), le traiettorie di sviluppo, i fattori prognostici e le linee di trattamento farmacologico 
e non farmacologico dei disturbi psichiatrici dell'età evolutiva, quali disturbi del neurosviluppo (in 
particolare disturbi dello spettro autistico e disturbo da deficit di attenzione ed iperattività), disturbi 
dirompenti del comportamento (es. disturbi della condotta a rischio antisociale), disturbi dell'umore 
(con rischio di suicidio ed altre condotte autolesive), disturbi della condotta alimentare, disturbo 
ossessivo‐compulsivo, disturbi psicotici e disturbi d'ansia. 
 

B. Premessa/Background  
Almeno il 75% dei disturbi psichiatrici dell'età adulta esordisce in età evolutiva e molto spesso prima dei 
12 anni. La tipizzazione fenotipica di questi disturbi anche nelle fasi più precoci dello sviluppo, la 
definizione delle traiettorie evolutive, la individuazione di specifici fattori prognostici (neurobiologici o 
psicopatologici), può consentire di definire strategie di prevenzione in grado di condizionare la storia 
naturale dei disturbi nel breve, medio e lungo termine. Tali aspetti possono inoltre consentire di 
personalizzare i trattamenti, in termini di tipo, intensità e fase ottimale di attivazione, per specifici 
fenotipi, per specifiche comorbidità e per specifici fattori di rischio. Tali aspetti appaiono 
particolarmente rilevanti nei precoci della relazione e comunicazione, dei disturbi impulsivi/aggressivi ed 
antisociali, o delle condotte autolesive e suicidarie, e possono consentire di individuare trattamenti 
mirati per modalità, intensità e tempi ottimali di applicazione. 
 

C. Razionale  
I disturbi psichiatrici in età evolutiva hanno caratteristiche specifiche rispetto ai disturbi di altre fasi della 
vita poiché i continui ed intensi cambiamenti del substrato neurobiologico condizionano non solo 
l'esordio dei disturbi, ma anche la loro evoluzione. In questa fase la massima permeabilità reciproca tra 
fattori endogeni e fattori esogeni condiziona il decorso di questi disturbi e quindi la loro prognosi. La 
ricerca recente sui disturbi dello spettro autistico, sui disturbi impulsivi e dirompenti del 
comportamento (in particolare con tratti calloso‐ anemozionali), nei disturbi dell'umore con 
disregolazione emotiva e rischio di comportamenti autolesivi e nei disturbi della condotta alimentare 
indica come nel corso della età evolutiva tali quadri possono seguire traiettorie diverse, che possono 
essere in parte previste e modulate da interventi biologici, psicologici e sociali. 

 
D. Obiettivi Globali  

La linea di ricerca studia i disturbi psichiatrici in età evolutiva. Obiettivi del prossimo triennio saranno 
diagnosi, definizione fenotipica, correlati neurobiologici, evoluzione, prognosi e trattamento nei disturbi 
dello spettro autistico, nei disturbi impulsivi e dirompenti del comportamento, nei disturbi affettivi e 
della condotta alimentare. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
La ricerca si propone di produrre studi  sui disturbi psichiatrici, le loro basi biologiche, la loro diagnosi, la 
loro prognosi ed il loro trattamento. La ricerca si propone inoltre di definire protocolli e linee guida 
condivise, per la diagnosi ed il trattamento. E' inoltre attesa la possibilità di definire reti nazionali o 
internazionali per la diagnosi, la prevenzione ed il trattamento. Inoltre la ricerca si propone di produrre 
progetti di ricerca con possibilità di finanziamento nazionale ed internazionale. 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione Stella Maris 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neurobiologia e Neurogenetica dei disturbi del neurosviluppo 

A. Descrizione linea di attività  
Alla Linea afferisce il personale dei Laboratori di Neurofisiopatologia e Medicina Molecolare ed il 
personale in convenzione con l'Azienda Universitaria Meyer di Firenze. La linea di ricerca combina 
competenze cliniche, laboratoristiche e funzionali con lo scopo di traslare nella realtà clinica le nuove 
scoperte genetiche ed i correlati a livello di proteina su cellula e modelli di malattia in una serie di 
disturbi del neurosviluppo. 
 

B. Premessa/Background  
Lo sviluppo di metodologie di sequenziamento di nuova generazione ed il loro uso clinico ha 
rappresentato una svolta epocale nella patologia neurologica e ha consentito l'identificazione di nuovi 
determinanti genetici nell'epilessia, nelle malattie neuromuscolari, nelle atassie, nelle malformazioni 
cerebrali e nei disturbi del neurosviluppo. La sfida dei prossimi anni è tradurre questa nuova mole di 
conoscenze in test mirati per i pazienti, in una migliore comprensione delle patologie e della loro storia 
naturale specie se trattasi di malattie ultra rare, e nel caratterizzare funzionalmente i dati genetici sì da 
sviluppare nuove e più precise modalità terapeutiche. 
 

C. Razionale  
Si prevedono studi sugli aspetti genetici, clinici, neurofisiologici, neuropsicologici e di neuroimaging delle 
epilessie, e quelli genetico‐molecolari, morfologici, immunoistochimici e clinici di malattie 
neuromuscolari ed eredo‐degenerative dell'età evolutiva. 
La linea analizzerà anche modelli in vitro ed in vivo di patologie dell'età evolutiva per fare luce sui 
meccanismi fisiopatologici e, di conseguenza, per sviluppare potenziali nuove misure terapeutiche e 
preventive. 
 

D. Obiettivi Globali  
‐Caratterizzazione morfologica e funzionale del muscolo e delle sue alterazioni strutturali e 
ultrastrutturali. 
‐Identificazione di biomarker patognomonici di malattia. 
‐Studio dei meccanismi di malattia e prevenzione. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Applicazione di metodiche di sequenziamento dell'intero esoma in patologie del neurosviluppo; 

- Definizione di nuovi geni e nuove mutazioni in epilessia, malattie neuromuscolari, eredoatassie, paralisi 
cerebrali infantili e disturbi parossistici del movimento 

- Creazione di modelli in vivo di patologia muscolare in zebrafish e caratterizzazione del deficit proteico 
con tecniche di imaging molecolare 

- Identificazione di algoritmi diagnostici clinico, strumentali e molecolari nelle patologie oggetto di studio 
 

  
ISTITUTO IRCCS Fondazione Stella Maris 

Linea di Ricerca N. 4 

Titolo Linea Tecniche RM e ricerca di biomarker per le neuroscienze dello 
sviluppo 

A. Descrizione linea di attività  n. 4  ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 
Alla Linea afferisce il personale della UOC interaziendale (IRCCS Stella Maris e IMAGO7) Laboratorio di 
Fisica Medica e di Risonanza Magnetica con lo scopo primario di applicare tecniche avanzate RM nelle 
neuroscienze e nella patologia neurologica e psichiatrica. L’attività di ricerca è volta allo sviluppo di 
metodi che permettano l'analisi della struttura, del metabolismo e del funzionamento dell'encefalo, 
nonché, insieme alle altre Linee di ricerca, alla loro trasferibilità nella ricerca clinica, come nello studio 
delle lesioni cerebrali, dell’epilessia, dei disturbi pervasivi dello sviluppo, delle malattie 
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neurodegenerative, e nei potenziali interventi di trattamento e recupero. 
 

