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A partire dal 1 gennaio 2022 le attività di ricerca degli IRCCS dovranno essere programmate, al fine di 
consentire il benchmarking internazionale, facendo riferimento alle aree tematiche elencate nella tabella 
seguente. 

 

AREA TEMATICA PRINCIPALE 

(in corsivo le integrazioni rispetto alla classificazione MDC) 

AREA TEMATICA PRINCIPALE EVENTUALI MDC CORRISPONDENTI 
 
1. Cardiologia-Pneumologia 

4 - Malattie e disturbi del sistema 
respiratorio 
5 - Malattie e disturbi del sistema 
circolatorio 

 
2. Dermatologia 

9 - Malattie e disturbi della pelle, del 
tessuto sottocutaneo e del seno 
22 – Ustioni 

 
3. Diagnostica 

 Attività di sola diagnostica 
strumentale di laboratorio e imaging 
indipendentemente dalla patologia in esame 

 
4. Ematologia e Immunologia 

16  - Malattie e disturbi del sangue e degli organi 
che formano il sangue e disturbi immunologici 
17 patologie mieloproliferative (neoplasie 
scarsamente differenziate) 

 
5. Endocrinologia 

10 - Malattie e disturbi del sistema 
endocrino, nutrizionale e metabolico 
12 Malattie sistema riproduttive maschile 

 
6. Gastroenterologia 

6 Malattie e disturbi dell’apparato digerente 
7 Malattie e disturbi del sistema epatobiliare e del 
pancreas 

 
7. Geriatria 

Patologie a carico di persone con età superiore ai 
70 anni e attività di ricerca su campioni di pazienti 
con età superiore ai 70 anni. 

 
8. Malattie Infettive 

18- Malattie infettive e parassitarie (siti 
sistemici non specificati) 
25- Infezione da virus dell’immunodeficienza umana 

9. Nefrologia e Urologia 11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie 



10. Neurologia 1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso 

 
11. Oculistica 

2 - Malattie e disturbi dell’occhio 

 
12. Oncologia 

 Patologie oncologiche 

 
13. Ortopedia 

8 - Malattie e disturbi del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 

 
14. Ostetricia e Ginecologia 

 14 - Gravidanza, parto e puerperio  
13 - Malattie e disturbi del sistema riproduttivo 
15- Neonati e periodo Perinatale 
9 limitatamente a "Malattie e disturbi della 
mammella” 
 

 
 
15. Otorinolaringoiatria 

3 - Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, 
della bocca e della gola 

 
16. Pediatria 

 Patologie a carico di pazienti con età 
uguale o inferiore a 14 anni comprese patologie 
fetali  
15- Neonati e periodo Perinatale 

 
17. Psichiatria 

19 Malattie e disturbi mentali 
20 Uso di alcol/droghe o disturbi mentali indotti 
 compresa la Neuropsichiatria infantile 

 
18. Trapiantologia 

 Patologie correlate all’attività di 
trapianto di organi e tessuti e ai pazienti 
critici candidati al trapianto 

 
19. Riabilitazione 

• Attività clinica di riabilitazione comprese le 
problematiche cliniche di gestione delle patologie 
che si manifestano nel paziente in fase di 
riabilitazione 

Le patologie riconducibili ai seguenti MDC: 

MDC 21: Traumatismi ed avvelenamenti 
MDC 22: Ustioni 
MDC 23: Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso a servizi sanitari 
MDC 24: Traumi multipli significativi 
ed eventuali patologie non riconducibili a specifici MDC saranno prese in considerazione nell’area tematica 
prevalente in cui rientra la gestione del paziente (es.: il trauma cranico rientra nell’ambito della neurologia) 
 
Le aree tematiche fanno riferimento a patologie codificate da uno o più specifici MDC, devono essere 
coerenti con la/le disciplina/e di riconoscimento di ogni IRCCS e definiscono il perimetro nel quale ogni 
singolo ente opera nell’ambito delle attività di ricerca della Ricerca Corrente.  

Al fine di rendere la classificazione adottata da ogni IRCCS coerente con le proprie attività assistenziali, le 
Aree Tematiche Principali potranno essere affiancate dalle cosiddette “PATOLOGIE INTEGRATE”. Con questo 
termine si intendono patologie che rientrano in aree tematiche diverse da quella principale, ma che sono di 
norma gestite sia da specialisti dell’area tematica principale, sia dell’aria tematica in cui è inserito il relativo 
MDC. A mero titolo di esempio si citano le demenze (malattia di Alzheimer, demenza senile, demenza fronto-



temporale, etc..) che possono essere gestite sia nell’ambito dell’area di Neurologia che in quella di Psichiatria 
oppure il trattamento delle patologie del disco interverterbrale, che sono trattate sia dall’ortopedico che dal 
neurochirurgo. Purchè coerenti con l’area tematica principale, tali patologie saranno considerate a tutti gli 
effetti come parte integrante di quest’ultima. 

In prima applicazione le patologie integrate per specifiche aree tematiche riconosciute sono riportate 
nell’allegato A 

In aggiunta saranno presi in considerazione anche i lavori relativi alle PATOLOGIE CORRELATE ovverosia 
patologie afferenti ad una area tematica differente ma che risultano rilevanti per la terapia, la prevenzione 
e la riabilitazione di patologie che rientrano nell’area tematica principale di interesse quando il lavoro 
affronta tali patologie in stretta relazione con il trattamento di patologie afferenti all’area tematica 
principale. A mero titolo di esempio l’Ipertensione che riveste un ruolo primario per la gestione e la 
riabilitazione del paziente con Stroke. In particolare si rappresenta che in tale area rientrano solo Patologie 
che debbano essere prese necessariamente in considerazione per la corretta gestione del paziente affetto 
dalla patologia primaria. 

Ai fini della ripartizione dei fondi disponibili gli Istituiti saranno suddivisi in Istituti Monotematici, qualora 
facciano riferimento a una sola area tematica principale, oppure Pluritematici qualora facciano riferimento 
a più aree tematiche principali. 

Il riparto dei fondi sarà effettuato in maniera separata tra Monotematici e Pluritematici in modo da non 
influenzare economicamente un’area rispetto all’altra, fermo restando che i criteri di riparto saranno comuni. 

 

Le aree tematiche prese in considerazione per il riparto, in prima applicazione, devono raggiungere tutti e tre 
gli standard di benchmarking ricavabili dai sistemi bibliometrici internazionali (SCOPUS, Incites) riferiti a: 

1. Impact Factor Normalizzato (IFN) prodotto nell’anno con le soglie di seguito riportate 
2. “Field Weight Citation” delle pubblicazioni che hanno determinato l’attribuzione dell’IFN nel riparto 

annuale degli ultimi tre anni, compreso l’anno di riferimento, pari o superiore alla media nazionale 
3. “% International Collaboration” delle pubblicazioni che hanno determinato l’attribuzione di IFN nel 

riparto annuale degli ultimi tre anni, compreso l’anno di riferimento, pari o superiore alla media 
nazionale 

Il limite soglia per quanto riguarda l’IFN è di 500 punti/anno per tutte le aree tematiche ad esclusione di 
Pediatria, Ematologia ed Immunologia, Geriatria, Malattie infettive, per le quali la soglia è di 700 punti/anno, 
e delle aree di Neurologia, Oncologia e Cardiologia-Pneumologia per le quali la soglia viene fissata a 900 punti 
di IFN/anno. Per IFN valido si intende la sommatoria dei punti di IFN valutati positivamente per l’attribuzione 
dei relativi punti nella procedura di verifica annuale della Ricerca corrente. Nel caso di patologie integrate, 
tenuto conto dello stretto legame tra due aree tematiche diverse delle quali una rimane tuttavia la principale, 
le pubblicazioni relative a patologie integrate, come riportato nell’allegato A, non dovranno superare il 45% 
dei lavori presentati. In caso di superamento di tale limite le pubblicazioni a IFN più basso eccedenti tale 
limite non saranno considerate nel riparto dei fondi come pubblicazioni valide. Nel caso di superamento per 
due anni consecutivi di tale limite non sarà possibile per l’IRCCS richiedere l’area tematica principale e sarà 
obbligatorio richiedere l’area tematica a cui afferiscono la maggior parte delle pubblicazioni delle aree 
integrate qualora i livelli soglia di quest’ultimi sia più elevati di quelli dell’area tematica di riferimento nella 
programmazione attuale 

 



Per gli Istituti Monotematici che non abbiano raggiunto nell’area tematica di competenza, anche per un solo 
anno, la soglia dei tre indicatori di cui sopra, non si procederà ad alcuna decurtazione economica ma tale 
informazione sarà obbligatoriamente valutata in sede di procedura di conferma per il riconoscimento. 

Per gli Istituti Plutitematici, nel caso di mancato raggiungimento anche di uno solo degli indicatori di cui 
sopra per una specifica area tematica (ad esclusione di quella di cui al punto successivo) i dati relativi alla 
stessa non saranno presi in considerazione nel calcolo del riparto dell’anno di riferimento. 

Per gli Istituti Plutitematici, qualora nessuna delle aree tematiche principali raggiunga le soglie sopra indicate 
la valutazione prenderà in considerazione unicamente l’area tematica con IFN più elevato. In questo caso 
l’attribuzione dei fondi sarà comunque effettuata nell’ambito degli IRCCS Pluritematici, pur essendo la 
valutazione riferita ad una sola area per il riparto annuale. Ove, per almeno due anni nel triennio di 
riferimento, un IRCCS Pluritematico non raggiungesse le soglie minime di IFN in alcune delle aree tematiche 
principali, lo stesso IRCCS non potrà riproporre le stesse aree nella programmazione triennale successiva. Nel 
caso in cui il livello soglia fosse raggiunto solo in una area tematica, l’IRCCS in questione sarà riclassificato 
come monotematico per la sola area che abbia soddisfatto gli standard di riferimento nei tre anni della 
programmazione triennale. 

Qualora un IRCCS Pluritematico non abbia raggiunto per una o tutte le aree di competenza anche per un solo 
anno il livello di riferimento tale informazione sarà obbligatoriamente valutata in sede di procedura di 
conferma per il riconoscimento. 

L’assetto delle aree tematiche indicato da ogni IRCCS potrà essere modificato, in occasione della successiva 
programmazione triennale, nel rispetto della programmazione regionale e del riconoscimento. 

 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA 

Le attività di Ricerca Corrente degli Istituti, in coerenza con quanto riportato nel Programma Nazionale della 
Ricerca Sanitaria, saranno valutate e finanziate secondo le seguenti indicazioni. 

FINANZIAMENTO 

II finanziamento sarà ripartito secondo i seguenti criteri: 

A. PRODUZIONE SCIENTIFICA (50%); 

B. CAPACITA’ DI ATTRARRE RISORSE (15%); 

C. ATTIVITA' ASSISTENZIALE (20%); 

D. CAPACITA' DI OPERARE IN RETE (10%); 

E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (5%). 

 

A. PRODUZIONE SCIENTIFICA 

A.1 Il processo di normalizzazione dell’IF, come già 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 IF grezzo; successivamente sono 
identificati per ogni area il quartile cui afferisce, per la specifica disciplina, la pubblicazione in questione; in 



base al quartile di competenza viene attribuito l’IFN, ponendo nel primo quartile le riviste più performanti, 
secondo il seguente schema: 

L'IF grezzo di una rivista che appartiene al primo quartile si normalizza con il valore 6; 

L' IF grezzo di una rivista che appartiene al secondo quartile si normalizza con il valore 4; L' IF grezzo di una 
rivista che appartiene al terzo quartile si normalizza con il valore 2; 

L’ IF grezzo di una rivista che appartiene al quarto quartile si normalizza con il valore 1. 

Al fine di non penalizzare la produzione scientifica pubblicata su riviste di eccellenza, per IF grezzo uguale o 
superiore a 10 si attribuisce il valore reale di IF fino ad un massimo di 35. 

I lavori possono essere presentati una sola volta nel corso di una procedura annuale RC e pertanto sono 
valutati: 

✔ I lavori pubblicati nell’area di riconoscimento dell’Istituto nell’anno di riferimento, cioè quello 
precedente all’anno di attribuzione dei fondi RC; 

✔ I lavori che non possono essere presentati nell'anno di riferimento, purché non siano antecedenti 
oltre due anni rispetto all’anno di valutazione (esempio: per la RC 2023 sono valutati in via ordinaria i lavori 
pubblicati nel corso del 2022, ma potranno essere presentati anche lavori pubblicati nel 2021, purché non 
presentati prima nell’ambito delle procedure di rendicontazione della ricerca corrente). Questi lavori 
dovranno essere descritti in un’apposita lista. 

✔ Non saranno valutabili i lavori con un singolo autore affiliato all’IRCCS se in numero eccedente il 30% 
delle pubblicazioni complessive presentate dallo stesso autore, al netto delle pubblicazioni in cui lo stesso 
autore ricopre la posizione di primo o ultimo autore o “corresponding author”, qualora lo stesso abbia 
prodotto più di 10 lavori. Saranno presi in considerazione i restanti lavori del ricercatore in questione in cui 
risultino presenti altri ricercatori dell’IRCCS, ma lo stesso non sarà contabilizzato nel calcolo dell’IFN. 

NON sono ammessi alla valutazione: 

 lavori pubblicati su riviste non impattate; 

 lavori in press o pubblicati elettronicamente in forma editoriale non definitiva (bozze) ovverosia i 
lavori accettati ma non editi in forma cartacea o elettronica o in formato non definitivo alla data di 
chiusura delle procedure di rendicontazione; 

 lavori in cui non è indicato l'anno di pubblicazione o non siano ricavabili almeno due dei riferimenti 
completi rivista, anno, volume, pagina ovvero il numero di DOI attribuito o il numero di PMID 
attribuito, per poter consentire una corretta reperibilità della pubblicazione nei sistemi bibliometrici 
internazionali; 

 abstracts, posters; 

 atti di congressi, lettere e commenti su lavori pubblicati che non contengano dati scientifici prodotti 
dal ricercatore o dal gruppo di lavoro dell’IRCCS; 

 lavori relativi a Clinical Trials o Multicentrico di tipo PROFIT in Q2, Q3 e Q4 indipendentemente dalla 
posizione dell’autore e le pubblicazioni in Q1 qualora l’autore delI’IRCCS non sia primo, ultimo o 
“corresponding author”. 

 lavori in cui l’affiliazione degli autori non corrisponda alla affiliazione standard decisa dall’Istituto e 
comunicata dall’IRCCS nei primi due mesi dell’anno di attività, tale affiliazione non sia chiaramente 
ed immediatamente ricavabile dalla pubblicazione; lavori i cui autori, presenti nelle pubblicazioni 
inviate, non siano inseriti nell'elenco anagrafico dei ricercatori; 



 Lavori presentati all’editore prima dell’inizio del rapporto del ricercatore con l’IRCCS; 

 lavori relativi a aree tematiche appartenenti a settori scientifici diversi da quello/quelli 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, 
solo su elementi e contenuti presenti esplicitamente nel testo della pubblicazione, il semplice uso di keyword 
non è sufficiente per giustificare l’attribuzione del lavoro alla tematica ma la pubblicazione deve chiaramente 
rappresentare il rapporto con l’area tematica. 

 

A.2 Le pubblicazioni ammesse alla valutazione sono: 

✔ articoli su riviste scientifiche con impact factor; 

✔ review su riviste scientifiche con impact factor in Q1 e Q2 nel limite del 15% della produzione 
complessiva al netto dei lavori in cui l’autore dell’IRCCS risulti primo autore, ultimo o corresponding 

✔ review su riviste scientifiche con impact factor in Q2 e Q3 con un valore dell'IFN al 50% nel limite del 
10% della produzione complessiva; 

✔ lavori relativi a Clinical Trials di tipo NO PROFIT con un valore dell’IFN del 40%, salvo lavori pubblicati 
in riviste in Q1, nel qual caso si assegnerà il valore del 100% IFN; 

✔ lavori relativi a Clinical Trials o Ricerca Collaborativa di tipo PROFIT pubblicati in riviste Q1 qualora 
l’autore IRCCS è primo, ultimo o “corresponding author” si attribuirà il 40% di IFN. Se l’autore IRCCS non 
occupa nessuna di tali posizioni non si attribuirà alcun punto di IFN. I lavori relativi pubblicati su riviste Q2, 
Q3 e Q4 non saranno considerati nelle procedure di riparto. 

✔ lettere all’editore e case report su riviste scientifiche impattate nel limite del 10% della produzione 
complessiva con un IFN ridotto del 40% in funzione della posizione dell’autore IRCCS 

✔ editoriali, su riviste scientifiche impattate in Q1 e Q2 nel limite del 15% della produzione complessiva 
con un IFN dell’80% in funzione della posizione dell’autore IRCCS 

 

A.3 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 a seguito di convenzione per la costituzione di Piattaforme congiunte 
IRCCS/Università/Enti di ricerca presso l’IRCCS e che svolga attività di ricerca in maniera esclusiva 
nella Piattaforma localizzata presso l'IRCCS e con nessun altro Ente di diritto pubblico o privato 
diverso da quello di appartenenza (ente che ha disposto il distacco) e che non abbia attività di ricerca 
presso altri laboratori del proprio ente; 



 personale in quiescenza con contratto a titolo gratuito unicamente con l’IRCCS che nei 3 anni 
precedenti la quiescenza sia stato dipendente l’IRCCS . Personale in quiescenza da altro ente terzo 
operante a titolo gratuito presso IRCCS non potrà essere preso in considerazione, salvo il personale 
universitario, in rapporto esclusivo, operante in piattaforme congiunte IRCCS/Università o Enti 
Ricerca e distaccato presso l’IRCCS nei 3 anni precedenti il pensionamento. Sono esentati da tale 
vincolo i soli i Direttori Scientifici. 
 

Sono escluse le pubblicazioni prodotte da personale con contratto di lavoro libero 
professionale/collaboratore esterno, anche se classificato dall’Ente 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 distaccati presso l’IRCCS, 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 dovrà essere pari a quella del personale clinicizzato nella regione di riferimento e non potrà essere 
inferiore a 20 ore/settimana formalmente documentate attraverso sistemi di rilevazione automatica della 
presenza. Per i ricercatori universitari o di enti di ricerca distaccati presso l’IRCCS, il limite orario da rispettare 
è di 36 ore/settimana formalmente documentate (salvo che non abbiano attività didattica assegnata 
documentabile nel qual caso si applica il limite minimo sopra previsto per i professori universitari). I 
professori universitari con contratto con l’IRCCS ai sensi del comma 12 dell’articolo 6 della legge 240/2010 
sono assimilati a liberi professionisti 

Non è ammessa la doppia affiliazione per il personale di ruolo dell'IRCCS sia a tempo indeterminato che a 
tempo determinato, 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 stabile 
esclusivamente presso l’IRCCS con il limite orario di 36 ore/settimana, formalmente documentato attraverso 
sistemi di rilevazione automatica della presenza. 

E' ammessa la doppia affiliazione per il personale distaccato per convenzione valutata positivamente dagli 
uffici competenti 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 del 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 ovvero Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 
L’assenza del termine IRCCS determina la non valutazione del lavoro in questione. 

Non potranno essere valutati i lavori che prevedono la doppia affiliazione esplicitata in un’unica linea, 
pertanto le doppie affiliazioni dovranno essere chiaramente indicate con separate affiliazioni (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 ovvero 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 10% 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 al termine del rapporto di lavoro. Queste 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, risultano non 
rispettare i criteri sopra riportati per una percentuale pari o superiore 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 alla Commissione di conferma del riconoscimento per le eventuali determinazioni. 

A.4.a Per i lavori in collaborazione (multicentrici) non profit (desumibili dal titolo della pubblicazione o dalla 
descrizione “ on behalf of”), sarà assegnato 

 80% dell’IF 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 author”; 

 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. 

 Per i lavori di tale categoria posizionati in Q1 si attribuirà lo schema di IFN previsto per le normali 
pubblicazioni di cui al punto A.4.a 

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; b) sia stata redatta da un writing committee, per cui i 
nomi listati come writing committee verranno considerati come autori principali. 

Sono valutabili lavori relativi a Clinical Trials, Multicentrici di tipo PROFIT. Per le pubbliczioni in Q1 e Q2 
unicamente qualora l’autore IRCCS sia primo, ultimo o “corresponding author” qualora l’autore IRCCS in tal 
caso si assegnerà il valore del 40% IFN. Le restanti posizioni non determina attribuzione di IFN 

Per le pubblicazioni di cui ai punti A.4.a) e A.4.b) la percentuale di IFN considerata tiene conto del fatto che 
le attività di trial clinici e di fondi acquisiti per la ricerca sono oggetto di ulteriore valutazione in altre sezioni. 

Per la verifica dell’impatto scientifico sarà preso in considerazione 

A.5.a 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  

A.5.b 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 35% dei fondi. 

A.6.a Costo per punto IF. Il costo per punto IF è determinato dal rapporto tra l’IFN totale calcolato come 
nei punti precedenti ed il finanziamento ministeriale ottenuto nell’anno di riferimento rispetto alla 
produzione dello stesso anno. 

A.6.b 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 nel triennio precedente. Il 
parametro della produttività media viene calcolato come rapporto tra IF totale, determinato con i metodi 
anzi riportati, ed il numero di ricercatori attivi nell’anno considerato 

A.6.c Calcolo della performance. La performance dei ricercatori viene misurata utilizzando il delle 
pubblicazioni validate come IFN in Outputs in Top Citation Percentiles 10% di SCIVAL nell’anno di riferimento 
E nei due anni precedenti 

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 A.6.a., 
A.6.b e A.6c. sarà corretto per fattore di 0,5 al fine di incentivare la partecipazione e la promozione di giovani 
ricercatori. 

A.6.d Percentuale delle pubblicazioni i cui sono 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.a Volume economico totale dei finanziamenti effettivamente erogati nell’anno di riferimento 
nell’ambito di grant competitivi per progetti di ricerca da Enti Pubblici Italiani (MIUR, Regioni, Direzioni 
generali del Ministero della salute diverse dalla Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, 
etc.); 

B.1.b Volume economico totale dei finanziamenti effettivamente erogati nell’anno di riferimento 
nell’ambito di grant competitivi i per progetti di ricerca dall’Unione Europea (programma quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico) o altri enti esteri (NIH, OMS, FDA, etc.); 

B.1.c Volume economico totale dei finanziamenti effettivamente erogati nell’anno di riferimento 
nell’ambito di grant competitivi per progetti di ricerca da Enti Privati Italiani o Fondazioni (es.: AIRC, Telethon, 
Fondazioni bancarie, etc.); 

B.1.d Numero dei progetti finanziati con finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca dagli enti di cui ai 
punti precedenti. 

 

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, 
tenendo conto della tipologia di attività prevalente in funzione del riconoscimento, in riferimento a: 

C.1 numero di ricoveri per i 5 DRG più frequenti coerenti con l’area tematica 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 unitàspinale, 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 relativo alla somma da 
ripartire per tale indicatore. 

C.3 Efficienza ed Efficacia dell’Assistenza Erogata: 

C.3.a  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, che 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), 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 Capacità di attrazione in Italia, per disciplina di riconoscimento (% dimessi fuori regione). 

C.5 capacità di attrazione in ambito europeo (es.: Direttiva Servizi Sanitari Transfrontalieri), per disciplina 
di riconoscimento (dimessi non residenti in Italia di nazionalità Europea diversa da quella Italiana). 

 

D CAPACITA' DI OPERARE IN RETE 

Per la valutazione della capacità di operare in rete dovrà essere dimostrata l’attitudine dell'istituto ad essere 
punto di riferimento, nell'area di riconoscimento, sia nell'attività scientifica che assistenziale in relazione 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 avviati da non più di 5 anni (data parere comitato etico) e con pazienti arruolati nell’anno di 
riferimento; 

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

D.1.c N. Pazienti reclutati nell’anno per Trials Clinici Interventistici avviati da non più di 5 anni (data 
parere comitato etico) e con pazienti arruolati nell’anno di riferimento; 

D.1.d N. pazienti reclutati nell’anno in programmi multicentrici osservazionali avviati da non più di 
5 anni (data parere comitato etico); 

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 controllo di qualità (dato ricavabile da sistemi elettronici di gestione degli 
esami) avviati da non più di 5 anni (data parere comitato etico);. 



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 industrialestipulati 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)e Programmi di Collaborazione internazionale del 
Minsitero affari Esteri e Commercio Internazionale (MAECI) autorizzate dal Ministero della salute Direzione 
generale della ricerca e dell’innovazione in sanità. I fondi assegnati ai progetti vincitori graveranno per il 50% 
sulla ripartizione della ricerca corrente dell’anno in cui è stata lanciata la 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 del carattere scientifico, l’IRCCS al quale, nel periodo di riferimento, non gli sia 
stato finanziato alcun progetto nell’ambito delle azioni congiunte europee oppure nell’ambito delle 
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 20 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 soltanto il 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 o speciali. 



 

Programmazione Triennale 2022-2024 Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 

 

ALLEGATO  Patologie Integrate 

AREA TEMATICA Patologia MDC 

Cardiologia - 
Pneumologia Dislipidemie 

10 Malattie e disturbi del 
sistema endocrino, nutrizionale 
metabolico 

Cardiologia - 
Pneumologia Emorragia cerebrale 

1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Cardiologia e 
pneumologia 

Ossigenazione Extracorporea a membrana 
(ECMO) Tematica non presente 

Cardiologia e 
Pneumologia dislipidemie 

10 - Malattie e disturbi del 
sistema endocrino, nutrizionale 
e metabolico 

EMATOLOGIA E 
IMMUNOLOGIA Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

1 Malattie e disturbi del sistema 
nervoso 

EMATOLOGIA E 
IMMUNOLOGIA Embolia polmonare 

4 Malattie e disturbi del sistema 
respiratorio 

EMATOLOGIA E 
IMMUNOLOGIA Emorragia gastrointestinale  

6 Malattie e disturbi 
dell’apparato digerente 

Ematologia-
Immunologia Asma 

4 - Malattie e disturbi 
del sistema respiratorio 

 

Endocrinologia 
ANORESSIA NERVOSA, DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 19  Malattie e disturbi mentali  

Endocrinologia INFERTILITA’ femminile 
13 - Malattie e disturbi del 
sistema riproduttivo  

Endocrinologia INFERTILITA’ MASCHILE 
13 - Malattie e disturbi del 
sistema riproduttivo 

Gastroenterologia Sindrome Budd-Chiari 
5- Malattie e disturbi del sistema 
circolatorio 

Nefrologia e Urologia Ipertensione arteriosa 
5 Malattie e disturbi del sistema 
circolatorio 

NEUROLOGIA Diplopia 
2 - Malattie e disturbi 
dell’occhio 

Neurologia Abuso o dipendenza da alcool/farmaci 
20. Uso di alcol/droghe e 
disturbi mentali indotti 

NEUROLOGIA Apnee Tematica non presente 

Neurologia 
Delirio non indotto da alcol e altre sostanze 
psicoattive  19. Malattie e disturbi mentali 

Neurologia Demenze 19.Malattie e disturbi mentali 

Neurologia 
Disturbi a carico del disco intervertebrale associati 
a mielopatie e radicolopatie 

8 Malattie e disturbi del sistema 
muscoloscheletrico e del 
tessuto connettivo 



Neurologia 
Disturbi della personalità e del controllo degli 
impulsi  19. Malattie e disturbi mentali 

Neurologia Disturbi neurologici dell'olfatto e del gusto 

3 Malattie e disturbi 
dell’orecchio, del naso, della 
bocca e della gola 

Neurologia Disturbi neurologici dell'orecchio 

3 Malattie e disturbi 
dell’orecchio, del naso, della 
bocca e della gola 

Neurologia Disturbi pervasivi dello sviluppo (spettro autistico) 19. Malattie e disturbi mentali 
NEUROLOGIA Disturbo da conversione 19-MALATTIE E DISTURBI MENTALI 

NEUROLOGIA Malattie neurologiche dell’occhio (DRG 45) 
2 - Malattie e disturbi 
dell’occhio 

Neurologia Psicosi e sindrome depressive 19 - Malattie e disturbi mentali 
Neurologia Ritardo mentale  19. Malattie e disturbi mentali 
Neurologia Schizofrenia, disturbi schizotipici e deliranti  19. Malattie e disturbi mentali 

ORTOPEDIA Lesioni dei nervi periferici 
1 1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Ortopedia 
Patologie della colonna vertebrale che richiedono 
interventi sul midollo spinale 

1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Ortopedia 

Patologie della mano (Dito a scatto, Sindrome di 
de Quervain, Artrite reumatoide delle mani, 
Rizoartrosi, Cisti) 

1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Ortopedia Tunnel carpale 
1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

1) Anovulazione (ipogonadismo ipogonadotropo, 
distiroidismo, iperprolattinemia, sindrome 
dell’ovaio policistico, menopausa precoce) 

10. Malattie e disturbi endocrini, 
metabolici e nutrizionali. 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 2) Disordini ipertensivi in gravidanza 

5. Malattie e disturbi del sistema 
circolatorio 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

4) Patologie congenite polmonari e cardio-
circolatorie fetale 

4. Malattie e disturbi del sistema 
respiratorio  

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 5) Diabete Gestazionale,  

10. Malattie e disturbi del 
sistema endocrino, 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 6) Colestasi gravidica 

7. Malattie e disturbi del sistema 
epatobiliare e del pancreas 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

7) Malattie infettive a trasmissione materno fetale 
e Infezioni dell’utero e degli annessi ovulari 

18. Malattie infettive e 
parassitarie (siti sistemici non 
specificati) 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

Obesità, Infiammazione da cibo, Squilibri 
nutrizionali in gravidanza 

10 - Malattie e disturbi 
del sistema endocrino, 
nutrizionale e 
metabolico 

Psichiatria ALTERAZIONE COGNITIVA LIEVE 
1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Psichiatria DEMENZA CON CORPI DI LEWY 
1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Psichiatria DEMENZA FRONTOTEMPORALE 
1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 

Psichiatria MALATTIA DI ALZHEIMER 
1 - Malattie e disturbi del 
sistema nervoso 
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

IRCCS : ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS ONLUS-IRCCS 
 
Area di Riconoscimento (come da DM): Ritardo Mentale e Involuzione Cerebrale Senile 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1: PSICHIATRIA 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1 ASPETTI CLINICI, NEUROFISIOLOGICI, PATOLOGICI E MOLECULARI DEI 
DISORDINI NEUROCOGNITIVI E NEUROLOGICI DEGLI ADULTI 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA 
 
Linea di ricerca n.2  DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: DALLA PRATICA CLINICA ALLE BASI 
NEUROBIOLOGICHE 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA 
 
Linea di ricerca n.3 CORRELAZIONI GENOTIPO-FENOTIPO NEI DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA 
 
Linea di ricerca n.4  DISTURBI COGNITIVI E MALATTIE NEURODEGENERATIVE: 
IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BIOMARCATORI E NUOVI TARGET FARMACOLOGICI 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA 
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ISTITUTO Associazione Oasi Maria SS Onlus-IRCCS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea ASPETTI CLINICI, NEUROFISIOLOGICI, PATOLOGICI E MOLECULARI 
DEI DISORDINI NEUROCOGNITIVI E NEUROLOGICI DEGLI ADULTI 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea comprende studi riferiti a diversi aspetti tipici dell'area neurogeriatrica. In questo contesto, a 
causa della frequenza relativamente alta della malattia di Alzheimer, la nostra ricerca include anche progetti 
che affrontano questa condizione dal punto di vista clinico, genetico, riabilitativo, neuropsicologico e 
neurofisiologico. L'obiettivo della linea è ottenere informazioni utili alla comprensione delle basi genetiche, 
molecolari e neurofisiologiche di diverse condizioni frequenti e tipiche dello spettro neurodegenerativo con 
uno spirito prettamente innovativo/traslazionale e con un'attenzione anche a possibili interventi riabilitativi 
con tecnologie avanzate. 
 
B. Premessa/Background 
Le malattie neurodegenerative rappresentano un importante onere sanitario globale, con l'invecchiamento 
della popolazione. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che entro il 2050 30 milioni di 
persone saranno colpite dalla m. di Alzheimer solo in Europa e negli USA. Anche altre malattie come la m. di 
Parkinson, la m. di Huntington, la demenza fronto-temporale e la sclerosi laterale amiotrofica hanno un 
grande impatto sulla salute e sulla qualità della vita delle persone colpite, delle loro famiglie e della società. 
Un'altra importante area di ricerca attuale è quella di migliorare la diagnosi precoce della malattia e la 
rilevazione presintomatica della disfunzione cognitiva e/o della neurodegenerazione. Notevoli progressi nella 
comprensione delle basi genetiche di molti di questi disturbi sono attualmente una delle principali forze 
trainanti nella ricerca sulle condizioni neurogeriatriche, che hanno anche consentito lo sviluppo di modelli 
animali transgenici e modelli cellulari geneticamente modificati, aumentando anche la nostra comprensione 
della fisiopatologia delle forme sporadiche di malattia e consentire la progettazione di terapie innovative. 
Questa conoscenza è ulteriormente integrata con una crescente comprensione della neurofisiologia delle 
condizioni neurogeriatiche. Infine, approcci innovativi di neuroriabilitazione cognitiva stanno già mostrando 
risultati molto promettenti con applicazioni pratiche sul campo. 
 
C. Razionale  
Questa linea include diversi studi che affrontano diversi argomenti all'interno dell'area neurogeriatrica. 
Diversi nostri studi su AD e MCI hanno dimostrato che l'EEG è un utile approccio allo studio della 
neurodegenerazione, questa linea mirerà ad approfondire la relazione tra marker EEG e indici di 
neurodegenerazione, connettività anatomica e/o danno vascolare e identificare marcatori in grado di 
caratterizzare AD e MCI. La TMS è una tecnica neurofisiologica non invasiva che fornisce informazioni in vivo 
e "real time" sullo stato di eccitabilità dei circuiti cortico-sottocorticali e dei neurotrasmettitori sottostanti 
che verrà applicata allo studio di particolari condizioni del sonno (area specifica di interesse nel nostro IRCCS) 
come RBD. Sarà valutata l'espressione genica sia a livello di RNA che di proteine in soggetti con PD, 
parkinsonismi e RLS e i risultati saranno confrontati con dati simili provenienti da altre malattie, al fine di 
evidenziare meccanismi di comorbidità e/o per rilevare nuove varianti. La degenerazione progressiva dei 
neuroni DAergici nigrostriatali, la presenza di aggregati intraneuronali contenenti alfa-sinucleina e 
l'attivazione anormale dei compartimenti astro/microgliale rappresentano le principali caratteristiche 
istopatologiche del PD che saranno studiate con modelli sperimentali e strategie terapeutiche innovative con 
cellule staminali, esosomi e miRNA. Per quanto riguarda il PD, sarà valutato il coinvolgimento del gene POLG1, 
insieme a studi funzionali relativi alla glicolisi e alla respirazione mitocondriale da effettuare su colture 
cellulari. Infine, uno dei temi della riabilitazione cognitiva dei disturbi neurocognitivi è quello di assistere le 
abilità funzionali della vita quotidiana che intendiamo approcciare con lo sviluppo di nuove app 3D su touch 
TV, personal computer, tablet e VRroom, anche per valutare quali di esse siano più efficaci e accettate dai 
pazienti. 
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D. Obiettivi Globali   
Questa linea di ricerca mira a raccogliere, anche retrospettivamente, dati clinici, neurofisiologici, patologici 
e molecolari, raccolti routinariamente per ragioni cliniche, di pazienti con disturbi neurocognitivi e/o 
neurologici, ricoverati presso il nostro IRCCS, al fine di utilizzarli per studi osservazionali volti a riportare 
nuove scoperte che indichino aspetti particolari che necessitano di chiarimenti o che portino nuove idee sulla 
loro gestione. Parte importante di questa linea è anche il tentativo di stabilire strategie di riabilitazione 
cognitiva efficaci basate sulla telemedicina e su strumenti tecnologici innovativi, anche utilizzando la realtà 
virtuale. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati misurabili di questa linea di ricerca saranno: 
1. Il numero totale di pazienti reclutati che prevediamo deve  aumentaredel 15%, rispetto a ciascun anno 
precedente; 
2. Il numero totale di controlli normali reclutati, analogamente ai pazienti che deve aumentare del 15% 
annuo; 
 
 
 
ISTITUTO Associazione Oasi Maria SS Onlus-IRCCS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: DALLA PRATICA CLINICA ALLE BASI 
NEUROBIOLOGICHE  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea si concentra principalmente sui disturbi del neurosviluppo (NDD), in particolare sulla disabilità 
intellettiva (ID) e sul disturbo dello spettro autistico (ASD); su alcune comorbilità rilevanti di NDD, come 
epilessia e disturbi del sonno; sui geni che causano l'epilessia e l'ASD; su un modello in vitro per testare l'acido 
valproico (VPA) come farmaco neuroprotettivo per diversi recettori e proteine che sono disregolati nella ID 
e nell'ASD. I progetti di questa linea saranno realizzati utilizzando diverse metodologie: il sequenziamento 
dell'esoma (WES), l'EEG, la polisonnografia, l'eye-tracking, la robotica e lo sviiluppo di linee cellulare umane 
di neuroblastoma SH-SY5Y. 
 
B. Premessa/Background  
I disturbi del neurosviluppo (NDD) sono condizioni ad esordio precoce, caratterizzati da deficit che 
determinano disfunzioni del funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. Secondo i criteri di 
classificazione del DSM 5, i NDD includono: disabilità intellettiva (ID), disturbi della comunicazione, disturbo 
dello spettro autistico (ASD), disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), disturbo specifico 
dell'apprendimento (SLD), disturbi motori (MD). Sulla base di recenti stime epidemiologiche, circa il 15% dei 
bambini presenta NDD. Diverse comorbidità possono essere associate a NDD, come epilessia, paralisi 
cerebrale, disturbi del sonno, perdita dell'udito, cecità, ecc. Le NDD probabilmente derivano da una 
combinazione di fattori di rischio genetici, biologici, psicosociali e ambientali. La genetica può svolgere un 
ruolo importante in molti NDD e alcuni casi di ID o ASD sono associati a geni specifici. In precedenza, il nostro 
IRCCS si è occupato della definizione di fenotipi specifici, in modelli clinici o sperimentali, basati su peculiarità 
dell'EEG, macro- e microstruttura del sonno, potenziali evocati, ecc., correlati con genotipi ben definiti. E' 
stata poi sviluppata una ricerca farmacologica innovativa (ad es. modelli in vitro) e riabilitativa (ad es. robot). 
Sono necessarie ulteriori ricerche per implementare programmi diagnostici e riabilitativi per le persone con 
NDD e comorbilità correlate, al fine di migliorare la loro qualità di vita.      
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C. Razionale  
Le encefalopatie epilettiche e dello sviluppo (DEE) sono condizioni  in cui le anomalie epilettiformi 
contribuiscono al deterioramento delle funzioni cerebrali e rappresentano una delle principali comorbidità 
dei NDD. In precedenza, abbiamo sostituito l'approccio "gene-panel" con la strategia "Whole Exome 
Sequencing" (WES), rivelatasi particolarmente promettente per la diagnosi di malattie con una forte 
eterogeneità clinica e genetica, come l'epilessia. Il WES ha permesso di aumentare del 50% l'identificazione 
di varianti potenzialmente causative rispetto all'approccio "gene-panel". Per quanto riguarda il disturbo dello 
spettro autistico (ASD), nonostante l'alto numero totale di varianti de novo identificate, i loci che 
contribuiscono alla suscettibilità dell'ASD sono nell'ordine di diverse centinaia, così che la convalida di 
specifici geni causali è una sfida significativa, dal momento che mutazioni ricorrenti in un dato gene sono così 
rare. Pertanto, sono necessari ulteriori studi con WES per identificare nuove cause genetiche specifiche di 
DEE e ASD che potrebbero portare a una migliore comprensione della patogenesi e allo sviluppo di strategie 
terapeutiche innovative. L'epilessia e i disturbi del sonno sono comuni comorbidità dei NDD in età evolutiva, 
quindi è importante studiare gli aspetti genetici, clinici, neurofisiologici e di imaging di queste condizioni. 
Poiché gli NDD sono caratterizzati da diverse disfunzioni cognitive, con conseguenze neuropsicologiche e 
adattive, verranno implementate strategie innovative come l'eye-tracking e la robotica. Di recente, il tema 
della diagnosi precoce dell'ASD si è imposto a livello mondiale e sarà condotto uno studio specifico sulle 
persone con ASD, con interviste, test diagnostici, cartelle cliniche, questionari. L'acido valproico, farmaco 
antiepilettico comunemente usato con effetti glutamatergici, neuroprotettivi e antiossidanti,  sarà testato in 
un nuovo protocollo in vitro su cellule umane di neuroblastoma SH-SY5Y. 
 
D. Obiettivi Globali  
Ricerca di nuovi geni per le DEE mediante il WES. Ricerca di nuovi geni per l'ASD mediante un panello mirato 
o il WES. Analisi di una serie di diversi disturbi del sonno nei bambini giunti alla nostra osservazione, 
utilizzando analisi osservazionali o interventistiche. Uno studio multidisciplinare (genetico, clinico, EEG, MRI) 
sull'epilessia in soggetti giunti alla nostra osservazione, con analisi osservazionali o interventistiche. 
Implementazione dell'eye-tracking e di un intervento mediato da robot in soggetti con ASD. Raccolta di dati 
sui tempi di diagnosi di ASD e avvio degli interventi. Effetto dell'acido valproico (VPA) in vitro su linee cellulari 
umane di neuroblastoma SH-SY5Y      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Estensione del WES a un numero maggiore di casi sporadici o familiari di DEE per l'identificazione di altre 
mutazioni causative. Identificazione di geni causativi in un ampio gruppo di soggetti con ASD. Individuazione 
di pattern polisonnografici peculiari e loro correlazione con specifiche caratteristiche cliniche e 
neurofisiologiche associate a NDD. Definizione di peculiari quadri clinici ed EEG in specifiche sindromi 
epilettiche. Validazione di eye-tracking e interventi robotici per ottimizzare diagnosi e riabilitazione nell'ASD. 
Realizzazione di un database comprensivo dei dati sui tempi di diagnosi e avvio degli interventi nell'ASD. 
Effetto in vitro del VPA sui recettori mGlu di gruppo I, sulle proteine Homer, Preso1, Norbin, Neuroligin, 
Neurexin, FMRP, sulle vie associate ai recettori metabotropici, sullo stress ossidativo.  
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ISTITUTO Associazione Oasi Maria SS Onlus-IRCCS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea CORRELAZIONI GENOTIPO-FENOTIPO NEI DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca si occupa delle correlazioni genotipo-fenotipo nei disturbi del neurosviluppo (NDD). Il 
genotipo sarà scansionato per quanto riguarda l'espressione genica e il sequenziamento dell'RNA in 
condizioni strumentali, come le sindromi di Down (DS) e di Klinefelter (KS). I pazienti con alti tassi di omozigosi 
rendono il Whole Exome Sequencing (WES) più efficiente ed efficace. La disfunzione mitocondriale e i disturbi 
dello spettro autistico (ASD) è un'ulteriore correlazione da evidenziare. Il sequenziamento dell'intero genoma 
(WGS) e la trascrittomica a cellula singola possono essere utilizzati per sviluppare modelli organoidi peculiari. 
 
B. Premessa/Background  
Gli NDD occupano una grande percentuale di malattie genetiche. La correlazione genotipo-fenotipo è stata 
valutata unendo tecnologie innovative, come l'ibridazione genomica comparativa (CGH) e l'array Single 
Nucleotide Polymorphism (SNP), WES, WGS, RNA-Sequencing (RNA-Seq), Single Cell Transcriptomics, modelli 
organoidi con fenotipizzazione profonda in condizioni come DS, KS, ASD e NDD. Alcuni esempi riguardano la 
comprensione del ruolo dei geni localizzati al di fuori della regione critica DS e del cromosoma X aggiuntivo 
KS. La strategia di una valutazione preliminare delle regioni di perdita di eterozigosi (LOH) in tutto il genoma 
ha già prodotto la scoperta di nuovi geni associati a NDD. L'effetto dei microRNA (miRNA) e dei lunghi RNA 
non codificanti (lncRNA) sull'espressione dei geni che portano a NDD e ASD è stato già evidenziato. Il continuo 
aumento di genotipi legati a NDD è documentato dalla letteratura scientifica. Il recente crescente uso di 
modelli organoi sta rivoluzionando la correlazione genotipo-fenotipo, portando alla comprensione dei 
fenotipi dei singoli pazienti. L'impatto della disfunzione mitocondriale in NDD e ASD sta diventando sempre 
più evidente come un percorso generale alla base di tali condizioni. La fenotipizzazione profonda sta svelando 
dati fruttuosi, che sono obbligatori per comprendere la patogenicità delle varianti genomiche.      
 