B. Premessa/Background  
L’attività di ricerca di sviluppo tecnologico e di applicazione clinica si è svolta ad oggi attorno a due 
tomografi RM: uno scanner clinico da 1.5 Tesla (ottimizzato per applicazioni neurologiche e attivo dal 
1996) e un sistema a 7 Tesla della Fondazione IMAGO7, primo sistema a campo ultra‐alto (UHF) in Italia, 
installato presso l’IRCCS Stella Maris e dedicato ad esclusivi scopi di ricerca. 
L’esperienza maturata in oltre venti anni di attività nell’applicazione in neuropsichiatria infantile di 
tecniche RM per la comprensione, lo studio diagnostico e di follow‐up di malattie neurologiche e 
psichiatriche è il preludio per l’approfondimento di tale metodiche a UHF. Le potenzialità che si sono 
aperte con il sistema a 7 Tesla sono enormi in termini di aumento del rapporto 
segnale‐rumore, di incremento delle risoluzioni spaziale, temporale e spettrale, nonché dello 
sfruttamento di nuovi meccanismi di contrasto, capaci di indagare a livello sub‐millimetrico la 
microstruttura dell'encefalo. 
 

C. Razionale  
La messa a punto, l’ottimizzazione e la standardizzazione di tecniche avanzate sono volte alla 
caratterizzazione dei diversi tessuti cerebrali, alla mappatura della funzione e delle connessioni, 
all’individuazione di specifici biomarker di malattia (ad esempio nelle patologie che all’imaging 
tradizionale non hanno alterazioni specifiche, come nel disturbo dello spettro autistico), o indicatori 
predittivi di evoluzione di malattia (ad esempio nelle malattie neurodegenerative). E’ quindi necessario 
non solo lo sviluppo di metodi RM che forniscano informazioni utili alla valutazione qualitativa, come 
avviene nell’imaging radiologico tradizionale, ma anche in grado di fornire informazioni quantitative, 
ovvero delle misure affidabili e riproducibili di un parametro fisico che permettono di correlare i risultati 
di imaging con le diverse caratteristiche cliniche e genetiche dei pazienti studiati. Le tecniche vengono 
sviluppate sia a campi clinici (1.5T e 3T) che a 7T. 
 

D. Obiettivi Globali  
‐Caratterizzazione morfologica e funzionale dell’encefalo e delle sue alterazioni strutturali e 
ultrastrutturali. 
‐Identificazione di misure quantitative utilizzabili come biomarker patognomonici di malattia e/o indici di 
meccanismi di plasticità, di riorganizzazione e di recupero funzionale indotti da interventi di trattamento 
e prevenzione. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Protocolli clinici che utilizzano tecniche RM di imaging avanzato sensibili a particolari proprietà 

metaboliche e di microstruttura per lo studio dell’architettura e dell’organizzazione dell’encefalo e 
delle sue funzioni, sia a campi clinici che ad alta risoluzione spaziale a 7T. 

- Creazione e armonizzazione di dati di imaging avanzato e implementazioni di tecniche di analisi su Big 
Data. 

- Implementazione di nuove tecniche quantitative e loro applicazione in vivo (QSM, MRF, 23Na‐MRI) 

- Sviluppo di tecniche per monitoraggio dei parametri di sicurezza in termini di misure di Temperature e 
di SAR in vitro ed in vivo. 
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FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI 
TUMORI" MILANO 

 

Area di Riconoscimento 

Oncologia 
 

 

Linea di ricerca n.1: 

PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DIAGNOSI PRECOCE 
 
Linea di ricerca n.2: 

MEDICINA DI PRECISIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FARMACOLOGICA E 
NON) 
 
Linea di ricerca n.3: 

COMPLESSITÀ E TUMORI RARI 
 
Linea di ricerca n.4: 

RICERCA SANITARIA E "OUTCOME RESEARCH" 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" 

Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DIAGNOSI  PRECOCE 

A. Descrizione linea di attività   
Questa linea di ricerca è focalizzata sull’attività di prevenzione dei tumori: 1) prevenzione primaria 
che, identificato il ruolo patogenetico degli inquinanti e degli stili di vita erronei, mira a correggerli 
mediante studi di intervento, per ridurre il rischio di insorgenza; 2) prevenzione secondaria che, in 
una condizione di particolare rischio o a patologia in atto, studia i meccanismi molecolari alterati, il 
contesto delle interazioni ospite‐tumore e identifica biomarcatori utili per la diagnosi precoce, per la 
riduzione del rischio di recidiva o di tossicità, per la scelta dell’intervento più efficace e il 
monitoraggio degli effetti sul tumore, con l’intento di ridurre la morbilità. 
 

B. Premessa/Background  
INT ha una lunga tradizione di ricerca epidemiologica e clinica nel campo della prevenzione primaria 
e secondaria. La prevenzione riveste un ruolo chiave per ridurre l’incidenza, diagnosticare 
precocemente il tumore e aggredirlo con maggiori possibilità di successo terapeutico, nonché per 
favorire un invecchiamento della popolazione più sano e sostenibile attraverso un miglioramento 
degli stili di vita. Studi preclinici e clinici hanno dimostrato il ruolo chiave dell’alimentazione per 
prevenire obesità e patologie metaboliche e per evitare uno stato proinfiammatorio generalizzato 
responsabile di alterazioni genetiche, epigenetiche e immunologiche predisponenti all’insorgenza dei 
tumori, così come del fumo di sigaretta, anche elettronica, messo di recente sotto accusa. Le nuove 
analisi omiche e l’identificazione di biomarcatori vanno in direzione di una diagnosi sempre più 
precoce che stimi anche l’aggressività dei tumori per interventi più mirati e efficaci di Medicina di 
Precisione. 
 

C. Razionale  
I progetti di ricerca di questa linea mirano al miglioramento delle prospettive di salute della 
popolazione rispetto alla patologia tumorale, alla sua prevenzione mediante l’informazione e 
l’adozione di corretti stili di vita, alla riduzione del rischio nei gruppi esposti a cause predisponenti o 
per familiarità. La diagnosi precoce ad oggi resta il miglior presupposto per una cura efficace, 
pertanto la ricerca di biomarcatori prognostici e predittivi di risposta, misurabili in liquidi biologici, 
costituisce il Razionale per sviluppare programmi di screening e diagnostici affidabili e meno 
invasivi. Grazie a nuove tecnologie che generano e interpretano dati “omici”, si possono identificare 
alterazioni molecolari comuni a vari tipi tumorali, che consentono di ottimizzare gli interventi di 
prevenzione, di usare più razionalmente le terapie, di prevenire le tossicità. I risultati di questi studi 
possono aiutare le scelte sanitarie di prevenzione dei tumori sul territorio. 
 