C. Razionale  
Gli NDD impattano sull'1-2% della popolazione generale, rappresentando quindi una seria sfida sia per il 
sistema sanitario nazionale che per i caregiver. Uno specifico follow-up clinico e terapeutico dipende in gran 
parte dall'identificazione del genotipo sottostante. Quest'ultimo è un compito ingombrante. Nonostante 
l'identificazione di sempre nuove varianti patogene del numero di copie (CNV) con DNA microarray e sempre 
nuovi geni associati a NDD con WES, circa il 50% dei pazienti con NDD rimane ancora senza una chiara 
diagnosi genetica. Questa "ereditarietà mancante" è stata parzialmente ridotta dalla scansione del genoma 
non codificante con WGS. Tuttavia, la proporzione di casi precedentemente non diagnosticati risolti 
efficacemente dal WGS rimane ancora limitata, probabilmente riflettendo la nostra ignoranza sull'impatto 
funzionale delle mutazioni nelle regioni non codificanti o sulle aberrazioni cromosomiche che a loro volta 
ostacolano la prioritizzazione delle varianti potenzialmente causali tra migliaia. Alla luce di queste 
considerazioni, un approccio combinato che utilizzi dati sia genomici che funzionali aiuterà chiaramente 
l'identificazione delle varianti patogene. L'uso di RNA-Seq per rilevare miRNA e lncRNA patogeni è stato 
determinante nel rilevare la modulazione di geni che hanno una sequenza normale, ma sono compromessi 
da tale modulazione. L'uso di modelli organoidi ha fornito un modo per rilevare squilibri fenotipici in pazienti 
con o senza un genotipo decisamente patogeno. Questi modelli, utilizzando la trascrittomica unicellulare, 
hanno già dimostrato che vari squilibri genotipici sono veicolati nella stessa via. Tale logica è la base per 
realizzare una Linea di Ricerca che unirà, in un periodo di tre anni, l'uso di tecnologie innovative, come DNA 
array, WES, WGS, RNA-Seq, Single Cell Transcriptomics e Modelli Organoidi con fenotipizzazione profonda, 
per sviluppare un approccio all'avanguardia alla correlazione genotipo-fenoto.     
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D. Obiettivi Globali  
Il compito globale di migliorare la correlazione genotipo-fenotipo nelle NDD sarà perseguito attraverso 
obiettivi specifici. 
1) Ricerca a livello genomico di varianti patogene in pazienti con NDD 
2) Analisi RNA-Seq dell'intero trascrittoma in pazienti con NDD che ospitano varianti di significato incerto 
(VUS) 
3) Modellazione organoide in pazienti con NDD che ospitano varianti patogene o VUS. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di specifici meccanismi patogenetici grazie all'integrazione dei dati RNA-seq e genomici, 
insieme al pattern di ereditarietà e alla correlazione tra le caratteristiche cliniche e il ruolo funzionale dei geni 
candidati, che migliorerà la conoscenza dei processi di regolazione genica e potrebbe aprire la strada allo 
sviluppo di future terapie mirate. Numero di nuovi geni associati a fenotipi noti, individuazione di nuovi 
miRNA e lncRNA patogeni e modulanti geni associati a NDD,incremento del numero di modelli organoidi 
adattati a geni e fenotipi specifici.  
 
 
 
ISTITUTO Associazione Oasi Maria SS Onlus-IRCCS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea DISTURBI COGNITIVI E MALATTIE NEURODEGENERATIVE: 
IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BIOMARCATORI E NUOVI TARGET FARMACOLOGICI  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca esamina le basi neurobiologiche delle malattie neuropsichiatriche che causano 
deterioramento cognitivo come demenze e depressione e sono associate a deficit cognitivi aumentando il 
rischio di sviluppare demenza. Si prevede l'utilizzo di modelli preclinici di depressione e demenza al fine di 
analizzare i meccanismi patogenetici alla base dei deficit cognitivi in questi disturbi, utilizzando un approccio 
multidisciplinare che spazia dall'implementazione di nuove tecniche di drug discovery, inclusa la 
microfluidica, all'identificazione e validazione di fattori di rischio biologico al fine di scoprire nuovi target 
farmacologici per strategie neuroprotettive innovative. 
 
B. Premessa/Background  
I deficit cognitivi  sono presenti nella malattia di Alzheimer così come in altri disturbi neuropsichiatrici quali 
la depressione, la schizofrenia e il dolore cronico, con un impatto forte sulla qualità della vita. Lo sviluppo di 
nuovi farmaci per i disturbi cognitivi potrebbe apportare miglioramenti significativi nella qualità della vita e 
ridurre il futuro carico economico sul sistema sanitario nazionale. Considerato che non sono stati 
recentemente approvati farmaci con nuovi meccanismi d'azione  nel SNC, i processi di drug discovery  devono 
esser migliorati con nuovi approcci. Lo studio delle basi fisiopatologiche aumenterà le possibilità di sviluppare 
terapie disease-modifying che vadano oltre le attuali terapie sintomatiche. Infatti, l'identificazione di nuovi 
target molecolari coinvolti nella patogenesi dei deficit cognitivi associati a disturbi neurologici e psichiatrici, 
è una tappa essenziale per lo sviluppo di nuovi ed efficaci farmaci in grado di modificare il decorso clinico di 
questi disturbi. Studi recenti suggeriscono che la neuroinfiammazione gioca un ruolo chiave nella 
fisiopatologia dei deficit cognitivi nei disturbi neuropsichiatrici e rappresenta un nuovo target per il 
trattamento. In accordo a questo scenario, i nuovi modelli cellulari e/o animali di disturbi cognitivi 
dovrebbero essere integrati con nuovi fattori di rischio e combinarsi con tecnologie basate sulle microfluidica 
al fine di migliorare i processi di drug discovery. 
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C. Razionale  
Lo sviluppo di nuovi farmaci per i disturbi cognitivi è una tappa essenziale per migliorare il futuro trattamento 
clinico di questi disturbi. L'assenza di modelli animali di disturbi cognitivi, così come i limiti dei modelli 
preclinici "convenzionali", sono tra le principali ragioni dei recenti fallimenti osservati negli studi clinici. I 
processi di drug discovery possono essere migliorati solo a partire da quesiti clinici ancora aperti e fattori di 
rischio recentemente identificati, come la neuroinfiammazione, che dovrebbero essere inclusi in modelli 
preclinici di disturbi cognitivi aumentando il loro valore traslazionale. E' necessario adottare un approccio 
multidimensionale che includa i modelli cellulari o animali integrati con nuove metodiche come la 
microfluidica che offre numerosi vantaggi tra cui tempi di analisi rapidi, elevata sensibilità e riproducibilità e 
la capacità di quantificare più biomarcatori, simulando inoltre le condizioni fisiopatologiche rilevabili nei 
pazienti. La microfluidica può migliorare significativamente i processi di sviluppo dei farmaci e anche 
l'identificazione in campioni biologici umani di nuovi biomarcatori di declino cognitivo. 
Questa linea di ricerca utilizzerà un approccio traslazionale che include l'uso di modelli preclinici di 
depressione e demenza al fine di analizzare i meccanismi patogenetici alla base dei deficit cognitivi e quindi 
identificare nuovi biomarcatori e bersagli farmacologici. Le tecniche microfluidica saranno applicate, ove 
possibile, per migliorare i processi di sviluppo di farmaci neuroprotettivi. In precedenza, con questo approccio 
metodologico, è stato possibile identificare: 1) i determinanti molecolari alla base della neurodegenerazione 
indotta da beta-amiloide; 2) farmaci neuroprotettivi (fluoxetina, carnosina) in grado di aumentare il rilascio 
di fattori neurotrofici (TGF-β1), 3) nuovi biomarcatori di declino cognitivo (TNF-α and ProNGF) nel plasma di 
pazienti con DS.     
 
D. Obiettivi Globali  
L'obiettivo principale di questa linea di ricerca è partire dall'identificazione di nuovi bersagli farmacologici in 
modelli sperimentali di malattie neurodegenerative per arrivare alla validazione di nuovi biomarcatori del 
declino cognitivo nei pazienti al fine di sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici. Obiettivi specifici 
di questa linea sono: 1) analizzare i meccanismi patogenetici alla base dei deficit cognitivi in modelli preclinici 
di disturbi neuropsichiatrici e sviluppare nuove strategie neuroprotettive; 2) identificare nuovi biomarcatori 
precoci di deterioramento cognitivo a livello periferico (plasma e PBMC) nella sindrome di Down e nella 
malattia di Alzheimer.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
L'approccio traslazionale adottato in questa linea di ricerca consisterà nell'analisi parallela degli stessi target 
farmacologici sia in modelli preclinici di disturbi neuropsichiatrici sia in pazienti affetti da disturbi cognitivi. 
Ci attendiamo di :1) identificare nuovi target farmacologici in modelli preclinici di disturbi cognitivi anche con 
l'implementazione della microfluidica; 2) dimostrare il ruolo centrale della microglia, della 
neuroinfiammazione e dello stress ossidativo in modelli preclinici di neurodegenerazione indotta da Abeta e 
validare l'attività antiossidante e neuroprotettiva della carnosina e degli antidepressivi 2) analizzare 
l'interazione tra Aβ e Tau nella fisiopatologia dei deficit cognitivi nell'AD; 3) dimostrare il ruolo chiave 
dell'attivazione del ciclo cellulare (pol-β, claspina, PIN1) nella neurodegenerazione indotta da Aβ; 4) validare 
il ruolo del TGF-ß1 come nuovo target farmacologico e biomarcatore precoce di deterioramento cognitivo in 
AD e DS.     
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IRCCS IN TECNOLOGIE AVANZATE E MODELLI ASSISTENZIALI IN 
ONCOLOGIA 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE-IRCCS DI REGGIO EMILIA 
 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Oncologia per Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1: ONCOLOGIA 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1:  RICERCA CLINICA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: RICERCA TRASLAZIONALE/MOLECOLARE IN ONCOLOGIA   
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:  SVILUPPO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SANITARI NEI PAZIENTI 
ONCOLOGICI 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - 
Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Ricerca Clinica e Innovazione Terapeutica nella Patologia Oncologica 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca comprende progetti di tipo qualitativo e quantitativo, osservazionali e sperimentali, 
condotti sul paziente con neoplasia solida o ematologica. I progetti sono sviluppati all’interno dei percorsi 
clinico assistenziali dell’Istituto e integrano professionalità e discipline diverse per consentire una visione 
d’insieme del malato al fine di mettere a punto e valutare interventi di medicina personalizzata. 
La linea di ricerca è articolata in tre aree di programma: 
-Applicazione di tecnologie avanzate nella definizione di diagnosi e prognosi 
-Valutazione dell’efficacia dei trattamenti e strategie di ottimizzazione 
-Approcci multidisciplinari ai percorsi clinico assistenziali 
 
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, 
l’implementazione di percorsi diagnostico terapeutici Assistenziali (PDTA) in diversi ambiti dell’oncologia e 
dell’ematologia offre la possibilità di ottimizzare la gestione del paziente nele diverse fasi della malattia 
realizzando un sistema controllabile, modificabile e verificabile. L’acquisizione di teconologia e la presenza 
dei PDTA rappresentano un modello unico per sviluppare progetti di ricerca in ambito oncologico. 
 
C. Razionale  
Ogni paziente è diverso da un altro ed ogni tumore è diverso da un altro. 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.  
Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico e la ricerca clinico-biologica hanno consentito di accumulare 
un’enorme mole di conoscenze migliorando in maniera significativa gli aspetti diagnostici e terapeutici di 
molte patologie oncologiche e contribuendo allo sviluppo di terapie personalizzate e al miglioramento della 
sopravvivenza dei pazienti e della qualità delle cure. Allo stesso tempo si sono aperti nuovi scenari nell’ambito 
dell’organizzazione della ricerca che impongono un forte coordinamento di discipline tra loro diverse. 
Sviluppare programmi di ricerca competitiva in grado di produrre innovazione e di attrarre finanziamenti 
significa oggi interpretare la richiesta di integrazione tra discipline sviluppando programmi che consentano 
di unire le competenze precliniche con quelle diagnostiche, cliniche e terapeutiche, per accelerare il 
trasferimento di sapere al letto del paziente.  
Tra le tante domande che ancora necessitano di risposte concrete assumono un particolare rilievo la diagnosi 
precoce della patologia tumorale, la diagnosi precoce della malattia metastatica, il superamento della 
resistenza primaria ed acquisita ai farmaci, la messa a punto di nuove strategie di cura. Da ultimo, ma non 
meno importante, la ricerca clinica si deve occupare sempre più degli aspetti relativi alla qualità della cura 
comprendendo valutazioni della qualità della vita del paziente oncologico e analizzando aspetti familiari, 
sociali, lavorativi e di benessere in generale. 
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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  
Attivazione di progetti di medicina personalizzata oncologica ed ematologica, che coinvolgano i pazienti in 
percorsi di ricerca integrata tra le diverse discipline.  
Attività progettuali condotte nell'ambito di progetti multicentrici in cui IRCCS di Reggio Emilia svolga il ruolo 
di capofila. 
Disegno e conduzione di trial clinici per terapie avanzate, farmaci innovativi e interventi non farmacologici. 
Analisi e studi sul rapporto rischio/beneficio delle procedure diagnostiche e terapeutiche e conseguente 
razionalizzazione dell’allocazione delle risorse. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - 
Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia 
AREA TEMATICA Oncologia 
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 hanno 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 e immunologici 
che impattano sulle caratteristiche fenotipiche e sul 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 negli ultimi anni dimostrano che la patologia oncologica è un sistema complesso, 
eterogeneo, in continua evoluzione e in stretta relazione con il microambiente locale e sistemico che lo 
ospita. Una gestione efficace dei pazienti richiede sempre di più la capacità di analizzare  e monitorare e in 
maniera dinamica questa complessità e di integrarla in un sistema multidimensionale con le caratteristiche 
fenotipiche e gli aspetti clinici del paziente. La Ricerca Traslazionale ha come obiettivo di facilitare l'approccio 
multidimensionale al paziente attraverso una interazione bi-direzionale fra competenze cliniche e 
competenze di laboratorio. Il trasferimento di conoscenze fra ricerca molecolare e ricerca clinica si muove in 
due direzioni consentendo da un lato alla ricerca di base di rimanere aderente alle esigenze effettive della 
pratica clinica e alla ricerca clinica di sviluppare risposte più articolate ed appropriate alle necessità del 
paziente oncologico grazie ai gradi di informazione aggiuntivi provenienti dalla ricerca di base. Fine ultimo di 
questa relazione è sviluppare nuove conoscenze sulle patologie oncologiche che possano avere ricadute 
dirette nella gestione del paziente e di accelerarne il trasferimento e l'applicazione nella pratica clinica.   
 
C. Razionale  
L'avvento delle nuove tecnologie per l'analisi dei profili molecolari sta generando quantità massicce di 
informazioni sugli assetti molecolari genetici e metabolici delle neoplasie che aumentano enormemente la 
nostra capacità di comprensione della malattia. Allo stesso modo sta crescendo la consapevolezza della 
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rilevanza del ruolo del sistema immunitario nei processi oncologici. Queste informazioni devono però essere 
interpretate e canalizzate opportunamente al fine di risultare utili nella gestione 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. 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 
- analisi multidimensionale dell'eterogenità molecolare dei tumori e sviluppo di modelli integrati di malattia 
basati su algoritmi  
-definizione dei profili genetici associati alle patologie oncologiche  
-sviluppo di modelli ex-vivo di malattia mediante derivazione di organoidi  
-comprensione delle interazioni multidimodali tumore-microambiente, in particolare quello immunitario 
- identificazione di nuovi bersagli e caratterizzazione di meccanismi di risposta/oresistenza e tossicità ai 
farmaci 
 -sviluppo di nuovi biomarcatori per il miglioramento della diagnosi, prognosi, e predizione di risposta a 
terapia. 
 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
implementazione delle conoscenze relative ai meccanismi di base che intervengono durante l'intero processo 
di tumorigenesi e lo sviluppo di nuovi strumenti che migliorino le attuali condizioni di trattamento e gestione 
dei pazienti oncologici. Coerentemente al punto 1 nuovi candidati per lo sviluppo di biomarcatori e/o di nuovi 
farmaci e di sviluppare nuove ipotesi di ricerca. 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.  
 
 
 
ISTITUTO IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - 
Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Sviluppo e valutazione dei servizi sanitari nei pazienti oncologici 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca è articolata in tre aree di programma: 1) Analisi e studio dei determinanti di salute 
ambientali ed individuali e valutazione dell'efficacia di interventi di promozione della salute e di screening; 
2) Sviluppo e Valutazione di Servizi e Modelli Assistenziali, che valutano l'impatto di nuovi modelli 
organizzativi assistenziali; 3) Sviluppo e Valutazione delle Tecnologie per la Salute, Big Data e Intelligenza 
Artificiale, che oltre a valutare gli effetti dell’utilizzo di tecnologie sanitarie esplora le implicazioni della 
applicazione di algoritmi e big data per la salute. 
 
B. Premessa/Background  
L’IRCCS di Reggio Emilia, riconosciuto in “Tecnologie Avanzate e Modelli assistenziali in Oncologia ”, ha 
consolidata esperienza nella valutazione di nuove tecnologie e di modelli assistenziali, ed è centro di 
riferimento regionale per l'health technology assessment, che ha applicato ai programmi di screening, ai 
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Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali di patologia, alle cure palliative, alla psico-oncologia  e ad ai 
modelli di assistenza infermieristica  e riabilitativa. L’articolazione programmatica proposta trova la sua 
giustificazione nella tradizione di questo IRCCS nell'ambito della valutazione e sviluppo di percorsi di 
prevenzione e nella consolidata ottima performance e robusta organizzazione dei programmi di screening. 
Grazie alla quantità e qualità dei dati disponibili si può inoltre contribuire significativamente allo sviluppo, 
all’ottimizzazione, all’analisi, alla validazione ed al controllo (quality assurance) delle tecnologie per la salute, 
in modo particolare per quelle che appartengono al mondo digitale (Big Data), all’intelligenza artificiale, alla 
(bio)sensoristica, alla bio(elettronica) ed alla robotica. 
 
C. Razionale  
Per quanto riguarda i modelli organizzativi, spesso anche di quelli già ampiamente adottati (si pensi ai PDTA) 
è ancora relativamente poco conosciuto il reale impatto su aspetti rilevanti della attività dei servizi e le 
evidenze disponibili provengono spesso da contesti molto diversi dal nostro per policy amministrative, 
culture organizzative e professionali, contesto sociale complessivo. Laddove nuovi processi ed interventi 
devono essere introdotti (survivorship, cure palliative, psico-oncologia) sulla spinta dei cambiamenti 
demografici, di nuovi trattamenti e tecnologie, della necessità di una assistenza basata sulle esigenze del 
paziente, devono poterne essere valutati gli effetti. L’efficacia degli interventi per rimuovere i fattori di rischio 
delle patologie oncologiche o per ridurne gli effetti dipende spesso dal contesto ambientale, sociale e 
culturale in cui vengono applicati e a cui devono essere adattati. Nuovi interventi di screening per patologie 
di grande impatto, come polmone e prostata, sono in fase di studio. Se un approccio personalizzato alla 
prevenzione secondaria può ottimizzare il rapporto fra benefici e danni dell’intervento, è necessario 
identificare variabili per la stratificazione del rischio e valutare interventi personalizzati. Quanto alle 
tecnologie per la salute, esse sono regolamentate secondo requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia e validate 
in studi controllati. Gli studi sono però limitati, con casistiche selezionate, prive di considerazioni economiche, 
sociali, etiche, legali e/o dei pazienti.  Anche l’applicazione di tecniche di artificial intelligence, che pure ha 
un enorme potenziale per migliorare la salute delle persone, deve essere valutata. 
 
D. Obiettivi Globali  
Identificare modelli organizzativi e opzioni tecnologiche innovative in grado rispondere ai bisogni assistenziali 
dei pazienti e dei care giver, valutandone le implicazioni cliniche, organizzative, economiche. 
Studiare l’impatto e la diffusione dei fattori di rischio nella popolazione. 
Valutare l’efficacia e l’impatto nella popolazione degli interventi di prevenzione primaria e secondaria. 
Proporre, sviluppare e collaborare alla creazione, certificazione e validazione di sistemi di intelligenza 
artificiale, valutandone l’impatto sui processi clinico-organizzativi.       
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Nuove conoscenze epidemiologiche su fattori di rischio per patologie oncologiche e su impatto strategie di 
prevenzione secondaria; - valutazione impatto di modelli assistenziali per pazienti oncologici e per la gestione 
dei diversi aspetti della survivorship. - valutazione delle implicazioni dei pdta oncologici su qualità ed intensità 
delle relazioni collaborative tra professionisti - validazione ed applicazione di sistemi di intelligenza artificiale 
; almeno 3  revisioni sistematiche di valutazione di tecnologie diagnostiche e terapeutiche innovative in 
ambito oncologico; 
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IRCCS: ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) 
Medicina della Riabilitazione” sottospecialità patologie “Auxo-Endocrino- Metaboliche, Neuro-
Cardio-Vascolari e dell’Invecchiamento 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Cardiologia-Pneumologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) Endocrinologia 
Area Tematica 3 (solo politematici) Neurologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Screening, Diagnosi e Valutazione Prognostica di fattori di rischio e 
malattie cardiovascolari anche ai fini di gestione della riabilitazione 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
 
Linea di ricerca n.2: Fisiopatologia delle malattie cardiovascolari 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: Prevenzione, Gestione terapeutica e riabilitativa delle malattie 
cardiovascolari 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: Fisiopatologia Endocrino-metabolica e sviluppo di protocolli innovativi per 
la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie correlate 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ENDOCRINOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5 (solo politematici): Patologie Metaboliche, Obesità e Disturbi del 
Comportamento Alimentare 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ENDOCRINOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici): Ricerca clinica, traslazionale e di base sulla sclerosi 
laterale amiotrofica e sulle malattie extrapiramidali 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici): Ricerca clinica, traslazionale e di base sulle demenze e i 
deficit cognitivi 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.8 (solo politematici): Ricerca clinica e tecnologica in campo neuroriabilitativo 
e neuropsicologico, incluse nuove tecnologie anche di medicina digitale e tecniche di realtà 
virtuale 
Linea di ricerca n.8 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Screening, Diagnosi e Valutazione Prognostica di fattori di rischio e 
malattie cardiovascolari anche ai fini di gestione della riabilitazione     
 
A. Descrizione linea di attività 
Sviluppo e validazione di nuove metodiche per misura della pressione arteriosa (PA) e nel monitoraggio e 
correzione di fattori di rischio. Ecocardiografia convenzionale ed avanzata (studio deformazione miocardica 
e eco tridimensionale (3D) a riposo e durante esercizio o stress farmacologico. Tomografia computerizzata 
(TC) e Risonanza magnetica cardiache (RMC) con analisi quantitativa della perfusione miocardica. 
Cateterismo cardiaco a riposo o durante test provocativi. Prova da sforzo cardiorespiratorio (CPET). Uso di 
intelligenza artificiale per l'analisi quantitativa dell'imaging cardiovascolare.Uso di tecniche di realtà 
aumentata/estesa per analisi di dataset 3D delle strutture cardiache. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie cardiovascolari (CV) sono la prima causa di mortalità e morbilità nel mondo. Il controllo dei fattori 
di rischio CV è efficace per ridurre loro impatto, ma occorre una loro precoce identificazione, attualmente 
insoddisfacente, anche mediante nuove tecnologie. E’ importante migliorare l’accuratezza della loro 
diagnosi, per es. con nuove tecnologie di misura della PA, migliorare l’ imaging CV non invasivo per migliorare 
diagnostica, trattamento e stratificazione prognostica dei pazienti con cardiopatia. Il nostro centro di imaging 
cardiologico integrato utilizza metodiche multimodali di imaging cardiaco avanzate (TC, RMC ed 
ecocardiografia convenzionale ed avanzata, inclusiva di deformazione miocardica e valutazione 3D), 
integrate da valutazioni cardiorespiratorie a riposo o durante test provocativi (CPET) con possibilità anche di 
misurazioni emodinamiche invasive. La creazione di un database unico dei dati ottenuti dalle diverse 
metodiche e di una banca dati di immagini digitali consente di confrontare e integrare le varie modalità 
diagnostiche con realizzazione di numerosi progetti di ricerca grazie alla presenza di ricercatori e dottorandi 
di ricerca, diretti da personale universitario con solida reputazione internazionale, che permetterà la 
validazione di test diagnostici basati sull'imaging non invasivo, lo sviluppo di nuove tecniche di imaging CV, e 
la ricerca di predittori prognostici per cardiopatie del cuore destro e/o sinistro.   
 
C. Razionale  
Il raggiungimento di un adeguato controllo dei fattori di rischio CV , in particolare in ambito riabilitativo, 
richiede un approccio complesso e multidisciplinare, basato su accurata identificazione dei fattori di rischio 
(per ipertensione, monitoraggio PA domiciliare e nelle 24 ore), adeguato monitoraggio dei risultati di 
interventi farmacologici e non con maggiore coinvolgimento del paziente nel processo terapeutico 
(empowerment) e riabilitativo e ottimizzazione della sua aderenza ai trattamenti.  Recenti sviluppi di 
“information technology” hanno permesso l’introduzione di nuovi approcci al monitoraggio della PA 
(strumenti wearable, monitoraggio notturno, dispositivi cuffless); impiego di piattaforme informatiche 
integrate per favorire monitoraggio standardizzato di diversi fattori di rischio e loro correzione, anche con 
impiego di soluzioni mobile Heath (app) e di telemedicina. L'utilizzo integrato delle varie tecniche di imaging 
CV  non invasivo consente di superare i limiti tecnologici di ciascuna di esse e di espanderne in modo integrato 
il potenziale diagnostico e prognostico dall'insufficienza cardiaca, alle valvulopatie, alle cardiomiopatie, 
all'ipertensione polmonare, alla cardiopatia ischemica anche ai fini di una corretta gestione riabilitativa. 
L'utilizzo del cateterismo cardiaco e/o dell'analisi dello scambio dei gas con test da sforzo CPM consente di 
ottenere informazioni emodinamiche/funzionali aggiuntive per validare e/o a complementare i dati morfo-
funzionali ottenuti con l'imaging non invasivo, con la possibile identificazione di nuovi indici di valutazione 
della funzione CV utili in chiave fisiopatologica, diagnostica e prognostica. Tecniche di analisi dei dati basate 
su intelligenza artificiale consentono inoltre di valutare enormi quantità di dati per automatizzare, rendere 
più riproducibili, ed espandere il contenuto diagnostico e prognostico dei data set di immagini ottenuti con 
CT, RMC ed ecocardiografia. 
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D. Obiettivi Globali  
Valutare la performance di nuovi sistemi di monitoraggio della PA (digital e mobile health) e di fattori di 
rischio CV anche per identificare fattori di rischio CV non classici (variabilità PA, disturbi sonno). Espandere la 
capacità diagnostica e prognostica delle varie metodiche di imaging CV (ecocardiografia, CT e RMC) anche in 
ambiente riabilitativo mediante validazione con dati emodinamici invasivi per approfondire Anche studiando 
l’adattamento a esercizio/stress la fisiopatologia di varie cardiopatie, in un'ottica di precision medicine. 
Utilizzare tecniche di intelligenza artificiale e di realtà estesa o aumentata per sviluppare software innovativi 
di analisi delle immagini a fini diagnostici e prognostici.    
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Validazione di nuove metodiche per la valutazione di fattori di rischio CV. Sviluppo e validazione di pacchetti 
software basati sull'intelligenza artificiale per: stima delle pressioni di riempimento cardiache utilizzando 
ecocardiografia 2D, valutazione ibrida invasiva/non-invasiva delle proprietà delle camere cardiache (P/V 
loop), caratterizzazione della placca ateromasica coronarica e del miocardio tramite TC cardiaca, riduzione 
del tempo di esecuzione ed aumento della qualità delle immagini di RMC, automatizzazione della diagnosi 
con le varie tecniche di imaging cardiovascolare. Identificazione di distinti fenotipi di adattamento 
cardiorespiratorio a stress con implicazioni fisiopatologiche, diagnostiche e prognostiche. Valutazione di 
rapporto costo/efficacia, valore diagnostico e prognostico aggiuntivo di software basati su: ecocardiografia 
3D, analisi della deformazione miocardica con ecocardiografia, TC o RMC; perfusione miocardica valutata con 
TC o RMC. Pubblicazioni indexate 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea  Fisiopatologia delle malattie cardiovascolari      
 
A. Descrizione linea di attività 
Identificazione di meccanismi fisiopatologici di cardiopatie e cardiocerebropatie vascolari, ad impatto anche 
riabilitativo inclusi: 1. Fattori genetici ed epigenetici, come nel caso delle canalopatie e cardiomiopatie 
aritmogene o da accumulo ereditarie; 2.Meccanismi del danno d’organo nell’iperteso, tra cui studio della 
variabilità di pressione arteriosa (PA), disturbi metabolici e sedentarietà; 3. Disturbi del sonno e del respiro 
nel sonno (apnee) nell’ottica di terapia personalizzata;4. Ruolo dell’ipossia dovuta a malattie croniche ; 
5.ruolo della rigidità arteriosa mediante analisi dell’onda di polso; 6.meccanismi immunologici o ormonali; 7. 
Valutazione in modelli animali   
 
B. Premessa/Background  
La conoscenza di meccanismi fisiopatologici è alla base di una terapia e riabilitazione personalizzata. Questo 
è il caso di 1.Patologie aritmogene ereditarie (canalopatie e cardiomiopatie), che rappresentano la principale 
causa di morte improvvisa nel giovane; 2.alterazioni della variabilità di PA e alterazioni metaboliche, che si 
associano ad un aumentato rischio di morte e malattie CV, anche in relazione ad una iperattività simpatica; 
3.Patologie del sonno e del respiro nel sonno (apnee notturna), legate ad un incremento del rischio di 
patologie CV (ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, scompenso cardiaco), con implicazioni prognostiche 
anche per Ictus. Il legame tra il sonno ed alcune delle patologie cardiologiche e neurologiche sopra indicate 
può essere anche indiretto e mediato da fattori di tipo endocrino-metabolico quali il diabete mellito e le 
alterazioni della funzionalità tiroidea; 4. Aumento della rigidità arteriosa (studiata mediante analisi dell’onda 
di polso e della sua velocità) associato ad elevato rischio di eventi CV; 5. Alterata produzione di autoanticorpi 
e attivazione del complemento in specifiche cardiopatie. Lo studio di questi meccanismi, anche in modelli 
animali, può migliorare la stratificazione prognostica e la personalizzazione della terapia. 
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C. Razionale  
1-Patologie aritmogene ereditarie: diagnosi precoce, accurata stratificazione del rischio e implementazione 
di adeguate terapie possono essere misure salvavita. Il nostro gruppo si propone di affrontare questi aspetti, 
attraverso l'utilizzo di strumenti clinici, genetici e cellulari. 2-Rischio CV associato ad aumentata variabilità di 
PA e a sindrome metabolica. Lo studio dei diversi aspetti ancora controversi in questo campo può aiutare 
una migliore stratificazione del rischio, e il nostro laboratorio è impegnato in questo senso con studi clinici, 
terapeutici, di modellistica matematica CV, di interventi sullo stile di vita, inclusi alimentazione ed esercizio, 
e sullo stato psicologico. 3-Nonostante gli studi a supporto della correlazione epidemiologica tra i disturbi del 
sonno e le patologie CV, sono ancora da chiarire quali siano A]i reali marcatori precoci di prognosi sfavorevole 
(clinici, polisonnografici, biomolecolari);B]i determinanti sonno-correlati di un'alterata modulazione della PA 
nelle 24h e della resistenza al trattamento farmacologico dell’ipertensione legata alle apnee; C] I 
determinanti, l'intensità e la reversibilità della sonnolenza diurna nel paziente apnoico; D] i determinanti del 
rischio aritmogeno legato alle apnee notturne; E] i fattori condizionanti la risposta  ai nuovi approcci 
terapeutici soprattutto farmacologici delle apnee; F] il ruolo delle alterazioni del sistema nervoso vegetativo 
in questo settore. 4- Centinaia di milioni di persone di espongono per svago, per necessità o per lavoro 
all’ipossia ipobarica in quota, e non sono chiari i meccanismi dei danni associati a queste condizioni, 
nell’ottica di una protezione. 5- Resta da capire quanto l’analisi dell’onda del polso arterioso possa aiutare a 
stratificare il rischio CV in soggetti di diversa età e condizione clinica. 6-i meccanismi immunologici di alcune 
cardiopatie, come dimostrato dal COVID-19, necessitano ancora di studi, nell’uomo e nell’animale 
 
D. Obiettivi Globali  
1-Identificare fattori genetici di patologie aritmogene ereditarie per migliorare diagnosi e stratificazione 
rischio, anche modellandole in cardiomiociti derivati da iPS. 2- Ottimizzare la interpretazione di fattori di 
rischio emodinamici e metabolici nell’iperteso. 3- Valutare il valore prognostico CV di alterati indici clinici in 
pazienti OSA. 4-Studiare i meccanismi di diversa risposta individuale ad ipossia ipobarica in quota per 
ottimizzare protezione anche in pazienti ipossici per malattie croniche. 5-approfondire il valore clinico 
dell’analisi dell’onda di polso arterioso. 6- approfondire il ruolo fisiopatologico/prognostico CV di alterazioni 
immunologiche anche in modelli animali.    
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Identificazione di nuovi geni o di pattern di ereditarietà multigenica per cardiomiopatie; identificazione di 
pattern di ereditarietà poligenica attraverso studi GWAS. Identificazione di nuove basi genetiche in forme 
ancora a  genetica negativa.  2) Implementazione clinca dei genetic modifer nella stratificazione del rischio.  
3) Individuzione di terapia mutazione o meccanismo specifiche. 4) Creazione registro internazionale  
calmodulinopatie. 5) Definizione del ruolo fisiopatologico di aumentata variabilità PA con o senza alterazioni 
metaboliche. 6) dimostrazione del valore clinico di OSA in ipertensione, scompenso cardiaco, cardiomiopatie 
ipertrofiche, fibrillazione atriale, e alterazioni neurodegenerative (analisi di heart rate variability, sensibilità 
del baroriflesso, carico ipossico). 7) Dati sul rischio CV associato a esposizione acuta o cronica ad alta quota. 
8) migliore comprensione del valore prognostico CV di alterazioni dell’onda di polso e di alterazioni 
immunologiche 
 
  
 
ISTITUTO IRCCS Istituto Auxologico Italiano  
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Prevenzione, Gestione terapeutica e riabilitativa delle malattie 
cardiovascolari      
 
A. Descrizione linea di attività 
1-Prevenzione e riabilitazione CV. Sviluppo di modelli di prevenzione e riabilitazione  CV basati sula 
identificazione di fattori di rischio CV classici e meno noti, e sulla loro correzione mediante un approccio 
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multidisciplinare integrato, basato anche sull'utilizzo di tecnologie digitali e di mobile health. 2- Ruolo di 
nuove terapie farmacologiche CV, valutato mediante lo studio dei meccanismi, tollerabilità ed efficacia di 
nuovi farmaci o di farmaci sviluppati per altro scopo e riconvertiti in campo CV. 3- Ruolo di terapie di 
intervento mediante device ( nuovi pacemakers, CPAP, denervazione renale etc.).4- Ruolo di interventi 
riabilitativi nel paziente post cardiochirurgia e nel paziente con scompenso cardiaco.   
 
B. Premessa/Background  
Il crescere esponenziale delle malattie croniche su base aterosclerotica rende fondamentale 
l’implementazione di interventi efficaci di prevenzione e riabilitazione  volti a combattere fattori di rischio 
CV. Il nostro Istituto sarà impegnato nello sviluppo di modelli di prevenzione e riabilitazione  CV basati sulla 
identificazione di fattori di rischio CV classici e meno noti (alterazioni del sonno, inquinamento, ipossia, 
rumore, alterazioni emodinamiche, fattori psicologici), e sulla loro correzione mediante un approccio 
multidisciplinare integrato, basato anche sull'utilizzo di tecnologie digitali e di mobile health, per ottenere 
miglioramento dello stile di vita e aderenza alle terapie farmacologiche prescritte. 2- Ruolo di nuove terapie 
farmacologiche CV, in particolare nel campo della insufficienza cardiaca, delle cardiomiopatie aritmogene su 
base genetica (es. un farmaco in grado di correggere il difetto di traficking causato da mutazione sul gene 
KCNH2), e delle apnee ostruttive nel sonno (farmaci modulatori dell’attività simpatica e vagale). 3- Ruolo di 
terapie ed approcci riabilitativi con device, come ad esmpio l’effettiva capacità della terapia con CPAP 
nell’OSA di ridurre la pressione arteriosa nell’iperteso, o il ruolo di terapia di resincronizzazione cardiaca nell 
scompenso nel migliorare quadro clinico e apnee centrali. 4. La definizione dell’impatto di terapie riabilitative 
dell’attività fisica nel recupero funzionale di paz.cardiopatici ischemici o scompensati.    
 
C. Razionale  
Una previsione accurata del rischio individuale è fondamentale per la prevenzione primaria dell'infarto 
miocardico  e dell'ictus, permettendo trattamenti precoci. Tuttavia, diverse evidenze sperimentali hanno 
dimostrato che gli attuali strumenti per la valutazione del rischio cardiovascolare hanno una limitata capacità 
predittiva e l'accurata identificazione degli individui "a rischio" rimane una delle sfide principali. Per 
migliorare il riconoscimento dei soggetti "a rischio" sono necessari nuovi approcci di screening per 
identificare i candidati al trattamento farmacologico, per definire l'ammontare del carico di malattia CV che 
può essere efficacemente ridotto, l'esecuzione di vari tipi di attività di prevenzione, il rapporto 
costo/efficacia, il tipo di individui che dovrebbero essere inclusi nei programmi di prevenzione. Per 
rispondere a queste domande abbiamo progettato un programma di prevenzione primaria incentrato su 
nuovi approcci specificamente pensati per ridurre i costi necessari per valutare il rischio CV, sviluppando 
tecnologie digitali innovative per la raccolta e la trasmissione sicura e automatica dei dati clinici e tecnologie 
digitali innovative per scopi educazionali. Per milgiorare la terapia dei pazienti CV valuteremo inoltre 
l’efficacia e tollerabilità di alcuni nuovi farmaci sviluppati per lo scompenso cardiaco, per l’ipertensione 
arteriosa, per il diabete( ma con effetti CV) e per le apnee ostruttive nel sonno, con ricadute CV. Valuteremo 
inoltre l’effficacia e tollerabilità di alcune terapia con device  rispettivamente per la terapia delle apnee 
ostruttive o centrali ( CPAP), per l’ipertensione arteriosa ( devervazione renale con radiofrequenze o 
crioablazione)e per lo scompenso cardiaco (terapia di resincronizzazione cardiaca e follow-up in 
telemedicina). Infine valuteremo l’impatto funzionale e sulla regolazione CV di interventi riabilitativi pecifici 
per pazienti dopo rivascolarizzazione cardiaca o con insufficienza cardiaca cronica.   
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppare nuovi protocolli per la prevenzione di malattie CV, tramite implementazione di piattaforme digitali 
e la realizzazione di metodiche di mobile health ( APP per smartphones) in grado di fornire educazione agli 
individui con fattori di rischio e di aiutarli a combatterli mediante procedure digitali interattive e inovative. 
Raccolgiere dati sulla efficacia a tollerabiità di nuovi farmaci ad impatto CV e sull’impatto CV di alcune terapie 
con device. Definire protocolli di attività fisica e di riabilitazione CV  per l’ottimizzazione del recupero di 
pazienti ischemici e scompensati. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Realizzazione di piattaforme digitali per la prevenzione Cv e di applicazioni dedicate per telefonini in grado 
di coinvolgere attivamente gli individui portatori di fattor di rischio CV. Dimostrazione della capacità o meno 
di questi strumenti di ridurre il livelli dei fattori di rischio CV considerati ( livelli di PA, glicemia, colesterolo, 
peso corporeo, sedentarietà, durata del sonno, apnee nel sonno etc.). Dimostrazione della efficacia e 
tollerabilità di nuovi farmaci CV. Dimostrazione  degli effetti sulla PA di terapia con CPAP in pazienti OSA. 
Dimostrazione degli effetti su funzione cardiaca e rischio aritmico di terapia di resincronizzazione cardiaca 
accompagnata da tecniche di telemedicina. Dimostrazione dell’impatto di protocolli riabilitativi specifici sul 
recupero funzionale  e sul controllo nervoso autonomo di pazienti ischemici rivascolarizzati o di pazienti con 
scompenso cardiaco.. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Istituto Auxologico Italiano  
AREA TEMATICA  ENDOCRINOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Fisiopatologia Endocrino-metabolica e sviluppo di protocolli innovativi 
per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie correlate 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca riguarda: neuroendocrinologia, patologia tiroidea, oncologia endocrina, metabolismo 
fosfo-calcico e osseo, ipertensioni endocrine, difetti ereditari dello sviluppo e della fertilità, endocrinologia 
geriatrica. La ricerca ha un focus particolare anche sulle numerose malattie endocrine rare con un approccio 
multidisciplinare rivolto a migliorarne la diagnosi e cura. La linea ricerca si avvale di approcci biotecnologici 
di base, traslazionali o puramente clinici di area medica o chirurgica, avvalendosi di collaborazioni a livello 
nazionale e internazionale, tra cui i network europei (ENDO-ERN, EURACAN) 
 
B. Premessa/Background  
L'endocrinologia costitusice sin dalla sua fondazione uno dei primari interesse dell'IRCCS con sette laboratori 
di ricerca operanti specificatamente in questa area che si giovano della collaborazione di laboratori con 
attività trasversali come quelli di biostatistica/genomica/biologia molecolare/psicologia. 
Nel loro insieme, le malattie endocrino-metaboliche colpiscono circa la metà della popolazione italiana con 
ripercussioni su metabolismo, composizione  corporea, riproduzione, performance fisica e lavorativa. La loro 
diagnosi tardiva o l’inefficacia delle terapie comportano gravi morbidità 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 endocrinopatie sono condizioni 
complesse con una predisposizione individuale su cui agiscono variabilmente i fattori acquisiti (es. stili di vita 
o inquinanti). Pertanto, malattie endocrine rare ereditabili sono modelli per lo sviluppo di nuove strategie 
per ridurre l’impatto e curare/riabilitare anche disordini più comuni. Inoltre, dati preliminari indicano che 
condizioni di fragilità a larga prevalenza (ipertensione/obesità/s. metabolica/osteoporosi/depressione) 
riconoscono un'origine endocrina con frequenza stimabile tra 1-10% dei casi che però è sovente nascosta e 
misconosciuta. 
 
C. Razionale  
La linea di ricerca prevede approcci biomolecolari/genetici su malattie endocrine la cui origine non è ancora 
stata chiarita. Ad esempio, studi che valutano genoma o epigenoma con tecniche di Next Generation 
Sequencing (NGS) in condizioni endocrine ereditabili con un grave impatto sulla qualità della vita (es. 
ipotiroidismo congenito, sindromi tumorali, disordini ipofisari o gonadici o metabolici dell'osso o dello 
sviluppo). L'impatto funzionale delle varianti genetiche/epigenetiche selezionate dall'approccio 
bioinformatico viene studiato in modelli cellulari in vitro (es neuroni o altre linee immortalizzate) o in vivo, 
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soprattutto nel modello animale zebrafish che consente di dare risposte anche a meccanismi biologici 
fondamentali tuttora oscuri. L'impatto delle varianti viene valutato anche su cellule pluripotenti (iPSC) da 
pazienti che vengono poi differenziate verso cellule del sistema endocrino o cellule bersaglio di attività 
ormonale. Questi studi nel loro insieme mirano anche alla generazione di nuovi strumenti diagnostici (es. 
pannelli NGS successivamente validati in clinica) o alla personalizzazione delle cure. In questo ambito, appare 
strategico identificare nuovi meccanismi favorenti la progressione/aggressività di tumori endocrini (es. stress 
ossidativo) utilizzando sferoidi o organoidi derivati dai tumori rimossi chirurgicamente dai pazienti. Su questi 
campioni in vitro (cancer stem cells) o su modello zebrafish, utilizzati come avatar, vengono sperimentate 
nuove terapie. Gli studi clinici sono rivolti a chiarire l'origine endocrina delle fragilità prevalenti applicando 
nuovi protocolli diagnostici con parametri biochimici tradizionali o metabolici di nuova generazione (tecniche 
omiche). La ricerca sulle malattie rare si giova dell'appartenza a ENDO-ERN ed EURACAN anche con 
generazione di registri/database di malattia condivisi. La ricerca trova sviluppo finale in trial spontanei o 
sponsorizzati rivolti a valutare nuove strategie terapeutiche. 
 