D. Obiettivi Globali  
Identificazione e validazione clinica di biomarcatori prognostici e predittivi; validazione clinica di 
programmi di prevenzione farmacologica, alimentare, di stile di vita;programmi di screening e 
diagnosi precoce in soggetti sani, ad alto rischio o in pazienti in remissione completa; studi 
osservazionali per l’identificazione di fattori di rischio 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Informazioni sull’esito di programmi di screening, diagnosi precoce, prevenzione farmacologica e 
non, dei principali tumori (polmone, colon‐retto, mammella) la cui patogenesi è correlata 
all’esposizione a fattori di rischio noti (fumo, obesità, dismetabolismo), e sull’associazione tra fattori 
di rischio noti e ignoti (genetici, epigenetici, immunologici) e l’insorgenza/recidiva di neoplasie, 
messa a punto di screening molecolari prognostico‐predittivi robusti e affidabili, biobanche, database 
per dati clinici, epidemiologici, genetici e molecolari consultabili per ulteriori studi, partecipazioni a 
progetti internazionali di prevenzione primaria e secondaria. 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" 

Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea MEDICINA DI PRECISIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

(FARMACOLOGICA E NON) 

A. Descrizione linea di attività   
Questa linea si propone di studiare a livello multidisciplinare le nuove frontiere della medicina di 
precisione e le tecnologie innovative diagnostico‐terapeutiche mediante un approccio reverse 
translational. Partendo da quesiti clinici rilevanti la ricerca traslazionale porta al letto del paziente i 
risultati del laboratorio e in senso contrario riporta alla ricerca preclinica gli esiti degli interventi e le 
domande su cui sviluppare i propri studi. La linea si focalizzerà sull’approfondimento delle interazioni 
fra tumore, ospite (microambiente) e ambiente, sull’applicazione di innovazione tecnologica 
farmacologica (clinical trials) e non (diagnostica, imaging, interventistica innovativa). 
 

B. Premessa/Background  
La medicina di precisione integra criteri clinico‐patologici consolidati e dati provenienti da analisi 
molecolari multiple (omiche) per orientare decisioni mediche e suggerire strategie diagnostiche e 
terapeutiche per ogni paziente. L’identificazione di alterazioni e profili omici, utilizzabili quali 
biomarcatori, in parallelo allo sviluppo di farmaci a bersaglio molecolare ha aperto la strada alla 
medicina di precisione. Quest’ultima integra le caratteristiche molecolari del tumore con quelle del 
paziente, per permetterne la stratificazione diagnostica e terapeutica e offrire il trattamento giusto al 
paziente giusto nel momento giusto. In questo processo giocano un ruolo sempre più rilevante 
l’innovazione tecnologica, farmacologica e non, l’utilizzo di biopsie liquide non invasive per diagnosi e 
monitoraggio, lo studio delle interazioni tumore/ospite/ambiente per modulare la risposta immune e 
l’epigenetica. 
 

C. Razionale  
Orientare la ricerca verso una medicina di precisione costituisce una reale esigenza per fornire al 
cittadino e al paziente l’assistenza adeguata. Gli studi clinici su coorti altamente stratificate, la 
caratterizzazione molecolare del paziente, lo studio dei meccanismi patologici rappresentano il 
percorso per giungere ad una ricaduta sul paziente e sul sistema sanitario in termini di adeguatezza 
delle cure e di impatto economico. I progetti di questa linea intendono perseguire una ricerca che 
consenta di personalizzare tutti gli aspetti della medicina dalla diagnostica fino alla riabilitazione e 
agli interventi di sostegno, indirizzando verso un concetto innovativo di medicina personalizzata. INT 
come Comprehensive Cancer Center si pone in una posizione privilegiata per fornire un rilevante 
contributo alla medicina di precisione: la multidisciplinarietà, le competenze e l’attività di rete 
consentono di programmare e sviluppare una reale ricerca di tipo reverse translational. 
 

D. Obiettivi Globali  
Stratificare pazienti per fornire opzioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative appropriate, 
ottimizzare la risposta alla terapia, evitare tossicità eccessive. Approcci multipli per identificare, 
sviluppare e validare biomarcatori, target terapeutici, tecnologie diagnostiche, chirurgiche, mediche 
e generare banche dati di outcome e biobanche 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Utilizzo di biopsie liquide e modelli in vitro e in vivo per identificazione e validazione di biomarcatori e 
signature molecolari integrate, per monitoraggio di efficacia e tossicità dei trattamenti. Disegno e 
conduzione di trials clinici per terapie avanzate, farmaci innovativi e interventi non farmacologici. 
Disegno e validazione di PDTA. Organizzazione in datawarehouse di database multipli. 
Sperimentazione di tecnologie avanzate nel campo della medicina, radioterapia, chirurgia e 
diagnostica. Informazioni per la gestione di database omici, clinici, dosimetrici, di outcome trasferibili 
all’assistenza sanitaria. 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" 

Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea COMPLESSITA' E TUMORI RARI 

A. Descrizione linea di attività   
Questa linea si propone di analizzare la complessità della patologia, con un approccio multi‐ e 
interdisciplinare alle patologie rare e complesse dal punto di vista genetico, molecolare, clinico 
assistenziale e sociale. Si terrà conto del problema dell’accesso alle cure e delle disuguaglianze, del 
paziente cronicizzato, anziano, pediatrico e lungosopravvivente. Lo studio dei tumori rari, della 
familiarità e dei tumori pediatrici sono orientati verso una maggior conoscenza per fornire migliori 
approcci terapeutici disponibili e innovativi. Gli studi di questa linea saranno volti alla presa in carico 
globale del paziente complesso con approcci clinici, epidemiologici, di intervento sanitario. 
 

B. Premessa/Background  
INT ha una lunga tradizione nello studio e cura di tumori rari, e svolge intensa attività di rete 
necessaria per la conduzione di ricerca e cura dedicata alle patologie rare. INT è centro di riferimento 
mondiale per alcune patologie rare, coordinatore della Rete Tumori Rari, di importanti progetti 
epidemiologici e  recentemente della Joint Action on Rare Cancers. In ambito pediatrico, in INT la 
cura e la gestione del paziente sono basati su un approccio multidisciplinare che va dalla diagnosi alla 
terapia fino al supporto psicologico e un programma per lungo‐sopravviventi. In particolare, la presa 
in carico del paziente adolescente e giovane adulto rappresenta un’attività innovativa che tiene 
conto delle esigenze di questa sottopopolazione fragile con caratteristiche peculiari. 
 

C. Razionale  
La patologia oncologica è una patologia multifattoriale che necessita di un approccio diretto non solo 
alla malattia ma anche alle complessità ad essa correlate. Pertanto l’attenzione alle patologie 
oncologiche rare, ai tumori pediatrici, alle popolazioni fragili (pazienti anziani con multipatologia, 
pazienti cronicizzati e lungo‐sopravviventi) rappresentano punti focali per la gestione della 
complessità a cui INT si dedica con approcci di tipo multidisciplinare. In particolare, i tumori rari 
costituiscono un problema socialmente rilevante paradossalmente in termini quantitativi, poiché il 
numero elevato di tumori rari può arrivare a un quinto dei casi di neoplasia maligna e, nel caso dei 
tumori solidi rari, a un outcome complessivo in termini di sopravvivenza inferiore a quello dei “big 
killers”. L’aumentata efficacia delle cure ha inoltre portato all’aumento della cronicizzazione della 
malattia e alla possibile insorgenza di secondo tumore nei lungo‐sopravviventi. 

  
D. Obiettivi Globali  

Umanizzazione delle cure; presa in carico di fragilità complicanze comorbidità; studi su familiarità e 
tumori rari; epidemiologia analitica e diseguaglianze; studi omics, diagnostica, chirurgia e clinical 
trials in sottopopolazioni, tumori familiari e pediatrici; supporto psicologico, riabilitazione, cure 
palliative e fine vita; PDTA; linee guida. 
  

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Signature molecolari di tumori rari, familiari e pediatrici; esito di studi clinici e interventi diagnostico‐
terapeutici sulle patologie rare e pediatriche; supporto al processo di umanizzazione delle cure 
(qualità di vita, customer satisfaction, patient reported outcome); dati epidemiologici per coorti di 
riferimento; supporto riabilitativo, palliativo e psicologico dei pazienti e delle popolazioni fragili e 
complesse. Le informazioni ottenute saranno traducibili in disseminazione dei risultati anche al 
cittadino, gestione di studi clinici sui tumori rari, familiari e pediatrici, programmi a supporto del 
paziente pediatrico, produzione di linee guida e PDTA 

  
 

  



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 282

 

ISTITUTO Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" 

Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea RICERCA SANITARIA E "OUTCOME RESEARCH" 

A. Descrizione linea di attività  n. 4 ‐ max 8 righe (700 caratteri spazi inclusi) 
Questa linea è basata su attività osservazionale, di intervento e organizzativa per ottenere prove di 
efficacia di interventi sanitari, a raccogliere evidenze e organizzare i dati clinici, biologici e di esito 
(big data) in database consultabili e armonizzabili con altre fonti, quali la cartella clinica elettronica. 
Lo scopo è valutare le ricadute delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il loro 
valore in termini di utilità e costo‐efficacia. In questa linea trovano spazio organizzazione di PDTA, 
valutazione degli esiti e dell’ impatto organizzativo nel mondo reale (RWE, RWD), HTA di interventi e 
tecnologie innovative, sperimentazione di modelli di sostenibilità, PRO. 
 

B. Premessa/Background  
La ricerca sanitaria in un IRCCS costituisce il naturale traguardo della ricerca preclinica e clinica, e a 
sua volta raccoglie le domande di salute, gli “unmet needs”, che dal mondo reale tornano ad 
alimentare la ricerca di laboratorio e gli studi clinici, in un’ottica traslazionale bi‐direzionale. E’ questo 
il circuito virtuoso con cui le scoperte della ricerca si devono tradurre in interventi utili ai pazienti 
nella vita reale. Gli esiti degli interventi sperimentali in oncologia, dei programmi di prevenzione e 
diagnosi precoce, delle applicazioni di tecnologie innovative generano numerosi dati, i cd. “big data”, 
che vanno organizzati e informatizzati per essere fruibili e esplicativi. 
Dall’analisi dei dati di esito, unitamente alle revisioni sistematiche della letteratura e 
all’implementazione di modelli gestionali innovativi, è possibile valutare il reale impatto 
dell’intervento sulla salute della popolazione, sull’organizzazione aziendale, sulla spesa sanitaria. 
 

C. Razionale  
L’affermazione che l’assistenza sia migliore dove si fa ricerca può essere verificata attraverso l’analisi 
di dati di esito e l’implementazione di modelli. I progetti di ricerca di questa linea raccolgono, 
organizzano in database e analizzano i dati clinici, dosimetrici, di tossicità e “omici” disponibili, 
derivanti dagli studi preclinici, sperimentali, di prevenzione, di intervento, farmacologico e non, per 
verificarne l’efficacia e la costo‐utilità. L’organizzazione e la gestione dell’assistenza oncologica si può 
avvalere di modelli in grado di valutare la ricaduta degli interventi assistenziali e terapeutici nella vita 
reale anche grazie alla raccolta e analisi di dati provenienti dai pazienti, sia come valutazione della 
qualità di vita che come esiti riferiti di tossicità, efficacia, complicanze di 
co‐morbidità. Il Razionale di questa linea sta nell’utilità dei suoi risultati per le scelte terapeutiche 
nella vita reale e per la programmazione sanitaria in oncologia sul territorio. 

 
 Obiettivi Globali  
Produzione e validazione di algoritmi predittivi di esito e tossicità, modelli di gestione di complicanze 
a breve‐lungo termine, presa in carico del paziente con multi‐patologia, analisi qualità di vita, 
raccolta e analisi di PRO, linee guida, validazione di PDTA, farmacovigilanza postmarketing, revisioni 
sistematiche di letteratura e metanalisi 
  

D. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I progetti di questa linea produrranno informazioni sull’esito di trattamenti farmacologici e non, sulla 
insorgenza di complicanze a medio e lungo termine, sulla qualità di vita e gli esiti riferiti dai pazienti, 
sulla costo‐efficacia e costo‐utilità di trattamenti e di tecnologie diagnostico‐terapeutiche, sulla 
efficacia dei trattamenti nella vita reale, misurabili in:, data‐base consultabili per ulteriori analisi, 
Studi clinici di fase IV, revisioni sistematiche e metanalisi, linee guida per trattamenti “evidence‐
based” 
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Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS - ROMA 

Area di Riconoscimento 

Medicina personalizzata e biotecnologie innovative 

Linea di ricerca n.1: 

 Ricerca Traslazionale nella Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse 

Linea di ricerca n.2: 

Ricerca Clinica in Medicina Personalizzata delle malattie croniche complesse 

Linea di ricerca n.3:  

Sostenibilità della Medicina Personalizzata e predittiva nel Sistema Sanitario Nazionale 

Linea di ricerca n.4:  

Approcci innovativi e predittivi nel soggetto anziano 

Linea di ricerca n.5:  

Nuove frontiere di innovazione nelle tecnologie sanitarie e sviluppo di device medico 
chirurgici 

Linea di ricerca n.6: 

Approcci innovativi e personalizzati nella scienza della salute della donna e del bambino 

Linea di ricerca n.7: 

Biotecnologie innovative e percorsi di personalizzazione diagnostica e in terapia 
intensiva per patologie acute 
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  1 
Titolo Linea  Ricerca Traslazionale nella Medicina Personalizzata delle 

malattie croniche complesse 
 
A. Descrizione linea di attività: 

La linea è articolata sullo sviluppo di progetti mirati ad introdurre innovativi modelli pre‐clinici destinati 
ad approfondire le conoscenze sviluppando processi e prodotti volti alla comprensione della patogenesi 
delle malattie croniche complesse nonché lo sviluppo di nuovi biomarcatori e target molecolari di 
terapia. Parallelamente saranno sviluppati progetti di ricerca finalizzati alla definizione di nuovi metodi 
per la valutazione, caratterizzazione, stratificazione prognostica, individuazione di nuovi fattori predittivi 
e monitoraggio della risposta alla terapia non ancora registrati, brevettati o commercialmente 
disponibili (su modelli preclinici) basati su bio‐tecnologie avanzate (ad es. next generation sequencing, 
biopsie liquide, molecular imaging e attività di biobanca avanzate).  
 
B. Premessa/Background: 

Si rende necessario caratterizzare gli individui malati per sottopolazioni che differiscono nella loro 
suscettibilità ad una particolare malattia ed alla loro evoluzione lungo tutto il percorso di transizione 
dallo stato di salute a quello patologico. L’approccio traslazionale si coniugherà in questa linea con un 
percorso di gestione dell’informazione “bed to bench” anche attraverso l’interfaccia con dati provenienti 
dalla clinica (real life scenarios). 
 