D. Obiettivi Globali  
La linea è mirata al progresso delle conoscenze dell’epidemiologia e fisiopatologia delle malattie endocrino-
metaboliche. Questo si dovrà riflettere nello sviluppo di nuovi mezzi e strategie di prevenzione, diagnosi, cura 
o riabilitazione da trasferire nella attività dei reparti medici/chirurgici e ambulatori dedicati a specifici difetti 
(es auxologia, malattie rare, carcinoma tiroideo). Rilevante sarà l'implementazione di mezzi elettronici, 
terapie mini-invasive e ambulatori multidisciplinari per patologie complesse (es ipertensioni endocrine, 
tiroide-cuore, oncologia endocrina, difetti dello sviluppo o della riproduzione o del metabolismo osseo), così 
come la partecipazione a trial clinici 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Determinare indici clinici/molecolari atti a rivelare la frazione di pazienti con fragilità ad elevata prevalenza 
(es. ipertensione, diabete, obesità, depressione, osteoporosi) suscettibili di giovarsi di un trattamento con 
farmaci che riducono l'attività glucocorticoide a livello tissutale; 2. Risultati di trial clinici pilota atti a verificare 
efficacia/sicurezza di questi farmaci; 3. Definire il ruolo dello stress ossidativo in tumori tiroidei aggressivi; 4. 
Generazione di modelli in vitro e in vivo per studiare nuovi meccanismi fisiopatologici, difetti d'azione 
ormonale e/o nuove terapie per tumori o malattie endocrini; 5. Verificare outcome clinico del rapido 
screening della funzione tiroidea in condizioni di emergenza; 6. Verificare l'efficacia di un pannello NGS in-
house per la diagnosi di malattie endocrine ereditarie o oncologiche; 7. Partecipazione a linee guida o di 
consenso nazionali/internazionali;  
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Istituto Auxologico Italiano 
AREA TEMATICA  ENDOCRINOLOGIA  
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Patologie Metaboliche, Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
1. Auxologia: 1.1 Fisiopatologia, Clinica e Riabilitazione delle patologie dell’ormone della crescita (GH). 
2. Patologie Metaboliche e Riabilitazione metabolica: 2.1 Obesità e Riabilitazione metabolica; 2.2 Diabete 
Mellito; 2.3 Sindrome di Prader Will e altre forme di obesità sindromica. 
3. Disturbi del comportamento alimentare: 3.1 anoressia nervosa; 3.2 bulimia; 3.3 disturbo da alimentazione 
incontrollata. 4. Fragilità ossea. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

20 
 

B. Premessa/Background  
L’auxologia è all’origine del nostro IRCCS, da lì si è poi sviluppato il generale interesse per le malattie 
endocrino-metaboliche. Lo studio degli aspetti fisiopatologici, clinici e riabilitativi del deficit di ormone della 
crescita rappresenta l'area di ricerca più attiva nell'area auxologica sia presso le sedi lombarde che presso la 
sede di Piancavallo . 
Tra le patologie metaboliche,  lo studio degli aspetti fisiopatologici, clinici e riabilitativi dell'obesità e del 
diabete tipo 2 sono è al centro dell'interesse scientifico e clinico delle nostro IRCCS. L’obesità grave del 
bambino e dell'adulto rappresenta il centro della attività clinica e di ricerca a Piancavallo e in Lombardia 
presso i centri obesità, dove questa condizione è studiata negli aspetti genomici, metabolici e 
comportamentali, con particolare attenzione a quelli riabilitativi per lo sviluppo di un modello riabilitativo 
personalizzato. In particolare, la diagnosi e la cura dell'obesità sindromiche tra cui la sindrome di Prader Willi 
è una peculiarità dell'attività clinica e di ricerca a Piancavallo che ha portato alla generazione del registro 
nazionale di patologia. Più recentemente, si è ampliato lo studio degli aspetti fisiopatologici e  metabolici  di 
anoressia e bulimia sviluppando modelli riabilitativi nutrizionali e comportamentali. 
 
 
C. Razionale  
L’obesità è un problema urgente di salute pubblica, sia come patologia che come rilevante fattore di rischio 
in particolare per lo sviluppo del diabete, delle malattie cardiovascolari e osteo-articolari causando un scarsa 
performance fisica e lavorativa e riducendo  l’aspettativa di vita di quasi tre anni e in età evolutiva favorendo 
l’insorgenza di numerose patologie croniche nell’età adulta, la cui prevalenza si attesta intorno all'11% e al 
18% nella popolazione adulta e pediatrica, rispettivamente. Obesità e diabete sono malattie eterogenee 
multifattoriali,  il cui trattamento  richiedono il disegno e la  verifica sperimentale di programmi riabilitativi 
integrati (neuromotori, endocrino- metabolici, nutrizionali e psico-sociali). Una approfondita diagnostica 
della composizione corporea che permetta la stima della massa grassa e della massa magra e lo studio della 
distribuzione del tessuto adiposo è oramai diventato fondamentale per permettere un’accurata diagnosi dei 
diversi fenotipi metabolici di obesità e per lo sviluppo di approcci di medicina di precisione .Le forme d'obesità 
ad esordio infantile e origine  genetica (es. Prader Willi) sono modelli di studio per lo sviluppo di nuove 
strategie per  prevenire e riabilitare i disordini del comportamento alimentare e l’obesità grave.  
Anoressia e bulimia nervosa sono diventati nell’ultimo ventennio una vera e propria emergenza  per gli effetti 
sono malattie complesse, determinate da condizioni di disagio psicologico ed emotivo, che quindi richiedono 
oltre ad un trattamento nutrizionale e psichiatrico un attenta cura delle complicanze endocrino metaboliche 
che si sviluppano nei casi in cui il disturbo cronicizza 
Le ricerche  sono pertanto  orientate a studiare i meccanismi fisiopatologici alla base delle diverse  malattie 
endocrino-metaboliche che colpiscono l’individuo nelle diverse età per  sviluppare  nuovi strumenti 
diagnostici e terapeutici (sia medici che chirurgici) e riabilitativi. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
L’attività di ricerca è mirata al progresso delle conoscenze dell’epidemiologia, fisiopatologia e genetica 
endocrinometabolica e all’ottimizzazione delle terapie e della riabilitazione metabolica, in appoggio 
all’attività clinica. Comprensiva valutazione genetica-biochimico-clinica di soggetti con aumentato rischio per 
fratture da fragilità, dovuto a malattie monogeniche rare o condizioni più comuni (DM2, obesità, DCA), rivolta 
ad aumentare la conoscenza della fisiopatologia della fragilità ossea e a ridurre il rischio fratturativo 
faciilitando risposte positive a terapie mirate, farmacologiche e non (interventi su stili di vita, esercizio fisico). 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1)Mettere a punto e validare con trial clinico randomizzato una Terapia Digitale in un programma 
personalizzato di riabilitazione per l'obesità grave; 2) Studiare il metaboloma in soggetti affetti da grave 
obesità, diabete e anoressia le sue modifiche durante il trattamento riabilitativo; 3) studiare gli affetti di 
nuove strategie terapeutiche nutrizionali (Very Low Caloriy Ketogenic Diet) e farmacologiche durante 
percorsi di  riabilitazione metabolica e motoria;  4) verificare efficacia/sicurezza di nuovi strumenti/tecnologie 
per la riabilitazione di malattie endocrinometaboliche, tra cui criocamera TB nella terapia riabilitativa 
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osteoarticolare della grave obesità e sul possibile ruolo nell'attivazione del grasso bruno come strategia per 
favorire il calo ponderale; 5) definire nuovi meccanismi di obesità/fragilità ossea (es forme monogeniche 
rare) e partecipare ai bandi europei per gli ERN; 6) verificare l'efficacia di diversi interventi riabilitativi per 
obesità/DCA/fragilità ossea. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Istituto Auxologico Italiano  
AREA TEMATICA  Neurologia 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea Ricerca clinica, traslazionale e di base sulla sclerosi laterale amiotrofica 
e sulle malattie extrapiramidali  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
- ricerca clinica: deep phenotyping dei pazienti SLA e con Hungtington e Parkinson; sviluppo e validazione di 
strumenti clinimetrici, neuropsicologici, neuroradiologici e neurofisiologici per la stratificazione dei pazienti 
stessi; 
- ricerca traslazionale: definizione dell’epidemiologia genetica della SLA e delle malattie extrapiramidali in 
Italia; identificazione di nuovi geni malattia; identificazione e validazione di biomarcatori neurochimici; 
- ricerca di biologia molecolare: sviluppo e caratterizzazione di modelli cellulari di SLA; studio dei 
patomeccanismi conseguenti a mutazioni in geni malattia; utilizzo di neuroni dopaminergici in vitro ottenuti 
da cellule staminali (iPCSs).    
 
B. Premessa/Background  
La SLA, con degenerazione progressiva dei motoneuroni corticali e spinali, è malattia attualmente incurabile 
con una sopravivenza media di 3-5 anni dall'esordio e con costi sanitari diretti e indiretti elevatissimi. I 
meccanismi patogenetici alla base della malattia, eterogenea geneticamente e fenotipicamente, non sono 
pienamente compresi. Insieme all'assenza di biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi, tali fattori 
rappresentano il principale ostacolo allo sviluppo di strategie terapeutiche efficaci in un'ottica di medicina 
personalizzata. Un approccio innovativo allo studio della SLA deve quindi comprendere aspetti di ricerca 
clinica, traslazionale e di base. Parte integrante dello studio delle malattie extrapiramidali  è dato dalla 
definizione di mutazioni genetiche tramite pannello e definizione del gene C9orf72. Analogamente, in casi 
selezionati, viene acquisito prelievo liquorale con studio di biomarcatori noti mediante tecnologia SIMOA e 
iPSCs sono ottenute da cute/sangue periferico per differenziare cellule neuronali dopaminergiche e 
astrogliali onde acquisire informazioni utili dal punto di vista patogenetico, fornendo modelli biologici per 
eventualmente testare molecole di potenziale impatto clinico. 
 
 
C. Razionale  
Data la complessa architettura genetica, neuropatologica e clinica della SLA, un approccio di ricerca integrato 
allo studio della malattia risulta essenziale, armonizzando una caratterizzazione approfondita del fenotipo 
dei pazienti (deep phenotyping) utilizzando strumenti multidimensionali (clinimetrici, neurofisiologici, 
neuroradiologici e neuropsicologici). Nell’ambito della ricerca traslazionale, lo studio di parametri 
neurochimici su liquidi biologici (plasma, siero, saliva, liquor cefalorachidiano) mediante tecnologia Simoa 
può identificare nuovi biomarcatori diagnostici, prognostici, predittivi e farmacodinamici. La 
caratterizzazione genetica dei pazienti mediante next generation sequencing consentirà di comprendere 
meglio l’epidemiologia genetica della SLA in Italia e di identificare nuovi fattori di rischio genetici nella 
prospettiva di creare modelli in vitro di malattia (linee cellulari iPSC derivate da pazienti affetti da SLA) in cui 
studiare le alterazioni biochimiche indotte dalla presenza di mutazioni patogenetiche e in cui identificare 
possibili target terapeutici. L’ampia casistica di malattie extrapiramidalli consentirà un affinamento 
diagnostico tramite valutazioni neuroradiologia, neuropsicologica, disautonomica e del sonno. La possibilità 
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di uno studio genetico per la patologia parkinsoniana ha arricchito la collezione di casi familiari con 
particolare sviluppo del counselling genetico coadiuvato da neuropsicologi. L’ acquisizione di liquido cefalo-
rachidiano e relativa conservazione offre un liquorteca pronta alla definizione di nuovi biomarcatori 
mediante tecnologia SIMOA oltre che la più precisa definizione diagnostica, insieme all’approfondimento 
patogenetico consentito da acquisizione di cellule staminali da sangue (iPSCs) con differenziamento nei 
diversi fenotipi neurogliali, con particolare riferimento alla Malattia di Parkinson. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppare un approccio integrato per le malattie del motoneurone mediante: 1) ottimizzazione di protocolli 
di deep phenotyping; 2) identificazione e validazione di nuovi biomarcatori; 3) determinazione 
dell'architettura genetica della malattia e identificazione di nuovi fattori di rischio genetici; 4) generazione e 
validazione di modelli cellulari di malattia al fine di individuare nuovi possibili target terapeutici.  
Inoltre, in pazienti affetti da patologia extrapiramidale, creare un database di biomarcatori genetici, liquorali 
e cellulari con derivati da iPSCs di potenziale fenotipo dopaminergico, per correlare fenotipo clinico e 
biomarcatori. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- deep phenotyping di >200 pazienti affetti da SLA ed altre malattie del motoneurone e di >200 pazienti affetti 
da patologia extrapiramidale; integrazione dei dati neuropsicologici, neurofisiologici e neuropsicologici e 
definizione di fenotipi clinici specifici con associazione a specifici biomarcatori genetici e/o liquorali; 
caratterizzazione genetica dei pazienti mediante next generation sequencing e caratterizzazione di Pazienti 
con patologia extrapiramidale associata a decadimento cognitivo e degenerazione del I° e II° motoneurone; 
validazione di biomarcatori noti mediante tecnologia Simoa e/o identificazione di nuovi marcatori 
neurochimici e generazione di linee iPSC di pazienti SLA portatori di mutazioni patogenetiche in geni associati 
alla malattia;  
 
 
 
ISTITUTO IRCCS Istituto Auxologico Italiano  
AREA TEMATICA  Neurologia 
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea Ricerca clinica, traslazionale e di base sulle demenze e i deficit cognitivi 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca si articola nei seguenti punti: 
- ricerca clinica: caratterizzazione clinica, neuropsicologica, neurofisiologica e neuroradiologica dei pazienti 
affetti da demenze, in particolare da forme neurodegenerative (m.Alzheimer, degenerazione 
frontotemporale, demenza con corpi di Lewy, degenerazione corticobasale, paralisi sopranucleare 
progressiva). Studio di deficit cognitivi su base genetica 
- ricerca traslazionale: caratterizzazione genetica e neurochimica (biomarcatori sui liquidi biologici) dei 
pazienti affetti da demenze 
- ricerca di base: studio di modelli cellulari delle demenze degenerative, con particolare riferimento alle iPSCs 
ottenute da pazienti con forme genetiche 
 
B. Premessa/Background  
Le demenze, in primis la malattia di Alzheimer, costituiscono un problema sanitario di enorme rilevanza 
epidemiologica e con un crescente impatto sociale ed economico. Importanti progressi sono stati compiuti 
nella comprensione dei meccanismi della degenerazione neuronale legata all'accumulo di aggregati proteici 
nella corteccia cerebrale. Conseguentemente sono state sviluppate terapie innovative volte a contrastare 
questo accumulo. In quest'ottica assume particolare importanza la individuazione quanto più possibile 
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precoce degli individui a rischio di sviluppare la malattia. Un ruolo fondamentale in questo ambito è rivestito 
dai biomarcatori neurochimici, che riflettono nei liquidi biologici le modificazioni neuropatologiche del 
tessuto cerebrale. Grazie a nuove tecnologie di misurazione ultrasensibile (in primis Simoa), i medesimi 
biomarcatori possono ora essere studiati su liquidi periferici (sangue), con ovvi immediati vantaggi. L'UO di 
Neurologia dell'Istituto Auxologico Italiano IRCCS ha maturato negli ultimi anni una esperienza nell'utilizzo di 
tali innovative metodiche, che viene messa a frutto grazie alla ampia raccolta di liquidi biologici costituita e 
che si aggiunge alla consolidata esperienza nella analisi genetica mediante tecniche di next generation 
sequecing dei pazienti affetti da demenze e altre malattie neurodegenerative. Tali indagini andranno estese 
a pazienti con deficit cognitivi nel contesto di patologie su base genetica. 
 
C. Razionale  
Le demenze sono patologie con eziopatogenesi complessa ed il loro studio richiede un approccio integrato e 
traslazionale. Strumenti privilegiati per la comprensione dei meccanismi alla loro base sono rappresentati 
dallo studio dei biomarcatori e dallo studio delle alterazioni genetiche di forme familiari o apparentemente 
sporadiche. I biomarcatori vengono studiati nel liquor ma anche nel sangue periferico e in altri materiali 
biologici (urina, saliva, exosomi isolati da liquor o sangue). Essi possono avere valenza diagnostica, con 
particolare riferimento alla diagnosi precoce e alla diagnosi differenziale, prognostica (evoluzione verso la 
demenza a partire da condizioni a rischio), di stratificazione dei pazienti in studi clinici (inclusi trials 
terapeutici), di monitoraggio degli effetti farmacodinamici di nuove molecole terapeutiche, di predizione di 
risposta a terapie quando esse diverranno disponibili su larga scala. Inoltre i biomarcatori consentono di 
approfondire la comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle demenze. Gli studi genetici sono volti sia 
alla individuazione di casi portatori di mutazioni causative, sia alla identificazione di nuovi geni associati alle 
demenze. Un prezioso strumento di indagine è rappresentato dalla combinazione dello studio genetico e 
neurochimico, finalizzata sia alla individuazione di biomarcatori in grado di segnalare la presenza di forme 
genetiche di demenza, sia alla identificazione di nuovi biomarcatori connessi alle forme genetiche ma validi 
per la totalità delle forme, incluse quelle sporadiche. Le indagini neurochimiche e genetiche si intersecano, 
in un approccio traslazionale, con le indagini in vitro di biologia cellulare e molecolare, che prendono avvio 
da materiale proveniente da pazienti con mutazioni genetiche e che possono esse stesse avvalersi di 
strumenti di rilevazione neurochimica ultrasensibili (saggi Simoa su lisati cellulari o liquidi di coltura di 
cellule).   
 
D. Obiettivi Globali  
La linea di ricerca ha l'obiettivo di sviluppare una indagine integrata e traslazionale sulle demenze e si articola 
nei seguenti punti: 1) ottimizzazione dei protocolli di caratterizzazione clinica, neuropsicologica, 
neurofisiologica e neuroradiologica dei pazienti (deep phenotyping); 2) caratterizzazione delle relazioni tra 
biomarcatori  neurochimici e fenotipo e individuazione di nuovi biomarcatori diagnostici, prognostici e 
predittivi; 3) determinazione dell'architettura genetica delle demenze e identificazione di nuovi fattori di 
rischio genetici; 4) generazione e validazione di modelli cellulari delle malattie al fine di individuare nuovi 
possibili target terapeutici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi della linea di ricerca sono: 1) deep phenotyping di >200 pazienti affetti da demenze; 2) 
integrazione dei dati clinici, neuropsicologici, neurofisiologici e neuroradiologici; 3) caratterizzazione genetica 
dei pazienti mediante next generation sequencing; 4) validazione di biomarcatori neurochimici mediante 
tecnologia Simoa, con particolare riferimento a quelli plasmatici, e identificazione di nuovi biomarcatori; 5) 
generazione e caratterizzazione di linee di iPSCs di pazienti con demenze portatori di mutazioni geniche 
patogenetiche;. 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Auxologico Italiano 
AREA TEMATICA  Neurologia 
Linea di Ricerca N. 8 
Titolo Linea Ricerca clinica e tecnologica in campo neuroriabilitativo e 
neuropsicologico, incluse nuove tecnologie anche di medicina digitale e tecniche di 
realtà virtuale  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Individuazione dei fattori funzionali e biopsicosociali associati a diverse condizioni patologiche, incluso il 
dolore cronico. Costruzione ed applicazione di misure di qualità ed efficacia del comportamento umano in 
condizioni di patologia dei sistemi nervoso e muscolo-scheletrico nonché sviluppo di nuovi trattamenti 
neuroriabilitativi per il miglioramento delle condizioni funzionali. Indagine di aspetti di anatomia, fisiologia e 
patologia di questi sistemi con relativa analisi di efficacia di nuovi strumenti e trecniche di riabiltazione 
 
B. Premessa/Background  
Lo studio dei fattori funzionali e biopsicosociali associati a diverse patologie è importante per sviluppare 
trattamenti riabilitativi più efficaci. L'uso di strumenti con maggiore validità ecologica ci aiuta nella 
superamento dei limiti individuati dai test classici che hanno un approccio legato non alla funzione ma al 
costrutto. Per quanto riguarda le tecniche neuroriabilitative sono importanti attività di ricerca 
intrinsecamente traslazionali, alla interfaccia fra scienze di base, bioingegneria e riabilitazione clinica, con lo 
scopo di costruire e applicare misure di qualità ed efficacia del comportamento umano in condizioni di 
patologia dei sistemi nervoso e muscolo-scheletrico e di sviluppare nuove tecniche di esercizio terapeutico. 
 
C. Razionale  
L'invalidità e la disabilità rappresentano un importante onere personale,  familiare e sociale, e che richiedono 
continui progressi negli interventi neuroriabilitativi,  motori e neuropsicologici. Le principali patologie 
oggetto delle nostre ricerche quali la  patologia cerebrovascolare e carotidea, i disturbi del sonno, le patologie 
neurodegenerative,  soprattutto la sclerosi laterale amiotrofica, le demenze, la malattia  di Parkinson con i  
parkinsonismi e la malattia di Huntington, sono  affrontate con approccio coordinato che mira alla 
razionalizzazione e personalizzazione della neuroriabilitazione, con attenzione anche agli aspetti psicologici  
ed allo  sviluppo di  nuove tecnologie riabilitative anche di medicina digitale e tecniche di realtà virtuale. 
Nell'ambito degli studi sul cammino nuove opportunità vengono da tecnologie specifiche basate sull'utilizzo 
di tecnologi che consentono una forma di cammino su tapis-roulant split-belt, ovvero un nastro trasportatore 
con due nastri indipendenti, sul quale  i due arti inferiori si muovono a velocità medie diverse, simulando una 
forma di claudicazione. Di interesse è anche l’applicazione riabilitativa della stimolazione magnetica 
cerebrale ripetitiva in particoalre mediante protocolli di stimolazione magnetica cerebrale, del tutto innocui, 
che si propongano  di ottenere evidenti miglioramenti in pazienti con disturbi della parola causati da reduci 
di ictus cerebrale 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppare e applicare nuove tecnologie neuroriabilitative per il recupero di pazienti con deficit motori a 
seguito di danno cerebrale. Inoltre, individuare come caratteristiche psicologiche stabili e di stato associate 
a sintomi sistemici, tra cui il dolore, interagiscano con le risposte dei caregiver nel migliorare le condizioni 
cliniche, come la percezione del dolore; sviluppare e valutare trattamenti psicologici specifici come un 
trattamento psicologico basato sull'Acceptance and Commitment Therapy per la prevenzione del dolore 
cronico post-chirurgico.   
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Dimostrazione dell'efficacia di tecnologie innovative per la neuroriabilitazione in termini di recupero 
funzionale della persona affetta da danno cerebrale, e del recupero della sua autonomia.  Individuazione del 
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ruolo delle variabili psicologiche e sociali nello sviluppo della sintomatologia di diverse malattie, tra cui quello 
del dolore cronico. Sviluppo di un trattamento psicologico ad hoc, come ad esempio nel caso della 
prevenzione del dolore post-protesi di ginocchio potenzialmente applicabile in contesti riabilitativi successivi 
ad altri interventi chirurgici.  
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IRCCS: FONDAZIONE G. B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN 
OFTALMOLOGIA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Oculistica 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1: Oculistica - Malattie e disturbi dell’occhio 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1:   Glaucoma e Segmento anteriore con annessi oculari 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Oculistica - Malattie e disturbi dell’occhio 
 
Linea di ricerca n.2:   Retina Medica e Chirurgica 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Oculistica - Malattie e disturbi dell’occhio 
 
Linea di ricerca n.3:   Oncologia e Tossicologia Oculare 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Oculistica - Malattie e disturbi dell’occhio 
 
Linea di ricerca n.4:   Neurofisiologia della visione e Neuroftalmologia 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Oculistica - Malattie e disturbi dell’occhio 
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ISTITUTO IRCCS Fondazione G.B.Bietti 
AREA TEMATICA  Oculistica 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Glaucoma e segmento anteriore con annessi oculari 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca 1 é rivolta allo studio del glaucoma e delle patologie del segmento anteriore con annessi 
oculari e si prefigge lo scopo di  proteggere il benessere e la qualità di vita dei pazienti attraverso una 
riduzione della disabilità visiva e della cecità associate, attraverso lo studio dei meccanismi alla base delle 
stesse, ancora in gran parte sconosciuti, e attraverso lo sviluppo di strumenti diagnostico-terapeutici e 
l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali. L'attività di laboratorio ricerca biomarker diagnostici, predittivi o di 
monitoraggio terapeutico, a supporto di future terapie personalizzate alla base della medicina di precisione. 
 
B. Premessa/Background  
Il Glaucoma è la seconda causa al mondo di cecità prevenibile. Comporta un danno progressivo del nervo 
ottico nel quale una pressione oculare elevata, l’età avanzata e la familiarità costituiscono i maggiori fattori 
di rischio. La fisiopatologia dell’aumento della pressione oculare rimane ancora in parte sconosciuta. 
L’aumento delle resistenze al deflusso attraverso il trabecolato sclero-corneale ha un ruolo centrale 
nell’aumento della pressione oculare ed è oggetto di studi sperimentali finalizzati alla ricerca di biomarker 
patologici e di target terapeutici. 
Il cheratocono è una patologia della cornea, colpisce entrambi i sessi, maggiormente gli uomini, e porta ad 
un peggioramento costante e progressivo della visione. Il difetto si manifesta quando la parte centrale della 
cornea comincia ad assottigliarsi e s’incurva progressivamente verso l’esterno. Tale curvatura irregolare 
cambia il potere refrattivo della cornea, producendo una visione confusa. Le soluzioni possibili sono il cross 
linking e il trapianto di cornea. 
La cataratta è una progressiva opacizzazione del cristallino, con conseguente riduzione della vista e può 
essere risolta chirurgicamente. La chirurgia della cataratta permette il recupero visivo, lo studio di nuove 
metodiche per il calcolo del target refrattivo consente di migliorare la qualità di vita del paziente nel post 
operatorio.  
I processi infiammatori superficiali ed intraoculari hanno meccanismi fisiopatologici ancora oggetto di studio. 
 
C. Razionale  
Approfondire le conoscenze sul glaucoma grazie allo studio delle basi molecolari responsabili della 
patogenesi e progressione della neurodegenerazione glaucomatosa, ampliare le prospettive in ambito 
diagnostico e terapeutico (sia medico che chirurgico), per ottenere una diagnosi sempre più precoce e un 
trattamento mirato per ogni paziente, migliorare i percorsi assistenziali dei pazienti che afferiscono dal 
territorio al centro specialistico. 
Il costante studio permette di formulare innovative strategie diagnostiche e terapeutiche delle patologie del 
segmento anteriore. Nella chirurgia della cataratta sono allo studio nuovi approcci nel calcolo del target 
refrattivo, con lo scopo di migliorare il risultato funzionale e la soddisfazione globale del paziente. 
L’ottimizzazione delle procedure chirurgiche di trapianto di cornea lamellare ha come obiettivo il 
miglioramento del risultato funzionale e la riduzione del rischio di rigetto. 
Lo studio dei meccanismi alla base delle patologie oculari, dalla superficie oculare al comparto retinico, e lo 
sviluppo di dispositivi di campionamento e analisi di biomarcatori sono volti al miglioramento ed 
all'incremento dell'efficacia dei percorsi diagnostici terapeutici, finalizzati alla 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 con annessi oculari attraverso la diagnosi precoce  e  gli approcci terapeutici più 
innovativi. Questo obiettivo è possibile grazie al costante aggiornamento degli strumenti e delle strategie 
prognostiche, diagnostiche e terapeutiche. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Nuove conoscenze sui meccanismi fisiopatologici alla base del glaucoma e nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici che abbiano come scopo principale il mantenimento della qualità di vita dei pazienti. 
2) Aggiornamento su nuove tecniche biometriche per il calcolo del potere di lenti intraoculari standard e 
premium e comprensione dei meccanismi alla base del successo terapeutico.  
3) Nuove conoscenze sulla qualità della visione in relazione alle varie tecniche di trapianto lamellare corneale. 
4) Studio della fisiopatologia oculare, dal networking della superficie oculare a quello intraoculare, con 
identificazione di profili proteici, molecolari e di signaling cellulare dell'infiammazione e del rimodellamento 
cellulare. 
5) Individuazione di target biomolecolari e di varianti geniche, sviluppati per piattaforme ibride 
multifunzionali, utili per la medicina di precisione. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS-Fondazione Bietti 
AREA TEMATICA Oculistica 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Retina medica e chirurgica 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'obiettivo della Linea di Ricerca è quello di favorire la riduzione della disabilità visiva determinata dalle 
patologie retiniche e maculari attraverso una maggiore comprensione dei meccanismi eziopatogenetici al 
fine di identificare i principali biomarkers di progressione di malattia e conseguentemente di individuare 
strategie diagnostiche e terapeutiche mirate. Infatti le patologie retiniche rappresentano una delle più 
frequenti cause di perdita visiva nella popolazione adulta con conseguente grave impatto sociale. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie retiniche e maculari di più frequente riscontro e con alto impatto sociale sono rappresentate 
dalla degenerazione maculare legata all’età, retinopatia diabetica, occlusioni vascolari, alterazioni 
dell’interfaccia vitreo-retinica, patologie retino-coroideali come la corioretinopatia sierosa centrale, etc. La 
comprensione dei meccanismi eziopatogenetici attraverso un approccio spesso multidisciplinare ed integrato 
tra modelli sperimentali utilizzando modelli in vitro ed in vivo e ricerca clinica sia attraverso le più innovative 
tecniche di imaging che permettono di caratterizzare al meglio i pazienti con patologie retiniche risulta essere 
una priorità della Linea. Lo scopo finale è infatti rappresentato dall’individuazione di un corretto approccio 
terapeutico individualizzato e favorire l’innovazione di nuove strategie terapeutiche e di strumentazioni per 
la chirurgia vitreo-retinica. 
 
C. Razionale  
Le principali patologie retiniche e maculari hanno un impatto sociale rilevante, determinando una progressiva 
disfunzione visiva. L’identificazione di biomarkers di diagnosi, prognosi e risposta alla terapia rappresentano 
una priorità della linea di Ricerca. Infatti sulla base di quanto da noi prodotto e da quanto riportato in 
letteratura, l’obiettivo della Linea di Ricerca è rivolto 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. 
Mentre da una parte l’identificazione di metodiche diagnostiche sempre più sensibili e specifiche favorirebbe 
la riduzione del costo socio-sanitario, dall’altra la comprensione dei meccanismi fisiopatogenetici potrebbe 
favorire l’individuazione di nuovi approcci terapeutici con l’obiettivo di ridurre la disabilità visiva ed il 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti inoltre, lo studio con modelli sperimentali della fluidodinamica 
del corpo vitreo è volto alla valutazione dell'efficacia e della sicurezza degli attuali strumenti della chirurgia 
vitreo-retinica con la possibilità di proporre dei miglioramenti degli stessi. 
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D. Obiettivi Globali  
Riduzione della disabilità visiva e miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da patologie retiniche 
e maculari attraverso: 1) la comprensione dei meccanismi eziopatogenetici tramite modelli sperimentali in 
vitro ed in vivo e l’impiego di innovative procedure diagnostiche; 2) l’identificazione di efficaci approcci 
terapeutici individualizzati e 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 con 
l'utilizzo di modelli in vitro ed in vivo e ricerca clinica e specifici esami di laboratorio 
2) Identificazione e validazione di innovative tecniche 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 (identificazione di 
biomarkers di diagnosi e prognosi)  
3) Identificazione di fattori contribuenti alla scelta di un più corretto approccio terapeutico individualizzato  
(identificazione di biomarkers di risposta al trattamento) e di nuove strategie terapeutiche 
4) Ottimizzazione della miglior tempistica di intervento nella chirurgia vitreo-retinica. 
 
 
  
  
ISTITUTO  IRCCS Fondazione G.B.Bietti      
AREA TEMATICA  Oculistica 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Oncologia e tossicologia oculare 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le patologie neoplastiche e degenerative, intraoculari e sistemiche, richiedono una ricerca continua in campo 
diagnostico e prognostico, come nel monitoraggio terapeutico e nella quantificazione del danno d’organo, 
seguendo i concetti più innovativi della medicina di precisione. Esse necessitano di interventi terapeutici 
spesso caratterizzati da significativi effetti collaterali. La priorità della Linea di Ricerca è pertanto quella di 
incrementare le modalità di approccio diagnostico e terapeutico di queste patologie, attraverso 
l'individuazione di nuovi biomarker di malattia e di protocolli di trattamento più conservativi e il meno 
invalidante possibile per la vita del paziente. 
 
B. Premessa/Background  
La peculiare struttura anatomica dell'occhio limita gli approcci diagnostici e terapeutici in oncologia oculare 
rendendo complessa l’analisi istologica e in parte limitando l’approccio terapeutico, con maggiori rischi ed 
effetti collaterali. Pertanto 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. Inoltre, nonostante il costante progresso della medicina di precisione, le patologie neoplastiche 
oculari e sistemiche necessitano di interventi terapeutici spesso caratterizzati da effetti collaterali 
significativi. Quindi, pur ottenendo ottimi risultati in termini di controllo locale di malattia, spesso tali 
trattamenti determinano deficit funzionali transitori o progressivi, invalidanti per il paziente. 
 
C. Razionale  
Attualmente le possibilità diagnostiche e terapeutiche in oncologia e tossicologia oculare sono caratterizzate 
da limiti in termini di supporto strumentale alla diagnosi e di monitoraggio degli effetti collaterali secondari 
alle terapie. Sulla base dei nostri precedenti risultati e dei dati riportati in letteratura, la priorità della Linea 
di Ricerca è rivolta all’individuazione di nuovi fattori diagnostici e prognostici nei tessuti e nei fluidi 
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intraoculari e ad eventuali correlazioni tra tali fattori e i marker individuati nelle diverse patologie, attraverso 
una diagnostica multimodale applicata non solo in fase diagnostica, pre-trattamento, ma anche nel post-
trattamento per la valutazione degli effetti collaterali secondari a terapie antineoplastiche. Una particolare 
attenzione sarà proprio rivolta all’individuazione di biomarker precoci, al fine di prevenire la comparsa di 
eventuali effetti collaterali successivi a trattamenti antineoplastici conservativi. L’identificazione di 
metodiche maggiormente accurate, potrebbe quindi determinare una riduzione del costo sociosanitario 
connesso a test diagnostici non specifici ed a terapie invalidanti. Inoltre, l’adozione di un approccio 
diagnostico personalizzato mirato potrà condurre a nuove opportunità terapeutiche ed a un migliore 
controllo degli effetti collaterali oculari, con riduzione della disabilità visiva e miglioramento della qualità di 
vita nei pazienti. 
 
D. Obiettivi Globali  
Applicazione e sviluppo della medicina di precisione, aumento dell'overall survival, riduzione della disabilità 
visiva e miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da patologie neoplastiche e degenerative 
intraoculari e sistemiche; individuazione e sviluppo di tecniche diagnostiche e prognostiche innovative e 
mirate. 
 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Applicazione di procedure innovative proteomica, genomica, metabolomica per la valutazione della 
composizione biochimica dei fluidi intraoculari nelle patologie neoplastiche e degenerative oculari.  
2) Individuazione ed applicazione di nuove tecniche di imaging per un approccio, più mirato ed oggettivabile, 
alle patologie oculari oncologiche e degenerative.  
3) Contributo ad una più approfondita comprensione dei meccanismi fisiopatologici di tali patologie al fine 
di identificare approcci terapeutici efficaci e con limitati effetti collaterali.  
4) Individuazione di nuovi protocolli di trattamento e di tecniche di prevenzione degli effetti collaterali 
caratterizzanti alcune terapie antineoplastiche. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Fondazione G.B.Bietti 
AREA TEMATICA  Oculistica 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Neurofisiologia della Visione e Neuroftalmologia 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le patologie neuroftalmologiche causano importanti deficit della funzione visiva come conseguenza di 
disfunzioni della circuiterie nervosa o di processi neurodegenerativi che coinvolgono il Sistema Nervoso 
Visivo (SNV). Tali processi possono essere valutati attraverso l’uso combinato di nuove metodiche 
elettrofunzionali e  di imaging per valutazione “in vivo” delle anomalie morfo-funzionali del SNV. La priorità 
della Linea di Ricerca è quella di ridurre la disabilità visiva nei pazienti con patologie neuroftalmologiche 
tramite una maggiore comprensione delle disfunzioni della circuiteria nervosa e dei  processi 
neurodegenerativi con relativi approcci terapeutici innovativi      
 
B. Premessa/Background  
Svariate patologie che coinvolgono il SNV (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) 
possono causare una grave compromissione della funzione visiva che si può manifestare con riduzione della 
acuità visiva, con una perdita concentrica o della parte superiore/inferiore o della parte centrale del campo 
visivo o con deficit della visione binoculare (diplopia). In tali patologie neuroftalmologiche, non sono 
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identificati con certezza i meccanismi fisiopatologici alla base sia delle disfunzioni della circuiteria nervosa 
che dei processi neurodegenerativi. Ai fini di tale identificazione, un importante contributo è fornito sia dalla 
Neurofisiologia della Visione che studia i meccanismi neurofisiologici alla base della percezione visiva sia 
tramite specifiche metodiche elettrofunzionali (Elettroretinogramma, Potenziali Evocati Visivi) che attraverso 
metodiche di imaging per valutazione “in vivo” delle anomalie strutturali della complessa architettura retinica 
e del nervo ottico. 
 
C. Razionale  
Attualmente, in ambito neuroftalmologico, una sfida importante è quella di identificare le metodiche 
semeiologiche più accurate per l’identificazione sia delle anomalie della circuiteria nervosa che dei processi 
neurodegenerativi che determinano la compromissione della funzione visiva. 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 semiologiche che possono identificare in maniera specifica le disfunzioni della 
circuiteria nervosa ed i processi neurodegenerativi.  L’impiego clinico di metodiche più accurate, sensibili e 
specifiche, potrebbe portare ad una riduzione del costo socio-sanitario connesso alla esecuzione di test 
diagnostici non del tutto appropriati per le singole patologie. Inoltre, una maggiore comprensione dei 
meccanismi fisiopatologici, potrà suggerire l’impiego di nuove opportunità terapeutiche che, una volta 
comprovata l’efficacia, avranno lo scopo di  ridurre la compromissione della funzione visiva  e la disabilità ad 
essa connessa, con  conseguente miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da patologie 
neuroftalmologiche.      
 
D. Obiettivi Globali  
Ridurre la compromissione della funzione visiva  e la disabilità ad essa connessa, con  conseguente 
miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da patologie neuroftalmologiche attraverso: 1) la 
comprensione delle disfunzioni della circuiteria nervosa e processi neurodegenerativi  del sistema nervoso 
visivo tramite l’utilizzo di innovative procedure diagnostiche; 2) l’identificazione di innovativi approcci 
terapeutici      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1)Identificazione di innovative procedure diagnostiche per la comprensione delle disfunzioni della circuiteria 
nervosa e dei processi neurodegenerativi per una corretta diagnosi differenziale tra retinopatie e patologie 
del sistema nervoso visivo con relative implicazioni terapeutiche; 
2) comprensione delle disfunzioni della circuiteria nervosa e dei processi neurodegenerativi  del sistema 
nervoso visivo in modelli animali di patologie umane; 
3) comprensione delle disfunzioni della circuiteria nervosa e delle anomalie strutturali del sistema nervoso 
visivo che inducono deficit visivi nei soggetti con emicrania con conseguente possibilità di accuratezza 
diagnostica e di innovazione terapeutica;  
4) comprensione delle disfunzioni della circuiteria nervosa e delle anomalie strutturali delle vie ottiche 
nell’ambliopia con conseguente possibilità di accuratezza diagnostica e di innovazione terapeutica.     
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IRCCS : IRCCS BURLO GAROFOLO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM): Materno Infantile 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 PEDIATRIA 
 
LINEE DI  RICERCA 
Linea di ricerca n.1:  SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA 
CLINICA  
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
 
Linea di ricerca n.2: SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
 
Linea di ricerca n.3:   INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
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ISTITUTO IRCCS materno infantile Burlo Garofolo 
AREA TEMATICA  PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N.  1 
Titolo Linea SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA 
CLINICA 
 
A. Descrizione linea di attività  
Diagnosi e counseling prenatale di patologie complesse del feto nonché di quelle presenti nel periodo 
perinatale; terapia fetale ed in utero; diagnostica prenatale delle malformazioni, marcatori precoci di 
alterazioni cromosomiche; marcatori di benessere fetale; tecniche nella cura del neonato; ricerche sul 
neurosviluppo del neonato; aspetti critici della nutrizione; modelli innovativi per la qualità dei servizi sanitari. 
Fattori di rischio per la salute del neonato e dello sviluppo pediatrico 
 
B. Premessa/Background  
L'età prenatale e neonatale sono momenti particolarmente critici e a rischio per il normale sviluppo del 
bambino. L'evoluzione 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 dei bambini. I mutamenti socio-economici, modificati approcci alla 
riproduzione, l'esposizione a inquinanti, sostanze tossiche e voluttuarie sono tutti fattori di rischio per la 
salute neonatale. L'utilizzo di tecnologie avanzate consente un monitoraggio sempre più approfondito dei 
neonati prematuri, in relazione a diversi aspetti dello sviluppo, premessa fondamentale per la loro gestione 
ottimale. La nutrizione dei neonati è ovviamente fattore fondamentale per lo sviluppo pediatrico. 
 
C. Razionale  
La diagnosi prenatale è in continuo sviluppo tecnologico e può offrire indagini sempre più accurate finalizzate 
al monitoraggio dello stato di salute fetale. L'introduzione e la diffusione di metodiche diagnostiche non 
invasive ha consentito enormi progressi nell'accertamento delle patologie fetali e nella prevenzione di esiti 
fetali sfavorevoli. L'introduzione della diagnosi pre-impianto contribuisce significativamente a migliorare gli 
esiti neonatali in caso di procedure di riproduzione assistita. I progressi nel campo della medicina fetale 
consentono una gestione più sicura dei casi più difficili e critici, riducendo il rischio di nascite con elevata 
prematurità.  
Il notevole aumento dei gemelli, anche da gravidanze plurime è una problematica crescente, con costi in 
termini di salute dei neonati e costi economici altissimi, che necessita di particolare attenzione e continuo 
studio delle problematiche correlate. 
E' dimostrato da molto tempo e gli studi in corso indicano sempre di più come la salute in età pediatrica 
dipenda da tanti fattori che agiscono sia in fase prenatale, sia durante la vita fetale. Si rende necessario 
incrementare le ricerche sull'impatto di tali fattori sulla salute del neonato e del suo sviluppo in età pediatrica.  
Un maggior grado di conoscenza nell'area dell'assistenza neonatale permette di sperimentare e applicare 
modelli di miglioramento per la qualità dei servizi sanitari.  
Gli studi sulla nutrizione del neonato sono indispensabili per favorire la crescita, soprattutto dei prematuri. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
Perseguire la ricerca eziologica, gli interventi di prevenzione e l'avanzamento diagnostico -terapeutico al fine 
di assicurare migliori opportunità di esiti neonatali, anche nelle situazioni di maggior rischio nonché 
individualizzare e ottimizzare le cure per i neonati. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nuove procedure, linee guida e/o protocolli diagnostico-terapeutici per: prevenzione delle patologie 
neonatali in collaborazione con AGENAS e società scientifiche, diagnostica prenatale e delle patologie 
neonatali; miglioramento della qualità delle cure dei servizi sanitari per l'assistenza alle prime fasi della vita; 
definizione criteri per corretta nutrizione dei neonati in colaborazione con le società scientifiche . 
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ISTITUTO IRCCS materno infantile Burlo Garofolo 
AREA TEMATICA PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Trattamento della LLA; sviluppo e ricerca in terapia cellulare; meccanismi patogenetici diagnosi e terapie 
farmacologiche nelle m. intestinali immunomediate; desensibilizzazione in allergia alimentare; disturbi 
congeniti dell’immunità e dell’infiammazione; terapia del dolore acuto e procedurale; m. rare e trial farmaci 
innovativi; ventilazione non invasiva; diagnostica e terapia innovativa delle infezioni vie urinarie, bassa 
statura, m. metaboliche; autismo; studio connettività; disturbi neuro-sviluppo; epidemiologia neurofisiologia 
genetica dell’epilessia in età evolutiva; approcci terapeutici per la <Mih>; riabilitazione dei deficit uditivi; 
epidemiologia su burden e determinanti di salute 
 
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. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Linee guida, protocolli clinico-diagnostici innovativi in collaborazione con AGENAS e società scientifiche e 
implementazione di 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 
AREA TEMATICA  PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA 
 
A. Descrizione linea di attività 
Diagnostica innovativa di malattie rare ed ereditarie; genetica degli organi di senso; genetica di popolazione 
finalizzata allo studio di malattie e tratti complessi; tecnologie "omiche"; microbioma, dismicrobismi e 
infiammazione; sviluppo di marcatori diagnostici e nanomedicina, nuove matrici 3D; tossicologia; 
farmacocinetica, farmacodinamica e farmacogenetica; terapie innovative (cellulare, genica, genome editing, 
etc.), organoidi, drug repurposing, teleconsulto/telemedicina, biorepository/biobanking   
 
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 meglio comprendere i meccanismi patogenetici e di conseguenza sia 
sviluppare nuovi marcatori in grado di predire il decorso clinico che finalizzare nuovi percorsi terapeutici   
 
C. Razionale  
L'individuazione dei meccanismi patogenetici consente oggi di arrivare ad una diagnosi precisa, in tempi 
rapidi permettendo anche una migliore definizione prognostica e, dove possibile, la stesura di un piano 
terapeutico personalizzato. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale utilizzare quantità rilevanti di 
informazioni (strumentali, cliniche, laboratoristiche, genomiche, metabolomiche) che configurano la 
cosidetta area dei "big data". Teams multidisciplinari di esperti sono essenziali per l'elaborazione ed 
interpretazione di questi dati anche avvalendosi di strumenti innovativi come il machine learning.  
Il teleconsulto e la telemedicina consentono la gestione da remoto dei casi clinici e dei loro familiari esiegnza 
ulteriormente accresciuta nel contesto pandemico di questi tempi recenti. Infine i social media offrono la 
possibilità di sviluppare strumenti finalizzati a una miglior condivisione delle conoscenze sia tra professionisti 
che tra professionisti e utenti 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppare, testare e validare tecniche e prodotti innovativi per la prevenzione, la diagnosi, e la terapia delle 
malattie rare/genetiche e l’individuazione dei percorsi clinico assistenziali, inclusi clinical trials, più idonei per 
i soggetti affetti. Implementare ulteriormente i sistemi di teleconsulto/telemedicina anche in un ottica 
transfrontaliera 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi includono:  
1) Nuove tecniche/prodotti/protocolli/linee guida per la prevenzione, la diagnosi, e la terapia delle malattie 
rare/genetiche 
2) sistemi di machine learning per l'analisi clinica di big data in campo pediatrico 
3) innovazioni in sistemi informatici (tools, algoritmi, etc.)  
4) teleconsulto/telemedicina anche in contesti transfrontalieri 
5) protocolli e linee guida per il biorepository ed il biobanking in raccordo con la cartella clinica informatica 
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IRCCS: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO) 
Area di Riconoscimento (come da DM) ONCOLOGIA 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 ONCOLOGIA 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1: Oncologia di precisione: basi genetico-molecolari della 
trasformazione/progressione neoplastica e sviluppo di nuove terapie molecolari e cellulari 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   Epidemiologia, prevenzione dei tumori, divulgazione e miglioramento 
dell’accesso a dati clinici 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   Neoplasie Oncoematologiche: dalla ricerca all’applicazione clinica 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina di 
precisione"4P" 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO), IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Oncologia di precisione: basi genetico-molecolari della 
trasformazione/progressione neoplastica e sviluppo di nuove terapie molecolari e 
cellulari 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea 1 raccoglie le principali attività di ricerca preclinica e traslazionale del CRO. Studia i fenomeni di 
trasformazione e progressione neoplastica nei tumori solidi per migliorarne i percorsi diagnostico-prognostici 
e le possibilità terapeutiche. Con l’identificazione e la caratterizzazione funzionale di alterazioni genomiche, 
trascrittomiche ed epigenetiche nonché lo studio delle interazioni cellula tumorale-organismo ospite esplora 
i meccanismi di aggressività tumorale e di risposta ai trattamenti. Mira anche a nuovi approcci diagnostico-
terapeutici, terapie molecolari personalizzate e basate sull’uso di geni, cellule e tessuti, in costante 
interazione con la ricerca clinica. 
 
B. Premessa/Background  
L’integrazione tra strumenti canonici di inquadramento clinico-patologico, nuove conoscenze derivanti da 
studi di profilazione molecolare dei tumori e indagini su modelli in vitro e in vivo costituiscono la base degli 
approcci dell’oncologia di precisione. Questi sono mirati a offrire a ogni paziente le strategie diagnostiche e 
terapeutiche a lui più idonee, tenuto conto delle peculiarità biologico-molecolari del tumore, dello stadio 
della malattia e delle caratteristiche del soggetto. In questo contesto approcci di profilazione di tipo multi-
omico, strumenti di ingegnerizzazione ed editing genetico e creazione di avatar del paziente (modelli in vitro 
e in vivo) costituiscono strumenti operativi fondamentali per pervenire ad approcci diagnostico-terapeutici 
innovativi, terapie molecolari personalizzate nonché terapie avanzate basate su geni, cellule e tessuti (cioè 
Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP, secondo la definizione AIFA). Infine, la linea 1 persegue anche 
un’oncologia di precisione nei tumori causati da agenti infettivi quali quelli di stomaco e una frazione di quelli 
testa e collo per cui le innovazioni terapeutiche sono state fino a ora più limitate che per altre sedi. 
 
C. Razionale  
Gli obiettivi dei progetti compresi nella linea 1 riguardano sia la comprensione dei meccanismi genetici e 
biologico-molecolari che sottendono la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale, a 
diversi gradi di aggressività e invasività, sia lo sviluppo e l’implementazione di più efficaci strumenti 
diagnostico-prognostico-predittivi e proof-of-concept di nuovi approcci terapeutici. Il fine ultimo di questi 
studi è porre le basi per una medicina di precisione basata su un migliore inquadramento diagnostico-
prognostico-predittivo e approcci terapeutici sempre più efficaci, incluse terapie target e ATMP. Si noti che 
le attuali modalità di profilazione molecolare che conducono all’eventuale scelta terapeutica raramente 
includono lo stato di metilazione o il trascrittoma (RNA). Si ipotizza che queste due ulteriori analisi possano 
fornire importanti informazioni aggiuntive particolarmente per i tumori associati ad agenti infettivi quali 
Helicobacter Pylori, EBV, HPV HCV e HIV per cui scarseggiano biomarcatori predittivi/prognostici robusti e 
terapie mirate. Squilibri del microbioma gastro-intestinale possono, ad esempio, determinare risposte pro-
infiammatorie e immunosoppressive. In queste ottiche, tutti gli studi della Linea 1 hanno una forte 
connotazione traslazionale e si intersecano con le altre linee di ricerca per gli aspetti più applicativi. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Identificazione e caratterizzazione clinico-patologica di alterazioni biologiche e genomiche coinvolte nella 
trasformazione, progressione, disseminazione e resistenza ai trattamenti; 2) Implementazione di nuove 
indagini in silico, modelli in vitro e in vivo; 3) approcci terapeutici innovativi e ATMP; 4) Studi traslazionali su 
microbioma-cancro e biomarcatori diagnostici e prognostici nei tumori associati ad agenti infettivi. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

38 
 

 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
• Identificazione, caratterizzazione e valutazione dell’impatto diagnostico, prognostico, predittivo di nuove 
alterazioni genomiche, trascrittomiche ed epigenetiche e altri fenomeni biologici implicati nello sviluppo, 
progressione, disseminazione e risposta ai trattamenti dei tumori, con particolare focus su tumori femminili, 
sarcomi e tumori in cui la componente genetica è forte e ben conosciuta;  
• Validazione di modelli in vitro ed in vivo per lo sviluppo di approcci diagnostico-terapeutici innovativi;  
• Terapie molecolari personalizzate e terapie geniche e cellulari, garantendo fin dalla fase preclinica una 
valutazione di qualità, sicurezza e impatto clinico dei metodi utilizzati;  
• Modelli in vitro e in vivo per la valutazione di terapie cellulari, es. CAR-T e loro possibile uso clinico;  
• Biomarcatori predittivi/prognostici in soggetti con tumori associati ad agenti infettivi. 
 
 
   
ISTITUTO  CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO), IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N.  2 
Titolo Linea Epidemiologia, prevenzione dei tumori, divulgazione e miglioramento 
dell’accesso a dati clinici 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea 2 comprende: 1) la raccolta di dati di popolazione su incidenza, sopravvivenza, prevalenza e 
guarigione per i principali tumori, a livello regionale, nazionale e internazionale; 2) i cambiamenti nella 
sopravvivenza e qualità della vita conseguenti a nuove strategie diagnostico-terapeutiche, compreso il rischio 
di sovradiagnosi e sovratrattamento; 3); lo sviluppo e l’impatto di programmi di prevenzione oncologica 
primaria e secondaria; 4) la prevenzione dei tumori associati ad agenti infettivi e immunosoppressione; 5) la 
divulgazione dei risultati della ricerca del CRO e il coinvolgimento di pazienti, care-givers e cittadini attraverso 
l’Epidemiologia e la Biblioteca dei Pazienti. 
 
B. Premessa/Background  
La Linea 2 persegue la prevenzione oncologica, la registrazione e la prevenzione dei tumori, e il monitoraggio 
degli esiti dei cambiamenti diagnostici e terapeutici attraverso lo studio di popolazioni e pazienti venendo 
così incontro anche ai bisogni di informazione delle strutture sanitarie regionali e nazionali. Si propone in 
particolare di continuare a contribuire a livello locale e internazionale alle nuove questioni imposte 
dall’evoluzione delle conoscenze epidemiologiche, attraverso studi osservazionali e analitici. Il loro obiettivo 
primario sono i fattori di rischio modificabili (in primis, fumo, abitudini alimentari errate, sedentarietà, fattori 
ambientali e infezioni associate a tumori che possono essere oggetto di prevenzione o diagnosi e trattamento 
precoce). La crescente complessità dei quesiti scientifici attuali necessita di un elevato numero di individui, 
ingenti risorse e approcci statistici e bioinformatici innovativi per l’integrazione di dati clinici e omici. La Linea 
2 intende perciò sviluppare al CRO le expertise e le metodologie necessarie per la creazione di database clinici 
e di collaborazioni multicentriche e multidisciplinari sulla la cura dei tumori. Conduce, infine, attraverso 
opuscoli e altri media, campagne informativo/formative intra- ed extra-murali e che siano rigorosamente 
basate su evidenze scientifiche e includano una valutazione di impatto. 
 
 
C. Razionale  
La prevenzione e la cura dei tumori ha bisogno di informazioni di qualità e agevolmente analizzabili per fini 
diversi e nel rispetto del GDPR. Queste includono i dati di popolazione dei registri tumori (es quello del Friuli 
Venezia Giulia, gestito dal CRO) e quelli individuali raccolti per comprendere l’eziologia a la storia naturale 
dei tumori. I dati epidemiologici documentano l'impatto dei tumori sulla salute pubblica, permettendo di 
misurare l’efficacia delle azioni di prevenzione e cura a livello di popolazione e sono di supporto alle attività 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

39 
 

di programmazione e organizzazione sanitaria. I dati raccolti per finalità cliniche al CRO sono molteplici ma 
attualmente difficili da linkare tra loro e da utilizzare per analisi statistiche che informino sugli esiti, 
soprattutto a lungo e medio termine, di nuovi metodi diagnostici e terapeutici. Una loro riorganizzazione è 
urgente. Le conoscenze aggiornate e localmente contestualizzate sono anche usate per le campagne 
informative indirizzate alla popolazione generale, ai pazienti e ai famigliari per aumentare il loro 
coinvolgimento “informato”. L’approccio multidisciplinare e l’attivazione di reti multicentriche nazionali 
hanno reso possibile da anni al CRO il progetto “Tumori-HIV” e permesso l’aggiunta dello studio dei tumori 
post-trapianto che condividono con HIV gran parte dello spettro neoplastico e complessità clinica. Nuovi 
strumenti di prevenzione (vaccino e test HPV, terapie antivirali contro HIV, HBV, e HCV) richiedono un 
monitoraggio della loro diffusione ed efficacia a livello della popolazione generale. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Aggiornare e migliorare gli indicatori epidemiologici dei Registri Tumori in Friuli Venezia Giulia e in Italia 
includendo anche le procedure diagnostico-terapeutiche; 2) Monitorare l’evoluzione dei fattori di rischio 
oncologico, soprattutto di quelli modificabili; 3) Proseguire studi epidemiologici sulle infezioni o co-infezioni 
da HIV, EBV, HPV, HCV e SARS CoV-2); 4) Migliorare le capacità di gestione ed analisi di dati sanitari e 
biomolecolari al CRO; 4) Lanciare azioni di prevenzione e di informazione rivolte a pazienti, caregivers e 
cittadini e la valutazione del loro impatto. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
• Aggiornamento di incidenza, sopravvivenza e stima della frazione di pazienti con tumore considerabile 
guarita in Friuli Venezia Giulia e in Italia; 
• Messa a punto e validazione di una metodica standard per la Stima della potenziale sovradiagnosi e 
sovratrattamento nei tumori di tiroide, mammella, prostata e melanoma di concerto con AGENAS; 
• Creazione di una nuova piattaforma locale su cui transitare i dati integrati degli studi clinici e molecolari, 
comprese immagini radiologiche e istologiche, con l’intento di centralizzare gradualmente in modo più sicuro 
e meglio analizzabile tutti i dati clinici e biologici del CRO; 
• Stime aggiornate del rischio relativo di tumore associato a fattori di rischio modificabili (stili di vita, infezioni 
virali, immunodepressione, microbioma, ecc.) e non modificabili (caratteristiche genetiche); 
• • Aggiornamento e arricchimento del materiale informativo multimediale disponibile al CRO per pazienti 
oncologici, caregivers e cittadini. 
 
 
   
ISTITUTO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO), IRCCS 
AREA TEMATICA  ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neoplasie Oncoematologiche: dalla ricerca all’applicazione clinica 
 
A. Descrizione linea di attività 
Obiettivo delle ricerche della linea sarà di aumentare le conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche 
sulle neoplasie emo-linfoproliferative integrandole tra loro al fine di migliorare gli strumenti diagnostico-
prognostico-predittivi e terapeutici. Gli studi saranno multidisciplinari e interdipartimentali. Le azioni saranno 
strutturate per tipo di patologia, favorendo un raccordo tra la ricerca di base e clinica con l’istituzione di 
gruppi di lavoro per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e lo sviluppo di un programma di 
terapie cellulari es. CAR-T. Nuovi clinical trial di fase 1-4 mono- e multi-istituzionali riguarderanno linfomi, 
leucemie e mieloma multiplo. 
 
B. Premessa/Background  
Negli ultimi anni, la gestione dei disordini linfoproliferativi a cellule B mature (LPD) si è sempre di più basata 
sulle caratteristiche genetiche ed immunofenotipiche tumorali, per indirizzare in modo mirato la scelta della 
terapia specifica per ogni singola neoplasia oncoematologica. In questo senso, la tipizzazione tumorale 
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(genetica/immunofenotipica) alla diagnosi e durante il decorso del tumore diverrà il metodo necessario per 
la scelta terapeutica in un’ottica di medicina di precisione, e per la verifica dell’efficacia dell’attività specifica 
del trattamento in atto (monitoraggio della malattia minima residua). Per questo motivo è necessario 
identificare approcci multi-parametrici di caratterizzazione della componente neoplastica mediante studio 
del tessuto tumorale diretto e, accanto a questi, approcci complementari, per esempio lo studio della 
componente plasmatica, nell’ambito della cosiddetta biopsia liquida, per quelle neoplasie che non sono 
accompagnate da una chiara fase leucemica. In questo contesto, anche il programma relativo alla raccolta di 
cellule staminali autologhe necessita di una riorganizzazione ad-hoc. 
 
C. Razionale  
Lo studio dei LPD si sta sempre di più affidando a tecniche molecolari come il gene expression profiling e, più 
recentemente, tecniche di sequenziamento avanzato next-generation che hanno contribuito 
all’identificazione di numerose vie molecolari che si presentano disregolate in specifici sottogruppi di 
patologia a causa di alterazioni qualitative/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), cioè per le quali possono essere 
identificati farmaci specifici (es. BCR, CREBBP, EZH2, IDH2) oppure, ed è il caso della via molecolare di TP53, 
la cui alterazione possa operare come predittore di scarsa risposta clinica alle strategie chemio-
immunoterapeutiche convenzionali, guidando in tal modo il clinico verso strategie terapeutiche alternative. 
Lo stesso fenomeno è presente 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), molte delle quali, anche in questo ambito, possono 
funzionare da predittori di risposta clinica o indicare, come nel caso delle mutazioni di BCL2 o BTK/PLCG2, 
un’acquisita resistenza a terapie specifiche anche molecolari come venetoclax o ibrutinib. Infine, nei Linfomi 
di Hodgkin (LH), oltre alle alterazioni delle vie di riconoscimento immunologico con espressione anomala 
delle molecole inibitorie PD1/PD-L1, che sono rilevanti per guidare il clinico verso questo tipo di terapie, sarà 
sempre più necessario lo studio integrato di altre alterazioni molecolari, nonché un loro monitoraggio nel 
tempo attraverso lo studio del DNA tumorale circolante e l’uso contemporaneo di valutazioni con tecniche 
di imaging mediante TC/PET (studio della malattia minima residua). 
 
D. Obiettivi Globali  
Caratterizzazione multi-parametrica genetica e immunofenotipica su tessuto e/o plasma di specifiche 
patologie linfoproliferative (DLBCL, linfomi indolenti, LLC, LH) compreso lo studio della malattia minima 
residua integrato con le attuali strategie di imaging TAC/PET in un’ottica di medicina di precisione per 
l’ottimizzazione delle terapie chemio-immunologiche, biologiche e cellulari. È obiettivo di questa linea di 
ricerca la generazione di pannelli genici in grado di ricapitolare le principali lesioni genetiche a valenza clinica 
e/o targettabili da farmaci ad hoc da utilizzare per la profilazione in tutte i LPD arruolati in istituto. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
•Caratterizzazione multiparametrica in DLBCL, LLC, LH, LPD anche per fascia di età, condizione immunologica 
ed eleggibilità per terapie cellulari;  
•Marcatori di risposta a protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali e a farmaci biologici inibitori 
della via del BCR e di BCL2. Selezione di terapie, anche cellulari, guidata dal profilo immunofenotipico-
molecolare;  
•Utilità della biopsia liquida in linfomi (DLCBL, HL) e della sua integrazione con studi di imaging TC/PET per 
l’affinamento della risposta clinica e della malattia minima residua; 
•Generazione e uso di pannelli genici per l’inquadramento molecolare diagnostico-prognostico-predittivo di 
patologie onco-ematologiche; 
•Clinical trial di fasi diverse mono- e multi-istituzionali sulle neoplasie onco-ematologiche; 
• •Accreditamento del CRO per l’utilizzo di terapie cellulari nell’ambito del Programma Trapianti Regionale. 
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ISTITUTO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO), IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N.  4 
Titolo Linea Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina di 
precisione"4P"      
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea 4, attraverso l’integrazione tra oncologia sperimentale e clinica, è dedicata allo studio dei tumori 
solidi e privilegia gli obiettivi della medicina "4P" (predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa). I 
programmi di ricerca si concentrano sulle necessità di risposte a quesiti con importante ricaduta clinica in 
ambito diagnostico, predittivo-prognostico e terapeutico grazie al ricorso ad approcci bidirezionali bench-
bedside. L’impegno scientifico è rivolto all’implementazione di database multi-omici integrati con dati clinici, 
alla conduzione di trial con rilevante componente traslazionale, e all’innovazione tecnologica (es. 
protonterapia e terapie mediche avanzate). 
 
B. Premessa/Background  
La linea integra diverse expertise con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei pazienti oncologici e dei sistemi 
sanitari. Attraverso soluzioni preventive, diagnostiche e terapeutiche si prefigge di generare innovazione e 
valore a beneficio di pazienti oncologici e di soggetti sani a rischio moderato/alto per ragioni fenotipiche o 
genetiche. Punto di forza è il focus su patologie ad elevata incidenza e prevalenza (mammaria, 
gastrointestinale, prostatica, polmonare e di testa-collo) e su entità meno rappresentate (patologia 
ginecologica, sarcomi, melanomi, tumori rari) accentrate al CRO grazie alle professionalità presenti in Istituto. 
Attività core e substrato: disegno di trial clinici di fase 1-4 indipendenti o in collaborazione con l’industria 
farmaceutica, programmi di caratterizzazione bio-patologica, digital pathology, radiomica, machine learning, 
biobanking, big data platform. Inoltre, programmi di ricerca nell’ambito della prevenzione si realizzeranno 
attraverso studi epidemiologici ed attività di consulenza genetica (con test in sede), gastroenterologia, 
urologia e dermatologia oncologica (dotata di microscopia confocale). 
 
C. Razionale  
L'integrazione tra ricerca di base e clinica costituisce il presupposto per soddisfare bisogni dei malati (più 
efficacia e minore tossicità dei trattamenti) e quelli dei sistemi sanitari con conseguente razionalizzazione 
delle risorse. La disponibilità di laboratori di ricerca di base, tecnologie diagnostiche e di radioterapia e 
radiomica sofisticate, data integration e casistiche cliniche crea lo scenario ideale per l'ideazione e la 
conduzione di programmi di ricerca traslazionale e clinica “from bench to bedside” per: a) esplorare e validare 
nuovi approcci diagnostici innovativi, in particolare l’uso di biopsie liquide poco invasive e ripetibili in diverse 
fasi della malattia; b) effettuare una caratterizzazione multiparametrica biopatologica dei tumori per 
identificare fattori prognostici e predittivi c) Trasferire e validare le risultanti innovazioni in programmi di 
sorveglianza e gestione in pazienti con patologia ad elevata prevalenza, sia in fase precoce che avanzata; d) 
sviluppo ulteriore della radioterapia intraoperatoria e implementazione e studio della protonterapia, con 
particolare attenzione alle patologie solide in cui il suo rapporto costo/benefici, in termini di efficacia e 
risparmio di tossicità, è ancora incerto. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
Includono: a) Definizione di protocolli terapeutici personalizzati basati su biomarcatori emergenti e 
combinazioni innovative di chirurgia e radioterapia con chemio- e immunoterapia; b) Utilizzo di tecnologie di 
medicina di precisione per l’identificazione di alterazioni azionabili e terapie sulla base di connotazioni 
agnostiche, non necessariamente vincolate all’istologia tumorale, ma basate sull’alterazione molecolare; c) 
Realizzazione di database multi-omici clinico-patologici multidisciplinari e multiprofessionali; d) Definizione 
di protocolli di prevenzione e diagnosi precoce; e) Dare visibilità ai risultati della ricerca nella comunità 
scientifica e al pubblico in generale. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
• Creazione di database clinico-patologici multi-omici integrati relativi ai principali tumori solidi con la 
collaborazione della biobanca dell’Istituto (unica riconosciuta nella Regione); 
• Nuovi trial clinici di varie fasi in oncologia medica, chirurgica e radioterapica; 
• Attivazione dell’attività della protonterapia guidata da confronti dosimetrici tra fotoni-protoni e dell’effetto 
su tessuto tumorale e tessuti sani; 
• Disegno e conduzione di programmi di ricerca clinico- traslazionale mono- e multi-istituzionali e trial di 
diverse fasi; 
• Validazione e trasferimento delle innovazioni multidisciplinari in ambito assistenziale con rilevazione 
dell'impatto sulla qualità di vita; 
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IRCCS : FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO 
BESTA 
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie del Sistema Nervoso nell'Adulto e nel Bambino 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 10 - Neurologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: NEUROLOGIA SPERIMENTALE PRECLINICA   
 Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: PATOGENESI DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE E MEDICINA DI 
PRECISIONE   
 Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: SPERIMENTAZIONE CLINICA IN NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA   
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: OUTCOME RESEARCH: DAGLI INDICATORI ALLE RACCOMANDAZIONI 
CLINICHE   
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea  NEUROLOGIA SPERIMENTALE PRECLINICA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di Ricerca è finalizzata allo studio delle basi molecolari e dei meccanismi patogenetici delle malattie 
neurologiche, all'identificazione di biomarcatori e nuovi target terapeutici, allo sviluppo di modelli 
sperimentali cellulari, animali (ex vivo e in vivo), cell-free e in silico e alla ideazione di trattamenti terapeutici 
innovativi. Le patologie di interesse comprendono epilessie, tumori cerebrali, malattie degenerative, 
immunomediate, metaboliche, cerebrovascolari, neuromuscolari, dolore neuropatico e malattie rare 
ereditarie. Le attività di ricerca sono finalizzate alla comprensione della fisiopatologia delle principali malattie 
neurologiche dell'adulto e del bambino.      
 
B. Premessa/Background  
Le attività previste per questa Linea rappresentano il naturale sviluppo dei progetti di ricerca preclinica del 
triennio precedente e sono orientate alla comprensione dettagliata dei meccanismi patogenetici alla base 
delle principali malattie neurologiche pediatriche e dell'adulto. In particolare, sono stati generati in modo 
originale o caratterizzati modelli di epilessie focali e genetiche, disturbi della maturazione cerebrale, malattie 
degenerative, metaboliche, immunomediate e cerebrovascolari, malattie rare, neuropatie periferiche, 
tumori cerebrali.  Grazie alla implementazione di questi modelli sperimentali è stato possibilie identificare 
bersagli terapeutici che hanno consentito di sviluppare approcci terapeutici innovativi.  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. Grazie alla sinergia tra 
laboratorio e attività clinica, i laboratori di ricerca preclinica della Fondazione sono fortemente orientati, 
partendo da osservazioni cliniche e indagando modelli derivati anche da materiale biologico dei pazienti,  al 
trasferimento delle conoscenze acquisite alla pratica clinica e ai pazienti. 
 
C. Razionale  
La vocazione di ricerca e diagnostica di eccellenza della Fondazione ha acquisito rilievo nazionale e 
internazionale articolandosi essenzialmente sullo studio della eziopatogenesi molecolare, cellulare, 
fisiologica, e morfologica di patologie del sistema nervoso dell’uomo, utilizzando, o producendo 
originalmente, sistemi progressivamente complessi, che vanno da sperimentazioni molecolari in vitro alla 
creazione di modelli cellulari, allo studio di animali da esperimento, ricombinanti e non, fino all’investigazione 
sull’uomo. I sistemi modello in in vitro e in vivo rappresentano una piattaforma sperimentale ottimale per la 
comprensione dei meccanismi di malattia e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche sperimentali, 
genetiche, cellulari, basate sull'uso di nanoparticelle, immunologiche, chirurgiche, e di bioimaging 
intervenzionale. Per comprendere in dettaglio i meccanismi patogenetici e trovare soluzioni terapeutiche 
razionali è necessario combinare i dati genetici con tratti quantitativi di tipo metabolico, caratterizzare la 
funzione e le interazioni del prodotto genico responsabile, simularne la funzione fisiologica e patologica sia 
su materiale cellulare specializzato (cellule differenziate da iPSC in 2D e 3D) sia su modelli in vivo, di 
mammifero, vertebrati, artropodi.  Va inoltre considerato lo sviluppo estremamente significativo di nuovi 
approcci terapeutici, sia di tipo farmacologico, che immunologico, e di vettori virali o nanoparticelle in grado 
di veicolare, anche nel SNC, o in organi strategici proteine terapeutiche o geni normali che complementino 
difetti genetici noti. Sebbene ogni unità operi in ambiti diversi e sulla base di progetti articolati, si cercherà 
di favorire un’organizzazione fortemente integrata in modo da organizzare le attività, sfruttando l’accesso a 
strumentazioni comuni a tutti i laboratori e la condivisione di competenze metodologiche altamente 
specializzate. 
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D. Obiettivi Globali  
1. Sviluppo di modelli cellulari e animali che ricapitolino le caratteristiche principali delle 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 studi sistematici dei 
modelli esistenti e di quelli di nuova ideazione 
3. Utilizzo dei modelli di malattia come piattaforma su cui sviluppare e testare nuovi approcci terapeutici di 
tipo: farmacologico, cellulare e genetico molecolare  
4. Implementazione e sviluppo di infrastrutture tecnologiche sperimentali avanzate per lo studio dei modelli 
5. Sviluppo di nuovi protocolli e metodologie cliniche e strumentali per lo studio dei modelli       
 
 
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea PATOGENESI DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE E MEDICINA DI 
PRECISIONE      
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca è focalizzata sulla caratterizzazione clinica, strumentale e di laboratorio (morfologica, 
biochimica e genetica) 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, le malattie neuromuscolari, 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  
I risultati della ricerca biomedica degli ultimi anni hanno 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 modelli di 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. Sono stati condotti studi sistematici su casistiche molto selezionate che hanno 
anche consentito una piena partecipazione della Fondazione a network nazionali ed internazionali, tra i quali 
vanno annoverati numerosi European Reference Network (ERN). 
 
C. Razionale  
Alla linea di ricerca afferiranno in modo coordinato progetti che affronteranno, per ciascuna patologia, sia gli 
aspetti clinici (caratterizzazione approfondita del fenotipo e della storia naturale di malattia) che quelli 
eziopatogenetici (indagini genetiche, biochimiche, molecolari, cellulari e morfologiche) con particolare 
attenzione all'individuazione di biomarcatori diagnostici e di risposta alla terapia. La caratterizzazione 
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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 fattibilità e 
potenza dei trial clinici. I progetti si avvarranno delle implementazioni tecnologiche e informatiche già 
introdotte e in corso di acquisizione, in particolare delle piattaforme di imaging clinico, neurofisiologia, 
bioimaging, e genomica (NGS, inclusi RNAseq e long-read sequencing, e SNP-array) con l'ambizione di 
generare un sistema progettuale di ampio respiro che possa trarre ulteriore impulso dall'interazione con le 
Piattaforme Nazionali in corso di sviluppo presso Human Technopole. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Caratterizzazione estesa dei fenotipi ("deep phenotyping") e della storia naturale di malattia 
2. Caratterizzazione biochimica, immunologica e molecolare delle patologie considerate 
3. Identificazione di biomarcatori diagnostici e di risposta alla terapia 
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 biomarcatori di malattia a scopo diagnostico e/o per il monitoraggio della 
risposta alla terapia 
3. Definizione delle basi molecolari di malattia mediante studi genetici in coorti di pazienti affetti dalle 
patologie considerate 
4. Identificazione di nuovi geni malattia neurologica 
5. Identificazione e caratterizzazione di antigeni target nelle patologie immunomediate 
6. Sviluppo e caratterizzazione di modelli cellulari derivati da pazienti, incluse iPSC e linee neuronali da esse 
derivate 
 
 
  
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 
AREA TEMATICA  NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea SPERIMENTAZIONE CLINICA IN NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA      
 
A. Descrizione linea di attività 
Nel nostro Istituto verranno condotte sperimentazioni cliniche sia osservazionali che interventistiche. Queste 
ultime andranno dalle Fase 1 (solo su pazienti) fino alle Fasi 4.  Verranno svolte sia  sperimentazioni no profit 
che profit. Le aree di intervento saranno sulle principali patologie neurologiche  di cui l'Istituto è punto di 
riferimento. 
 
B. Premessa/Background  
Presso il nostro Istituto è stato creato un Dipartimento Gestionale  di Ricerca Clinica che organizza la attività 
dal punto di vista scientifico, normativo e operativo; il Dipartiemnto coordina la attività di tutte le Unità 
Operative dell'Istituto e tiene i rapporti con il Comitato Etico; il Dipartimento inoltre grantisce le attività 
valutazione statistica, di monitoraggio degli studi e di rendicontazione finale anche amministrativa. Questo 
modello organizzativo è stato un elemento chiave  nella propulsione della attività, evitando frammentazione 
e ridondanza delle risorse. 
 
C. Razionale  
La attività di Ricerca Clinica (RC) è strutturalmente funzionale a quella della nostra Istituzione in qualità di 
ricerca traslazionale. RC nel contesto del nostro Istituto si propone di attivare una piattaforma per la 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

47 
 

sperimentazione clinica per coordinare la progettazione di sperimentazioni cliniche interventistiche e non, 
che si basi sui seguenti aspetti: a) il trasferimento dei risultati dalla ricerca pre-clinica a quella clinica; b) la 
creazione della massa critica di pazienti nei vari settori delle neuroscienze; c) l'ottimizzazione dei tempi di 
approvazione e la realizzazione di progetti multicentrici, dalla fase I alla fase IV delle sperimentazione; d) una 
maggiore efficacia nella partecipazione ai progetti nazionali e sovranazionali. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Implementazione degli studi 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 un Progetto per le terapie innovative attraverso l'implementazione con isolatore cellulare e 
UFA  
4. Razionalizzazione dell'uso di farmaci basata sulla farmacogenomica per una Medicina Personalizzata e 
sviluppo di una Medicina di Precisione basata sui target molecolari e cellulari della malattie neurologiche.  
 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Incremento del numero studi/anno e incremento rapporto Fasi 1/2 su Fasi 3/4; obiettivo è di incrementare 
questa tipologia di studi del 10%/anno con un incremento del valore di rapporto rispetto al triennio 
precedente 
2. Incremento del numero di nuove molecole oggetto di studio; sulla base dei dati pregressi l'obiettivo è di 
incrementare del 10% il numero di nuove molcole/anno; questo incremento rappresenta un indice di 
innovatività cruciale per la attività di ricerca clinica. 
3. Incremento numero di studi clinici in terapia cellulare; l'obiettivo è di implementare 1/2 protocolli di 
terapia cellulare per anno del triennio; ciò dovrebbe essere realizzabile perché nel corso del 2021 è stato 
messo in funzione l'isolatore cellulare acquisito con i fondi in conto capitale ministeriale. 
4. Partecipazione a studi internazionali di Medicina personalizzata/di precisione di cui almeno 2 nel triennio 
come coordinatore; ci attendiamo di avere 2 studi clinici/anno improntati a questa prospettiva nel contesto 
delle malattie rare neurologiche. 
 
 
   
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea OUTCOME RESEARCH: DAGLI INDICATORI ALLE RACCOMANDAZIONI 
CLINICHE 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea 4 è dedicata alla valutazione dell'impatto sul SSN/SSR degli interventi sanitari in ambito neurologico, 
neurochirurgico e neuropediatrico, con particolare focus sulle malattie degenerative, immuno-mediate, 
metaboliche, vascolari, oncologiche, algologia ed epilessia.  
Le attività che la caratterizzano includono: (a) la validazione di misure di outcome clinico; (b) la 
costruzione/mantenimento di registri di malattia e biobanche;  (c) produzione, aggiornamento, adattamento 
locale e diffusione di  linee guida, PDTA, e documenti di consenso; (d) la promozione della Shared Decision 
Making  (SDM) e del Patient and Public Involvement (PPI) nelle 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 ed implementation science), piuttosto che l'efficacia teorica 
degli stessi in condizioni sperimentali. L'Outcome Research ha cambiato la cultura della ricerca e della pratica 
clinica, creando le condizioni per misurare/migliorare la qualità dei servizi e dell'assistenza, promuovere il 
coinvolgimento attivo dei cittadini e dei pazienti (PPI), e informare il governo clinico e le politiche in ambito 
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sanitario. Gli indicatori per il monitoraggio della qualità dell’assistenza sanitaria riguardano misure di 
sicurezza, efficacia, appropriatezza, soddisfazione, 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/PREMs), quali lo stato funzionale, la qualità della vita (QoL), la soddisfazione rispetto alle 
cure ricevute. Sono inoltre considerate misure di costo-efficacia, e indicatori riferiti sia ai destinatari che gli 
erogatori delle cure, in primis caregivers ed operatori sanitari.   
 
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. Muovendo dal contesto locale a quello 
generale, le attività che la caratterizzano rispondono a tre mandati fondamentali: 
a) Supportare integrare le attività delle Linee di Ricerca 2 e 3 attraverso la validazione di test diagnostici, 
strumenti di descrizione e classificazione di malattia, e misure di outcome clinico.  
b) Trasferire i risultati della ricerca alla pratica clinica attraverso produzione/adattamento locale di LG, 
produzione/mantenimento/attuazione di PDTA e documenti di consenso. 
c) Migliorare la qualità dell'assistenza attraverso l'impiego di indicatori validi e misurabili, e l'identificazione 
sistematica, attraverso i metodi dell'implementation science, delle barriere e dei facilitatori all' adozione di 
interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali di comprovata appropriatezza ed efficacia. 
La Linea 4 include studi collaborativi con IRCCS, Regioni, ATS, Registri di popolazione, organizzazioni nazionali 
ed internazionali (quali AINO, Cochrane Collaboration, EAN, EAPC, ECTRIMS, EuroBioBank, SICP, SIN, WHO) 
ed associazioni nazionali ed internazionali dei pazienti (quali AISM/FISM, MSIF e Telethon).   
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivi globali sono: 
- 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 comprovata 
appropriatezza, efficaci e sicurezza. 
- Definire e attuare protocolli clinici di  medicina personalizzata nella sua accezione più comprensiva, dalla 
genomica al rispetto di valori e preferenze del singolo paziente di concerto con AGENAS. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Validazione di misure di outcome clinico, e PROMs/PREMs (inclusa validazione linguistica/armonizzazione 
di strumenti condivisi internazionalmente, 'migrazione' a formato elettronico, sviluppo di strumenti adattivi).  
2. Implementazione del Registro Tumori del Sistema Nervoso, dei Registri di malattia e delle BioBanche. 
3. Sviluppo e verifica di efficacia di interventi sanitari complessi mediante approccio multifasico ed impiego 
di metodologia mista. 
4. Promozione della SDM e PPI nella clinica e nella ricerca in neuroscienze. 
5. Produzione/adattamento locale di LG, produzione/mantenimento/attuazione di PDTA e documenti di 
consenso. 
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IRCCS : FONDAZIONE IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA  
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Diagnostica 
Area Tematica 2 (solo politematici) Neurologia 
Area Tematica 3 (solo politematici) Oncologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: MECCANISMI PATOGENETICI E TERAPIA DELLE MALATTIE 
NEUROLOGICHE RARE E DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: MECCANISMI EZIOPATOGENETICI DELLE MALATTIE RARE NON 
NEUROLOGICHE E DELLE MALATTIE COMPLESSE 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DIAGNOSTICA 
 
Linea di ricerca n.3: MECCANISMI PATOGENETICI, PREDIZIONE E TERAPIA 
PERSONALIZZATA DI PATOLOGIE TUMORALI 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: MEDICINA RIGENERATIVA E TERAPIE AVANZATE    
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO Fondazione I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Meccanismi patogenetici e terapia delle malattie neurologiche rare e delle 
malattie neurodegenerative 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca è finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze su eziopatogenesi, storia naturale e nuove 
possibilità terapeutiche di malattie neurologiche rare e malattie neurodegenerative. Le finalità traslazionali 
della linea di ricerca comprendono (i) una migliore classificazione nosologica delle prime descrivendo nuovi 
fenotipi e nuove correlazioni genotipo-fenotipo; (ii) l'individuazione di strumenti diagnostici precoci, accurati 
ed economici attraverso la messa a punto di test innovativi; (iii) la raccolta di informazioni longitudinali per 
programmi di prevenzione e presa in carico personalizzate. Fine ultimo è quello di identificare nuovi bersagli 
terapeutici. 
 
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 e per oltre il 50% hanno una componente neurologica. 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 e il numero di MR con basi 
molecolari note aumenta costantemente. Inoltre, buona parte delle MR genetiche esordisce in età infantile 
e questo ha facilitato la raccolta sistematica di informazioni all'esordio o durante i primi anni di evoluzione 
del quadro clinico. Alcuni esempi di MR neurologiche e genetiche di nostro particolare interesse, tuttavia, 
esordiscono in età adulta e sono prevedibili mediante test genetico che permette di eseguire  programmi di 
ricerca sia osservazionale che terapeutica finalizzati alla prevenzione dei processi neurodegenerativi. Di 
contro, malattie neurodegenerative quali Parkinson ed Alzheimer sono particolarmente diffuse in età adulta 
e particolarmente nell'anziano ed anche in questo caso è fondamentale eseguire una raccolta sistematica e 
continua di dati. La comprensione della patogenesi e della storia naturale con approcci multidisciplinari e 
l’applicazione di metodi di ricerca applicata e di base sono quindi le nuove frontiere della ricerca scientifica 
in ambito di malattie neurologiche rare e neurodegenerative. 
 
C. Razionale  
Per meglio classificare le MR neurologiche e le malattie neurodegenerative ci si avvarrà delle tecnologie più 
avanzate in ambito di analisi genomica (array genomici e sequenziamento di nuova generazione), 
bioinformatica e funzionale. La standardizzazione del processo aumenterà le probabilità di ottenere risultati 
solidi su nuovi marcatori molecolari o nuove correlazioni genotipo-fenotipo. I dati validati su ampie coorti di 
pazienti e sottoposti al vaglio della comunità scientifica verranno successivamente utilizzati per ampliare 
l’offerta diagnostica dell'Istituto. Per identificare alcuni specifici meccanismi di malattia ci si avvarrà, inoltre, 
di modelli cellulari, di linee cellulari riprogrammate (iPSC) e di modelli animali allestiti ‘ad hoc’. Tali strumenti 
verranno utilizzati anche allo scopo di analizzare gli effetti di specifiche mutazioni, identificare potenziali 
bersagli terapeutici e sviluppare terapie personalizzate. Infine, tramite l'implementazione della rete 
assistenziale interna, 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. Al tempo stesso, i nostri programmi di implementazione della rete assistenziale si propongono come 
obiettivo anche quello di favorire il reclutamento di specifiche popolazioni di pazienti affetti da malattie 
neurologiche rare e neurodegenerative nei protocolli disponibili, grazie anche ad accordi di collaborazione 
con organizzazioni di pazienti affetti. 
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D. Obiettivi Globali  
Contribuire alla nosologia delle malattie neurologiche rare con la descrizione di nuovi fenotipi, di nuove 
correlazioni genotipo-fenotipo e l’identificazione di nuovi meccanismi di malattia. Implementare l’offerta 
diagnostica molecolare dell’Istituto. Agevolare la comprensione della storia naturale delle malattie 
neurologiche rare e delle malattie neurodegenerative per rallentare l'evoluzione della malattia. Contribuire 
all'identificazione di terapie innovative e di programmi di terapia personalizzata. Facilitare il reclutamento 
dei pazienti nei protocolli disponibili. 
 
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 (WES e WGS); iii) implementazione dello spettro 
mutazionale di malattie genetiche note mediante approcci di Targeted Resequencing; iv) valutazione del 
contributo di geni modificatori alla penetranza e all’espressività variabile e all’evoluzione e progressione di 
specifiche MR neurologiche; v) valutazione dell'impatto funzionale delle varianti candidate mediante 
approcci in silico e in vitro; vi) modelling cellulare di malattie neurologiche rare e neurodegenerative 
mediante allestimento di linee cellulari riprogrammate (iPSC) a partire da fibroblasti di pazienti; vii) 
identificazione di potenziali bersagli terapeutici mediante analisi integrate in silico, in vitro e in vivo; viii) 
raccolta dei campioni biologici e biobanking; ix) raccolta dati sistematica su storia naturale e presentazione 
clinica nelle diverse età. 
 
 
ISTITUTO Fondazione I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza 
AREA TEMATICA Diagnostica 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Meccanismi eziopatogenetici delle malattie rare non neurologiche e delle 
malattie complesse 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea mira all’acquisizione di nuove conoscenze sui meccanismi genetici ed epigenetici alla base delle 
malattie rare non neurologiche e delle malattie cronico-degenerative, definite Non Communicable Disease 
(NCD) da utilizzare nei processi diagnostici. Si farà particolare riferimento alle patologie del tessuto 
connettivo, alle malattie cardio-metaboliche, alle malattie infiammatorie croniche intestinali e alle patologie 
epatiche. 
 
B. Premessa/Background  
Le NCD sono ad alto impatto epidemiologico, perché, oltre ad essere frequenti, sono anche gravate da alta 
morbilità, tanto da essere la causa di oltre il 60% delle morti a livello globale. Esse quindi rappresentano un 
enorme problema per i pazienti, i loro familiari e per i sistemi sanitari che, quando a vocazione universalistica, 
sono messi a rischio. Le basi patogenetiche di queste malattie, definite anche come malattie complesse, 
riconoscono una componente genetica-epigenetica (ad oggi compresa in una proporzione che varia dal 10 al 
20% circa), che interagisce con età, sesso e svariati fattori ambientali, secondo meccanismi ancora da 
definire. Le nuove tecnologie ad alta efficienza e i nuovi approcci statistici permettono oggi di studiare con 
approccio olistico l’interazione di questi fattori nel modulare il rischio delle malattie complesse. Sul versante 
della produzione dei dati, ci si avvale dell'uso delle "omiche" (genomica, epigenomica, trascrittomica, 
metabolomica, ecc.) che studiano le basi patogenetiche delle NCD nella loro intrinseca complessità ai fini 
diagnostici. Sul versante dell’analisi dei dati, ci si avvale di nuove metodologie statistiche e computazionali 
recentemente sviluppate per soddisfare l’uso sempre più diffuso dei cosiddetti “big data”. 
 