C. Razionale: 
L’individuazione e caratterizzazione di meccanismi “omici” e molecolari basate su tecnologie avanzate di 
diagnostica genetica, cellulare e molecolare può consentire una modellizzazione coerente del processo 
di transizione dallo stato di salute a quello di malattia su base individuale attraverso la comprensione 
sempre più approfondita di criteri stratificativi ed elementi predittivi via via più precisi. Questo processo, 
oltre a garantire una miglior comprensione di natura fisio‐patologica di base consente anche di allargare 
le potenzialità di individuazione di target molecolari significativi ai fini del drug discovery e dei marcatori 
utilizzabili in futuro. Inoltre, la comprensione del ruolo dei fattori ambientali può contribuire a prevenire 
e modificare le malattie complesse a base multifattoriale. Le stesse informazioni saranno valorizzate 
anche da un punto di vista predittivo. 
 

D. Obiettivi Globali: 
Definizione di nuovi percorsi di ricerca di base/preclinica su base soprattutto omica ed approcci mirati 
alla comprensione dei meccanismi molecolari o omici alla base delle malattie complesse ed 
identificazione di nuovi target terapeutici.  
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio: 
Nuovi modelli preclinici di studio dei meccanismi genetici, epigenetici e molecolari che regolano la 
patogenesi delle malattie croniche complesse al fine di sviluppare, in un’altra linea di ricerca, interventi 
di medicina personalizzata e preventiva.  
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  2 
Titolo Linea  Ricerca Clinica in Medicina Personalizzata delle malattie 

croniche complesse 
 
A. Descrizione linea di attività: 

La linea ha lo scopo di sviluppare e validare approcci di medicina personalizzata e predittiva nelle 
malattie croniche complesse attraverso strategie di trasferimento verso la clinica di evidenze generate 
dalla linea 1. Inoltre la linea si propone di valutare l’impatto dei trattamenti non ancora registrati o 
brevettati, sviluppati nella linea 1, in termini di Qualità di Vita tenendo in considerazione il fenotipo 
complesso/fragile. 
 
B. Premessa/Background: 

L’utilizzo di metodologie che non rientrano nello standard of care proprie della medicina personalizzata 
e predittiva allo scopo di contrastare gli specifici meccanismi patogenetici, non può non tenere in 
considerazione i determinanti molecolari ed omici dell’elevata frequenza di comorbidità – quindi lo stato 
di complessità – negli individui malati – e l’impatto di questa sull’outcome terapeutico.  
Gli studi clinici di questa linea, inoltre, saranno basati sul principio dell’innovazione tecnologica legata 
all’evoluzione degli approcci di medicina personalizzata. In un contesto di competenze integrate e 
sinergiche sul piano diagnostico e terapeutico non ancora registrate o brevettate, la finalità sarà quella 
di realizzare studi clinici per valutare un accesso “sicuro” a terapie personalizzate e, potenzialmente, per 
stimare quale sia il miglior beneficio possibile.  
 

C. Razionale: 
Sequenziale alla fase traslazionale della ricerca in Medicina Personalizzata della linea 1, questa linea si 
focalizza sullo sviluppo di tecniche terapeutiche in ambito farmacologico, radiologico interventistico o 
radioterapico originali e non ancora registrati, brevettati o commercialmente disponibili. L’associazione 
di innovativi trattamenti farmacologici e biotecnologie avanzate, rappresenta la base per un aumento 
sostanziale dell’efficacia dei trattamenti  
 
D. Obiettivi Globali: 
L’obiettivo primario della linea è la traslazione verso la clinica di protocolli di medicina 
personalizzata e predittiva, come descritti al punto precedente, uniti a protocolli più mirati per le 
diverse malattie complesse, terapie multidisciplinari ed innovative e applicazioni biotecnologiche.  
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  3 
Titolo Linea  Sostenibilità della Medicina Personalizzata e predittiva nel 

Sistema Sanitario Nazionale. 
 
A. Descrizione linea di attività:  

La linea intende valutare l’impatto dei nuovi strumenti di medicina personalizzata, come descritti 
nella linea 1, sulla qualità della cura ed indirettamente sul sistema sanitario. 
 
B. Premessa/Background: 

Lo sviluppo e l’avanzamento scientifico relativo a nuove tecnologie e nuovi approcci di medicina 
personalizzata, insieme con l’attuale trend demografico e con l’aspettativa di vita dei cittadini, è 
ipotizzabile abbia un impatto rivoluzionario nella organizzazione e gestione del servizio sanitario. 
E’ presente comunque il rischio di allargamento del gap esistente tra risorse disponibili e bisogni 
della sanità stessa. Per garantire la sostenibilità degli approcci di Medicina Personalizzata è 
necessario valutare attentamente il valore dell’integrazione dell’approccio reattivo (nuovi 
trattamenti) con l’approccio preventivo e predittivo e partecipatorio (4P Medicine) per quegli 
interventi originali e non ancora registrati, brevettati o commercialmente disponibili e che non 
vengono già valutati attraverso altri sistemi di competenza delle Regioni. 
 
C. Razionale: 

La medicina personalizzata, nella più ampia definizione di 4P Medicine (personalizzata, 
preventiva, predittiva e partecipatoria) è stata identificata, a livello internazionale, come un’area 
di potenziale “disruptive innovation”. L’iniziativa IC PerMed 
(https://www.icpermed.eu/en/icpermed-medicine.php) portata avanti dalla Commissione 
Europea, cui questa linea parzialmente si ispira, è centrata oltre che sui percorsi di sostenibilità 
dei sistemi sanitari in un contesto di applicazione delle metodologie proprie della medicina 
personalizzata, anche su ricerca nei settori di  sviluppo di Consapevolezza e di Empowerment, 
integrazione dei Big Data e soluzioni digitali ed il Trasferimento Tecnologico. 
 
D. Obiettivi Globali: 

Valutazione e validazione dei nuovi strumenti di medicina personalizzata descritti nella linea 1 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio: 
Individuazione di indicatori multidimensionali evidence based atti alla rappresentazione e 
descrizione dell’introduzione di tecniche di medicina personalizzata e predittiva nel sistema 
sanitario non altrimenti rientranti nelle attività di valutazione delle Regioni. 
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  4 
Titolo Linea  Approcci innovativi e predittivi nel soggetto anziano. 
LINEA 4: Approcci innovativi e predittivi nel soggetto anziano. 
A. Descrizione linea di attività: 

La linea 4 ha come obiettivo d’intervento l'anziano fragile con multimorbilità. Gli obiettivi specifici 
includono: 

a. La definizione di nuovi dispositivi tecnologici per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle 
patologie complesse nell’anziano, come descritti nella linea 1; 

b. La promozione di nuove tecnologie - nel contesto dell’ Internet-of-Things (IoT) e con il supporto di 
protocolli “cognitive” di intelligenza artificiale - in grado di monitorare lo stato di salute dei soggetti anziani 
ed il loro lifestyle, semplificare il carico delle mansioni quotidiane personali e sociali e migliorare la loro 
qualità di vita, oltre che incidere positivamente sulla loro indipendenza, nei diversi ambienti caratteristici 
dello specifico periodo di vita, con particolare attenzione al proprio domicilio; 

c. Lo sviluppo di nuove strategie predittive, basate su approcci tecnologici innovativi, sviluppate 
secondo i criteri della linea 1, per l’introduzione precoce di azioni volte a ridurre la perdita di funzione nel 
soggetto anziano, e non rientranti nelle attività correnti delle Regioni. 
 