C. Razionale  
La nostra Istituzione nel corso dell’ultimo ventennio ha messo in opera uno sforzo organizzativo che ha visto 
interagire i ricercatori e i clinici nel reclutare ampie casistiche delle malattie complesse di nostro interesse, 
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accuratamente caratterizzate sul versante clinico. E' facile ipotizzare che la disponibilità i) di tali casistiche a 
cui vanno aggiunte quelle cui abbiamo accesso grazie alla collaborazione ormai consolidata con importanti 
centri di ricerca nazionali e internazionali, ii) delle tecnologie più avanzate nell’ambito delle "omiche" (NGS, 
DNA Microarray, RNAseq), iii) delle analisi e interpretazioni bioinformatiche e biostatistiche dei dati così 
originati, iv) di studi funzionali su modelli cellulari e animali allestiti ‘ad hoc’, permetterà di identificare nuovi 
meccanismi patogenetici alla base delle stesse. Le nuove conoscenze acquisite diventeranno elementi 
irrinunciabili per identificare nuove strategie di predizione, prevenzione e trattamenti personalizzati, 
avvicinando così sempre di più l’implementazione della medicina di precisione nel campo delle malattie 
complesse. 
 
D. Obiettivi Globali  
i) Identificazione di varianti geniche associate a malattie genetiche rare non neurologiche e descrizione di 
nuovi fenotipi utilizzabili in diagnostica;  
ii) identificazione di varianti geniche associate a malattie complesse e loro interazione con fattori non genetici 
nella modulazione del rischio di ammalarsi utilizzabili in diagnostica;  
 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
i) Definizione di strumento diagnostici per l’identificazione delle vie patogenetiche alla base delle malattie 
rare non neurologiche e delle malattie complesse. Ciò sarà possibile analizzando insieme (approccio olistico) 
i dati delle varie omiche e correlando gli stessi con il fenotipo clinico dei pazienti; 
ii) definizione di strumenti diagnostici relativi al ruolo biologico delle varianti genetiche identificate e dei loro 
correlati derivanti da altre omiche (trascritti, proteine, metaboliti);  
 
   
ISTITUTO Fondazione IRCCS Casa sollievo della Sofferenza 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Meccanismi patogenetici, predizione e terapia personalizzata di patologie 
tumorali 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca mira ad identificare i determinanti genetici ed epigenetici associati alla patogenesi del 
cancro. Metodiche ad alta tecnologia saranno utilizzate per caratterizzare neoplasie primitive, nonchè 
recidive/metastasi, individuare marcatori genetici, sia diagnostici che prognostici e predittivi, e identificare 
nuovi bersagli molecolari per terapie personalizzate innovative. Particolare rilievo sarà  dato allo studio degli 
esosomi e della componente staminale del tumore, in relazione alla sua organizzazione, alle pathways di 
controllo proliferativo/differenziativo, al rapporto con il microambiente, e ai meccanismi di resistenza ai 
diversi trattamenti farmacologici. 
 
B. Premessa/Background  
Negli ultimi 20 anni, l’introduzione di tecnologie di nuova generazione per lo studio del genoma, trascrittoma, 
metagenoma ed epigenoma hanno ampliato le conoscenze sulla patogenesi del cancro consentendo lo 
sviluppo di terapie mirate. Questa rivoluzione ha portato in diversi casi alla identificazione di sottogruppi 
specifici di pazienti in grado di rispondere a particolari trattamenti e ad un sensibile miglioramento della 
sopravvivenza degli stessi. Tuttavia, esistono neoplasie, spesso a ridotta incidenza, per le quali i progressi 
sono stati minimi, e anche nei casi in cui i successi sono stati significativi, questi sono caratterizzati da grande 
variabilità nella risposta ai trattamenti, sia in termini di efficacia che in termini di durata nel tempo. Questa 
eterogeneità clinica è conseguenza di una marcata eterogeneità biologica e molecolare dovuta alla presenza 
nel tumore di sotto popolazioni cellulari con caratteristiche biologiche differenti (fenotipo epiteliale, 
mesenchimale, infiammatorio,  cellule staminali ecc.) e con alterazioni genetiche ed epigenetiche 
eterogenee, che risultano essere anche paziente-specifica e influenzate dall’interazioni con il microambiente 
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anche attraverso gli esosomi, piccole vescicole di diametro 40-150nm rilasciate attivamente dalle cellule 
tumorali e stromali. La sfida dell’oncologia per i prossimi anni sarà quindi identificare i determinanti 
molecolari, cellulari, esosomali di questa eterogeneità per lo sviluppo di biomarcatori predittivi 
 
C. Razionale  
Le neoplasie saranno caratterizzate a livello di genoma, trascrittoma, metagenoma, epigenoma e di 
immunofenotipo mediante l’analisi di tessuto tumorale, tessuto sano, linea germinale, biopsia liquida, 
esosomi, e cellule staminali isolate da tessuto tumorale fresco bioptico e post-chirurgico. A tal fine si 
utilizzeranno tecnologie di nuova generazione quali DNA microarrays, real-time PCR e digital PCR (per analisi 
espressione di mRNA e microRNA, ed analisi di mutazioni nel DNA circolante), multicolor Flow Cytometry e 
Next Generation Sequencing (es. Targeted Sequencing, Copy Number Variation, RNA seq, Chipseq, single cell 
RNAseq) e  Nanoparticle Tracking Analysis (per gli esosomi). Analisi statistiche e bioinformatiche avanzate 
saranno utilizzate per correlare i dati con le caratteristiche clinico-patologiche del singolo tumore e gli stili di 
vita (es. alimentazione, esposizione ad agenti inquinanti). Questo consentirà di caratterizzare le 
sottopopolazioni cellulari nel tumore e la relativa componente staminale, al microambiente tumorale (inclusi 
gli esosomi) che sono all’origine dell’eterogeneità tumorale e che verosimilmente si associano al diverso 
rischio di sviluppo della malattia, della sua progressione, che determinano una differente prognosi e risposta 
ai trattamenti convenzionali e biologici/molecolari. I meccanismi biomolecolari saranno studiati anche su 
linee cellulari primarie, cellule staminali ed organoidi, isolate da tessuto tumorale (ex-vivo), da sangue 
periferico (sangue intero, siero e plasma) di ogni singolo paziente e nel modello murino generato da inoculo 
ortotopico di cellule tumorali e staminali (cell and patient derived xenograft, CDX - PDX) attraverso 
manipolazioni dell’espressione genica (siRNA, shRNA, CRISPR-Cas9, vettori di espressione), utilizzo di esosomi 
anche ingegnerizzati, e interazioni con molecole farmacologicamente attive. 
 
D. Obiettivi Globali  
Identificazione dei meccanismi biologici associati alla eterogeneità tumorale paziente-specifica e 
intratumorale mediante studio del profilo genomico, trascrittomico, metagenomico, epigenomico e 
immunofenotipico di tessuto, biopsia liquida (inclusi gli esosomi) e staminali tumorali. Identificazioni di 
marcatori prognostici e predittivi di risposta a farmaci convenzionali, molecolari ed immunoterapia, su 
tessuto e biopsia liquida. Identificazione di nuovi bersagli molecolari specifici per le cellule metastatiche e 
per la componente staminale,  nonché delle relative recidive/metastasi, per lo sviluppo di terapie innovative 
personalizzate. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
i) Identificazione del profilo mutazionale, trascrizionale, epigenetico e immunofenotipico di neoplasie in 
pazienti diversi e delle sottopopolazioni cellulari tumorali (a risoluzione di singola cellula e negli esosomi); ii) 
identificazione di nuovi effettori/regolatori specifici per le cellule staminali tumorali, per finalità diagnostiche 
e prognostiche e quali possibili nuovi target 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/proteine nei tessuti tumorali e nel 
sangue (biopsia liquida); v) sviluppo di una dieta ingegnerizzata quale coadiuvante di terapia; vi) sviluppo di 
strategie terapeutiche paziente-specifiche innovative, che prevedano l'utilizzo di agenti farmacologici 
tradizionali e di nuovi biofarmaci, nella prospettiva traslazionale di trial clinici di Fase I. 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza 
AREA TEMATICA Neurologia 
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 umane (hNSC) isolate, o in combinazione 
con bioprotesi peptidiche biomimetiche, 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 riguardano la possibilità di 
sperimentare la terapia cellulare o la terapia combinata con scaffold, sviluppata mediante trial approvati 
dalle autorità di competenza, al fine di offrire una possibilità terapeutica a patologie neurologiche che al 
momento non hanno altre opportunità di cura. 
 
B. Premessa/Background  
L'utilizzo di 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 che hanno visto la partecipazione attiva del nostro Istituto, in pazienti affetti da 
sclerosi laterale amiotrofica, utilizzando hNSCs di derivazione fetale, ottenute a partire da prelievi bioptici di 
feti abortiti spontaneamente. Il trapianto di un farmaco costituito da una sospensione di hNSCs è stato 
dimostrato sicuro in trial di fase I; inoltre studi in vitro e in vivo in modelli animali hanno dimostrato che le 
cellule sono in grado di esercitare attività antinfiammatoria contribuendo alla riparazione del danno tissutale 
e/o alla preservazione della funzionalità dello stesso, come ad esempio nel caso dei motoneuroni in modello 
di ratto SOD. Tuttavia, in caso di perdite consistenti di tessuto, come ad esempio nelle lesioni croniche al 
midollo spinale in seguito a traumi, la ricostruzione del tessuto degenerato per essere efficace ha bisogno di 
'supporti' detti 'scaffold' per indirizzare la differenziazione delle cellule e direzionare la ricrescita 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  
Le hNSC saranno prodotte a partire da prelievi bioptici di feti abortiti spontaneamente utilizzando per il loro 
isolamento ed espansione il metodo di coltura cellulare noto come “neurosphere assay”, già 
precedentemente dimostrato efficace e sicuro con le cellule staminali derivanti dal Sistema Nervoso Centrale 
umano. La produzione avverrà in officina farmaceutica autorizzata da AIFA (aM 118/2019), sita presso il 
nuovo istituto di medicina rigenerativa costruito con fondi comunitari, a partire da tessuto fresco in caso di 
donazione o da semilavorati criopreservati. Tali cellule sono state già utilizzate in due sperimentazioni 
cliniche su 18 pazienti affetti da SLA e 15 pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva (EudraCt 
2009-014484-39 e 2015-004855-37 rispettivamente). Il trattamento dei pazienti, avvenuto per via spinale 
per i soggetti affetti da SLA e per via intracerebroventricolare per i pazienti affetti da sclerosi multipla 
secondaria progressiva, è stato dimostrato sicuro e non sono stati rilevati sino ad oggi eventi avversi correlati 
al farmaco. In aggiunta, vista la nostra recente messa a punto di metodi di riprogrammazione per IPs che 
sono cGMP compliant, verranno certificati protocolli di produzione di staminali neurali autologhe per uso 
clinico. 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 così microguide elettrofilate di SAPs funzionalizzati per poter favorire la rigenerazione 
nervosa e 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 Sclerosi Multipla) con implementazione di scale up di processo per ampliare i 
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volumi di produzione ai fini degli studi dose-finding. Caratterizzazione di prodotto con studi del meccanismo 
d’azione e ricerca biomarcatori clinici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
i) produzione di linee di cellule staminali neurali GMP da materiale autoptico fetale derivante da aborti 
spontanei o da intermedi criopreservati; ii) produzione di staminali neurali autologhe per uso clinico a partire 
da metodi di riprogrammazione cellulare; iii) ricerca del meccanismo di azione e di biomarcatori clinici 
attraverso la messa a punto di modelli in vitro; 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. 
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IRCCS CROB CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA 
BASILICATA 
Area di Riconoscimento (come da DM) Oncologia 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1: RICERCA PRECLINICA, TRASLAZIONALE E CLINICA PER 
L’IDENTIFICAZIONE E LA CARATTERIZZAZIONE DI APPROCCI TERAPEUTICI INNOVATIVI 
IN ONCOLOGIA 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: RICERCA PRECLINICA, TRASLAZIONALE E CLINICA PER 
L’IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BIOMARCATORI DIAGNOSTICI, PROGNOSTICI E 
PREDITTIVI IN ONCOLOGIA      
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI: PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE, 
MULTIDISCIPLINARIETÀ, TELEMEDICINA E INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO IN 
ONCOLOGIA      
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO IRCCS CROB Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N.1 
Titolo Linea Ricerca preclinica, traslazionale e clinica per l’identificazione e la 
caratterizzazione di approcci terapeutici innovativi in oncologia 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’introduzione di metodologie high-throughput per l’analisi molecolare delle neoplasie ha dato un forte 
impulso all’identificazione di bersagli terapeutici innovativi. La presente linea di ricerca è volta alla 
caratterizzazione dei meccanismi biologici coinvolti nei processi di trasformazione e progressione tumorale 
e nella resistenza farmacologica dei tumori solidi ed ematologici (mediati anche da cellule, microvescicole e 
DNA circolanti) allo scopo di identificare nuovi potenziali target terapeutici e farmaci. Saranno valutate anche 
nuove strategie di combinazione dei trattamenti farmacologici, chirurgici e radioterapici e le conoscenze 
acquisite saranno traslate nella pratica clinica. 
 
B. Premessa/Background  
Nonostante i recenti progressi, la terapia antineoplastica presenta ancora tanti limiti e per molti pazienti si 
rivela di scarsa efficacia. Le nuove acquisizioni sulla biologia dei tumori e l’identificazione dei meccanismi 
coinvolti nei processi di trasformazione e progressione tumorale, hanno rivoluzionato lo scenario della ricerca 
oncologica con la definizione di nuove terapie a bersaglio molecolare, ad azione diretta o in grado di 
potenziare la risposta immunitaria antitumorale. Inoltre, la possibilità di caratterizzare l’assetto 
biomolecolare del tumore in ogni paziente consente la personalizzazione dei trattamenti attraverso l’impiego 
di molecole più selettive e con un profilo di tossicità migliore di quelle tradizionali, ed in grado di superare 
meccanismi di resistenza farmacologica. Utile risulta l'affiancamento della biopsia liquida nel monitoraggio 
della risposta terapeutica allo scopo di individuare precocemente i meccanismi di resistenza acquisita ed 
adattare la schedula terapeutica.  
Per definire nuove strategie terapeutiche è importante l’impiego di modelli adeguati. Si prevede di utilizzare 
sia modelli in vitro, ed in particolare organoidi derivati da pazienti (ODP), che modelli animali in vivo e studi 
clinici. Gli ODP sono considerati un ottimo modello preclinico poichè altamente rispondenti alle 
caratteristiche del tumore di origine e utilizzabili come piattaforma di screening farmacologico per 
individuare la terapia più efficace per un determinato paziente. 
 
C. Razionale  
L’utilizzo concreto della medicina di precisione nella pratica clinica e l’identificazione di approcci terapeutici 
innovativi richiedono: 
•conoscenza dei geni e delle vie di trasduzione del segnale responsabili dell’acquisizione/mantenimento del 
fenotipo neoplastico per favorire lo sviluppo di nuovi farmaci a bersaglio molecolare; 
•disponibilità di biomarcatori prognostici e predittivi di resistenza, intrinseca e acquisita, agli agenti 
antitumorali per ottimizzare l’utilizzo dei farmaci disponibili e garantire un maggior beneficio al paziente che 
potrà ricevere la terapia più indicata per la sua patologia; 
•disponibilità di una piattaforma di analisi e di un sistema di screening capaci di dare risultati affidabili e in 
tempi rapidi sulle caratteristiche del paziente e della sua patologia. In quest’ambito, gli organoidi derivati da 
paziente (ODP, la cui realizzazione è stata messa a punto in Istituto) rappresentano un modello preclinico 
innovativo e promettente per la valutazione della sensibilità ai farmaci; 
•integrazione delle indagini molecolari con le terapie farmacologiche e/o radioterapiche (es. per la 
valutazione degli effetti di radio e chemioterapia sul “burden” mutazionale e sul suo significato predittivo di 
risposta all’immunoterapia). 
In questi ambiti, saranno sviluppati progetti di ricerca mirati alla caratterizzazione delle neoplasie a livello di 
genoma, trascrittoma, epigenoma e proteoma mediante l’analisi di tessuto tumorale, tessuto sano e liquidi 
biologici utilizzando tecnologie innovative e NGS. L’identificazione di nuove molecole farmacologicamente 
attive si avvarrà dello screening di composti naturali e sintetici. I meccanismi molecolari e i nuovi potenziali 
bersagli terapeutici saranno studiati su modelli in vitro (compresi gli ODP) e in vivo. Questi studi preclinici 
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forniranno le basi per la realizzazione di studi clinici per la valutazione delle nuove molecole e/o strategie 
terapeutiche di interesse. 
 
D. Obiettivi Globali  
I progetti di ricerca saranno mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) caratterizzazione molecolare 
delle neoplasie umane; b) individuazione di nuovi meccanismi responsabili del fenotipo “neoplastico, in 
particolare quelli coinvolti nella progressione e farmacoresistenza; c) implementazione della biobanca 
istituzionale con una raccolta di ODP di diversi tipi di tumori solidi per lo screening farmacologico. 
Complessivamente, si mira ad identificare e validare nuovi bersagli terapeutici e la sperimentazione di 
strategie terapeutiche personalizzate. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
•Generazione di dataset contenenti dati genomici e clinici dei pazienti oncologici 
•Implementazione delle strategie di biobanking e generazione di una piattaforma di screening farmacologico 
basata sugli organoidi derivati da paziente 
•Trials clinici nazionali ed internazionali innovative, di cui almeno due come coordinatore, basati 
sull’integrazione delle terapie mediche, chirurgiche e radioterapiche, considerato anche l’assetto molecolare 
del paziente. Saranno condotti, inoltre, trials clinici con farmaci e/o schedule a carattere sperimentale per 
cui la letteratura e/o l’esperienza di altri Centri riportano un elevato beneficio per il paziente  
•Sviluppo di terapie antitumorali dirette contro geni chiave dei pathway metabolici e di staminalità attivi nei 
tumori a seguito di alterazioni nell’espressione genica, nei profili di metilazione ed eventi mutazionali. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS CROB Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Ricerca preclinica, traslazionale e clinica per l’identificazione di nuovi 
biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi in oncologia      
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di ricerca mira alla comprensione delle basi fisiopatologiche e molecolari implicate nello sviluppo 
tumorale allo scopo di identificare potenziali marcatori diagnostici, prognostici e predittivi di risposta alla 
terapia. Le recenti acquisizioni tecnologiche e farmacologiche hanno reso sempre più urgente la necessità di 
marcatori biochimici, molecolari e morfologici per una migliore gestione del paziente neoplastico. Una novità 
di questa Linea sarà l’obiettivo di validare l’utilizzo di parametri ed indici semiquantitativi, quantitativi e 
volumetrici delle tecniche di imaging che consentano di ottenere modelli predittivi e prognostici oggettivi ed 
esportabili in ambito oncologico. 
 
B. Premessa/Background  
La ampia disponibilità di biomarcatori tumore-associati costituisce la quintessenza dei nuovi approcci 
diagnostico-terapeutici “tailored” in oncologia. Tale disponibilità ha permesso, ad un tempo, di ottimizzare 
risultati terapeutici e risorse nonché di migliorare la compliance dei pazienti neoplastici. Tuttavia, la pletora 
di marcatori utilizzabili, diagnostici e prognostici, non consente sempre un armonico e strutturato utilizzo al 
letto del paziente per cui è auspicabile la strutturazione di panels più prontamente implementabili. Le recenti 
tecniche di imaging morfologico e metabolico consentono una precisa determinazione del carico tumorale e 
delle eventuali recidive/riprese di malattia grazie all’uso di specifici e sensibili indici parametrici (quantitativi 
e non) mai prima utilizzati nel definire diagnosi e prognosi in oncologia. Tale approccio, costituisce l’essenza 
del cosiddetto imaging molecolare supporto inderogabile nello studio e trattamento delle neoplasie. Questo 
ultimo aspetto rimanda alla impellente necessità di raccogliere grandi quantità di dati in adeguati e dedicati 
repositories da cui estrarre modelli diagnostici e prognostici riversabili nella pratica clinica. Si fa riferimento, 
nello specifico, a imaging and molecular warehouse nonché ai dati delle biobanche ed alla loro condivisione. 
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C. Razionale  
Lo sviluppo di terapie biologiche mirate ed altamente specifiche per determinate alterazioni molecolari 
richiede una sempre maggiore accuratezza nella caratterizzazione delle patologie neoplastiche e nella 
selezione dei pazienti cui destinare specifici trattamenti. Allo stato attuale non è più percorribile un approccio 
generalizzato e dispendioso in oncologia in quanto le attuali tecniche diagnostiche e molecolari permettono 
di identificare indici e parametri specifici e quantizzabili da cui non si può prescindere nella pianificazione 
terapeutica dei singoli pazienti. Ci si propone di: 
- razionalizzare la mole di indicatori disponibili al fine di creare condivisibili e prontamente implementabili 
panels diagnostici e prognostici che consentano una fine diagnosi ed una migliore stratificazione dei pazienti 
cui far riferimento nella pianificazione terapeutica; 
- implementare protocolli di terapia personalizzata attraverso l’identificazione di marcatori di resistenza 
intrinseca ed acquisita a farmaci a bersaglio molecolare; 
- migliorare le strategie diagnostiche per diagnosi precoce e prevenzione, e per anticipare/predire 
recidiva/progressione; 
- valutare l’utilizzo a fine diagnostico/prognostico/predittivo non solo di marcatori molecolari di neoplasia 
ma anche di quelli metabolici, replicativi, immunologici e recettoriali; 
- sviluppare nuovi modelli per la condivisione di immense quantità di dati che consentano una adeguata 
riproducibilità nell’approccio alla diagnosi e cura della neoplasia; 
- utilizzare i dati clinici per sviluppare modelli comportamentali della patologia oncologica che siano di aiuto 
nella gestione clinica quotidiana; 
- applicare e trasferire rapidamente i risultati ottenuti alla pratica clinica anche attraverso l’utilizzo di modelli 
“machine-based”, riproducibili e prontamente implementabili che possano restituire, in un’aura di “reverse 
traslational”, dati da utilizzare al letto del paziente. 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppare panels di biomarcatori tumore-specifici razionalizzando le risorse e sviluppando un approccio 
semplificato per la loro implementazione nel percorso diagnostico-terapeutico. Implementare su larga scala 
in Istituto, ma anche nelle altre Istituzioni funzionalmente afferenti all’interno della Rete Oncologica, nuovi 
parametri quantitativi morfologici e metabolici oltre che molecolari che diano la possibilità di esprimere 
numericamente lo stato di malattia e seguirlo nel tempo, migliorando la stratificazione prognostica e la 
predizione della risposta alla terapia. Creare database condivisibili e realizzare modelli comportamentali della 
patologia neoplastica. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Introdurre nella pratica clinica l’utilizzo di nuovi marcatori diagnostici, prognostici e/o predittivi di risposta 
alla terapia e in particolare: 
- sviluppo di nuovi panels di biomarcatori per i cinque “big killers” nonché per alcuni dei tumori rari, vedi 
sarcomi e neuroendocrini; 
- valutazione dell’impatto di tale implementazione nella gestione del paziente oncologico; 
- utilizzo nella pratica giornaliera di parametri quantitativi su larga scala determinando settings prontamente 
implementabili almeno nei 5 “big killers”; 
- creazione di un banca dati di Istituto condivisa e condivisibile monitorandone gli ingressi per specialità ma 
anche gli “access-to-data” a fini scientifici; 
- creazione di modelli “machine-learning based” per l’implementazione di parametri molecolari e morfologici 
nella pratica clinica. 
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ISTITUTO IRCCS CROB Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Nuovi modelli organizzativi: presa in carico del paziente, 
multidisciplinarietà, telemedicina e integrazione con il territorio in oncologia      
 
A. Descrizione linea di attività 
L’implementazione della Rete Oncologica di Basilicata (ROB), che è stata affidata al CROB, presuppone 
l’attivazione di un nuovo modello organizzativo interaziendale basato su PDTA regionali atti a garantire la 
migliore assistenza per il paziente oncologico mediante una rete capillare che coinvolga anche strutture 
territoriali non ospedaliere. Gli attuali setting assistenziali dovranno, quindi, essere integrati dai servizi di 
telemedicina coordinati da una centrale operativa in fase di istituzione presso il CROB. All’interno della ROB 
è prevista l’istituzione di un “Molecular Tumor Board” Regionale, attestato al CROB, per la valutazione di 
opzioni di terapie mirate basate su analisi molecolari. 
 
B. Premessa/Background  
Le reti oncologiche sono nate dalla necessità di garantire uguaglianza e uniformità nell'accesso alle cure, 
sicurezza delle prestazioni, appropriatezza, trasparenza, innovazione e ricerca. La ROB è articolata secondo il 
modello “Comprehensive Cancer Care Network (CCCN)” in cui la rete è gestita da un’autorità centrale che 
include tutte le strutture già presenti sul territorio a vario titolo competenti per prevenzione, cura e 
riabilitazione e coordina in modo efficiente il loro ambito di competenza. Il modello CCCN ha il valore 
aggiunto di coniugare qualità e prossimità garantendo la valorizzazione e la specializzazione di tutte le 
strutture presenti sul territorio integrandole con PDTA di patologia organizzati ed efficienti, in grado di 
rispondere al bisogno di Salute e che devono garantire una adeguata gestione multidisciplinare aderente alle 
linee guida e “best practice”. La ROB prevede l’attivazione di n.6 punti di accoglienza e supporto (PAS) 
equamente distribuiti sul territorio, di due centri di II livello (CORP), di un GOM unico regionale e di un 
“Molecolar Tumor Board” per la medicina di precisione. I nodi della ROB dovranno garantire piena 
integrazione anche con gli screening oncologici, le cure domiciliari, la medicina di base e i diversi servizi 
territoriali. Strumenti essenziali per assicurare la contiuità delle cure sono la cartella clinica di rete 
informatizzata e una piattaforma di telemedicina a supporto dei diversi operatori coinvolti nel percorso di 
cura. 
 
C. Razionale  
La ROB ha l’obiettivo di realizzare un modello assistenziale che sulla base del modello di CCCN assicuri servizi 
di prossimità per la presa in carico tempestiva, ridurre il «costo sociale» e contenere la mobilità passiva 
considerando le strutture del SSR presenti, l’estensione geografica, l’orografia regionale, la densità della 
popolazione e i dati di incidenza e prevalenza di malattia. La ROB si pone la realizzazione di un modello 
organizzativo capace di dislocare al di fuori degli ospedali alcune delle terapie e delle prestazioni rivolte ai 
malati oncologici cronici, ricollocando i servizi sanitari in maniera più appropriata e coordinando tutti i 
soggetti coinvolti superando la logica tradizionale dell’integrazione con quella più attuale di continuum of 
care all’interno della rete oncologica. Il PAS è la struttura di riferimento che assicura la presa in carico dei 
singoli casi e coordina l’assistenza necessaria lungo le diverse fasi del percorso di cura verificando la 
continuità assistenziale. Il CORP ha funzioni diagnostiche/stadiative a maggiore complessità o integrative, 
terapeutiche e di follow-up oncologico. Ha come obiettivo prioritario quello di assicurare la gestione 
integrata multidisciplinare del paziente oncologico in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. La 
disponibilità di una infrastruttura tecnologica e di sistemi informativi interconnessi è funzionale per garantire 
un efficiente raccordo fra i diversi interlocutori, abilitando una visione d’insieme del percorso di presa in 
carico e cura, che consenta anche a distanza di acquisire informazioni e condividere decisioni terapeutiche. 
In quest’ottica dovrà essere realizzata una cartella clinica oncologica di rete, integrata funzionalmente con i 
sistemi informazivi aziendali e con il FSE fruibile anche in televisita/teleconsulto da parte di tutti gli operatori 
sanitari sia territoriali che ospedalieri coinvolti nel percorso di cura. 
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D. Obiettivi Globali  
Definizione e validazione di requisiti organizzativi e tecnologici ritenuti necessari per assicurare la risposta 
oncologica nel territorio con modalità organizzative omogenee e strumenti di valutazione sistematicamente 
applicati e confrontabili. Ciò al fine di assicurare prestazioni oncologiche sicure di prossimità, migliorare gli 
outcome clinici, ridurre i tempi di attesa e garantire un medico di riferimento per i pazienti e i suoi familiari. 
Favorire la ricerca traslazionale anche attraverso il monitoraggio dei test biomolecolari in funzione dei dati 
epidemiologici e per verificarne il corretto utilizzo per la prescrizione dei farmaci biologici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Aderenza delle prestazioni e dei tempi di erogazione a quanto previsto nei PDTA di patologia. Definizione ed 
approvazione dei PDTA regionali per le principali 15 patologie oncologiche per incidenza. Attivazione dei n.6 
PAS territoriali. Discussione GOM unico regionale di almeno il 70% dei casi per patologia. Riduzione del 40% 
degli accessi ospedalieri per prime visite e follow up. Inserimento nell’ambito della medicina territoriale di 
competenza  di alcuni trattamenti oncologici, di basso impegno assistenziale, presso i PAS o al domicilio del 
paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di medicina generale. 
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IRCCS: SAVERIO DE BELLIS 
Area di Riconoscimento (come da DM) Gastroenterologia 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Gastroenterologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Innovazione in diagnostica e terapia delle neoplasie dell'apparato 
gastroenterico 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GASTROENTEROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: Patologie funzionali, infiammatorie e degenerative dell'apparato 
gastroenterico 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GASTROENTEROLOGIA 
 
 
Linea di ricerca n.3: Asse nutrizione/microbiota e salute 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GASTROENTEROLOGIA 
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ISTITUTO IRCCS "Saverio de Bellis" 
AREA TEMATICA Gastroenterologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Innovazione in diagnostica e terapia delle neoplasie dell'apparato 
gastroenterico.  
 
A. Descrizione linea di attività 
Innovazione in diagnostica e terapia delle neoplasie dell'apparato gastroenterico. 
Individuare un processo neoplastico il più precocemente possibile è una esigenza sia del medico quanto del 
paziente al fine di poter sempre avvantaggiarsi della terapia più efficace. In un IRCCS, questo approccio sposa 
perfettamente l'anima assistenziale e quella della ricerca al fine di migliorare la qualità del servizio erogato. 
Al tempo stesso, lo studio di nuovi approcci terapeutici mediante l'impiego di vari modelli sperimentali 
preclinici, rappresenta un'altra grande frontiera nel campo delle malattie neoplastiche. 
 
B. Premessa/Background  
L'importanza della diagnosi precoce per tutte le neoplasie è ben nota, come dimostrato da tutte le campagne 
di screening messe in atto. La possibilità di disporre di nuove tecnologie, di nuove modalità di analisi di 
immagini insieme alla raccolta di dati costituisce la nuova frontiera della ricerca in campo medico. Riuscire a 
definire con sempre più dettagli il fenotipo di ogni paziente offre le basi per poter quindi disegnare un 
approccio diagnostico, terapeutico ma più in generale di governo clinico personalizzato e più efficace nel 
contrastare malattie devastanti come quelle neoplastiche. In quest'ottica, la ricerca di nuove terapie e la 
ricerca dei determinanti della traiettoria del risultato clinico  costituiscono un nuovo modello di traslare la 
ricerca sperimentale in ambito assitenziale, che richiede la collaborazione di diverse esperienze professionali 
anche non strettamente legate al mondo della medicina. L'importanza di riorganizzare la progettualità e 
l'organizzazione della stessa per quanto riguarda i pazienti con neoplasia dell'apparato gastroenterico è stata 
suggerita dall'esperienza recentemenete vissuta con la pandemia da Covid19. In quest'ottica la ricerca 
medico-scientifica è tenuta ad intercettare le necessità del cittadino con un approccio innovativo ed olistico. 
 
C. Razionale  
Il miglioramento della sopravvivenza in pazienti oncologici passa attraverso una diagnosi precoce ed un 
approccio terapeutico più efficace. La costante crescita dell'offerta tecnologica e la contaminazione con altre 
culture scientifiche ha generato la possibilità di arricchire la ricerca medico scientifica in maniera trasversale 
di approcci come quello della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale mediante tecniche di "machine 
learning" che possono quindi abbassare il rischio dovuto alla soggettività dell'operatore ed al tempo stesso 
migliorare l'accuratezza diagnostica. Lo studio quindi di algoritmi che possa aiutare e guidare l'operatore a 
riconoscere immagini "sospette" oltre ad aumentare considerevomente l'accuratezza diagnostica, riducono 
i tempi di durata dell'esame rendondolo al tempo stesso "standardizzato" per tutte le altre strutture 
periferiche. In un'ottica di sanità digitale, la strutturazione di registri che possano dialogare in maniera 
interconnessa con la raccolta dei dati per patologia e per terapia rappresenta un altro strumento per 
generare informazioni utili al fine di personalizzare l'approccio diagnostico e terapeutico utilizzando al 
massimo le competenze acquisite dai medici dell'Irccs affiancati dai ricercatori più specializzati nell'approccio 
digitale. Analogamente, l'approccio "omico" e meccanicistico alla comprensione dei meccanismi che 
regolano la progressione neoplastica, è finalizzato ad identificare nuovi biomarcatori, utili sia nel supportare 
la diagnosi precoce sia come bersagli di nuove terapie o di nuove modalità di veicolazione dei farmaci. Questo 
approccio potrà avere ricadute non soltanto in ambito scientifico, contribuendo a creare una letteratura di 
settore, ma anche in ambito di trasferimento tecnologico, attraverso la protezione dei risultati della ricerca 
tramite brevetto. 
 
D. Obiettivi Globali  
Ingegnerizzare e validare clinicamente un percorso diagnostico e terapeutico pù accurato e performante di 
quello attualmente disponibile utilizzato come "gold standard". L'ottimizzazione della accuratezza 
diagnostica per la diagnosi precoce ma anche per guidare il governo clinico del paziente con neoplasia 
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dell'apparato gastroenterico rappresenta uno degli obiettivi, al pari dell'identificazione di nuovi bersagli 
molecolari che possano essere usati come biomarcatori o come bersagli molecolari per disegnare nuovi 
approcci terapeutici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati previsti sono quelli di implementare l'iter diagnostico e terapeutico certamente a livello 
sperimentale, è ipotizzabile nell'arco temporale di apportare alcune delle attività anche in fase di validazione 
clinica e verosimilmente renderle come nuovo "gold standard". 
Le attività misurabili sono: 
1. Ingegnerizzare strumenti di comune uso diagnostico/terapeutico come ad esempio endoscopio con sistemi 
di navigazione integrata; 
2. Disegnare e implementazione in qualità di coordinatore di un clinical trial per la sperimentazione di tali 
nuovi strumenti confrontandone in studi caso-controllo l'efficacia, l'accuratezza, il rapporto costo-beneficio; 
3. Identificare nuove molecole da utilizzare come bersagli terapeutici in pazienti con neoplasie del GI; 
4. Proteggere i risultati scientifici tramite brevetto. 
 
 
ISTITUTO IRCCS "Saverio de Bellis" 
AREA TEMATICA Gastroenterologia 
Linea di Ricerca N.  2 
Titolo Linea Patologie funzionali, infiammatorie e degenerative dell'apparato 
gastroenterico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Patologie funzionali, infiammatorie e degenerative dell'apparato gastroenterico. 
Le patologie funzionali, infiammatorie e degenerative gastrointestinali pur essendo entità nosologiche ben 
distinte e profondamente diverse, soprattuto nell'approccio terapeutico, recentemente, proprio grazie ad un 
notevole miglioramento dell'efficacia terapeutica, possono subire delle metamorfosi. Ad esempio, pazienti 
con una patologia degenerativa quale la cirrosi epatica da HCV possono regredire ad uno stato di patologia 
infiammatoria, o quelli con malattie infiammatorie croniche intestinali in caso di remissione possono di fatto 
assumere il fenotipo di pazienti con colonpatia funzionale. 
 
B. Premessa/Background  
La sostanziale differenza tra i pazienti con patologie funzionali e quelli con patologie infiammatorie o 
degenerative risiede nell'approccio terapeutico, giustificato dalla mancanza di un danno d'organo nel primo 
caso al contrario degli altri due e pertanto nella possibilità di disegnare una terapia a neutralizzare la 
patogenesi della patologia. Per questo motivo, nel primo caso si tratta di intervenire prevalentemente sullo 
stile di vita, proponendo una dieta che rispecchi le diverse intolleranze alimentari, supportando il paziente 
anche con un sostegno di caratere psicologico. Nel caso di patologie infiammatorie croniche intestinali (MICI) 
la terapia quanto più personalizzata possibile è frutto di un fine bilanciamento di scelta farmacologica, 
schema di somministrazione, dosaggio, etc, e richiede continui aggiustamenti. La crescente ricerca clinica in 
questo campo documentata dall'incrementato numero di studi clinici aventi la finalità di ottimizzare la scelta 
terapeutica in base alle caratteristiche cliniche e del danno mucosale testimonia la grande attenzione che 
queste malattie stanno attraendo nella comunità scientifica, trattandosi tra l'altro di soggetti generalmente 
giovani e quindi anche nel pieno della loro vita lavorativa e sociale. 
 
C. Razionale  
Al fine di ottimizzare la terapia in pazenti con MICI è fondamentale poter disporre di biomarcatori validati da 
poter impiegare per aiutare la decisione del governo clinico, non potendo ripetere routinariamente un esame 
invasivo come la pancolonscopia. La ricerca in tal senso incontra numerosi ostacoli: la scarsità di modelli 
sperimentali che mimino la patologia umana, l'esiguità del campione biologico raccolto tramite endoscopia 
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come risultato del brushing e quindi la conseguente ridotta capacità di attività sperimentali su campioni in 
vivo, unita alla variabilità ed alla eterogeneità della patologia rende idea di quanto sia fondamentale lo studio 
di biomarcatori alternativi. Per limitazioni di altro tipo ma con effetti simili è la situazione delle patologie 
funzionali e per certi versi anche di quelle degenerative, dove la mananza di biomarcatori che possa 
chiaramente indirizzare la scelta terapeutica rappresenta un ostacolo ad ottimizzare la terapia sia in senso di 
efficacia terapeutica che di aderenza alla stessa. In questo caso basti pensare a tutti i numerosi algoritmi 
proposti dalla letteratura scientifica che sostituiscono la biopsia epatica, non praticabile per motivi etici e 
pratici, in pazienti con epatite steatosica non alcolica, con il rischio sempre più acclarato nei paesi occidentali 
di generazione in cirrosi ed epatocarcinoma. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
Ottimizzare la terapia delle malattie funzionali, infiammatorie e degenerative sulla base delle caratteristiche 
fenotipiche di ogni singolo individuo, e dove possibile intervenendo sulla genesi ed il mantenimento del 
processo infiammatorio, chiave di volta per l'evoluzione degenerativa dell'organo coinvolto. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Rendere la terapia e in senso più ampio la gestione del paziente con MICI quanto più "standardizzata" 
possibile. In quest'ottica è anche fondamentale una gestione anche della patologia funzionale e cronico-
degenerativa, dove comunque la continua ricerca tende a sviluppare nuovi tools diagnostici che supportino 
il governo clinico.  
Attività misurabili: 
1. Implementare gli studi clinici nel campo delle MICI per ottimizzare la scelta, la somministrazione e switch 
terapeutico; 
2. Validare biomarcatori e/o la diagnostica per immagini per la gestione della terapia delle MICI; 
3. Strutturare un registro delle MICI per l'organizzazione di una Rete Regionale; 
4. Organizzare network con le associazioni di pazienti che operano sul territorio; 
5. Ottimizzare la gestione terapeutica delle malattie funzionali e cronico-degenerative con protocolli 
personaizzati. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS "Saverio de Bellis" 
AREA TEMATICA Gastroenterologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Asse nutrizione/microbiota e salute 
 
A. Descrizione linea di attività 
Evidenze sempre maggiori propongono la nutrizione ed in senso più ampio lo stile di vita come unico 
strumento non soltanto per la prevenzione delle malattie croniche ma anche come approccio terapeutico 
per una serie di patologie di interesse gastroenterologico quali le patologie funzionali, o quelle 
dismetaboliche, specie a carico del fegato: la steatoepatite non alcolica (NASH). D'altra parte, è stato 
dimostrato che il microbiota è responsabile della alterata permeabilità intestinale, quindi di modificare 
l'assorbimento di metaboliti in grado sia di attivare una alterata risposta infiammatoria, sia di condizionare il 
metabolismo sistemico. 
 
B. Premessa/Background  
Il microbiota intestinale è una presenza (considerata un "organo sui generis") dinamica in costante equilibrio 
con l'ambiente circostante e che garantisce l'omeostasi intestinale, che risente di molteplici stimoli esogeni, 
quali la nutrizione, l'assunzione di farmaci metabolizzati ed assorbiti a livello intestinale, e di conseguenza 
può modulare l'assorbimento a livello intestinale di metaboliti, batteri in grado di alimentare la risposta 
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immunitaria e condizionare il metabolismo glicemico. La NASH e le patologie indotte da accumulo di tessuto 
adiposo fino all'obesità sono influenzate dalle caratteristiche della composizione del microbiota intestinale. 
 
C. Razionale  
E' noto in letteratura il ruolo della nutrizione e in senso più ampio quello del corretto stile di vita come 
strumento di prevenzione ed in alcuni casi di terapia, la NASH ad esempio ma anche le intolleranze alimentari, 
così come è nota l'importanza del microbiota intestinale come fattore in grado di influenzare il metabolismo; 
tuttavia il rapporto causa/effetto tra nutrizione e microbiota intestinale non è stato dimostrato, né 
tantomento quello tra asse nutrizione/microbiota e patologia gastrointestinale. In corso di MICI, ad esempio, 
lo studio del microbiota intestinale potrebbe in qualche modo essere inficiato dalla sintomatologia diarroica 
che caratterizza la fase di acuzia della malattia, mentre molto diversa è invece la situazione della NASH, dove 
l'intervento dietetico è attualmente l'unico approccio terapeutico. La possibilità dunque di stabile una diretta 
connessione tra eventi patologici, ed asse nutrizione/microbiota consente anche di poter delineare una 
strategia di prevenzione di alcune delle malattie croniche con evidenti benefici per il SSN. 
 
D. Obiettivi Globali  
Prevenire e/o curare le patologie croniche degenerative e funzionali, anche su base dismetabolica 
dell'apparato gastroenterico modulando l'omeostasi del microbiota intestinale attraverso una correzione 
dello stile di vita. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificare il regime nutrizionale più efficace per modificare nella maniera più opportuna il icrobiota 
intestinale e quindi per incidere in maniera significativa sulla progressione di malattia di alcune malattie 
croniche del tratto gastrointestinale su mase dismetabolica come ad esempio la NASH, o su patologie 
funzionali da intollerenza alimentare.  
Attività misurabili: 
1. Caratterizzare il microbiota intestinale di pazienti con NASH e/o con patologie funzionali da intolleranza 
alimentare; 
2. Identificare il miglior regime dietetico in grado di modificare il microbiota intestinale in questi pazienti; 
3. Validare e personalizzare il regime dietetico in base alle caratteristiche del paziente; 
4. Promuovere il corretto stile di vita per la prevenzione delle malattie croniche dismetaboliche. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

67 
 

IRCCS: OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA  
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie infettive e tropicali 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Malattie infettive 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Global Health: malattie trasmissibili e legate alla mobilità umana 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MALATTIE INFETTIVE  
 
Linea di ricerca n.2: Neglected Infectious and Tropical Diseases 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MALATTIE INFETTIVE  
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

68 
 

ISTITUTO  IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA 
AREA TEMATICA MALATTIE INFETTIVE 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Global Health: malattie trasmissibili e legate alla mobilità umana 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea 1 riguarda infezioni emergenti e comprende i seguenti filoni, ampliando e continuando le attività 
sviluppate nel triennio precedente, cui si aggiunge SARS-CoV-2: 
- Malattie virali trasmesse da vettori; 
- Management della malaria, anche in area non endemica; 
- Miglioramento della differenziazione diagnostica delle febbri virali e batteriche (incluse le febbri non 
malariche in area endemica), e relative ricadute sulla gestione clinica; 
- Tubercolosi e altre micobatteriosi, anche in relazione allo sviluppo di antibiotico resistenze; 
- Aspetti epidemiologici, diagnostici e clinici di SARS-CoV-2 e altri possibili patogeni emergenti. 
 
B. Premessa/Background  
I viaggi, la migrazione, il cambiamento climatico e la conseguente diffusione di vettori in nuove aree 
geografiche influenzano la diffusione delle malattie infettive, come nell’esempio eclatante dell’infezione da 
Sars-Cov-2. Lo sviluppo di progetti di ricerca clinica ed epidemiologica sulle caratteristiche di queste infezioni 
in un’ottica di salute globale potranno determinare l’identificazione di aspetti chiave per adottare misure 
preventive adeguate per salvaguardare la salute pubblica e potenziare la gestione clinica. Sotto l’ombrello 
della “global health” infatti, le malattie non hanno netti confini geografici, ma possono necessitare 
un’attenzione diversa a seconda del contesto. Così, il potenziamento delle misure per contenere la diffusione 
delle arbovirosi in area endemica, trova un parallelo nella sorveglianza delle “febbri estive” alle nostre 
latitudini, includendo la ricerca di metodi per implementare la diagnosi e la gestione clinica che possono a 
loro volta essere poi traslati almeno in parte nelle aree di origine di tali infezioni. L’attività di ricerca 
epidemiologica sulle infezioni di importazione proseguirà anche nell’ambito di  network nazionali ed 
internazionali. Le resistenze ai farmaci (antibatterici ma non solo: vedi ad esempio la diffusione della 
resistenza agli antiparassitari nelle aree di alta endemia) sono un tema di crescente importanza e trasversale 
ai diversi contesti geografici e socio-economici. 
 
C. Razionale  
Alcune malattie infettive necessitano di maggiori evidenze scientifiche a supporto della gestione clinico-
diagnostica. Per molte è necessario definire meglio l'epidemiologia, validare approcci diagnostici innovativi 
e monitorare l'insorgenza di farmaco-resistenze. Questo tema è senza dubbio una priorità per la salute 
globale. L’uso indiscriminato di antibiotici non è un’esclusiva dei paesi ricchi. Ad esempio, nei paesi endemici 
per malaria il miglioramento della diagnostica per quest’ultima, grazie ai test rapidi, ha portato sì a una 
riduzione dell’abuso di antimalarici, ma al tempo stesso ha causato un aumento dell’uso di antibiotici. 
Essenziale, quindi, il tema del miglioramento diagnostico e terapeutico delle “non malarial fevers”. La ricerca 
nell’ambito della “global health” presuppone lo studio dell’epidemiologia locale e dei mezzi a disposizione 
per diagnosi e terapia delle malattie diffusibili, per identificare  aspetti che richiedono approfondimenti e 
miglioramenti. Fondamentale è l’attenzione ai movimenti umani, anche per anticipare la possibile diffusione 
di nuove infezioni. Ad esempio il programma di sorveglianza delle arbovirosi in ambito regionale (del quale 
l’IRCCS è coordinatore scientifico) si è dimostrato fino a questo momento efficace nell’affrontare 
tempestivamente, anche con le opportune misure di controllo vettoriale, l’importazione di infezioni a 
potenziale trasmissione autoctona. La partecipazione a reti nazionali (quali la Rete Infettivologica degli IRCCS) 
e internazionali (il nostro IRCCS è coordinatore della rete europea TropNet per la medicina tropicale e la 
salute del viaggiatore e partecipa al network mondiale Geosentinel, coordinato dai CDC di Atlanta) è così un 
punto essenziale per rafforzare le competenze e le sinergie. Inoltre, sono in fase di espansione i progetti in 
paesi tropicali, sempre nel contesto di una visione globale dove problemi simili in diversi contesti vengono 
affrontati con un approccio trasversale e coerente. 
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D. Obiettivi Globali  
Identificare le principali problematiche infettive di rilevanza globale anche attraverso lo sviluppo e 
l’implementazione di nuovi metodi di diagnosi e screening. Contribuire alla conoscenza di aspetti 
epidemiologici, clinici e diagnostici, con ricadute sulla salute pubblica, delle malattie trasmesse da vettori e 
di altre infezioni emergenti legate alla mobilità umana (es. Sars-Cov-2). La ricerca biomedica, che si 
affiancherà alla ricerca clinica, sarà orientata allo studio di nuovi aspetti della fisiopatologia, alla ricerca di 
nuovi marcatori e allo studio delle resistenze ai farmaci mediante approcci tecnologici moderni (es. genomica 
e proteomica), affiancati a quelli biologici e colturali. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Stime dell’epidemiologia di malattie infettive emergenti e riemergenti, e redazione di protocolli adeguati di 
monitoraggio; 
- Biobanking” di campioni biologici e ceppi patogeni (anche di gruppo 3), utili per identificare meccanismi 
patofisiologici e di nuovi marcatori per una miglior caratterizzazione clinica e diagnostica delle malattie 
infettive; 
- Definizione del miglior approccio allo screening della malaria nei donatori di sangue e derivati, con sviluppo 
e implementazione di nuove metodiche molecolari; 
- Implementazione di un laboratorio BSL3;  
- Prosecuzione del coordinamento scientifico del programma di sorveglianza delle arbovirosi nella Regione 
Veneto;  
- Partecipazione a (e coordinamento di) ulteriori network nazionali ed internazionali inclusa la Partnership 
EU-Africa per la salute globale. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA 
AREA TEMATICA MALATTIE INFETTIVE  
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Neglected Infectious and Tropical Diseases 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività di ricerca in questo ambito mirano allo studio di malattie neglette che colpiscono popolazioni in 
aree tropicali e i migranti in Italia. Sono inoltre oggetto di ricerca altre patologie infettive rare (come la 
malattia di Whipple), poco studiate sia dal punto di vista clinico che fisiopatologico. L'attività di ricerca 
riguarda gli ambiti di epidemiologia, diagnosi e gestione del paziente sia in area endemica che non: nello 
specifico lo studio di marcatori diagnostici e dei migliori approcci clinico-terapeutici.  Sono inclusi aspetti di 
caratterizzazione biologico-molecolare e dell'interazione ospite-patogeno, con ricaduta sulla gestione clinica. 
 
B. Premessa/Background  
I progetti sono definiti principalmente nell'ambito del riconoscimento dell’IRCCS proponente a Centro 
collaboratore OMS (WHO-cc) per "la strongiloidosi e altre malattie tropicali neglette". Diverse attività sono 
condotte in collaborazione con altri WHO-cc e nell’ambito di network nazionali (ad es: Società italiana di 
medicina tropicale) e internazionali (es: TropNet: European Tropical and Travel Medicine Network).  Le 
malattie tropicali neglette, in generale, interessano milioni di persone, soprattutto nell’area tropicale e sud-
tropicale, ma la diffusione in aree non endemiche è in aumento sia per l’intensificazione della mobilità 
umana, sia per la diffusione anche alle nostre latitudini delle condizioni che rendono possibile l’instaurazione 
di cicli autoctoni. Un’altra malattia trascurata è la malattia di Whipple, presente anche in aree extratropicali, 
ma poco studiata in termini epidemiologici e fisiopatologici. La relativa rarità di insorgenza in area non 
endemica determina una scarsa dimestichezza a livello medico, e gli strumenti per la diagnosi di queste 
infezioni non sempre sono disponibili; sono quindi necessari algoritmi e linee guida chiari e univoci per 
facilitare l’approccio diagnostico-clinico in aree non endemiche. Infine, la presenza di parassiti con diversi 
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geno/fenotipi, che possono presentare differente virulenza e suscettibilità a terapie, può avere un grande 
impatto sulla diagnosi, il controllo e la gestione dell'infezione. 
 
C. Razionale  
Le malattie neglette 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. Risulta 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 (ma 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. In particolare, 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  
Stima del burden delle malattie infettive e tropicali neglette nei paesi endemici e non, e promozione di una 
strategia integrata di controllo a livello nazionale e internazionale (tramite la collaborazione con l’OMS e 
l’incremento di progetti in paesi tropicali); elaborazione di protocolli di screening/gestione dei casi di 
importazione; miglioramento dell'approccio diagnostico e della gestione delle NTD in area endemica e non. 
L’IRCCS proponente si trova in una posizione privilegiata relativamente a questi obbiettivi, grazie alla rete di 
contatti ed alle installazioni di postazioni di osservazione e intervento in aree endemiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Biobanking” di campioni biologici e ceppi patogeni, utili per la definizione dell’interazione ospite-parassita 
e per la ricerca di nuovi markers di tipo diagnostico e prognostico; 
- Sviluppo e valutazione di nuove metodiche per la diagnosi e il follow-up di NTD, anche tramite approcci di 
genomica e proteomica; 
- Valutazione dell’approccio diagnostico e terapeutico ottimale in paesi endemici e non, tramite stesura di 
linee guida per paesi endemici e non, inclusa la promozione di programmi di controllo in aree tropicali; 
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IRCCS: FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) MEDICINA DELLA RIABILITAZIONE 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 .RIABILITAZIONE 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: BIOINGEGNERIA E BIOTECNOLOGIE PER LA RIABILITAZIONE E 
L’INTEGRAZIONE SOCIALE 
-Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2: NEUROIMAGING, MEDICINA MOLECOLARE E DIGITALE NELLA MEDICINA 
RIABILITATIVA DI PRECISIONE 
-Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3: RIABILITAZIONE DELLA DISABILITA’ DI ORIGINE NEUROLOGICA, DEL 
NEUROSVILUPPO E MUSCOLO-SCHELETRICA. 
-Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 1RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.4: RIABILITAZIONE DELLA DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA NEL CICLO 
DI VITA 
-Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS 
AREA TEMATICA MEDICINA DELLA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea BIOINGEGNERIA E BIOTECNOLOGIE PER LA RIABILITAZIONE E 
L’INTEGRAZIONE SOCIALE 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di Ricerca 1 si focalizza sullo studio, sviluppo e validazione clinica di modelli, metodi e strumenti 
tecnologici innovativi in ambito bioingegneristico e biotecnologico, specificatamente rivolti alle applicazioni 
in medicina della riabilitazione. La LR1 si focalizza su 5 settori prioritari: [1]Analisi strumentale del movimento 
e monitoraggio motorio; [2] Robotica, Intelligenza Artificiale, Tecnologie digitali, IoT e sensoristiche integrate 
per la riabilitazione e la tele-riabilitazione; [3]Tecniche avanzate per l'analisi e il trattamento dei biosegnali; 
[4]Nanomedicina e Biofotonica clinica; [5]Machine learning e sistemi automatici di supporto alla decisione 
clinica. 
 
B. Premessa/Background  
È noto che 1) l'aumento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento della popolazione anziana e 2) il 
miglioramento delle cure nelle fasi acute delle malattie, stanno portando ad un notevole aumento 
dell'incidenza di malattie croniche e del numero di soggetti con disabilità permanenti. Di conseguenza è 
prevedibile un aumento delle attività di cura presso le strutture di lungo degenza e il domicilio del paziente. 
Questo metterà a dura prova la sostenibilità economica dell'assistenza socio-sanitaria. D'altra parte, i recenti 
sviluppi nei settori della sensoristica, informatica, telecomunicazioni, robotica, intelligenza artificiale e 
nanotecnologie aprono prospettive molto interessanti in ambito biomedico e particolarmente negli ambiti 
riabilitativi neuromotorio, cognitivo e cardiorespiratorio, sia per le applicazioni in setting ospedalieri, che per 
quelli ambulatoriali e domiciliari. La disponibilità, per esempio, di sensori indossabili o di metodi di analisi 
della saliva aprono la possibilità di monitorare, in maniera non-intrusiva, alcuni parametri relativi allo stato 
di salute del paziente e biomarcatori della riabilitazione. Tali metodi sono importanti sia in fase di 
impostazione del progetto riabilitativo, sia per valutare gli esiti delle terapie e quindi indirizzare le cure 
successive, sia, infine, per attuare azioni di prevenzione terziaria. Per questi motivi è necessaria una stretta 
collaborazione tra esperti di tecnologie e operatori sanitari della riabilitazione 
 
C. Razionale  
A causa degli importanti cambiamenti epidemiologici sopra indicati, è unanimemente 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. Sulla base 
dell'esperienza pluriennale maturata dai ricercatori della presente Linea di Ricerca nei settori tecnologici 
avanzati, nel prossimo triennio si intendono studiare, sviluppare e validare metodi e strumenti innovativi al 
fine di migliorare l'inquadramento diagnostico-funzionale dei pazienti, l’impostazione del programma 
riabilitativo e il monitoraggio degli effetti delle terapie e/o del progredire di malattie degenerative. Verranno 
sviluppati, anche in collaborazione con partner esterni, dispositivi per una riabilitazione tecnologicamente 
avanzata, basata su soluzioni robotiche, su feedback multisensoriali, sul dual task motorio e cognitivo, anche 
in modalità di teleriabilitazione. Verranno inoltre sviluppati e ottimizzati metodi di nanobiofotonica con lo 
scopo di effettuare diagnosi, monitoraggio e valutazione dell’efficacia di un trattamento farmacologico o 
riabilitativo nell’ottica di una medicina personalizzata e della riabilomica. I metodi sopramenzionati verranno 
sviluppati e testati dapprima su soggetti sani, poi saranno validati su gruppi selezionati di pazienti e infine 
applicati su scala più ampia in collaborazione con i reparti di cura e riabilitazione. Inoltre, particolare 
attenzione verrà riservata alle tecnologie e alle soluzioni innovative per monitorare lo stato di salute dei 
pazienti e somministrare loro gli interventi terapeutico-riabilitativi nei diversi setting possibili: ricovero, 
accesso ambulatoriale, servizi domiciliari. 
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D. Obiettivi Globali  
Nel prossimo triennio si prevede di sviluppare: 
- metodi per monitorare lo stato di salute e di funzionamento dei sistemi fisiologici e per valutare l’efficacia 
di trattamenti riabilitativi; 
- strumenti per la riabilitazione neuromotoria, cognitiva e cardiorespiratoria; 
- metodi di analisi basati sulla nanobiofotonica per il monitoraggio del trattamento farmacologico, 
riabilitativo e della rigenerazione tissutale; 
- algoritmi di apprendimento automatico basati su dati clinici e strumentali integrati in “strumenti di supporto 
alla decisione” utili alla pratica clinica e all’organizzazione ospedaliera.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Sviluppo di nuovi metodi per lo studio del coordinamento neuromuscolare e per il monitoraggio motorio 
nella vita quotidiana; 
- Sviluppo e validazione pilota di strumenti innovativi per la riabilitazione motoria e cognitiva; 
- Sviluppo e validazione di strumenti innovativi e nuovi algoritmi basati sull'elaborazione multivariata di 
segnali biologici per valutare la funzionalità neurovegetativa e identificare soggetti a rischio di eventi avversi; 
- Sviluppo di metodi nanobiofotonici per individuare biomarcatori finalizzati a valutare l'efficacia di un 
trattamento riabilitativo e studiarne la personalizzazione; 
- Sviluppo e validazione di algoritmi per la predizione del raggiungimento degli obiettivi riabilitativi e per la 
stratificazione automatica dei pazienti. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS 
AREA TEMATICA MEDICINA DELLA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea NEUROIMAGING, MEDICINA MOLECOLARE E DIGITALE NELLA 
MEDICINA RIABILITATIVA DI PRECISIONE 
 
A. Descrizione linea di attività 
La LR2 si impernia su una ricerca ad alta valenza traslazionale. Ponendosi trasversalmente alle linee LR3 (MDC 
1 e 8) e LR4 (MDC 4 e 5) vuole far avanzare la riabilitazione verso una disciplina che nel supporto decisionale 
e nella messa a punto di nuovi programmi riabilitativi possa avvalersi di profili e indicatori quantitativi 
ottenuti sia da misure biologiche derivate dalla genetica, dalla immunologia e dalla virologia-microbiologia, 
che da misure digitali derivate dall’imaging morfofunzionale e dall’e-Health. 
 
B. Premessa/Background  
La visione moderna vede la riabilitazione non solo come atto finale di processi degenerativi o traumatici, ma 
bensì come scienza molto più ampia che comprende lo studio delle complesse e ancora solo in minima parte 
chiarite interazioni che pre datano la necessità di ricorrere alla riabilitazione. Si passa dal concetto 
tradizionale di riabilitazione, come sviluppo di metodologie basate sull’utilizzo di ausili fisiche e di mind 
coaching, a quello di disciplina olistica finalizzata alla comprensione degli episodi determinanti che, a lungo 
termine, aumentano la probabilità che un individuo abbia bisogno di ricorrere a tali ausili. Ecco dunque come 
in quest’ottica si inseriscano pienamente sia studi di medicina molecolare che di imaging. I primi sono 
finalizzati a meglio comprendere le interazioni tra ambiente e genoma e i correlati epifenomenici di tali 
interazioni, a partire dalla infiammazione e dall’alterata risposta immune, che alterano la condizione di salute 
e, nel corso degli anni, possono portare ad un tale scadimento delle condizioni fisiche da richiedere il 
supporto della riabilitazione classica. I secondi permettono di indagare la complessità morfofunzionale di 
sistemi funzionali complessi motori e cognitivi mediante approcci avanzati di connettomica data-driven 
evidenziando pattern alterati già in fase pre-sintomatica come nel caso delle malattie neurodegenerative. 
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C. Razionale  
Il miglioramento della medicina riabilitativa sempre più di precisione, predittiva e personalizzata, passa 
attraverso un alto livello di sofisticazione e attraverso l'integrazione di molteplici linguaggi scientifici in un 
approccio innovativo di tipo rehabilomics e quantitativo. Da ciò I'idea di unire competenze di immunologia, 
genetica, virologia, microbiologia, neuroimaging e medicina digitale 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 migliorare il decision-making del clinico 
e di identificare per ciascun paziente il percorso con più alta possibilità di successo, aumentando Ia 
soddisfazione del paziente e riducendo i costi per il sistema sanitario. Inoltre, la traduzione delle conoscenze 
sui meccanismi neurofunzionali ottenuti dall’applicazione degli studi di neuroimmaging funzionale apre la 
strada all’introduzione di soluzioni innovative di digital-therapeutics in campo riabilitativo. 
 
D. Obiettivi Globali  
Approccio omics alla terapia riabilitativa e alla prevenzione, in particolare terziaria, di malattie croniche 
complesse con particolare riferimento a MDC 1, 4, 5 e 8 tramite la definizione di profili immunologici, genetici, 
virologici, microbiologici e di imaging topografico e funzionale al fine di identificare e proporre il miglior 
trattamento terapeutico a ciascun paziente. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nelle patologie di interesse riabilitativo (MDC 1, 4-5, 8), identificazione [1] di profili immunoinfiammatori, 
virologici e microbiologici in pazienti a rischio/con disabilità neuromotoria e cognitiva; [2] di marcatori 
epigenetici e di polimorfismi genetici utili ai fini della diagnostica riabilitativa; [3] di pattern morfo-funzionali 
e metabolici in RMN e fNIRS predittivi di decorso di malattia e di risposta al trattamento farmacologico e 
riabilitativo; [4] di marcatori digitali per la fenotipizzazione data-driven delle abilità cognitive e non.  
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS 
AREA TEMATICA MEDICINA DELLA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea RIABILITAZIONE DELLA DISABILITA’ DI ORIGINE NEUROLOGICA, DEL 
NEUROSVILUPPO E MUSCOLO-SCHELETRICA. 
 
A. Descrizione linea di attività 
La LR3 è rivolta allo studio dei principali disturbi neurologici, del neurosviluppo e delle condizioni invalidanti 
muscolo-scheletriche (MDC 1 e 8) ai fini di un miglioramento della cura riabilitativa. La linea ha un’alta valenza 
traslazionale ed indaga il danno funzionale e la possibilità di riduzione del conseguente deficit neurologico e 
muscolo-scheletrico, mediante lo  studio dei marcatori di disabilità e prognosi riabilitativa con differenti 
metodiche (cliniche, neurofisiologiche e di laboratorio) e 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  
Come evidenziato dal recente studio su “Global estimates of the need for rehabilitation” [PMID: 33275908] 
a livello globale, oltre 1600 milioni di adulti di età compresa tra 15 e 64 anni hanno una condizione che 
trarrebbe beneficio dalla riabilitazione. Nel 2019, i disturbi muscoloscheletrici, quelli neurologici e sensoriali 
contribuiscono a circa il 80% di questo numero. Fra i disturbi maggiormente invalidanti e con più alto “Years 
lived with disability” (YLD) vi sono i disturbi cognitivi, le patologie neurodegenerative come la malattia di 
Alzheimer e la malattia di Parkinson, l’ictus, la sclerosi multipla, le malattie neuromuscolari e le cefalee. Un 
gruppo particolare di condizioni che contribuisce in gran parte al bisogno generale di riabilitazione sono gli 
infortuni che determinano gravi cerebrolesioni. Per molti di questi pazienti, specialmente quelli che vivono 
con conseguenze a lungo termine della lesione, la riabilitazione è essenziale. Gli YLD da infortuni sono per lo 
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più tra i 20 ei 69 anni, range di età che comprende la popolazione in età lavorativa, promuovendo 
l'importanza dell'investire nella ricerca in riabilitazione per ottenere benefici individuali e sociali. 
 
C. Razionale  
Il paradigma della riabilitazione neurologica, motoria-cognitiva, e osteo articolare è progressivamente 
cambiato negli ultimi anni. Le procedure tradizionali possono avere un'efficacia limitata nella maggior parte 
dei pazienti con malattie neurologiche comuni, come ictus, morbo di Parkinson, lesioni del midollo spinale, 
gravi lesioni cerebrali, spasticità e disturbi cognitivi. Sono disponibili, ma ancora da validare nuove tecnologie 
per migliorare l'efficacia delle strategie di riabilitazione in queste condizioni. Tali tecnonolgie includono la 
robotica, la realtà virtuale, l'elettrostimolazione funzionale, la stimolazione cerebrale non invasiva (NIBS) per 
migliorare l'intensità e la qualità della neuroriabilitazione e per manipolare l'eccitabilità e la plasticità del 
cervello, nonché approcci innovativi come la tecnologia assistiva e la domotica. E’ certamente necessario 
traguardare anche la riabilitazione, ed in particolare la neuroriabilitazione, verso la medicina basata 
sull'evidenza con revisioni sistematiche, meta-analisi e conferenze di consenso.L’analisi degli effetti delle 
tecnologie di neuroriabilitazione tradizionali ed innovative e della NIBS sulla plasticità attraverso l'uso di 
tecnologie avanzate (es. risonanza magnetica funzionale, EEG ad alta densità) può rappresentare una misura 
di esito surrogato nel prossimo futuro. Inoltre le ricerche dei modelli traslazionali e back-traslational possono 
offrire solide basi neurobiologiche agli attuali approcci riabilitativi ai disturbi neurologici. La correlazione tra 
le lesioni del sistema nervoso centrale, le caratteristiche cliniche e gli esiti rappresenta la base per la medicina 
personalizzata in neuroriabilitazione. La definizione di nuovi approcci alla fase acuta e cronica delle malattie 
e la tempistica più appropriata giocano un ruolo chiave per ottimizzare gli interventi. Inoltre è necessario 
sviluppare nuovi progetti di studi randomizzati controllati volti a esplorare il ruolo del trattamento 
combinato. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
[1]Studio di marcatori di disabilità e prognosi riabilitativa anche in relazione alla brain e cognitive reserve; 
[2]Valutazione dell'efficacia evidence-based di protocolli innovativi riabilitativi (robotica, realtà virtuale e 
immersiva) e di stimolazione (TMS, tDCS, NIBS), in associazione e non, a terapia farmacologica in pazienti con 
disabilità motoria, cognitiva e muscolo-scheletrica dell’adulto e del bambino;[3]Analisi degli effetti delle 
tecnologie sulla plasticità con l'uso di tecnologie avanzate neurofisiologiche e di imaging; [4]Modelli 
traslazionali e back-translational nella valutazione della neurobiologia in riabilitazione e della possibile 
efficacia dell'intervento. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nelle patologie di interesse riabilitativo (MDC 1 e 8): [1]Identificazione di marcatori di disabilità e prognosi 
riabilitativa; [2]Elaborazione di protocoli di trattamento riabilitativo disegnati sulla patologia, sulla disabilità 
e sulla persona, anche in associazione a trattamenti farmacologici; [3]Realizazione di protocolli di 
trattamento in teleriabilitazione e con metodiche di realtà virtuale; [4]Identificazione di meccanismi 
neurobiologici del recupero neuro motorio e cognitivo; [5]Realizzazione di procedure translazionali e retro-
translazione per predirre l'efficacia dei trattamenti.  
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE  
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea RIABILITAZIONE DELLE DISABILITA’ DI ORIGINE CARDIO-
RESPIRATORIA NEL CICLO DI VITA 
 
A. Descrizione linea di attività 
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La LR4 ha come obiettivo il miglioramento delle cure riabilitative nei pazienti con disabilità cardio-respiratoria 
nell'ottica di un più completo recupero funzionale, psicologico e sociale e/o di rallentare l'evoluzione della 
malattia di base. Si prevede la valutazione di innovativi dispositivi per la diagnostica funzionale respiratoria e 
il trattamento ventilatorio, la ricerca di fattori predittivi di efficacia per il trattamento di pazienti ad alta 
complessità, l’identificazione di disturbi respiratori sonno correlati nel trattamento dei disturbi del ritmo 
cardiaco e la ricerca di fattori predittivi di disabilità cardio-respiratora attraverso studi epidemiologici 
sull’invecchiamento. 
 
B. Premessa/Background  
RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE (RCV): Nel corso degli ultimi decenni, nessuna riabilitazione ha 
dimostrato di ridurre mortalità ed eventi quanto la RCV; all'interno del perimetro delle Linee guida della 
Società Europea di Cardiologia, la RCV ha ricevuto il massimo livello di raccomandazione ed evidenza (liv1A 
sostenuta da trial clinici randomizzati controllati) come vera e propria terapia per lo scompenso cardiaco 
cronico (HF), per trattamento delle sindromi coronariche acute (ACS) o croniche (CCS) dopo 
rivascolarizzazione miocardica percutanea o chirurgica. Gli studi epidemiologici sull'invecchiamento hanno 
un'importanza fondamentale per il progressivo incremento della popolazione anziana e quindi della malattia 
coronarica e dello scompenso cardiaco che conducono spesso i pazienti in ospedali per acuti e in seguito in 
riabilitazione.  
RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA (RP): I programmi di riabilitazione cardio-respiratoria sono ormai 
trattamenti raccomandati in pazienti con malattie croniche, con effetti chiaramente misurabili in termini di 
sintomi, stato di salute, performances all’esercizio, storia naturale della malattia. Peraltro, molti aspetti del 
trattamento necessitano di approfondimento e di standardizzazione. Fra questi, l’utilizzo e la 
caratterizzazione dei profili di efficacia in popolazioni di pazienti ad alta complessità e l’identificazione di 
parametri fisiopatologici oggettivi in grado di caratterizzare popolazioni di pazienti a diversa risposta al 
trattamento. 
 
 
C. Razionale  
RCV - Prospettive di sviluppo. 
1) Contesti clinici in cui la RCV è già utilizzata: 
- L’impianto di defibrillatore e/o resincronizzazione cardiaca (ICD/CRT-D) è raccomandato in presenza di 
persitente severa depressione della funzione ventricolare sinistra dopo almeno 3 mesi dalla dimissione degli 
ospedali per acuti. Il contributo della RCV nel recupero della funzione sistolica e nella riduzione di mortalità 
o recidive in pazienti in attesa (“bridge”) di ICD/CRT-D rappresenta una potenziale futura indicazione della 
RCV.  
- Solo la metà dei pazienti idonei a RCV ne usufruiscono; per tale ragione le Società Scientifiche 
raccomandano l’organizzazione di RCV domiciliare (Tele-rehabilitation/Home-based rehabilitation). In 
questo senso, recenti evidenze ne suggeriscono già e sicurezza e costo-efficacia. 
2) Nuovi orizzonti riabilitativi in ambito cardio-cerebro-vascolare: 
- RCV di malattie valvolari cardiache dopo sostituzione chirurgica o nuove tecniche percutanee. 
- La fibrillazione atriale (FA) sub-clinica è la prima causa di Ictus a sorgente embolica non definita (ESUS) e la 
terapia anticoagulante precoce è in grado di prevenire il 70% delle recidive. La RCV, attraverso 
l'identificazione di FA con monitoraggio ECG e presa in carico di Team cardio-neurologico, rappresenta una 
nuova prospettiva della RCV. 
RP: Il numero di persone con patologie cardio-respiratorie che necessitano di trattamento riabilitativo è in 
continuo aumento, anche per la rapida crescita di una popolazione di pazienti ad alta complessità che, anche 
in fase riabilitativa, necessitano ancora di supporto vitale e di cure specialistiche. In tale popolazione, 
caratterizzata da un’elevatissima eterogeneità, fattori predittivi di outcome di trattamento non sono noti. La 
creazione di ampie raccolte di dati clinico-funzionali e l’utilizzo combinato di tecniche diagnostiche innovative 
sarebbe auspicabile per la definizione di indicatori prognostici utili al trattamento riabilitativo. 
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D. Obiettivi Globali  
RCV: Dimostrare l'efficacia della RCV in patologie quali ACS, CCS e HF e valutarne il ruolo a "bridge" per 
ICD/CRT-D nei 3 mesi successivi alla dimissione da ospedale per acuti; organizzare "tele-riaabilitazione" 
domiciliare;studio di RCV in ambito cardio-cerebro-vascolare con particolare interesse per le malattie 
vavolari o di ESUS.  
RP: caratteristiche clinico-funzionali e indicatori di risultato in pazienti ad alta complessità; valutazione in 
pazienti con malattia respiratoria cronica e/o neuromuscolare dell’effetto di innovative tecniche di 
assessement funzionale e ventilazione assistita non invasiva. Diagnostica dei disturbi respiratori sonno-
correlati in pazienti con aritmie cardiache. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione/sviluppo di: 
per RCV 
-predittori di outcome in prevenzione e RCV post-acuta e predittori di recupero della funzione ventricolare 
durante RCV in pazienti in attesa ICD/CRT-D, analisi anche con tecniche di AI 
-nuovi marker GENETICI/EPIGENETICI predittivi di risposta a RCV 
-nuove tecnologie DI TELE-RIABILITAZIONE in pazienti con indicazione a RCV 
-RCV nella identificazione della FA nel paziente con ESUS. 
per RP 
-DB pazienti ad alta complessità cardio-respiratoria e identificazione di indicatori di efficacia del trattamento; 
-misure di funzione respiratoria per subset di pazienti respiratori a diversa risposta al trattamento; 
-impatto clinico di utilizzo di nuovi dispositivi ventilatori non invasivi in pazienti neuromuscolari; 
-diagnosi di OSA e trattamento nella prevenzione delle recidive aritmiche in pazienti con FA ablati 
-fattori predittivi di invalidità.  
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IRCCS CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie Psichiatriche 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Psichiatria 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione dei disturbi 
psichici 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA 
 
Linea di ricerca n.2: Prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione dei disturbi 
neurocognitivi 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA 
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ISTITUTO IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
AREA TEMATICA Psichiatria 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione dei disturbi 
psichici 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'attività della linea di ricerca prende come paradigma operativo il modello bio-psico-sociale, e si pone come 
obiettivo l'integrazione dei diversi approcci per la definizione di modelli di prevenzione, cura e riabilitazione 
basati sia sulle più avanzate conoscenze di diverse co-determinanti in ambito eziopatogenetico che sulla 
attuazione delle migliori pratiche nell’area della salute mentale, con una attenzione agli aspetti bioetici della 
cura. L'ambito di interesse è tutto lo spettro del disagio psichico, con focus specifico su patologie o emergenti 
o a nuova caratterizzazione in relazione all'evoluzione del contesto sociale di vita e a fenomeni specifici 
emergenti. 
 
B. Premessa/Background  
Le attività di ricerca di area di psichiatria hanno riguardato lo sviluppo di modelli di intervento nei disturbi di 
personalità, nei disturbi dell’umore e alcune dimensioni transdiagnostiche (es. disregolazione emotiva, 
isolamento sociale), nonché nello studio dei correlati neurobiologici. Altri risultati derivano dagli studi 
genomici che hanno permesso di identificare geni di suscettibilità associati a specifici endofenotipi della 
schizofrenia e dagli studi trascrittomici/miRNomici nella determinazione di fenomeni di farmacoresistenza e 
miglior risposta ai trattamenti nei pazienti con depressione maggiore. Altri risultati sono giunti dallo studio 
dei meccanismi biologici ed in particolare dei meccanismi epigenetici coinvolti nell’associazione tra 
un’esposizione ad eventi stressanti nelle prime fasi di vita ed aumentato rischio di sviluppare patologie in età 
adulta. Importante spazio è stato riservato allo studio dello stile di vita e psicosi e allo studio dei 
comportamenti violenti (psichiatria forense). Sono proseguiti gli studi sullo stigma verso la salute mentale 
promuovendo interventi di sensibilizazione nelle scuole e agli operatori della salute mentale cosi come gli 
studi in ambito epidemiologico sulla prevalenza dei fattori di rischio per l’insorgenza, le ricadute e la 
remissione dei disturbi mentali. In relazione all’attualità emergente, si è posta attenzione a salute mentale 
Covid-correlata. 
 
C. Razionale  
I progetti della Linea si pongono come obiettivo l'attenzione sia per particolari raggruppamenti diagnostici 
sia per singolo individuo, applicando il modello della “medicina di precisione”. L’approccio allo studio dei 
disturbi psichici richiede competenze multidisciplinari (e.g. genetica, biomarcatori molecolari e di 
neuroimmagine, neuropsicologia, neurofisiologia, neuroinformatica, epidemiologia, psicoterapia, 
riabilitazione) articolate nelle unità di ricerca nell’ambito di progetti traslazionali e integrate con le attività di 
prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione.  Tale approccio è da considerarsi valido per tutte le categorie 
diagnostiche dello spettro del disturbo psichico, con particolare attenzione alle forme di disagio psichico 
emergenti, in primis alle manifestazioni precoci del disagio, ai disturbi di personalità e dell’umore e relative 
comorbidità. L’utilizzo di tecniche innovative per la riabilitazione anche in combinazione con interventi 
psicoterapici e l’implementazione di interventi di telemedicina rappresentano una naturale evoluzione in 
questo settore.  La combinazione di profili clinici, cognitivi, neurofisiologici, genetici, biologici e -omici 
contribuirà alla caratterizzazione di specifici endofenotipi delle malattie psichiatriche anche grazie all’ausilio 
di strumenti di intelligenza artificiale. La farmacogenetica contribuirà all’identificazione di profili genetici di 
rischio predittivi dell'efficacia terapeutica. I meccanismi biologici sottesi alle malattie psichiatriche e/o 
coinvolti nell’associazione tra esposizione ad eventi stressanti nelle prime fasi di vita e rischio di sviluppare 
psicopatologie in età adulta non sono stati ancora chiaramente identificati. Vi è inoltre l’esigenza di far luce 
sui bisogni emergenti relativi alla salute mentale e trovare le strategie più efficaci per fronteggiarli. 
Fondamentale indagare le problematiche psichiche COVID-correlate. 
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D. Obiettivi Globali  
Implementazione di percorsi diagnostico/valutativi per diagnosi precoce e di modelli di trattamento 
farmacologico e non (e.g psicoeducazionali/psicoterapici/cognitivi) anche mediante tecnologie innovative  
Studio dei biomarcatori di vulnerabilità/progressione/risposta ai trattamenti farmacologici e non (marcatori 
genetici/biomolecolari/neuroimmagine/neurofisiologici, patterns cognitivi) anche mediante intelligenza 
artificiale 
Studio dell’impatto degli stili di vita sul disturbo mentale mediante tecnologie innovative; del 
rischio/prevenzione di comportamenti violenti 
Studi epidemiologici su fenomeni emergenti e dei fattori di rischio in età giovanile 
Studio degli aspetti bioetici della cura 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Messa a punto di protocolli per la diagnosi multidimensionale precoce dei disturbi psichici e per il 
trattamento individualizzato anche in relazione a specifiche problematiche (e.g. farmacoresistenza); buone 
pratiche 
Implementazione di test genetici su piattaforme tecnologiche ad alta produttività (screening variabilità 
genetica associata alle principali malattie psichiatriche ed alla risposta ai trattamenti) 
Identificazione di cluster di biomarcatori associati a specifiche patologie/endofenotipi clinici 
mediante l'impiego di tecnologie ad alta produttività/sensibilità e strumenti di intelligenza artificiale 
Implementazione di protocolli migliorativi per stile di vita in relazione alla malattia mentale 
Interventi per informazione, prevenzione e psicoeducazione dei disturbi psichici (per pazienti e famigliari e 
adoloscenti della popolazione generale) 
Definizione in coordinamento con AGENAS di Buone pratiche per migliorare la qualità di protocolli/setting di 
ricerca e per la promozione della pianificazione condivisa delle cure 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
AREA TEMATICA Psichiatria 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabiltazione dei disturbi 
neurocognitivi 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’invecchiamento della popolazione ha fatto emergere l’impatto medico-sociale delle malattie 
neurodegenerative associate a disturbi cognitivi (malattia di alzheimer, demenza frontotemporale, con corpi 
di Lewy/con parkinsonismo) anche delle forme lievi (alterazione cognitiva lieve). La linea ha come oggetto lo 
sviluppo di strumenti avanzati per la diagnosi precoce /differenziale basata sull’integrazione di dati clinico-
biologici e utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale cosi come lo sviluppo di protocolli innovativi di 
trattamento, la comprensione di meccanismi molecolari/patofisiologi anche comuni alle diverse forme di 
demenza. Con attenzione agli aspetti bioetici della cura 
 
B. Premessa/Background  
La ricerca dell’IRCCS ha portato alla definizione di un algoritmo diagnostico consensuale per la diagnosi 
differenziale dei disturbi cognitivi. Sono state sviluppate raccomandazioni per l’uso clinico dei biomarcatori 
e buone pratiche per l’accesso ai servizi sanitari per demenze. È stata dimostrata l'efficacia di interventi 
innovativi di riabilitazione cognitiva/teleriabilitazione per il potenziamento delle abilità cognitive e di 
tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva (tDCS, TMS, TMS-EEG) per il miglioramento di processi 
cognitivi e per l’identificazione di predittori di risposta al trattamento. Sono stati descritti biomarcatori 
periferici di supporto alla diagnosi differenziale (p-Tau181 in AD), a valenza prognostica (NfL, ptau-181, GFAP 
in FTD); nuovi biomarcatori (e.g. plasma EVs in AD/FTD/DLB; micriobiota intestinale in AD; plasma CDC42 in 
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FTD, dipeptide in C9orf72-FTD) e saggi quantitativi (LC-ESI-MS, peptidi Abeta in CSF). Sono state studiate le 
basi molecolari dei disturbi comportamentali in AD e le correlazioni genotipo-fenotipo in FTD famigliare; 
identificate nuove varianti genetiche in AD/FTD. Sono state sviluppate infrastrutture elettroniche e algoritmi 
multimodali (approcci classici, data-driven, machine-learning) per tracciare la progressione della 
malattia/stratificare i pazienti. Aspetti bioetici-ricerca su demenze: proposte di utilizzo di direttive anticipate 
di trattamento; buone pratiche di accesso/sharing materiale biologico (ELSI BBMRI) 
 
C. Razionale  
Le demenze sono caratterizzate da una progressione lenta ed insidiosa dei deficit cognitivi e 
comportamentali: al manifestarsi dei primi sintomi, è ormai noto che le alterazioni biologiche sono già 
presenti da anni. È importante sviluppare nuovi approcci per la diagnosi precoce/differenziale a basso 
costo/invasività anche alla luce delle attuali evoluzioni sul fronte terapeutico. Grazie all’impiego di metodiche 
ultrasensibili, è oggi possibile dosare nel sangue biomarcatori di neurodegenerazione/amiloidosi cerebrale e 
nuovi marcatori promettenti sono in via di sviluppo: fondamentale l’armonizzazione delle procedure per la 
loro acquisizione nella pratica clinica. La stimolazione magnetica transcranica in combinazione con 
l’elettroencefalogramma (TMS-EEG) rappresenta uno strumento promettente per studiare la connettività 
cerebrale in modo non invasivo. Analisi combinate di profili clinici, cognitivi, genetici, biologici, -omici, 
neurofisiologici e di imaging possono risultare utili per identificare persone a rischio di sviluppare una 
specifica forma di demenza e che possano trarre beneficio da trattamenti preventivi /personalizzati. È 
importante implementare nuovi approcci olistici per eseguire diagnosi precoci basandoci sulla multimodalità 
e su infrastrutture elettroniche condivise, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale avanzati. È 
importante altresì comprendere se vi siano basi molecolari comuni sottese alle varie forme di demenza per 
identificare nuovi target terapeutici. Per quanto concerne i trattamenti, vi sono evidenze a favore dell'utilità 
degli interventi innovativi di riabilitazione cognitiva/teleriabilitazione e di tecniche di stimolazione cerebrale 
non invasiva (tDCS, TMS, TMS-EEG) per il potenziamento delle abilità cognitive nelle demenze e in soggetti a 
rischio. Vi è inoltre l’esigenza di affrontare specifici problemi bioetici legati alla diagnosi/cura di pazienti con 
disturbo cognitivo 
 
D. Obiettivi Globali  
Implementazione di percorsi diagnostico-valutativi, protocolli/strumenti per diagnosi precoce/differenziale, 
interventi di riabilitazione cognitiva/teleriabilitazione/neurostimolazione/neuromodulazione; approcci 
terapeutici farmacologici/integrativi 
Studio/armonizzazione di biomarcatori (genetici, biologici, neuroimmagine, neurofisiologici, -omici, cognitivi) 
per la diagnosi precoce/differenziale e/o di risposta ai trattamenti 
Studio delle basi molecolari nelle demenze (famigliari, cross-disease) 
Sviluppo di strumenti di analisi data-driven, intelligenza artificiale per diagnosi precoce/differenziale; 
implementazione di infrastrutture elettroniche 
Studio degli aspetti bioetici della cura 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo di protocolli/strumenti per la diagnosi precoce/differenziale e di protocolli di riabilitazione 
cognitiva/teleriabilitazione/neurostimolazione-modulazione; Linee guida su metodologie/applicazioni 
TMS/TMS-EEG nei disturbi cognitivi 
Identificazione di cluster di biomarcatori per la diagnosi precoce/differenziale, di progressione, o associati a 
endofenotipi clinici mediante tecnologie ad alta produttività/sensibilità e strumenti di intelligenza artificiale; 
identificazione di determinanti genetici di malattia/fattori di rischio; armonizzazione delle procedure 
Identificazione di meccanismi molecolari/patofisiologici/epigenetici (demenze sporadiche/famigliari, cross 
disease) 
Sviluppo ed esposizione di algoritmi per la diagnosi precoce/differenziale; aumento di dati clinici, 
neuropsicologici; biologici e di imaging; federazione e/o cross-link tra piattaforme virtuali 
Procedure bioetiche per migliorare la qualità di protocolli di ricerca e per la pianificazione condivisa delle 
cure 
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IRCCS: FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO "A. GEMELLI" 
IRCC 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) MEDICINA PERSONALIZZATA NELLE MALATTIE CRONICHE 
COMPLESSE – BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 ONCOLOGIA 
Area Tematica 2 (solo politematici) GASTROENTEROLOGIA 
Area Tematica 3 (solo politematici) CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA 
Area Tematica 4 (solo politematici) NEUROLOGIA 
Area Tematica 5 (solo politematici) GERIATRIA 
Area Tematica 6 (solo politematici) OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1: Strategie innovative per la diagnosi e la terapia delle neoplasie 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: Fisiopatologia, diagnosi e terapia delle malattie acute e croniche 
dell'apparato digerente 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GASTROENTEROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:  Ricerca traslazionale, pre-clinica e clinica nelle malattie cardiovascolari 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:  ENDOTIPIZZAZIONE E MEDICINA DI PRECISIONE NELL'ASMA 
BRONCHIALE E NELLA FIBROSI DELLE MALATTIE POLMONARI CRONICHE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5 (solo politematici):   Neuroscienze Cliniche 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici):   NEUROSCIENZE PRECLINICHE E TRASLAZIONALI 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici):   Approcci clinico-assistenziali per l’anziano fragile 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GERIATRIA 
 
Linea di ricerca n.8 (solo politematici):   Tutela della salute della donna 
Linea di ricerca n.8 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

84 
 

   
ISTITUTO  FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI 
AREA TEMATICA CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Ricerca traslazionale, pre-clinica e clinica nelle malattie cardiovascolari 
 
A. Descrizione linea di attività 
-Studio dei fattori di rischio quali diabete, obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa e dei 
meccanismi fisiopatologici (molecolari e cellulari) alla base di patologie cardiovascolari quali le malattie 
coronariche, valvolari, aortiche, le malattie aritmiche e lo scompenso cardiaco. In particolare l’attenzione è 
rivolta al ruolo dell’infiammazione, dell’immunità innata/adattativa e della attivazione piastrinica nella 
fisiopatogenesi di tali malattie.  
-Applicazione di nuove tecniche transcatetere e device interventistici d'avanguardia, nonché esplorazione di 
innovative metodiche diagnostiche nel campo delle patologie cardiovascolari, con lo scopo di migliorarne la 
prognosi. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie cardiovascolari sono, insieme alle malattie oncologiche, la causa più frequente di mobidità e 
mortalità nel nostro paese. I progressi ottenuti nella ricerca clinica e traslazionale hanno consentito nel corso 
di ultimi anni di personalizzare la gestione del paziente cardiologico, dalla prevenzione del rischio 
cardiovascolare, alla diagnosi e terapia. La terapia individualizzata, che in ambito cardiovascolare ha visto i 
suoi esordi nello studio Framingham, spazia dall'utilizzo di farmaci in specifici contesti terapeutici ai nuovi 
device che possono essere impiantati/programmati in base ad esigenze specifiche di monitoraggio/terapia.  
Esistono tuttavia ancora quesiti aperti e la diversa distribuzione di tecnologie specifiche (imaging, 
biomarcatori etc,) nei diversi centri non consente spesso una caratterizzazione univoca del paziente a rischio 
o con malattia cardiovascolare. L'introduzione in questo ambito dell'intelligenza artificiale, con 
l'implementazione di metodiche statistiche per elaborazione di big data e la creazione di nuovi paradigmi 
analitici, consentirà di creare algoritmi predittivi e prognostici nell'ambito della medicina di precisione che 
possano essere  facilmente fruibili e che, basandosi sulla ricerca di specifici marcatori biologici di malattia, 
possano essere agevolmente gestiti anche in centri non dotati delle più recenti e spesso anche più costose 
tecnologie diagnostiche. 
 