B. Premessa/Background: 

L’invecchiamento della popolazione sta mettendo in pericolo la sostenibilità dei sistemi sanitari 
tradizionali, a causa di una domanda crescente di prestazioni e servizi che soddisfino le necessità 
assistenziali di una popolazione anziana con multi-morbilità. In questo contesto acquisisce 
importanza il fatto la qualità della vita dell’anziano sia caratterizzata da indipendenza e 
funzionalità preservata. 
  
C. Razionale: 
L’anziano fragile con multimorbilità difficilmente rientra in qualsiasi paradigma esistente di 
gestione clinica e assistenziale. In questo contesto, l’utilizzo di tecnologie e strategie innovative 
originali e non ancora registrati, brevettati o commercialmente disponibili può rappresentare un 
valido strumento per lo sviluppo di approcci di medicina personalizzata. La presente linea di 
ricerca propone l’adozione di nuovi supporti tecnologici e di nuovi modelli clinico-assistenziali 
individualizzati per la gestione del paziente anziano. Tali strategie saranno mirate a contrastare 
molteplici aspetti della fragilità (ad es., la compromissione funzionale, il declino cognitivo, la 
malnutrizione, l’isolamento sociale) e agire sullo sviluppo e il trattamento delle patologie croniche 
complesse legate all’età. 
 
D. Obiettivi Globali: 

 Validare nuovi approcci tecnologici in percorsi clinico-assistenziali personalizzati per l’anziano 
fragile con multimorbilità; 

 Promuovere nuovi percorsi di Medicina Personalizzata per la diagnosi precoce e la gestione delle 
patologie croniche proprie dell’anziano anticipando il più possibile l’intervento; 

 Integrare nuove tecnologie digitali (IoT, Intelligenza Artificiale) nella gestione del paziente anziano. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio: 
a. Definizione di percorsi di Medicina Personalizzata per l’anziano fragile con multimorbilità  
b. Determinazione e validazione di nuovi biomarcatori utili a integrare specifiche misure non 

comprese nello standard of care o non già commercialmente disponibili, nella valutazione clinica delle 
patologie dell’anziano, identificazione di nuovi target per interventi mirati e determinazione di nuovi 
parametri da utilizzare in ambito clinico e di ricerca; 

c. Sviluppo e validazione di nuove tecnologie non commercialmente disponibili (ad es., dispositivi 
indossabili e per la rilevazione di parametri clinici a distanza, IoT, Intelligenza Artificiale) per la 
individuazione precoce di eventi o patologie; 

d. Pianificazione di studi clinici innovativi volti a validare approcci di medicina personalizzata 
nell’anziano. 
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  5 
Titolo Linea  Nuove frontiere di innovazione nelle tecnologie sanitarie e 

sviluppo di device medico chirurgici 
 
A. Descrizione linea di attività: 

Attraverso l'attuazione di processi ad alta componente di innovatività questa linea di ricerca mira 
a: 

a. Attuare percorsi di Ricerca Clinica atti a ideare e sviluppare nuovi prototipi tecnologici e valutare, 
con un processo HTA, l’utilità di introduzione. 

b. Ricerca su nuove tecnologie e nuovi processi. 
 

B. Premessa/Background: 

Il contesto diagnostico-terapeutico in cui le nuove tecnologie sanitarie sono continuamente 
testate, ha subito un'accelerazione nell'uptake di queste stesse nuove tecnologie, tale da rendere 
indispensabile la messa in atto di percorsi di validazione clinica strutturati e robusti. Ad esempio, 
nei domini della chirurgia mini-invasiva e della robotica in chirurgia l'innovazione biotecnologica 
dovrebbe garantire una migliore efficienza e sostenibilità.  
 

C. Razionale: 
Questa linea si propone di realizzare un "environment" in cui poter rapidamente, efficacemente e 
in modo sostenibile, verificare l’opportunità di una eventuale introduzione nel mercato 
biomedicale (diagnostico e terapeutico) di tecnologie avanzate, messe a punto/sviluppate 
attraverso percorsi di ricerca e successivamente di HTA, volti a verificarne e misurarne 
l’applicabilità, sicurezza, efficacia, l’efficienza e sostenibilità. In un'ottica di trasferimento 
tecnologico, questa linea sarà strutturata in modo da condividere fin dall'inizio elementi 
strutturali per definire il contesto di gestione della conoscenza. 
 
D. Obiettivi Globali: 
La linea si propone come strumento per lo sviluppo tecnologico delle invenzioni e delle migliori 
innovazioni (in termini di procedure, prodotti e processi clinico-terapeutici e assistenziali) testati 
e adottati nei percorsi di ricerca, diagnosi e cura.   
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio: 
 compartecipazione alla progettazione di prototipi di tecnologia sanitarie e device medico-chirurgici 

ad alta componente di innovatività; percorsi di TTO specifici; 
 creazione di un environment di ricerca preclinica (lab) e clinica (real life scenario) per lo sviluppo di 

percorsi di validazione dell’efficacia dei nuovi approcci tecnologici (tecnologie sanitarie e device 
medico-chirurgici) di medicina personalizzata e la loro coerenza/robustezza regolatoria. 

 
 

ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  6 
Titolo Linea  Approcci innovativi e personalizzati nella scienza della salute 

della donna e del bambino 
A. Descrizione linea di attività: 

Le necessità legate alla tutela della salute della salute della donna e del bambino nel contesto di 
strategie di “gender policy” richiedono un approccio dedicato in cui i nuovi strumenti come la 
medicina personalizzata e predittiva e le tecnologie innovative, come riportate nella linea 1, 
consentano una migliore gestione delle condizioni patologiche materne e/o fetali durante la 



Programmazione Triennale 2018-2020 Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) 

 289

gravidanza e nel puerperio e quindi delle patologie rilevanti nella scienza della salute della donna 
e del bambino.  
 
B. Premessa/Background: 

È noto che l’approccio diagnostico e terapeutico incentrato sulla medicina di genere si associ ad 
una migliore risposta alle terapie che devono tenere comunque in considerazione le 
caratteristiche peculiari della donna e del bambino. Grazie al connubio tra le conoscenze dei 
meccanismi genetici e molecolari che sottendono alle diverse patologie e la conduzione di studi 
multicentrici nazionali ed internazionali in grado di produrre dati clinici di elevata qualità, è oggi 
possibile mirare ad una medicina personalizzata, secondo i criteri riportati nella linea 1, nel cui 
ambito l’acquisizione di laboratorio di traduca in pratica clinica quotidiana a livello del singolo 
individuo. 
 
 
C. Razionale: 
L’ottimizzazione di un trattamento basato sulla medicina personalizzata e predittiva richiede un 
percorso diagnostico/terapeutico dedicato sia per la donna sia per il bambino - in particolare nel 
periodo della gravidanza- per ottenere il massimo risultato clinico e per evitare di esporre a 
tossicità correlate. Il miglioramento della cura di tali condizioni richiede un approccio di tipo 
multidisciplinare, mirato all’ottimizzazione delle attività attinenti alla prevenzione, diagnosi, 
terapia e follow-up.  
 