C. Razionale  
Negli ultimi anni, un ruolo fondamentale nella patogenesi delle malattie cardiovascolari è stato attribuito a 
processi infiammatori cronici, alle alterazioni della risposta immune innata e adattativa e a meccanismi di 
riparazione tissutale disregolati esitanti nella sostituzione fibrotica del miocardio. Di recente, l'ipotesi che 
l'infiammazione cronica possa in parte derivare da fattori ambientali modificabili si sta consolidando, 
ponendo un razionale per la prevenzione delle malattie complesse e multifattoriali. Parallelamente crescono 
le evidenze che le nanotecnologie possano essere utilizzate per il "repair" di molecole disfunzionanti o per 
correggere pathways alterati.  In questi campi, il contributo del nostro centro al progresso delle conoscenze 
dei meccanismi di malattia è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.  
La ricerca traslazionale, partendo dal paziente è in grado di contribuire alla individuazione di fattori di rischio, 
meccanismi molecolari di malattia e nuovi approcci terapeutici (farmacologici ed interventistici) attraverso 
un percorso sperimentale che prevede l’impiego di sistemi cellulari e modelli animali, ponendo le basi 
razionali per la ricerca clinica. In un’ottica traslazionale, ricercatori di base e clinici opereranno in stretta 
sinergia favorendo un flusso bidirezionale di informazioni tra il laboratorio sperimentale e la clinica. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi che la linea si pone avvalendosi della ricerca clinica e traslazionale (che parte dal paziente, passa 
attraverso la sperimentazione preclinica per ritornare al paziente stesso) sono l’individuazione, attraverso un 
approccio multi-omico, la validazione e l’implementazione di nuovi biomarcatori per la prevenzione primaria 
e secondaria, la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle malattie cardiovascolari e delle patologie ad esse 
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relate, in termini di rischio e di prognosi. Si pone inoltre, tramite l'identificazione di nuovi target farmacologi 
e lo sviluppo di nuove tecniche interventistiche e device d'avanguardia, il miglioramento della prognosi a 
lungo termine dei pazienti. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) l'identificazione e validazione di nuovi biomarcatori per una migliore stratificazione del rischio in 
prevenzione;  2) la generazione e implementazione di nuovi algoritmi predittivi e prognostici; 3) 
l'identificazione e validazione di nuovi target terapeutici patient-oriented”, sia farmacologici che mediante 
impiego di biotecnologie innovative; 4) lo sviluppo di nuovi percorsi medico-assistenziali personalizzati di 
concerto con AGENAS finalizzati alla riduzione delle ospedalizzazioni ed al miglioramento della qualità di vita 
dei soggetti/pazienti anche attraverso l’applicazione della telemedicina e dell'intelligenza artificiale. 
 
 
   
ISTITUTO  FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI 
AREA TEMATICA CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea ENDOTIPIZZAZIONE E MEDICINA DI PRECISIONE NELL'ASMA 
BRONCHIALE E NELLA FIBROSI DELLE MALATTIE POLMONARI CRONICHE 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
-Identificazione di biomarcatori funzionali ed infiammatori dell’endotipo “T2-low” nell’asma bronchiale, e 
ruolo delle comorbidità e delle riacutizzazioni negli individui affetti. 
-Identificazione mediante approccio trasversale dei fattori scatenanti, dei meccanismi molecolari, e delle 
caratteristiche evolutive dei processi fibrotici polmonari, allo scopo di proporre predittori precoci di 
suscettibilità, indicatori prognostici e di monitoraggio del successo terapeutico, nonché nuovi target 
terapeutici mirati. 
 
B. Premessa/Background  
L’asma bronchiale è una patologia eterogenea con differenti fenotipi di malattia, rilevanti in termini di 
epidemiologia, diagnosi e gestione, ma non correlati con i meccanismi fisiopatologici. Pertanto, e’ stato 
proposto il concetto di endotipi, definiti da specifici meccanismi molecolari e risposte alla terapia, centrati 
sulla risposta linfocitaria T che ha permesso di identificare soggetti “T2-high” e “T2-low”. La definizione di 
quest’ultimi deriva dall’esclusione di elementi caratteristici dei soggetti “T2-high” (ad es. atopia, eosinofilia, 
elevati valori di IgE sieriche e di ossido nitrico esalato). La mancanza di biomarcatori per definire i “T2-low” 
preclude un adeguato inquadramento e trattamento di questo endotipo. 
La fibrosi è un processo riparativo con deposizione di tessuto connettivo in eccesso a carico di un organo o 
tessuto che può modificarne l’architettura, inibendone pertanto le funzioni fisiologiche. E’ un meccanismo 
patogenetico chiave nelle malattie croniche interstiziali del polmone, come la Fibrosi Polmonare Idiopatica 
(IPF), in cui le alterazioni a livello alveolare compromettono un’adeguata ventilazione/perfusione e portano 
a prognosi infausta. Processi fibrotici sono stati descritti nelle patologie ostruttive croniche delle vie aeree, 
quali l’asma grave e la broncopneumopatia cronicostruttiva (BPCO). Non è chiaro se i processi fibrotici a 
carico dell’interstizio e dell’albero bronchiale riconoscano cause, agenti e modalità di sviluppo sovrapponibili. 
 
C. Razionale  
Una migliore definizione dei meccanismi sottostanti l’endotipo “T2-low” nell’asma bronchiale ed 
un’appropriata distinzione tra endotipi “T2-high” e “T2-low”, avrebbero un elevato impatto traslazionale 
considerato che mentre diverse terapie biologiche personalizzate sono attualmente sul mercato o in corso di 
sviluppo per l’asma “T2-high” nessun approccio di Medicina di Precisione è disponibile per la gestione dei 
soggetti “T2-low”, in cui i corticosteroidi sono risultati essere scarsamente efficaci e la risposta individuale ai 
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farmaci broncodilatatori è apparsa essere altamente variabile, suggerendo la necessità di interventi guidati 
dall’endotipo per ottenere risultati ottimali. 
Una migliore conoscenza dei processi fibrotici polmonari e l’identificazione di target e pattern comuni a carico 
del parenchima e delle vie aeree potrebbe consentire lo sviluppo di approcci di Medicina di Precisione non 
più incentrata sullo specifico quadro nosologico quanto piuttosto sul meccanismo fisiopatologico 
responsabile, indipendentemente dalla localizzazione di malattia, come peraltro recentemente prospettato 
dalla Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti. 
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivi della ricerca sono: 
-identificare biomarcatori funzionali ed infiammatori per definire l’endotipo “T2-low” nell’asma bronchiale, 
con particolare riferimento alle forme gravi e non controllate, in virtù del loro consistente impatto 
socioeconomico, e al ruolo delle comorbidità e delle riacutizzazioni negli individui affetti. 
-identificare mediante approccio trasversale i fattori scatenanti, i meccanismi molecolari, e le caratteristiche 
evolutive dei processi fibrotici polmonari, allo scopo di proporre predittori precoci di suscettibilità, indicatori 
prognostici e di monitoraggio del successo terapeutico, nonché nuovi target terapeutici mirati in differenti 
sottogruppi di pazienti. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi nel triennio 2022-24 sono: 1) l'identificazione e validazione di nuovi biomarcatori funzionali 
ed infiammatori dell’endotipo “T2-low” nell’asma bronchiale per una migliore stratificazione del rischio;  2) 
la generazione e implemetazione di nuovi algoritmi predittivi e prognostici; 3) l'identificazione mediante 
approccio trasversale dei fattori scatenanti, dei meccanismi molecolari, e delle caratteristiche evolutive dei 
processi fibrotici polmonari; 4) lo sviluppo di nuovi percorsi medico-assistenziali personalizzati finalizzati alla 
riduzione delle ospedalizzazioni ed al miglioramento della qualità di vita dei pazienti di concerto con AGENAS. 
 
 
 
ISTITUTO  FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO "A. GEMELLI" IRCCS 
AREA TEMATICA GASTROENTEROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Fisiopatologia, diagnosi e terapia nella medicina personalizzata delle 
malattie acute e croniche dell'apparato digerente 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca studierà gli aspetti preclinici, diagnostici, prognostici e di prevenzione, e gli approcci 
terapeutici clinici (farmacologico e non farmacologico) ed interventistici (radiologico, endoscopico e 
chirurgico), per la personalizzazione delle malattie acute e croniche, benigne e maligne, dell’apparato 
digerente, in particolare: 
- Studio dell’ecosistema intestinale in fisiologia e patologia, e la sua modulazione terapeutica  
- Studio di metodiche diagnostiche, prognostiche e terapeutiche innovative nelle patologie 
epatobiliopancreatiche e metaboliche 
- Tecniche endoscopiche innovative  
- Approcci multi-omici alla medicina personalizzata delle patologie dell’apparato digerente 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie dell’apparato digerente includono una vastissima gamma di patologie acute e croniche che sono 
tra le principali cause di mortalità e morbilità in tutto il mondo, con costi umani e sociali molto elevati. 
Nonostante i progressi fatti negli ultimi decenni, i meccanismi patogenetici di molte malattie dell’apparato 
digerente non sono stati completamente chiariti, riducendo la possibilità di cura di tali patologie. Inoltre, 
nella maggioranza dei casi mancano ancora degli strumenti diagnostici capaci di garantire la diagnosi 
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preventiva o una diagnosi precoce di tale malattie, o di predirne l’andamento e identificare le categorie che 
necessitano di un trattamento specifico e personalizzato. Infine, ad oggi molte delle terapie attuali (cliniche 
o interventistiche) sono gravate da efficacia non ottimale e da eventi avversi considerevoli. Nuovi campi di 
ricerca e loro applicazione, come l'applicazione delle tecnologie omiche, dell’intelligenza artificiale, di nuove 
tecniche e strumenti diagnostici, prognostici e di prevenzione, e nuovi approcci terapeutici clinici ed 
interventistici, possono concorrere ad una gestione ottimale delle patologie dell’apparato digerente. 
 
C. Razionale  
Negli ultimi anni l’area scientifica relativa alle malattie dell’apparato digerente ha subito un avanzamento 
considerevole in molteplici aree, inclusi l’incremento di conoscenze meccanicistiche e fisiopatologiche, la 
scoperta di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutici nonché di nuovi farmaci, l’espansione trasversale 
verso altri campi interesse (come la scienza di base, la clinica, la diagnostica e la terapia di altri settori). Il 
contributo del nostro centro al progresso delle conoscenze relative alle malattie dell’apparato digerente è 
riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Saranno oggetto di ricerca della presente linea gli aspetti 
patogenetici, meccanicistici e fisiopatologici, agli aspetti diagnostici, prognostici e di prevenzione, e 
dell'approccio terapeutico clinico (farmacologico e non farmacologico) ed interventistico (radiologico, 
endoscopico e chirurgico), delle malattie acute e croniche, infettive e non infettive, benigne e maligne, 
dell’apparato digerente. Lo studio di tali aspetti verrà attuato con l’applicazione di metodiche innovative, 
incluse tecnologie omiche e metodiche di analisi cellulare, machine learning ed intelligenza artificiale, nuovi 
devices diagnostici e terapeutici, approcci multidisciplinari ed integrativi.   
 
D. Obiettivi Globali  
Studio dell’ecosistema intestinale in fisiologia e patologia, e la sua modulazione terapeutica  
Studio di metodiche diagnostiche, prognostiche e terapeutiche innovative nelle patologie 
epatobiliopancreatiche e metaboliche 
Studio di tecniche endoscopiche innovative  
E. Studio di approcci multi-omici (inclusi genomica, metagenomica, metabolomica, metaproteomica, 
metatrascrittomica, radiomica) alla medicina personalizzata delle patologie dell’apparato digerente 
 
F. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Progetti di ricerca relativi alle malattie dell’apparato digerente con indicatori di risultato inclusi:  
 
2. Attivazione di almeno 5 trials clinici spontanei multicentrici con funzione di cooridnatore sulla gestione 
delle malattie dell’apparato digerente 
3. Partecipazione ad almeno 10 studi multicentrici internazionali 
45. Sviluppo di potenziali brevetti ed innovazioni tecnologiche relativi alla fisiopatologia, diagnosi, 
prevenzione e terapia delle malattie dell’apparato digerentee relative royalties 
 
 
ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 
AREA TEMATICA Geriatria 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Approcci clinico-assistenziali innovativi di Medicina Personalizzata per 
l’anziano fragile 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea “Approcci clinico-assistenziali per l’anziano fragile” ha come obiettivo: 
a) l’identificazione di strategie multicomponente per la prevenzione e la gestione delle patologie del soggetto 
anziano 
b) l'integrazione della Valutazione MultiDimensionale (VMD) geriatrica con approcci di medicina 
personalizzata per la definizione di piani clinico-assistenziali per la massimizzazione della qualità di vita nel 
soggetto anziano fragile con multimorbilità 
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c) l’identificazione dei determinanti biologici e ambientali del processo di invecchiamento patologico e di 
successo attraverso un approccio lifecourse 
 
B. Premessa/Background  
La transizione demografica in atto nei paesi occidentali 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 multimorbilità e compromissione funzionale. Sebbene il 
prolungamento della durata della vita rimanga un importante obiettivo per la collettività, acquisisce 
un’importanza maggiore il fatto che questa sia accompagnata dalla capacità di vivere indipendentemente e 
con una funzionalità preservata. Diversi sono i determinanti di un invecchiamento “di successo/in piena 
salute”. Tra questi, fattori biologici e ambientali, i contesti socio-economici nei quali le persone anziane 
hanno condotto e conducono le loro vite, e la presenza/assenza di servizi e tecnologie che permettano alla 
persona di preservare le proprie capacità fisiche e mentali per tutto il corso della vita. Lo stato di fragilità è 
riconosciuto come una misura globale dello stato di salute dell'anziano ed è associato a numerosi eventi 
avversi (inclusi disabilità, istituzionalizzazione, utilizzo eccessivo di risorse sanitarie). 
L’assenza di approcci multidimensionali e interventi specifici che tengano conto delle peculiarità dell'anziano 
conduce a frequenti e spesso inappropriati interventi sanitari che si associano a riduzione della qualità di vita. 
 
C. Razionale  
L’anziano, soprattutto se fragile, con multimorbilità e compromissione funzionale sfugge a qualsiasi 
paradigma esistente di gestione clinica e assistenziale. In questo contesto un approccio multidimensionale 
diventa un’esigenza imprescindibile. Negli anni sono stati sviluppati strumenti di valutazione e gestione 
clinica (gli strumenti di valutazione multidimensionale di terza generazione) che sono il benchmark per il 
disegno di piani assistenziali personalizzati nei soggetti anziani. La presente area di ricerca si propone di 
definire e adottare nuovi modelli clinico-assistenziali per la gestione del paziente anziano, che superino il 
paradigma medico del soggetto affetto da una singola patologia acuta, ma definiscano approcci di medicina 
personalizzata che rispondano alle esigenze degli anziani. Una particolare attenzione sarà rivolta alle 
limitazioni funzionali e alla disabilità motoria che si associano all'invecchiamento "patologico" e costituiscono 
pesanti fardelli sia per l’individuo che per la sostenibilità dei sistemi socio-sanitari e che si determinano 
spesso in maniera indipendente dal numero e dalla tipologia delle patologie presenti. Accanto alla 
dimensione più strettamente clinica, l’identificazione dei determinanti biologici del processo di 
invecchiamento basata sul paradigma della “geroscienza”, ovvero sulla definizione del contributo alle 
condizioni età-relate dei singoli processi biologici alla base dell’invecchiamento, può essere uno strumento 
utile per capirne la fisiopatologia e identificare interventi innovativi e personalizzati. 
 
D. Obiettivi Globali  
a) Creare evidenze per la definizione di percorsi clinico-assistenziali personalizzati per l’anziano fragile 
tramite l’utilizzo di approcci guidati dalla Valutazione MultiDimensionale 
b) Determinare e validare nuovi biomarcatori utili nella valutazione clinica delle patologie dell’anziano, 
e identificare nuovi target per interventi mirati 
c) Identificare determinanti biologici e ambientali del processo di invecchiamento patologico e di 
successo attraverso un approccio lifecourse  
 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione degli elementi necessari alla definizione di percorsi clinico/assistenziali dedicati all’anziano 
fragile con multimorbilità 
Individuazione, validazione e utilizzo di un pannello di biomarcatori utili a integrare le valutazioni cliniche 
standard e le misure di performance fisica sia in ambito clinico che di ricerca. 
Sviluppo eutilizzo di nuove tecnologie (ad es., dispositivi indossabili e per la rilevazione di parametri clinici a 
distanza) per la individuazione precoce di eventi o patologie. 
Pianificazione ed esecuzione  di studi clinici innovativi multicentrici come coordinatore volti a validare gli 
approcci di medicina personalizzata geriatrica descritti in precedenza. 
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ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Medicina personalizzata nelle Neuroscienze Cliniche 
 
A. Descrizione linea di attività 
Mediante l’uso di informazioni cliniche la linea ha la finalità di effettuare una caratterizzazione personalizzata 
del paziente con patologia neurologica acuta e cronica mediante analisi  neuropsicologiche, genetiche, di 
elettrofisiologia clinica e neuroimaging morfologico e funzionale. Tramite metodologie cliniche verranno 
definite nel modo più accurato possibile le singole patologie e gli stadi di malattia allo scopo di programmare 
la migliore la terapia e l’assistenza al paziente. Le patologie cliniche oggetto di ricerca saranno 
prevalentemente le malattie neurodegenerative e infiammatorie, le patologie cerebrovascolari acute ad 
elevato impatto epidemiologico le malattie neurologiche rare 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie neurologiche del sistema nervoso centrale e periferico costituiscono una quota importante delle 
malattie acute e croniche complesse. In conseguenza di ciò è indiscutibile l’impatto che queste presentano 
sul sistema socio-sanitario, anche considerando la frequente disabilità nei soggetti affetti. Seppur notevoli 
progressi sono stati raggiunti relativamente alle conoscenze fisiopatologiche di base e alla prevenzione delle 
malattie cerebrovascolari del sistema nervoso, la maggioranza delle patologie neurologiche necessita di 
acquisire evidenze scientifiche volte all’identificazione di trattamenti efficaci e di modelli gestionali della 
patologia adeguati. Risulta pertanto essenziale incrementare l'attività di ricerca in quest'ambito con 
l'obiettivo una sempre maggiore personalizzazione delle terapie allo scopo di incrementare la qualità clinico-
assistenziale sia in termini diagnostici/prognostici che terapeutici. 
 
C. Razionale  
La linea si pone l’obiettivo di mettere a frutto i recenti rapidi progressi in ambito genetico, nonché la 
possibilità di usufruire di banche di fluidi e di tessuto umano volte all’identificazione di biomarcatori di 
malattia e di disporre di un numero crescente di opzioni terapeutiche specifiche per malattie comuni e rare 
del sistema nervoso (es. malattie cerebrovascolari, sclerosi multipla, malattie neurodegerative come le 
malattie di Parkinson e Alzheimer, patologie neuromuscolari e genetiche rare, patologie neurochirurgiche e 
psichiatriche), col fine di contribuire in modo significativo ad una Medicina personalizzata  con una ricaduta 
diretta sulla gestione delle patologie in oggetto che richiedono un’alta specializzazione. In quest’ottica le 
diverse attività di ricerca confluiranno nel processo di caratterizzazione di malattia su base fenotipica, 
metabolica, radiologica, immunologica e relativamente all'efficacia delle diverse opzioni terapeutiche 
disponibili, in modo da poter meglio individuare i processi fisiopatologici che ne sono alla base e alla luce di 
questi scegliere e progettare la migliore assistenza del malato. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Definizione di correlazioni genotipo-fenotipo e caratterizzazione sul versante metabolico e radiologico dei 
disordini rari e comuni del sistema nervoso centrale e periferico; 
- Valutazione del ruolo dei marcatori di infiammazione e dell’autoimmunità nella patogenesi e nella 
determinazione di sottotipi clinici di patologie neuroimmuni; 
- Valutazione dell’efficacia degli approcci terapeutici e chirurgici riguardanti le patologie del sistema nervoso; 
- Identificazione e analisi del ruolo dei biomarcatori genetici, neurofisiologici e di imaging come predittori 
clinici e di risposta terapeutica sia di tipo farmacologico che chirurgico e riabilitativo. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
caratterizzare dal punto di vista fenotipico, genetico e molecolare i pazienti affetti da disordini rari e comuni 
del sistema nervoso centrale e periferico col fine di definire modelli ottimali di gestione degli stessi sia nella 
vita quotidiana che nelle condizioni di urgenza medica. identificare e validare biomarcatori diagnostici e 
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prognostici nei pazienti affetti da patologie neurologiche acute e croniche. La valutazione dei trattamenti 
farmacologici e chirurgici consentirà di progettare nuovi modelli di gestione del paziente neurologico.  
 
 
 
ISTITUTO   FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea NEUROSCIENZE PRECLINICHE E TRASLAZIONALI APPLICATE ALLA 
MEDICINA DI PRECISIONE 
 
A. Descrizione linea di attività 
Nel contesto della ricerca traslazionale orientata verso la medicina di prescisione, le attività di questa linea 
mirano ad identificare i meccanismi molecolari e cellulari alla base delle alterazioni strutturali e funzionali del 
sistema nervoso responsabili di malattie neurologiche e neuropsichiatriche. Avvalendosi di modelli 
sperimentali cellulari ed animali saranno valutati i fattori di rischio per l’insorgenza e/o la progressione di tali 
patologie e i meccanismi attraverso i quali essi operano. Infine, queste ricerche consentiranno di identificare 
nuovi target molecolari per lo sviluppo di approcci terapeutici innovativi e proof of concept da sottoporre a 
validazione in ambito clinico. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie del sistema nervoso rappresentano una quota rilevante dell’onere globale delle malattie, in 
termini di sofferenza, ridotta produttività e spesa pubblica, non solo per quanto attiene ai pazienti ma anche 
ai caregivers. Infatti, queste patologie sono caratterizzate frequentemente da manifestazioni croniche, 
talvolta incurabili, che spesso determinano disabilità che possono protrarsi anche per molti anni. Appare, 
quindi, evidente che lo studio dei meccanismi patogenetici delle malattie neurologiche/neuropsichiatriche e 
l’identificazione di nuovi target terapeutici rappresentino obiettivi prioritari della ricerca traslazionale in 
ambito biomedico non solo per finalità di prevenzione, ma anche di cura e riabilitazione. Numerose patologie 
a carico del sistema nervoso sono riconducibili ad alterazioni dell’eccitabilità neuronale e della plasticità 
cerebrale. Tra queste  le malattie neurodegenerative, i disturbi dell’umore, la dipendenza da sostanze 
d’abuso, i disturbi dello Spettro Autistico, la Schizofrenia, le patologie di tipo neuroinfiammatorio di origine 
batterica o virale e quelle legate alla deprivazione sensoriale o indotte da fattori ambientali e scorretti stili di 
vita. In questo ambito l’uso di modelli animali, anche geneticamente modificati, offre un’opportunità unica 
di sperimentazione sui meccanismi patogenetici e l’identificazione di nuovi target terapeutici avvalendosi di 
metodiche avanzate di omica, imaging morfologico e funzionale a livello cellulare. 
 
C. Razionale  
L’impiego di modelli sperimentali e, più in generale, la ricerca preclinica offrono un contributo insostituibile 
all’individuazione di fattori di rischio e alla comprensione dei meccanismi cellulari e molecolari di malattia, 
ponendo le basi razionali per la ricerca clinica. L’analisi meccanicistica delle patologie neurologiche e 
neuropsichiatriche rende possibile, infatti, l’individuazione di meccanismi molecolari, elettrofisiologici e 
comportamentali dell’insorgenza e della progressione di malattia che aprono la strada a studi clinci condotti 
parallelamente sui pazienti. Consente altresì di identificare target molecolari per lo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici (in ambito di farmacologia classica, farmacogenomica, impiego di nanotecnologie, proteine 
ingegnerizzate e cellule staminali neurali, somministrazione di esosomi precondizionati e tecniche di 
stimolazione cerebrale non invasiva) per la cura delle numerose patologie neurologiche che, ad oggi, 
risultano ancora prive di terapie efficaci. In un’ottica traslazionale, questa linea di ricerca opererà in stretta 
sinergia con la Linea di ricerca in “Medicina Personalizzata nelle Neuroscienze cliniche” favorendo un flusso 
bidirezionale di informazioni tra il laboratorio sperimentale e la clinica. 
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D. Obiettivi Globali  
Questa linea di ricerca mira a: 1) svelare i meccanismi patogenetici (molecolari e cellulari) responsabili di 
malattie di interesse neurologico e neuropsichiatrico, con particolare riferimento alle patologie dipendenti 
da alterazioni dell’eccitabilità e della plasticità cerebrale; 2) identificare nuovi meccanismi molecolari che 
consentano una diagnosi precoce e/o il monitoraggio della progressione di tali malattie; 3) individuare nuovi 
target molecolari per la messa a punto di strategie terapeutiche innovative. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi nel triennio prevedono: 
- Identificazione di nuovi meccanismi molecolari e cellulari alla base delle malattie neurologiche; 
- Individuazione e validazione di nuovi bersagli molecolari per il trattamento delle malattie neurologiche; 
- messa a punto e implemetazione di nuovi modelli sperimentali (cellulari ed animali) avvalendoci di 
metodiche di ingegneria genetica; 
- Identificazione e validazione di marcatori diagnostici e prognostici di malattie neurologiche; 
- Sviluppo di approcci terapeutici innovativi per il trattamento delle malattie neurologiche da sottoporre a 
validazione in studi clinici. 
 
 
   
ISTITUTO  Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea Strategie innovative per la diagnosi e la terapia delle neoplasie 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di attività coinvolge l’ambito diagnostico e quello terapeutico per i tumori di diversi distretti. Essa 
include: lo sviluppo clinico e l’applicazione di tecnologie innovative con finalità diagnostiche e di 
monitoraggio della malattia; lo studio di fattori prognostici e predittivi di risposta al trattamento con la 
profilazione multiomica, radiomica e del microbiota e l’ausilio di risorse di intelligenza artificiale (AI); lo 
sviluppo di bioteche (tessuti, fluidi e avatar di pazienti); l’applicazione di tecnologie innovative e di AI per 
scelta ed esecuzione dei trattamenti e per prevenzione e monitoraggio degli eventi avversi; la conduzione di 
sperimentazioni cliniche e traslazionali. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie oncologiche e la mortalità e morbidità ad esse associate sono in aumento in tutto il mondo 
occidentale, causando un enorme impatto sulla salute, sul lavoro e sui costi sociali. La diagnosi e la cura dei 
tumori si articola in una complessa integrazione di competenze e servizi specialistici multidisciplinari che 
definiscono l’intero percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo dei pazienti affetti da tumori di tutti i 
distretti. Tali competenze e servizi coinvolgono trasversalmente la diagnostica anatomopatologica, 
biomolecolare e per immagini, e gli specialisti di area medica, chirurgica, interventistica, radioterapica, 
nucleare, e delle terapie di supporto, del dolore, della riabilitazione e della nutrizione clinica. Le recenti 
scoperte e l’identificazione di pathways chiave nella crescita e disseminazione metastatica dei tumori ha 
favorito lo sviluppo di farmaci con alta selettività a bersaglio molecolare e immunoterapici. Tuttavia solo una 
quota dei pazienti è sensibile ai nuovi trattamenti. L’identificazione di marcatori dinamici (biomolecolari e di 
diagnostica per immagini) consentirebbe di selezionare meglio i pazienti, risparmiando loro inutili effetti 
collaterali e contenendo la spesa sanitaria. Analoghi benefici possono essere ottenuti dalla radioterapia e 
dalla medicina nucleare mediante analisi di pattern radiomici e di altri sistemi di scansione quali-quantitativi 
della diagnostica per immagini, con supporto di tecnologie AI. 
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C. Razionale  
Le nuove conoscenze biomolecolari e diagnostiche forniscono l’opportunità di affinare sempre di più le cure 
per i pazienti affetti da tumori solidi e ematologici, nell’ottica di una medicina e di una oncologia di precisione. 
Il massimo beneficio e la stessa qualità delle cure erogate si ottengono con l’integrazione multidisciplinare di 
tutte le competenze specialistiche, dalle caratterizzazioni -omiche a quelle terapeutiche e organizzative 
(Tumor board di patologia e Molecular tumor board), che concorrono alla gestione dell’intero percorso 
diagnostico-terapeutico, considerando in modo integrale tutte le dimensioni biologiche e cliniche del tumore 
e del paziente. Le più recenti evidenze supportano la caratterizzazione -omica di ogni singolo paziente al 
momento della diagnosi, per la valutazione prognostica, l’ impostazione del piano di trattamento e il 
monitoraggio della sua efficacia nel corso della storia naturale della malattia. Fondamentale è oggi anche la 
regolazione e modulazione del sistema immunitario e del microbiota intestinale, alla base degli approcci più 
innovativi di immunoterapie e di terapie cellulari, nuove frontiere della oncologia di precisione.  
La disponibilità di un ampio parco tecnologico stato-dell’arte per la diagnostica biomolecolare e di tecnologie 
per analisi di data lake oncologici è una premessa essenziale per realizzare il suddetto approccio. Parimenti, 
sono indispensabili macchinari di diagnostica per immagini e radioterapia di nuova generazione.    
La personalizzazione del trattamento può oggi beneficiare dell’impiego di bioteche di tessuti, fluidi e avatar 
dei pazienti (organoidi e patient-derived xenografts) per studiare fattori prognostici e predittivi e saggiare su 
modelli preclinici derivati da ciascun paziente l’efficacia dei trattamenti proposti. 
La Digital therapy fornisce un ulteriore importante contributo alla personalizzazione delle terapie e dei 
percorsi di riabilitazione fisica e di reintegrazione sociale. 
 
D. Obiettivi Globali  
•Caratterizzazione -omica e immuno-umorale delle neoplasie e dei pazienti mediante apparecchiature stato-
dell’arte.  
•Identificazione di marcatori biomolecolari e di pattern avanzati di diagnostica per immagini per ottimizzare 
diagnosi ed efficacia dei trattamenti anche con l’ausilio di risorse AI.  
•Realizzazione di bioteche di tessuti, di fluidi e di avatar dei pazienti (organoidi, patient-derived xenografts), 
di data lake oncologi per lo studio di fattori prognostici e predittivi, secondo i principi della medicina e 
dell’oncologia di precisione. 
•Implementazione di tecnologie e modalità di trattamento innovativi multimodali in radioterapia oncologica 
anche con l’ausilio di risorse AI. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
•Definizione di percorsi diagnostico-terapeutici e di percorsi clinici e loro implementazione nella best practice 
clinica quotidiana, per i tumori ematologici e i tumori solidi dei principali distretti e apparati anatomici, e del 
loro impatto sulla qualità di vita dei pazienti. 
•Aumento del 15% del numero di studi clinico-traslazionali e di pazienti a cui vengono offerti approcci 
diagnostici e terapeutici sperimentali all’interno di trials clinici multicentrici in cui l’Istituto è coordinatore. 
•Aumento di almeno il 20% della capacità di attrarre risorse. 
•Sviluppo e disseminazione tecnologica e brevettuale valutato attraverso un incremento delle royalties 
acquisite.  
 
 
ISTITUTO Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
AREA TEMATICA GINECOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea Medicina Personalizzata e Tecnologie Biomediche innovative nella tutela 
della salute della donna 
 
A. Descrizione linea di attività 
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Mediante approcci di Medicina Personalizzata la linea intende che possano tramutarsi in innovativi percorsi 
clinico-assistenziali di "precision medicine" nelle malattie e disturbi del sistema riproduttivo femminile e della 
gravidanza e parto. Ciò attraverso la caratterizzazione multi-omica, creazione modelli pre-clinici per lo studio 
della fisiopatologia, la caratterizzazione prognostica e la predizione di risposta a farmaci, applicazione di 
modelli di AI per definizione predittiva e prognostica in ambito di patologie femminili quali Endometriosi, 
menopausa, neoplasie ginecologiche benigne e maligne, patologie della mammella, patologie ostetriche, 
disfunzioni dell’asse ormonale. 
 
B. Premessa/Background  
E' ormai un elemento consolidato che la centralizzazione del paziente nelle cure debba anche tenere conto 
delle differenze biologiche legate al sesso. La medicina di genere coniugata alla crescente innovazione 
biotecnologica consente potenzialmente di massimizzare i risultati di un determinato trattamento, ovvero, 
l’elaborazione di strategie ‘su misuraʼ per ciascun individuo, che non si limi no a declinare la stessa terapia 
su soggetti diversi che condividano la medesima condizione patologica. Grazie al connubio tra le conoscenze 
dei meccanismi 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 più efficace. 
 
C. Razionale  
L’ottimizzazione di una procedura medica, diagnostica o terapeutica, nasce non solo per ottenere il massimo 
risultato clinico ma soprattutto per evitare di esporre a tossicità correlate ad esso i pazienti che non ne 
trarrebbero beneficio. L’assistenza alla donna deve focalizzarsi sui diversi momenti critici che possono 
verificarsi nel corso della sua esistenza ovvero le patologie della gravidanza materne e/o fetali, le condizioni 
neoplastiche sia benigne che maligne in ambito senologico e ginecologico e le modificazioni fisiopatologiche 
della donna in fase peri e post-menopausale. 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  
Realizzazione di processi e prodotti utili alla definizione di protocolli in ambito preventivo, percorsi diagnostici 
e terapie. La traslazionalità, multidisciplinarietà e multi-professionalità rappresenteranno il marchio 
distintivo di ogni processo e prodotto realizzato in ambito di patologie oncologiche ginecologiche, della 
gravidanza, dello stato menopausale.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
studi clinici di fase 1, 2 e 3 multicentrici con arruolamento e la raccolta dati di follow-up. progetto “Biobanca 
di Istituto” finalizzato alla raccolta, conservazione e utilizzo di campioni biologici secondo procedure 
operative altamente standardizzate e correate con la cartella clinica informatizzata. con implementazione 
delle attività relative alla pratica clinica per quanto attiene alla ricerca pre-clinica, clinica e traslazionale. 
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IRCCS : IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie dell’apparato locomotore 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Ortopedia 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   Medicina rigenerativa: ingegneria dei tessuti e terapia cellulare avanzata      
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ORTOPEDIA 
 
Linea di ricerca n.2:   Innovazioni chirurgiche, farmacologiche e tecnologiche 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ORTOPEDIA 
 
Linea di ricerca n.3:   Fisiatria e bioingegneria applicata all’ortopedia 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ORTOPEDIA 
 
Linea di ricerca n.4:   Biochimica, genetica, fisiologia e patologie sistemiche correlate 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ORTOPEDIA 
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ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Medicina rigenerativa: ingegneria dei tessuti e terapia cellulare avanzata      
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea si prefigge di definire, valutare, sperimentare ed applicare ed applicare le metodiche di medicina 
rigenerativa, in particolare mediante l’impiego di tecniche di ingegneria dei tessuti e terapie cellulari, per la 
rigenerazione e la riparazione dei tessuti dell'apparato locomotore, anche in associazione a 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. Le nostre ricerche, 
effettuate nell’ultimo triennio, hanno già prodotto ricadute su interventi chirurgici, invasività delle procedure 
diagnostiche e terapeutiche, tempi di degenza e di riabilitazione, incrementando l’efficacia e l’economicità 
dei prodotti e valutando la trasferibilità e la sostenibilita' delle innovazioni rese disponibili. Pertanto, la ricerca 
deve indirizzarsi, secondo anche le indicazioni provenienti dall’industria, a incrementare tali risultati, in 
particolare per la reale trasferibilità e omogeneizzazione delle metodiche nella pratica 
 
C. Razionale  
Le valutazioni condotte avranno lo scopo di proporre soluzioni innovative per migliorare l’esito dei pazienti , 
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 efficacia dei 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, nell'ambito di un approccio multiprofessionale, anche tra reti intraospedaliere, 
come nella Rete IRCCS RAMS, e ospedale-territorio. Tale valutazione servirà anche per meglio aderire 
all’esigenze indicate dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 
 
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 all’apparato locomotore 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Incremento di almeno il 15% delle Misurazione della sicurezza e dell’efficacia dei biomateriali, dei prodotti 
biologici e biotecnologici nell’ambito pre-clinico e clinico anche in relazione al nuovo Regolamento Europeo 
recentemente aggiornato e prolungato 
-Valutazione di fattibilità nello sviluppo e/o modifica di metodiche di produzione di sostituti biologici e 
dall’integrazione di tali prodotti con le metodiche cliniche abitualmente effettuate 
- Aumento delle Misurazioni dell’impatto economico e organizzativo dell’utilizzo in clinica di questi nuovi 
prodotti nell’ambito terapeutico in associazione con dispositivi medici 
- Stesura di raccomandazioni per l’utilizzo di biomateriali, prodotti biologici e biotecnologici in collaborazione 
con società scientifiche ed Enti nazionali (AGENAS) ed internazionali e nell’ambito della Rete dell’apparato 
muscoloscheletrico 
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ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
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, traumatologica e dalla neurochirurgia. Da qui la costante necessità di migliorare e 
monitorare le tecniche chirurgiche e i materiali, attraverso l’innovazione di dispositivi medici e di prodotti 
biotecnologici mediante un approccio multidisciplinare, e la costante sorveglianza degli outcome. Ulteriore 
campo di studio è il controllo delle infezioni post-chirurgiche, con particolare attenzione alla formazione del 
biofilm batterico in sede di impianto protesico e alle metodiche per superare tale barriera fisica permettendo 
agli agenti antibiotici di agire. 
 
B. Premessa/Background  
Il miglioramento degli esiti chirurgici passa attraverso l’aumento delle conoscenze ottenutomediante la 
sperimentazione clinica di nuove tecniche, materiali e terapie avanzate, incluse le metodologie che 
permettono di identificare precocemente l’eventuale mobilitazione della protesi. Nello specifico, le nuove 
metodiche che includono l’utilizzo di dispositivi medici saranno valutate secondo il nuovo Regolamento 
Europeo 2017/745 anche con l'attiva cooperazione con l'industria del settore. La valutazione degli outcome 
derivanti da tali metodologie innovative, oltre che un’analisi oggettiva delle specifiche qualità degli stessi, 
deve necessariamente includere l’analisi della percezione della qualità della vita da parte del paziente 
sottoposto a tali trattamenti attraverso la raccolta di PROMs - Patient Reported Outcome Measurements – 
nel tempo. Tali dati devono essere raccolti in appositi registri e valutati adeguatamente mediante un 
approccio di tipo bio-statistico. La raccolta dati di queste casistiche è anche fondamentale per la messa a 
punto e la validazione di linee guida diagnostico-terapeutiche per la sostituzione articolare, la chirurgia 
vertebrale e il trauma maggiore. 
 
C. Razionale  
È 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, elaborando analisi costo-efficacia e con l'obiettivo 
di determinare strategie di cura che possano migliora la selezione dei pazienti candidabili o meno a tali 
trattamenti terapeutici e per la valutazione di eventuali eventi non desiderabili, in particolare le infezioni. 
Inoltre, alcuni studi saranno rivolti alla sperimentazione di prodotti ortobiologici per il trattamento di difetti 
cartilaginei e/o ossei, tra cui prodotti per terapia cellulare utilizzati per via infiltrativa o combinati all’utilizzo 
di biomateriali in applicazioni chirurgiche, o prodotti emoderivati piastrinici noti per indurre o accelerare i 
processi di guarigione tissutale. Specifiche ricerche sono rivolte al miglioramento delle tecniche 
artroscopiche, per il trattamento delle componenti legamentoso-tendinee e cartilaginee, sperimentando 
nuove metodiche e testando dispositivi innovativi anche mediante studi pre-clinici 
 
D. Obiettivi Globali  
• Trasferimento nella pratica clinica dei risultati ottenuti dalla valutazione preclinica di tecniche 
chirurgiche, biomateriali, ortobiologici, dispositivi innovativi ed eventuali trattamenti farmacologici associati 
d 
• Valutazione degli outcome chirurgici mediante appositi strumenti per la raccolta dati (registri di 
outcome) per migliorare la selezione dei pazienti candidabili a tali trattamenti terapeutici 
• Monitoraggio degli outcome chirurgici per la diagnosi precoce del fallimento protesico e per la 
sorveglianza post-impianto (registri di outcome), elaborando analisi costo-efficacia volte a determinare 
strategie di cura e eventuali eventi non desiderabili, tra cui le infezioni 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
–Definizione di linee guida diagnostiche e terapeutiche, in collaborazione con società scientifiche, Enti 
nazionali (AGENAS) ed internazionali del settore con la collaborazione della Rete dell’apparato 
muscoloscheletrico 
–Misurazione dell’efficacia e della sicurezza delle procedure chirurgiche innovative, in comparazione con le 
tecniche abituali validate di concerto con la Società italiana di ortopedia e AGENAS 
–Misurazione dell’esito delle procedure chirurgiche di sostituzione articolare e di chirurgia vertebrale 
mediante registri specifici di patologia includenti i Patient Reported Outcome Measurements validate di 
concerto con la Società italiana di ortopedia e AGENAS 
–Misurazione della sopravvivenza degli impianti protesici con confronto con altri registri internazionali 
validate di concerto con la Società italiana di ortopedia e AGENAS 
–Misurazione dell’impatto organizzativo ed economico e della congruità con DRG, anche attraverso lo 
strumento metodologico dell’Health Technology Assessment validate di concerto con AGENAS 
 
 
  
ISTITUTO IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Fisiatria e bioingegneria applicata all’ortopedia 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea 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, l'analisi del movimento, la teleriabilitazione, la realtà virtuale e aumentata, e risonanza 
magnetica funzionale (fRMN).  Sono inoltre previste ricerche sistematiche della letteratura, sviluppo di linee 
guida e documenti di indirizzo sanitario e per lo sviluppo metodologico della ricerca nel settore, nonchè HTA 
di nuove tecnologie, e promozione dell'E-Health. Infine, importante è anche l’attività di disseminazione delle 
competenze acquisite. 
 
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 
in vivo, mediante l'utilizzo di sistemi optoelettronici che misurano la posizione e la traiettoria di marker 
riflettenti posizionati sui pazienti, è un metodo validato ed ampiamente 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. Nuove 
tecnologie quali intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata stanno acquisendo una rilevanza sempre 
maggiore in vari settori scientifici, inclusa la ricerca ortopedica e riabilitativa. Lo sviluppo della ricerca in 
riabilitazione passa attraverso l'implementazione dell’Evidence Based Medicine e il miglioramento della 
metodologia specifica del settore. 
 