D. Obiettivi Globali: 
Definizione di nuovi protocolli clinici e preventivi con l’utilizzo di approcci tecnologici innovativi 
centrati sulla donna e sul bambino.  
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio: 
Realizzazione di studi clinici sia in ambito ginecologico sia pediatrico, mono e multicentrici, 
utilizzando approcci innovativi propri della medicina personalizzata.  
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli - IRCCS 

Linea di Ricerca N.  7 
Titolo Linea  Biotecnologie innovative e percorsi di personalizzazione 

diagnostica e in terapia intensiva per patologie acute 
 
A. Descrizione linea di attività: 

Questa linea è orientata allo sviluppo /miglioramento delle nuove tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche nei pazienti in terapia intensiva per patologie acute. 
 
B. Premessa/Background: 

Le innovazioni in campo biotecnologico e informatico svolgono un ruolo centrale nel definire 
nuovi percorsi diagnostici e terapeutici. L’area critica intensivologica rappresenta un paradigma di 
grande impatto gestionale in tutte le strutture sanitarie. 
Il poter garantire lo sviluppo di nuovi prodotti biotecnologici atti a rispondere in modo tempestivo 
a queste esigenze garantendo qualità, precisione e appropriatezza dei percorsi terapeutici, 
rappresenta una necessità ineludibile. Queste attività potranno sviluppare un processo di 
ottimizzazione dei percorsi di diagnostica e terapia nelle acuzie con importanti ricadute 
assistenziali ed economiche su tutta la struttura sanitaria. 
 
C. Razionale: 
Lo sviluppo di nuove biotecnologie rappresenta una linea di azione fondamentale volta ad 
elaborare nuovi strumenti diagnostici, terapeutici, informatici e gestionali in grado di poter 
incidere significativamente sui percorsi sanitari. Nel complesso queste attività di ricerca 
traslazionale potranno avere un profondo impatto sociale e sul recupero della qualità di vita dei 
pazienti. 
 
D. Obiettivi Globali: 
Elaborazione di nuovi strumenti biotecnologici, inclusi quelli diagnostici, terapeutici, informatici e 
gestionali, nello sviluppo di percorsi di personalizzazione nella diagnosi e cura nell'area critica. 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio: 
 progettazione, realizzazione e test (qualitativi / di appropriatezza) di prototipi relativi a 

biotecnologie sanitarie non ancora registrati, brevettati o commercialmente disponibili, che non 
siano già considerati standard of care, e che non siano valutati attraverso altri sistemi di 
competenza delle Regioni o di agenzie del Ministero della Salute; 

 definizione di nuove linee guida e protocolli per le acuzie nell’area critica. Generazione di Know-
how specifico, da inserire in percorsi strutturati di Trasferimento Tecnologico. 
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Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar  

 
Area di Riconoscimento 

Malattie infettive e tropicali 

 

 
Linea di ricerca n.1:  
MALARIA E ALTRE INFEZIONI TRASMESSE DA VETTORI 
 
Linea di ricerca n.2:  
STRONGILOIDOSI 
 
Linea di ricerca n.3 

  "NEGLECTED TROPICAL DISEASES" (NTD)  
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ISTITUTO  Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar  
Linea di Ricerca N.  1 
Titolo Linea  Malaria e altre infezioni trasmesse da vettori 
 

A. Premessa/Background  
La ricerca riguarda principalmente aspetti poco studiati della malaria, quali la splenomegalia 
iperreattiva malarica e argomenti relativi alla malattia da importazione (eventi avversi da trattamento 
con artemisinina, malaria da P. ovale e comorbosità con malattie croniche, es. il diabete), anche in 
collaborazione con altri centri europei (incluso il network europeo TropNet e L'IRCCS Spallanzani). 
Sono affrontati aspetti relativi a screening e management della malaria trasfusionale in Italia e in 
Europa. Si continuerà la sorveglianza delle arbovirosi nella Regione Veneto. Intendiamo inoltre, in 
collaborazione con l’IZSV di Legnaro, realizzare una mappatura delle infezioni trasmesse da zecche. 

 
B. Premessa/Background  
La splenomegalia iperreattiva malarica (Hyper reactive Malarial Splenomegaly o HMS) è un forma 
meno conosciuta di malaria, gravata da alta mortalità. ll centro ha contribuito a farne emergere una 
forma non conclamata, diagnosticabile e trattabile in fase precoce.  Il centro collabora da oltre 20 anni 
con il network europeo TropNet nello studio della malaria di importazione in Europa. La malaria 
trasfusionale nei paesi non endemici è una forma rara di trasmissione, ma che condiziona 
significativamente la disponibilità di sangue ed emoderivati. Un'accurata valutazione dei protocolli di 
screening in vigore in Italia e in altri paesi è essenziale. Il centro è responsabile scientifico del 
programma di sorveglianza delle arbovirosi di importazione e non nella Regione Veneto. Uno studio 
pilota sulle zecche rimosse da pazienti del centro ha mostrato una frequenza inattesa di patogeni 
precedentemente ignorati nell’area. 

- 

C. Razionale  
La splenomegalia iperreattiva malarica è particolarmente trascurata dalla letteratura, nella totale 
assenza di linee guida su come affrontare il problema: sono necessari ulteriori studi sul management di 
tale patologia. Aspetti poco studiati della malaria da importazione necessitano chiarimenti tramite 
collaborazioni multicentriche.  L’attuale approccio allo screening della malaria nei donatori di sangue e 
derivati si traduce nella rinuncia a un gran numero di potenziali donatori, in gran parte non a rischio, e 
al tempo stesso non sembra sufficientemente sensibile a evitare del tutto la trasmissione trasfusionale 
della malaria. Il programma di sorveglianza delle arbovirosi si è dimostrato fino a questo momento 
efficace nell’affrontare tempestivamente, anche con le opportune misure di controllo vettoriale, i casi a 
potenziale trasmissione autoctona. Le malattie trasmesse da zecche causano un grande allarme sociale e 
sono quasi totalmente sconosciute in gran parte della nostra regione. 

 
D. Obiettivi Globali  
 Fornire evidenze per un approccio corretto al management di aspetti poco conosciuti e controversi 
della malaria. Contribuire alla conoscenza di aspetti epidemiologici, con ricadute sulla salute pubblica, 
delle arbovirosi a potenziale rischio di introduzione e delle malattie virali e non trasmesse da zecche. 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

Contribuire alla definizione del miglior approccio allo screening della malaria nei donatori di sangue e 
derivati, anche tramite sviluppo e implementazione di nuove metodiche molecolari per la 
diagnosi.Ricerca su aspetti poco studiati della malaria, e eventi avversi poco studiati legati alle terapie e 
comorbidità nelle forme da importazione.Continuazione del coordinamento scientifico del programma 
di sorveglianza delle arbovirosi nella Regione Veneto e partecipazione a network internazionali sul 
tema.Mappatura delle infezioni trasmesse da zecche in diverse aree non precedentemente esplorate 
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ISTITUTO  Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 

Linea di Ricerca N.  2 
Titolo Linea  Strongiloidosi 

 

A. Descrizione linea di attività  
 Le attività di ricerca in questo ambito sono state definite principalmente nell’ambito del 
riconoscimento a Centro collaboratore OMS (WHO-cc) per “la strongiloidosi e altre parassitosi 
intestinali”. Diverse attività sono condotte in collaborazione con altri WHO-cc e con altri centri 
attivi nel settore, italiani e stranieri (ad es: CDC di Atlanta, University College London Hospitals, 
Cambridge University, e altre università italiane). L'attività di ricerca riguarda gli ambiti di 
epidemiologia, diagnosi, gestione del paziente sia in area endemica che non. Sono inclusi aspetti 
di caratterizzazione biologico-molecolare con ricaduta sulla gestione clinica 
 

B. Premessa/Background  
 Strongyloides stercoralis è un nematode ampiamente presente nelle aree tropicali e 
subtropicali. Ciononostante, è stato giustamente definito da alcuni autori come "The most 
neglected of the Neglected Tropical Diseases", in quanto a lungo ampiamente trascurato dalla 
ricerca e dai programmi di controllo di sanità pubblica, a livello globale. La sua rilevanza clinica è 
dovuta al fatto che il parassita persiste per decenni nell'organismo come infezione cronica e può 
causare forme "disseminate", rapidamente mortali, in soggetti trattati con farmaci 
immunosoppressori, compresi i corticosteroidi. Le ricerche del Centro per le Malattie Tropicali 
su questa malattia hanno contribuito in modo determinante a dimostrare che questa è stata, 
appunto, a lungo particolarmente trascurata, a causa di una sottovalutazione della sua 
prevalenza globale, a sua volta dovuta all'inadeguatezza dei metodi diagnostici tradizionali per 
questo particolare parassita. 
- 

C. Razionale  
La strongiloidosi è una malattia  trascurata, nonostante l’elevata prevalenza a livello mondiale e 
la sua rilevanza clinica (malattia potenzialmente mortale nell’immunodepresso). Questo è 
dovuto in gran parte alla scarsa definizione dell’epidemiologia dell’infezione (sia in termini di 
prevalenza che di burden clinico), che è stata a sua volta condizionata dall’assenza di un gold 
standard diagnostico (le tecniche microscopiche usate per gli altri geoelminti sono 
estremamente poco sensibili per la diagnosi di strongiloidosi). Da qui l’esigenza di studiare 
nuove tecniche diagnostiche e di definire l’approccio ottimale a screening/diagnosi individuale 
ed infine al trattamento, sia in area endemica che non. Fondamentali infine anche aspetti di 
ricerca biologico-molecolare, focalizzata ad una migliore caratterizzazione dell'interazione tra 
sistema immunitario dell'ospite-parassita, con ricaduta sugli aspetti clinici e gestionali del 
paziente. 

D. Obiettivi Globali – 
Contribuire a fare emergere il “burden of disease” rappresentato dalla strongiloidosi e a 
promuovere una strategia integrata di controllo a livello nazionale (screening e trattamento dei 
pazienti a rischio per immunosoppressione) e internazionale (inserimento della strongiloidosi 
nei programmi OMS di controllo della parassitosi nei paesi endemici). 
 

E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Studi rivolti a: 1) epidemiologia, inclusi il burden clinico a livello globale e la possibile presenza 
di genotipi diversi a seconda dell’area geografica e del tipo di ospite (inclusi studi sul possibile 
ruolo del cane come serbatoio dell’infezione); 2) interazione ospite-parassita (studi di 
caratterizzazione dei profili di espressione genica del parassita), anche nell’ottica della stima del 
rischio di sviluppo della forma severa; 3) approccio diagnostico e terapeutico ottimale in paesi 
endemici e non, tramite stesura di linee guida per paesi non endemici e promozione di 
programmi di controllo in  aree endemiche 
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ISTITUTO  Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 

Linea di Ricerca N.  3 
Titolo Linea  "Neglected Tropical Diseases" (NTD) 

 

A. Descrizione linea di attività  
Le attività di questa linea mirano allo studio di malattie tropicali neglette (NTD) che, in aggiunta alla 
strongiloidosi, colpiscono popolazioni povere delle aree endemiche tropicali e i migranti in Italia. Per 
queste patologie vengono studiati marcatori diagnostici, i migliori approcci clinico-terapeutici a 
seconda del contesto di applicazione (endemico o non-endemico). Molte attività sono condotte 
nell'ambito della collaborazione con l'OMS in qualità di centro collaboratore e con altri centri attivi nel 
settore, in particolare nell'ambito di network nazionali (es. Società italiana di medicina tropicale) e 
internazionali (es.TropNet:the largest European Tropical and Travel Medicine Network) 

 
B. Premessa/Background  
Le NTD sono spesso caratterizzate da un decorso cronico con complicanze a lungo termine severe e 
anche fatali (si pensi alla morte improvvisa da aritmie legate alla malattia di Chagas o al carcinoma alla 
vescica legato all'infezione da Schistosoma haematobium). Il burden clinico è sicuramente rilevante nei 
paesi endemici, ma si stima che non sia affatto trascurabile nemmeno sul territorio nazionale. Questo 
nonostante la scarsa conoscenza delle NTD da parte dei sanitari porti spesso ad una mancata diagnosi. 
La casistica del nostro centro è di gran lunga la più numerosa degli ultimi anni a livello nazionale. Il 
centro è inserito da anni in network collaborativi a livello europeo, per standardizzare l'approccio allo 
screening, alla diagnosi precoce, al management e al follow-up, al fine da ridurre l'impatto di tali 
patologie. 

- 

C. Razionale  
Le NTD costituiscono, come dice il nome stesso, un gruppo di patologie particolarmente trascurate dalla 
ricerca biomedica e dai programmi di controllo. Nel loro complesso, queste infezioni figurano secondo 
alcuni studi al sesto o settimo posto per il "burden of diseases" calcolato in termini di "Disability 
Adjusted Life Years" (DALYs) perduti. Tra gli obiettivi dell'IRCCS la ricerca su queste malattie ha un 
posto prominente. Risulta quindi fondamentale contribuire al loro management ottimale, a partire dallo 
screening, in Italia e in Europa, dove costituiscono in massima parte un problema dei soggetti immigrati, 
con minimo (non per questo trascurabile) rischio di trasmissione alla popolazione autoctona.  Inoltre, 
anche nell'ambito del proprio mandato come WHO-CC, è necessario contribuire, grazie ai risultati di 
ricerca conseguiti in Italia/Europa, ad affrontare più efficacemente tali malattie nei paesi maggiormente 
endemici. 
 
C. Obiettivi Globali 
- Stima del burden delle NTDs nei paesi non endemici- Elaborazione di protocolli di screening/gestione 
dei casi di importazione - Miglioramento dell'approccio diagnostico e della gestione delle NTDs in area 
endemica e non 

 
D. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Costituzione e coordinamento di gruppi di lavoro su alcune NTDs all'interno del Network TropNet- 
Partecipazione ad un gruppo di lavoro internazionale su aggiornamento delle raccomandazioni nella 
gestione sulla malattia di Chagas (Chagas coalition)- Sviluppo e implementazione di nuove metodiche 
molecolari per la diagnosi e il follow-up di NTD parassitarie, tramite approcci di genomica e 
proteomica. 

 