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. Anche 
in tecnologie più recenti quali realtà virtuale e aumentata e intelligenza artificiale nonché nell'ambito della 
Evidence Based Medicine, l'Istituto ha maturato negli ultimi anni una notevole esperienza. Tutte queste 
tecnologie si prestano ad essere utilizzate in svariati progetti di ricerca, ad esempio per il confronto di diverse 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

98 
 

tecniche chirurgiche per l'impianto miniinvasivo di protesi d'anca, per  fissazioni della colonna toracolombare 
e delle articolazioni sacroiliache in pazienti anziani, per la valutazione della sarcopenia prima d'interventi 
chirurgici. 
Lo sviluppo di un laboratorio di Evidence Based rehabilitation e avere ottenuto la sede di Cochrane 
Rehabilitation consente inoltre di potenziare l’implementazione dell’Evidence Based Medicine, già prassi 
consolidata per l’istituto, e di contribuire ad innalzare le potenzialità della riabilitazione in ambito ortopedico 
a livello globale. L'esperienza acquisita e i risultati conseguiti costituiscono una solida base per la redazione 
di linee guida e di documenti di indirizzo delle politiche sanitarie e della ricerca nel settore. Inoltre questo 
tipo di ricerca rappresenta di per se stessa un fattore che migliora e ottimizza il trasferimento 
dell'innovazione alla pratica clinica. 
 
D. Obiettivi Globali  
- misura dell'esito di terapie chirurgiche e riabilitative mediante analisi del movimento e  RMN funzionale - 
sviluppo di revisioni sistematiche e di documenti metodologici per la ricerca e la sua implementazione 
- stesura di linee guida e documenti di indirizzo delle politiche sanitarie 
- sviluppo di metodi basati sull'intelligenza artificiale per prevedere l'outcome di trattamenti e per l'analisi 
automatica di immagini radiologiche 
- sviluppo di applicazioni di realtà virtuale/aumentata in ambito scientifico e di formazione 
- utilizzo di Evidence Based Medicine per il miglioramento delle prestazioni sanitarie in ortopedia ed in 
riabilitazione 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
 
2)Attivazione di trial clinici coinvolgenti soggetti in condizioni sane o patologiche e/o sottoposti a trattamenti 
chirurgici o riabilitativi di cui almeno il 50% come coordniatore 
4)Nuove Collaborazioni con industrie e spin-off universitari 
 
 
ISTITUTO IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Biochimica, genetica, fisiologia e patologie sistemiche correlate 
 
A. Descrizione linea di attività 
Identificazione di marcatori di malattia, integrando percorsi di interazione con altre indagini cliniche, 
definendone la variabilità analitica e preanalitica. Caratterizzazione biochimico/molecolare delle disfunzioni 
osteoarticolari ed osteomuscolari in corso di patologie sistemiche e caratterizzazione di specifici tratti 
fenotipici sistemici in corso di patologie dell’apparato locomotore, proponendo e validando nuovi potenziali 
strumenti diagnostici e prognostici. Identificazione metodologie di intelligenza artificiale e trattamento dati, 
tramite tecniche di informatica, da applicare alla diagnostica delle patologie dell'apparato locomotore. 
 
B. Premessa/Background  
In molti casi, la conoscenza delle alterazioni dei parametri biochimici e molecolari (markers) correlati ad una 
malattia o ad una condizione fisiopatologica e l’identificazione di fattori di rischio di sviluppo e/o 
progressione, congeniti o acquisiti, possono permettere, o facilitare, la diagnosi precoce e precisa e a un 
piano di intervento più appropriato. La medicina di precisione, realtà già in essere in altri ambiti, è, ad oggi, 
un concetto difficilmente applicabile alle patologie dell'apparato locomotore. Ogni entità clinica, sebbene 
definita da specifici meccanismi fisiopatologici, in realtà, raccoglie al suo interno differenti condizioni con 
presentazioni molto diverse e, pertanto, caratterizzata da innumerevoli "sfumature" molecolari, specifiche 
per ogni individuo, e ne rappresentano il presupposto prognostico. Inoltre, molte patologie dell’apparato 
locomotore hanno ricadute sistemiche e, di contro, esprimono aspetti più o meno locali di condizioni 
sistemiche (es. diabete, malattie autoimmuni, malattie cardiovascolari, tumori e metastasi). Una migliore 
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comprensione della storia naturale di malattia passa dalla conoscenza delle interazioni fisiopatologiche che 
occorrono nell’intero organismo. Molte di queste relazioni sono ancora ignote e costituiscono un ambito di 
ricerca primario nell'ambito della valutazione e gestione del paziente ortopedico, in modo da integrare la 
conoscenza biologica con l'approccio chirurgico e terapeutico. 
 
C. Razionale  
La ricerca di variabili misurabili oggettivamente, ovvero fattori biochimici, genetici e fisiologici, associate alle 
disfunzioni dell'apparato locomotore, necessita di un approccio collaborativo di professionisti con 
competenze in ambito omico, di biologia cellulare e molecolare, chimico-farmaceutica, di modelli animali, 
epidemiologico, diagnostico e terapeutico, gestionale dei pazienti atto a garantire una reale ed efficace 
ricerca traslazionale. 
Se si eccettua l'ambito oncologico, la diagnostica osteomuscolare ed osteoarticolare, sia in termini di 
patologie primitive che di manifestazioni di condizioni sistemiche, è stata basata, storicamente, su approcci 
radiologici e clinico-funzionali con il supporto di limitati parametri biochimici di natura, per lo più aspecifica. 
La ricerca ha portato all'identificazione, prima, ed all'applicazione, poi, di numerosi strumenti diagnostici di 
tipo biochimico-molecolare che hanno rappresentato un nuovo e potente sostegno per la clinica. Tuttavia, 
numerose condizioni cliniche, anche ad elevata prevalenza, rimangono, ad oggi, ancora orfane di strumenti 
laboratoristici che permettano adeguati supporti diagnostici e prognostici. La difficoltà oggettiva 
nell'identificazione di marcatori efficaci, in termini di sensibilità e specificità, è intrinsecamente associata alla 
variabile presentazione clinica di una condizione fisiopatologica e, di contro, a presentazioni cliniche simili di 
differenti patologie. In questo ambito, la diagnostica personalizzata rappresenta l'approccio ideale. 
Lo studio dei fattori eziopatogenici dovrà anche supportare le attività propedeutiche alla chirurgia come le 
tecniche anestesiologiche, la valutazione cardiologica, la diagnostica per immagini e di laboratorio, nonché 
le attività ancillari al trattamento delle 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  
Identificare fattori (biochimici, genetici, fisiologici) correlati all’insorgenza ed alla progressione, di condizioni 
fisiopatologiche (invecchiamento) e patologie dell’apparato locomotore (ad esempio, osteoporosi, 
osteoartrosi, artrite reumatoide e artropatie sieronegative, sarcopenia ed osteosarcopenia, infermità 
motorie centrali e periferiche, patologie muscolari primitive, malattie rare di e tessuto connettivo). 
Identificare fattori associati a disfunzioni sistemiche in corso di patologie osteoarticolari ed osteomuscolari e 
di fattori locali in corso di patologie sistemiche. Definire e validare l'utilizzo di specifici marcatori a fini 
diagnostici e prognostici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione del ruolo fisiopatologico di fattori noti in specifiche condizioni sperimentali o entità cliniche. 
Identificazione e validazione di nuovi marcatori, marcatori molecolari e signatures molecolari, in specifiche 
condizioni sperimentali o entità cliniche. 
Caratterizzazione delle differenze molecolari in entità cliniche simili ma con base fisiopatologica differente e 
identificazione e validazione di possibili marcatori diagnostici associati. 
Definizione delle variabilità pre-analitiche, analitiche e post-analitiche di marcatori diagnostici o di potenziali 
nuovi marcatori. 
Identificazione dei fattori locali associati allo sviluppo di presentazioni sistemiche di patologie osteoarticolari 
ed osteomuscolari. 
Definzione e validazione di protocolli per il supporto alla diagnosi di malattia sistemica o locale dell'apparato 
muscoloscheletrico. 
Definizione e validazione di protocolli per ilsupporto alla diagnosi mediante metodologie di intelligenza 
artificiale e trattamenti dei dati tramite tecniche di bioinformatiche 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Giannina Gaslini 
AREA TEMATICA PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea SCIENZE PEDIATRICHE, NEONATOLOGIA E CHIRURGIA GENERICO 
 
A. Descrizione linea di attività  
La multidisciplinarietà caratterizza questa linea di ricerca.L’esigenza di una migliore gestione del paziente 
pediatrico richiede un approccio integrato multidisciplinare per la definizione di nuovi approcci clinici e 
terapeutici rivolti all’area pediatrica e alle malattie rare in particolare 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 acquisire elementi conoscitivi, per valutare in maniera approfondita nuove 
tecniche di trattamento e gestione dei pazienti affetti dalle diverse patologie pediatriche, 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 nell’ambito 
di specifiche banche dati ed analizzare un’elevata quantità di dati clinici su diverse patologie pediatriche, col 
fine ultimo di individuare e implementare nuovi 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, dell’imaging e della robotica ha un elevato potenziale applicativo. Si affrontano i temi 
riguardanti la caratterizzazione 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   
Endocrinologia: fragilità ossea: gruppo di studio osso-muscolo-rene; microbioma fecale nelle obesità 
Gastroenterologia: nuovi approcci terapeutici per le patologie infiammatorie intestinali 
Oculistica: Protesi magnetiche intraorbitarie nel nistagmo acquisito 
Anestesiologia: valutazione dell’outcome in terapia intensiva; crioanalgesia e gestione del dolore; 
monitoraggio dei livelli plasmatici dei farmaci antiinfettivi nel paziente critico 
Nefrologia: glomerulonefriti primitive e autoimmuni 
Neonatologia: fattori di rischio per la encefalopatia post-asfittica 
Chirurgia: tecniche innovative, miniinvasive e chirurgia robotica 
Odontoiatria: prevenzione primaria e secondaria: protocolli individuali 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione per ognuno delle  UO individuate negli obiettivi globali  di elaborare e validare almeno 3 
nuovestrategie di diagnosi e cura di cui almeno una trasferibile nella pratica clinica nel triennio. 
Definizione di concerto con la Società scientifica italiana di pediatria e AGENAS di  linee guida da utilizzarsi in 
ambito clinico,. 
Definizione validazione di nuovi  test genetici e funzionali integrati con i metodi laboratoristici e competenze 
cliniche. 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Giannina Gaslini 
AREA TEMATICA PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea IMMUNOLOGIA, REUMATOLOGIA, GENETICA E MALATTIE RARE 
 
A. Descrizione linea di attività 
Area di indagine è l’immunologia clinica e traslazionale applicata alle immunodeficienze, alle malattie 
autoimmuni e infiammatorie e alle malattie reumatiche dell’età pediatrica. Scopo principale è caratterizzare 
i meccanismi alla base della disregolazione immunitaria associata a patologie con deficit delle difese 
immunitarie (immunodeficienze), o da una iperattivazione delle cellule effettrici (malattie infiammatorie e 
autoimmuni). 
Altre attività sono: identificazione di meccanismi patogenetici, di biomarcatori, e di nuovi geni per la diagnosi 
e il trattamento di malattie pediatriche (soprattutto quelle Rare). Verrà utilizzato un approccio integrato e 
tecnologie innovative (core facilities) 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie reumatiche in età pediatrica includono l’artrite idiopatica giovanile (AIG), il lupus eritematoso 
sistemico, le vasculiti, la sclerodermia, la dermatomiosite giovanile e la fibromialgia. A queste si affiancano 
le febbri periodiche su base genetica e altre malattie autoinfiammatorie. La caratterizzazione dei meccanismi 
patogenetici di malattia e l’identificazione di potenziali biomarcatori 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 un’univoca classificazione 
internazionale e il cui numero cresce soprattutto a seguito dei progressi della ricerca genetica. 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. L’Istituto Gaslini è centro di riferimento 
internazionale per la reumatologia pediatrica e coordina 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, o derivano da alterata funzione o differenziazione delle cellule immunitarie. 
 
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. 
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 fase di malattia e risposta alla terapia, 
nonché l’identificazione di nuove opzioni di trattamento. Particolare interesse sarà rivolto alle malattie rare. 
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D. Obiettivi Globali  
La linea di ricerca si propone come principale obiettivo di 1) caratterizzare forme infiammatorie 
indifferenziate con l’identificazione di nuovi geni candidati e classificare adeguatamente le forme a carattere 
multifattoriale; 2) approfondire i meccanismi di malattia, identificando molecole/pathways alterati da 
utilizzare come marker diagnostici, prognostici e specifici per forma di malattia; 3) sperimentare nuovi 
farmaci ed elaborare nuovi parametri di valutazione dell’efficacia terapeutica. 
Secondo obiettivo: elaborare nuovi protocolli diagnostici e terapeutici più mirati per diverse patologie 
pediatriche utilizzando un approccio combinato attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Individuazione nuovi geni e nuovi meccanismi patogenetici di malattia (anche le forme infiammatorie ad 
esordio pediatrico); identificazione dei difetti genetici tramite sequenziamento NGS e correlazioni genotipo-
fenotipo; 
2) Identificazione di nuovi biomarcatori associati a variante e grado di malattia; (anche mediante tecniche di 
proteomica e metabolomica; 
3) Coordinamento di studi clinici controllati anche internazionali e di registri di malattia per malattie 
reumatiche ed autoinfiammatorie; 
4) Sviluppo di nuove strategie terapeutiche e nuovi approcci di immunoterapia; Identificazione di 
molecole/geni bersaglio per lo sviluppo di targeting molecolare validate con la Società scientifica di pediatria; 
6) Implementazione di strumenti informatici per la gestione del dato multiomico; 
7) Validazione in collaborazione con AGENAS di strumenti per l’’autovalutazione del paziente, utili 
all’implementazione di strategie di telemedicina; 
8) Stratificazione molecolare di pazienti con malattie rare con integrazione di dati clinici e multiomici con 
utilizzo di algoritmi di machine learning validati. 
 
   
 
ISTITUTO  IRCCS Istituto Giannina Gaslini 
AREA TEMATICA PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea EMATOLOGIA, ONCOLOGIA E TERAPIE CELLULARI 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le aree di ricerca trattate riguardano A) Approccio biologico multifattoriale mirato (microambiente, 
marcatori, immunoterapia, nanomedicina, microbioma) al neuroblastoma (NB). B) Insufficienze midollari e 
le disregolazioni immuno-ematologiche. C) Sviluppo di terapie cellulari innovative. Complessivamente i punti 
focali di indagine sono: la caratterizzazione dei meccanismi alla base delle recidive della malattia, 
l’identificazione di patologie precedentemente non diagnosticate o con diagnosi errata, lo studio delle basi 
biologiche come piattaforma per terapie innovative, la messa a punto di protocolli terapeutici innovativi 
basati su terapie cellulari e farmaci biologici intelligenti. 
 
B. Premessa/Background  
Oltre la metà dei pazienti con NB fallisce il trattamento di prima linea principalmente per resistenza alla 
terapia o recidiva. La maggior parte degli agenti anti-tumorali è utilizzata nel NB alle dosi massime tollerate, 
generando tossicità a breve e lungo termine in molti pazienti. Da qui la necessità di identificare nuovi approcci 
di somministrazione di farmaci cellulo-specifici per superare la tossicità sistemica e trovare in questi casi 
nuovi target terapeutici specifici a farmaci per superare la resistenza alla terapia.  
Anche a flora microbica intestinale (microbiota), attiva controllo delle invasioni di agenti patogeni e nella 
regolazione delle risposte immunitarie, potrebbe avere un ruolo importante nel controllo della neoplasia. 
Le insufficienze midollari e le citopenie sono un gruppo eterogeneo di malattie genetiche congenite, causate 
da deficit nel numero di cellule del sangue che sono a tutt’oggi non correttamente diagnosticate in circa il 
20% dei casi.  
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Le terapie cellulari innovative (ATMP) nascono dall’esigenza di offrire nuove strategie terapeutiche a quei 
pazienti che non possono beneficiare dei farmaci tradizionali: sono generalmente preparate per il singolo 
paziente e derivano dalla conoscenza della patogenesi della malattia. 
All’interno di una piattaforma Emato-Oncologica vi è tuttavia necessità di affiancare alle ATPM terapie 
sperimentali con nuovi farmaci testati nell’ ambito di trial clinici di fase I e II. 
 
C. Razionale  
La maggior parte dei pazienti con NB ha una malattia metastatica resistente ai trattamenti multimodali e la 
stessa recidiva rimane, nei pazienti ad alto rischio, una sfida clinica. 
L’assetto genomico del NB può variare nel corso della malattia con espressione di mutazioni non presenti 
all’esordio che potrebbero essere colpite da terapie mirate con farmaci innovativi. 
Il diverso comportamento clinico dei NB (localizzati vs metastatici) e la diversa prognosi in relazione all'età 
possono essere correlati al diverso microbiota. Inoltre, la differenza nella risposta al trattamento può essere 
dovuta anche alla diversa flora intestinale. 
Gli strumenti genetici attualmente disponibili (pannelli, WES, WGS) permettono di colmare parte del gap non 
diagnosticato nelle insufficienze midollari  e nelle disregolazioni immuno-ematologiche. L’identificazione di 
geni o varianti associate a malattia pone la necessità della loro valutazione funzionale. Inoltre meccanismi 
patogenetici finora poco studiati vanno compresi più a fondo. 
Le terapie innovative rappresentano il traguardo finale della ricerca traslazionale e sono un preciso esempio 
concreto di medicina personalizzata nei riguardi del “target” e del paziente. 
I nuovi farmaci possono offrire risposte terapeutiche in patologie ematologiche ed oncologiche dove le 
terapie tradizionali falliscono o non hanno spazio. Nel caso del NB nuovi farmaci si potrebbero avvantaggiare 
di nanoparticelle mirate alle cellule di NB e al microambiente tumorale per il rilascio specifico di agenti 
antitumorali. 
La valutazione preclinica delle terapie innovative necessita di modelli murini clinicamente rilevanti. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Identificazione targets nel NB 
2) Individuazione di nuovi modelli preclinici murini, nuove terapie oncologiche di precisione geneticamente-
indirizzate, nanocarriers per agenti antitumorali efficaci selettivamente 
3) Messa a punto di terapie combinate clinical-grade 
4) Individuazione di quale sia la composizione microbiota che abbia maggiore efficacia: stato sano/NB 
localizzato/metastatico, responder e no 
5) Entità geno-fenotipiche e meccanismi patogenetici delle insufficienze midollari e disregolazioni immuno-
ematologiche 
6) Preparazione di: 2 ATMP per neoplasie: cellule NK espanse in vitro per il trattamento di NB avanzato; Cell. 
T γδ espanse per il trattamento di LA recidivate/resistenti; 1 ATMP per S. con patogenesi 
autoimmune/infiammatoria (Mesenchimali) 
7) Trial clinici su farmaci nonATMP 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Identificazione di nuove terapie che permettano interazioni personalizzate fra farmaci “nanoparcellizzati” 
e bersaglio (cellula/tessuto).  
- Definizione di i) caratteristiche fenotipo-genotipo della cellula di neuroblastoma alla dignosi e alla recidiva; 
ii) eventuale differenza nella composizione del microbioma fra  bambini affetti da NB e bambini sani di pari 
età. iii) correlazione tra tipi di microbioma e profilo costituzionale e/o profilo immunologico,  
- Identificazione di geni causativi di insufficienze midollari e disregolazioni immuno-ematologiche di 
significato diagnostico e terapeutico.  
- Ottenere l’autorizzazione alla produzione di almeno n. 1 ATMP e preparazione del relativo Studio Clinico di 
Fase I ad esso correlato. 
- Aumentare almeno del 10% del numero dei pazienti inseriti e trattati in trial clinici sperimentali su farmaci 
non ATPM. 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Giannina Gaslini 
AREA TEMATICA PEDIATRIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea NEUROSCIENZE 
 
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 sociosanitaria e la razionalizzazione dei 
costi sociosanitari 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 e 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 sono le seguenti: 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 a 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  
- Sviluppare nuovi  test genetici per malattie genetiche/ereditarie 
- Identificare il difetto genico tramite sequenziamento NGS e correlazioni genotipo-fenotipo di almeno 5 
patologie neurologiche di interesse pediatrico 
- Identificare nuovi geni-malattia per malattie genetiche non diagnosticate mediante sequenziamento 
dell’esoma o del genoma 
- Identificare e validare bio-marcatori di malattia su campioni biologici con tecniche di proteomica e 
metabolomica 
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- Identificare molecole/geni bersaglio per lo sviluppo di approcci di targeting molecolare (es, siRNA, miRNA, 
composti chimici) 
- Implementare database e strumenti bioinformatici per la gestione del dato multiomico 
- Sviluppare metodologie per l’utilizzo dei dati clinici digitali (Electronic Health Records) ai fini di ricerca 
- Effettuare la stratificazione molecolare di pazienti affetti da malattie rare mediante l’integrazione di dati 
clinici e multiomici attraverso l’utilizzo di algoritmi di machine learning 
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IRCCS : HUMANITAS 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) malattie immunodegenerative 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 1. Cardiologia-Pneumologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) 4. Ematologia e Immunologia 
Area Tematica 3 (solo politematici) 6. Gastroenterologia 
Area Tematica 4 (solo politematici) 12. Oncologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1:   Asma: Medicina di Precisione e Personalizzata 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 1. CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   Patologie cardio polmonari, dal laboratorio al letto del paziente e ritorno 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 1. CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   Malattie cardiovascolari: dalla ricerca di base alla terapia avanzata 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 1. CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4 (solo politematici): Ricerca Clinica e Traslazionale Immuno Ematologica 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 4. EMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5:   Gastroenterologia Clinica e Traslazionale 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 6. GASTROENTEROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici):   Epatologia Clinica e Traslazionale 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 6. GASTROENTEROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici):   Oncologia Medica 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 12. ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.8 (solo politematici):   Chirurgia e Radioterapia 
Linea di ricerca n.8 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 12. ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea ASMA: Medicina di Precisione e Personalizzata 
 
A. Descrizione linea di attività  
Sulla base degli sforzi condotti in precedenza su immunità e infiammazione, le principali linee riguardano i 
seguenti ambiti: real-life studies e registri di malattia (asma grave e sue comorbidità); studio dei biomarcatori 
non invasivi dell’infiammazione; fenotipizzazione multidimensionale (biomarcatori clinici e “artificial 
inteligence” – AI) dell’asma; identificazione di pazienti eligibili per terapie attraverso tecnologie di AI; 
approcci di gestione innovativa e sostenibile con l’ausilio della telemedicina; studio dell’efficacia di approcci 
terapeutici personalizzati con farmaci innovativi e approcci terapeutici non farmacologici. 
 
B. Premessa/Background  
L’asma è una malattia infiammatoria cronica a base immunoinfiammatoria, di cui è affetta il 6.6% della 
popolazione italiana, di questi il 5-10% con asma grave, con un costo (diretto e indiretto) che incide per il 
75% del costo totale dell’Asma. La sostenibilità della spesa è gravata sia dai costi delle terapie biologiche che 
da quelli dovuti all’abuso di corticosteroidi orali (CSO). La recente istituzione di registri di malattia (SANI-
Severe Asthma Network Italy per l’asma grave) ha permesso di svelare tale abuso e la definizione di fenotipi 
di pazienti con comorbidita’ (es: bronchiectasie, poliposi nasale) con maggior gravità clinica ed ulteriore 
abuso di CSO. Oltre ai quattro biologici attualmente registrati  (anti IgE; anti IL 5;  anti IL 5 receptor; anti IL 4 
receptor) sono in fase di approvazione terapia biologiche, sia iniettive che inalatorie, con bersaglio il Thymic 
Stromal Lymphopoietin (TSLP). 
La poliposi nasale costituisce una frequente comorbidità dell’asma grave, ed è anch’essa sia bersaglio di 
alcuni dei biologici impiegati nell’asma, sia oggetto di un registro italiano di malattia (RINET-Registro Italiano 
della Rinosinusite Cronica non controllata); tale Registro fornirà dati che potranno essere ulteriormente 
esplorate e condurre sempre più ad una personalizzazione delle terapia.  
La terapia personalizzata include anche approcci terapeutici non farmacologici, quali la riabilitazione 
respiratoria. 
 
C. Razionale  
Nell’ottica di un approccio personalizzato e di medicina di precisione, le linee di ricerca perseguite utilizzano 
dati derivanti dall'analisi di meccanismi immuno-infiammatori e studi clinici in real-life (con particolare 
attenzione ai dati derivanti dai registri di malattia) per identificare gli “unmet needs” della ricerca clinica e 
traslazionale; tali “unmet needs” vengono quindi studiati nei singoli pazienti attraverso l’utilizzo di 
biomarcatori propriamente detti (sistemici, locali delle vie aeree e clinici) e nella popolazione di pazienti 
asmatici attraverso approcci di AI per identificare “biomarcatori digitali”. I biomarcatori propriamente detti 
e quelli digitali contribuiscono ad una definizione multidimensionale dei fenotipi ed endotipi di asma, utili 
per personalizzare le scelte terapeutiche (con farmaci biologici, inclusa l’immunoterapia allergene specifica, 
e approcci terapeutici non farmacologici quali strategie di riabilitazione respiratoria), applicando un 
approccio di medicina di precisione (identificazione dell’endotipo, misura con biomarcatori, e scelta 
terapeutica basata su endotipo e biomarcatori). La gestione clinica dei pazienti così 
fenotipizzati/endotipizzati e indirizzati a scelte terapeutiche personalizzate e di precisione avviene in modo 
sostenibile e innovativo, attraverso il monitoraggio del controllo della malattia e dell’aderenza alle terapie 
prescritte con tecnologie quali la telemedicina e le mobile App (tali approcci sono inoltre messi in 
comparazione con approcci più tradizionali di gestione del paziente asmatico, per studiare quale sia la 
modalità di gestione più efficace). 
 
D. Obiettivi Globali  
Le linee di ricerca perseguite hanno come principali obiettivi globali: 
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- l’utilizzo di dati derivati da registri di malattia, assieme allo studio di biomarcatori (inclusi quelli 
digitali derivati da approcci di Artificial Inteligence), per identificare fenotipi ed endotipi; 
- validare approcci di gestione sostenibile e innovativa dell’asma, attraverso l’utilizzo di tecnologie di 
telemedicina e smartphone App; 
- validare approcci terapeutici non farmacologici per l’asma, quali la riabilitazione respiratoria; 
- sviluppare un Piano Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) basato su approcci di medicina 
personalizzata e di precisione che sia anche ecosostenibile 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I principali risultati attesi e misurabili dalle linee di ricerca perseguite comprendono: 
- la rivisitazione dei Piani Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) dell’asma secondo i risultati 
degli studi in real-life (in particolare dei registri di malattia) e la loro validazione di concerto con le società 
scientifiche e l’AGENAS; 
- individuazione e validazione di pattern infiammatori (endotipi) e relative caratteristiche cliniche 
(fenotipi) dei pazienti asmatici e delle loro comorbidità (es: rinosinusite cronica, bronchiectasie…); 
- l’identificazione e validazione di biomarcatori di asma bronchiale, individuabili attraverso approcci di 
Artificial Inteligence su dati clinici, di laboratorio e genomici nei pazienti asmatici; 
- lo studio dell’efficacia di approcci di gestione ecosostenibile basata su tecnologie di telemedicina e 
sulla domiciliazione della terapia stessa, dei pazienti asmatici trattati con  farmaci biologici; 
- lo studio dell’efficacia della riabilitazione respiratoria, associata a monitoraggio della stessa 
attraverso l’utilizzo di smartphone App, nei pazienti asmatici mod 
 
   
 
ISTITUTO  IRCCS HUMANITAS   
AREA TEMATICA 1.CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Patologie cardio polmonari, dal laboratorio al letto del paziente e ritorno 
 
A. Descrizione linea di attività 
A partire da studi su immunità e infiammazione nel polmone condotti in questa istituzione, attraverso 
progetti multidisciplinari che integrano la ricerca epidemiologica, clinica e translazionale e che utilizzano 
metodiche innovative (omica, AI) si incrementeranno le conoscenze sui processi fisiopatologici alla base delle 
principali patologie polmonari, con un particolare interesse rivolto alle infezioni respiratorie acute e croniche, 
alle interstiziopatie polmonari e all’insufficienza respiratoria. Questo porterà alla definizione di interventi di 
medicina personalizzata focalizzati non solo alla prevenzione ma anche alla predizione di outcome e al loro 
trattamento farmacologico e non. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie respiratorie a base immuno-infiammatoria sono oggi fra le principali cause di morbilità e 
mortalità a livello mondiale con un’incidenza in continuo aumento tanto da rappresentare la terza causa di 
morte al mondo. Tra queste, dopo tumore del polmone e broncopneumopatia cronica ostruttiva troviamo le 
infezioni respiratorie acute compresa la polmonite. In Italia le patologie respiratorie sono responsabili di più 
di 35.000 decessi/anno e in Europa hanno un costo totale di circa 100 miliardi di euro all’anno di cui 17.8 
miliardi per ricoveri ospedalieri. I costi diretti per patologie respiratorie assorbono circa il 6% del bilancio 
sanitario dell’Unione Europea.  La ricerca in ambito pneumologico è cresciuta nelle ultime decadi avvalendosi 
di metodiche strumentali, comprese le -omiche, e di imaging avanzato, compreso l'utilizzo di intelligenza 
artificiale, con l'obiettivo di comprendere sempre di più la fisiopatologia delle patologie respiratorie acute e 
croniche per migliorare l'outcome dei pazienti. Questo ha permesso di definire recentemente nuovi trait 
trattabili di malattie respiratorie e nuovi biomarcatori di predizione di gravità/mortalità. Tra le complicanze 
di patologie respiratorie l'insufficienza respiratoria è una di quelle a più alto impatto socio economico e risulta 
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associata ad un impegno assistenziale rilevante che prevede l'utilizzo di metodiche di supporto invasivo e 
non-invasivo sia in ambito ospedaliero che sul territorio.   
 
C. Razionale  
Lo studio dell'epidemiologia e delle manifestazioni cliniche e radiologiche delle patologie polmonari, 
comprese le infezioni respiratorie acute e croniche e le interstiziopatie polmonari, è ad oggi una priorità in 
ambito di ricerca pneumologica. Nello specifico, in ambito di patologie infettive polmonari acute e croniche 
il ruolo delle interazioni batteriche, micobatteriche, fungine e virali, incluse le interazioni polmone-intestino, 
è emerso negli ultimi anni come chiave importante di lettura di diversi processi fisiopatologici che fino a poco 
tempo fa erano ignoti. Lo studio dell'epidemiologia, del microbioma, dei meccanismi immunoinfiammatori e 
dei fattori di rischio associati alla sviluppo di infezioni respiratorie acute e croniche consentirà di identificare 
biomarcatori e nuove metodiche di diagnosi  sempre più accurati così come trattamenti innovativi, al di là 
della comune terapia antibiotica. Essendo infine l'insufficienza respiratoria la complicanza principale di tutte 
le patologie respiratorie, fino allo sviluppo di ARDS, lo studio dei suoi meccanismi fisiopatologici, 
epidemiologia, manifestazioni cliniche e risposta al trattamento è fondamentale per una migliore gestione 
della stessa e per poter migliorare l'outcome dei pazienti. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Valutare l'impatto epidemiologico, le caratteristiche cliniche e la gestione farmacologica e non dei pazienti 
affetti da patologie respiratorie acute, tra cui polmonite e COVID19, e croniche, tra cui bronchiettasie, 
malattia polmonare da micobatteri non-tubercolari (NTM) e interstiziopatie; 2. Valutare l'interazione ospite-
patogeno a livello sia locale che sistemico, compreso asse intestino-polmone, e individuare potenziali 
biomarcatori in pazienti con infezioni respiratorie acute e croniche; 3. Caratterizzare l'insufficienza 
respiratoria acuta, fino all'ARDS, come complicanza di patologie polmonari, comprese quelle infettive, e 
studiarne la gestione in ambiente intensivo e sub-intensivo. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Definizione di nuove conoscenze nell’ambito dell'epidemiologia, fattori di rischio e aspetti 
clinico/radiologico/gestionali di pazienti affetti da patologie respiratorie acute e croniche, comprese le 
malattie rare o orfane (es: bronchiectasie, NTM, interstiziopatie) anche con l'aiuto di tecniche di AI. 2) 
Valutazione del ruolo del microbioma polmonare e gastrointestinale e loro interazione con le difese 
immunitarie nelle patologie polmonari e validazione degli aspetti correlati all’uso clinico di tali informazioni. 
3) Identificazione, validazione e valutazione dell’impatto clinico di biomarcatori locali polmonari o sistemici 
di gravità di malattia e predizione di outcome in pazienti affetti da patologie respiratorie acute o croniche.  
4) Definizione di nuove conoscenze nell’ambito dell'epidemiologia, fisiopatologia e trattamento 
dell'insufficienza respiratoria acuta e ARDS associate o meno a infezioni respiratorie, con particolare 
interesse a COVID19.   
 
 
 
ISTITUTO IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Malattie cardiovascolari: dalla ricerca di base alla terapia avanzata 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'attività di ricerca va dalla ricerca di base sulle principali malattie cardiovascolari, in primis malattia 
coronaria, cardiomiopatie e scompenso cardiaco, alla terapia delle stesse, includendo la comprensione dei 
meccanismi fisiopatologici inclusi immunoinfiammatori, l'identificazione di biomarker e la messa a punto di 
metodologie e protocolli diagnostici e terapeutici innovativi e personalizzati, quest’ultimi di natura sia 
farmacologica sia strumentale mini-invasiva o invasiva. La ricerca includerà quindi studi di ricerca di base, 
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creazione di biobanche per identificare biomarker di malattia, database di coorti e protocolli per studi clinici 
diagnostico-terapeutici. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie cardiovascolari (MCV) sono la causa di morte più frequente nel nostro paese. Le innovazioni 
tecnologiche e l'incremento delle conoscenze ci hanno permesso di acquisire nuovi strumenti per prevenire 
e combattere queste malattie ma la strada per il completamento delle conoscenze e per l'ottimizzazione dei 
risultati è ancora lunga. Più in particolare, i progressi ottenuti nel settore della diagnostica e dei materiali e 
farmaci impiegati nella terapia, hanno portato l'area cardiovascolare ad essere una protagonista del 
miglioramento degli indici di sopravvivenza degli ultimi trent'anni (4 1/2 anni su 7 di incremento 
complessivo). Inoltre, le scienze "omiche" consentono oggi di studiare il genoma umano, le relazioni tra 
cellule in un tessuto, incluso a livello miocardico cellule immunocompetenti, l'epigenetica ed il metabolismo, 
di correlare i biomarker con predisposizioni a sviluppare malattie e di identificare nuovi target terapeutici, 
con un impatto sulla prevenzione e sulla cura delle MCV.  Le nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche tra 
cui wearable devices, machine learning ed intelligenza artificiale, oltre a materiali innovativi per la diagnostica 
e nuovi approcci farmacologici basati sulla ricerca stanno infine migliorando sempre di più la possibilità di 
prevenire e curare in modo sempre meno invasivo le MCV. 
 
C. Razionale  
Le MCV sono causate da una combinazione tra predisposizione genetica, a cui partecipano più geni con un 
contributo variabile, ed interazione con l’ambiente, il quale per malattie cardiovascolari corrisponde ai fattori 
di rischio modificabili. Questi fattori incidono nel tempo sugli organi bersaglio dell’apparato cardiovascolare 
provocandone una progressiva degenerazione, attivando risposte infiammatorie locali e sistemiche. La 
conoscenza dettagliata del genoma così come della modalità con cui i fattori ambientali agiscono a livello di 
singola cellula nei tessuti target come le nuove tecnologie capaci di raccogliere grandi quantità di dati clinici 
durante il decorso della malattia, in primis i “wearable devices”, stanno già cambiando il volto della 
prevenzione primaria e secondaria, rispettivamente, delle MCV. Sarà necessaria l’integrazione informatica 
attraverso “machine learning” ed intelligenza artificiale per analizzare l’enorme mole di dati 
multidimensionali che si genereranno nel prossimo futuro. Negli ultimi anni si è inoltre assistito allo sviluppo 
di nuovi farmaci basato su precisi meccanismi molecolari nell’area dello scompenso cardiaco, 
dell’aterosclerosi e della trombosi. In modo simile, nella cardiologia invasiva sono stati sviluppati nuovi 
“devices” che porteranno ad un approccio terapeutico sempre meno invasivo, con riduzione della chirurgia. 
Una caratteristica della sperimentazione clinica delle malattie cardiache è rappresentata dall’enorme 
casistica necessaria per ottenere risultati informativi. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Identificare nuovi meccanismi molecolari in particolare correlati con aspetti immunitari/infiammatori, 
esplorabili terapeuticamente, alla base dell'insufficienza cardiaca e dell'aterosclerosi coronarica, 
identificando l'interazione tra fattori di rischio, epigenetica, metabolismo, infiammazione e immunità e 
malattie cardiovascolari 
2. Integrare dati biologici con i dati clinici e diagnostici, in particolare di imaging, per ottimizzare percorsi 
diagnostico-terapeutici nei pazienti con MCV mirando ad una diagnosi precoce e una minore progressione di 
malattie, con importanti ricadute sul SSN per la gestione dei pazienti sia intra-ospedaliera che "outpatient" 
3. Sperimentare nuovi approcci terapeutici personalizzati per migliorare la terapia delle MCV 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
, Incremento del 15%  
1. Identificazione di nuovi meccanismi molecolari dello scompenso cardiaco e dell'aterosclerosi corinarica 
con particolare riguardo alla correlazione con gli aspetti immunitari/infiammatori 
2. Individuazione di nuove coorti di pazienti con patologie cardiovascolari e di studi clinico-farmacologici "in 
house" oltre che in collaborazione con istituzioni esterne, in primis con la rete degli IRCCS cardiovascolari. 
3. Messa a punto e validazione di nuovi approcci terapeutici invasivi per la cura delle più frequenti patologie 
cardiovascolari  
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ISTITUTO  IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA EMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Ricerca Clinica e Traslazionale Immuno Ematologica 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea si basa sul retroterra di questa Istituzione nell’identificazione di paradigmi e molecole del 
sistema immunitario e infiammazione e in ematologia. Su questa base, si intendono sviluppare nuovi approcci 
diagnostici e terapeutici alle malattie immunomediate e ematologiche sviluppando approcci terapeutici di 
medicina personalizzata basati su firme molecolari. Si trarrà vantaggio della competenza presente in questa 
istituzione nel settore del microbioma, finalizzandola ai meccanismi patogenetici, percorsi diagnostici e 
terapeutici.  Infine gli sforzi si svilupperanno in una prospettiva di medicina di genere, data la grande 
prevalenza delle malattie autoimmuni nel sesso femminile. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie ematologiche e immunologiche costituiscono un grave problema dal punto di vista della 
prevalenza nella popolazione, della fascia di persone colpite e del costo sociale. Ad esempio si stima che fino 
al 20% della popolazione soffra di malattie autoimmuni . Una caratteristica fondamentale delle patologie 
autoimmuni in particolare è costituita dall’essere un paradigma di malattie di genere.  Infatti molte delle 
malattie autoimmuni, quali artrite reumatoide e lupus, hanno un’incidenza molto più alta nel sesso 
femminile. Ancora, nel sesso femminile pongono problemi specifici, quale la possibilità di avere e gestire una 
gravidanza.  Lo spettro delle malattie immunomediate è in espansione. Ad esempio, in tempi relativamente 
recenti è stata scoperta l’intera famiglia delle malattie autoinfiammatorie. Ancora, alcune patologie del 
sistema nervoso centrale, sono state identificate recentemente avere una base autoimmune.  I meccanismi 
immunologico si intersecano con meccanismi ematologici come la trombosi. Più in generale,  immunità e 
infiammazione costituiscono una metanarrazione della medicina contemporanea, attraversando in modo 
trasversale patologie molto diverse (Mantovani et al, Immunity 2019; Furman et al, Nature Med. 2020).  La 
dissezione dei componenti cellulari e molecolari dell’orchestra immunologica ha aperto nuove strade alla 
diagnosi e terapia delle malattie autoimmuni. 
 
C. Razionale  
Verranno studiati i meccanismi patogenetici di patologie ematologiche e immunomediate avvalendosi del 
solido background dell’istituzione e di network collaborativi. Sono stati ad esempio  introdotti in terapia 
farmaci biologici diretti contro sottopopolazioni linfocitarie (anti-CD20) o contro molecole adesive e 
citochine).  I nuovi approcci terapeutici hanno profondamente cambiato la storia naturale delle malattie 
immunomediate, combinandosi ai farmaci più tradizionali. Nonostante i progressi, non vi sono al momento 
strategie efficaci di rieducazione del sistema immunitario e vi è un tema generale di resistenza agli approcci 
farmacologici tradizionali e innovativi basati su farmaci biologici. Sulla base delle prime esperienze, verrà 
perseguita la visione di una medicina personalizzata basata su firme molecolari di patologia, mirata a dare al 
paziente giusto l’approccio terapeutico corretto. Ancora, si utilizzeranno le nuove tecnologie, inclusi approcci 
di data science computazionali per affrontare il problema della resistenza alle terapie. Il contesto generale 
per le patologie immuno-mediate è quello dell’Immuno Center, che vede raccolte competenze diverse 
specifiche per patologie diverse, dalla ricerca preclinica alla sperimentazione clinica, riflettendo così il 
sovrapporsi di spettri e di farmaci nelle patologie immunomediate, con il paziente al centro. 
 
D. Obiettivi Globali  
Nel contesto della visione del nostro “Immuno Center” si intendono perseguire obiettivi generali che possono 
essere così riassunti:  
-identificazione e caratterizzazione di meccanismi molecolari, immunologici e microbiologici coinvolti nello 
sviluppo e nella progressione delle malattie ematologich e  immunomediate; 
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-sviluppo di approcci computazionali incluso intelligenza artificiale nel contesto della ricerca di tipo 
meccanicistico, traslazionale e clinico; 
-sviluppo di approcci di terapia personalizzata sulla base di impronte digitali molecolari che includono il 
microbioma; 
-Approcci diagnostici e terapeutici che affrontino il problema della resistenza alle strategie terapeutiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi comprendono un ampio spettro, dalla definizione di meccanismi fondamentali, alla 
valutazione di saggi diagnostici, a sperimentazioni cliniche. I risultati attesi possono essere cosi 
schematicamente riassunti: 
- individuazione di nuovi meccanismi patogenetici 
- validazione di nuovi approcci diagnostici, sulla base di molecole originali, incluse coorti indipendenti; 
- - messa a punto e validazione di protocolli di medicina personalizzata sulla base di firme molecolari; 
- validazione  e caratterizzazione del microbioma come fattore prognostico e determinante di risposta 
terapeutica.    
 
 
   
ISTITUTO IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA GASTROENTEROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Gastroenterologia Clinica e Traslazionale 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea è finalizzata alla acquisizione di nuove conoscenze dei meccanismi coinvolti nelle malattie 
gastroenterologiche con particolare riguardo a quelle associate ad alterazioni del microbiota, a quelle legate 
a disregolazione del sistema immunitario ed alle neoplasie con maggiore incidenza attesa. Inoltre la ricerca 
tradizionale in questo Istituto  è orientata allo sviluppo tecnologico di nuovi approcci diagnostici e terapeutici 
basati su digital health. La ricerca coniuga pre-clinica ed innovazione dei percorsi di diagnosi e cura delle 
malattie gastroenterologiche. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie gastroenteriche rappresentano il 33% dei DRG dei ricoveri ospedalieri e dati recenti indicano le 
neoplasie dell'apparato gastroenterico ai primi posti in europa in termini di incidenza e mortalità. In questo 
contesto si sta osservando un costante aumento di patologie associate ad alterazioni del sistema immunitario 
come le IBD e le esofagiti eosinofile mentre appare sempre più centrale il ruolo della barriera intestinale e 
del microbiota nella regolazione di molteplici attività extra-intestinali come quelle metaboliche, neurologiche 
e quelle correlate ai meccanismi di progressione verso il cancro. Le recenti innovazioni tecnologiche hanno 
consentito di sviluppare indagini diagnostiche strumentali e di precision medicine che sono fondamentali 
nella prevenzione di alcune patologie neoplastiche (colon) nella stratificazione del rischio di alcune condizioni 
pre-neoplastiche (pancreas) e nella indentificazione precoce di tumori nelle fasi inziali del loro sviluppo 
(esofago,stomaco, colon). In particolare l'applicazione delle AI e di modelli predittivi  potrà contribuire a 
migliorare la capacità diagnostica e la stratificazione del rischio con l'obiettivo della prevenzione e della cura 
delle neoplasie nelle fasi più precoci. Ulteriori innovazioni tecnologiche hanno consentito di sviluppare 
approcci terapeutici mini-invasivi basati sull'endoscopia che hanno progressivamente sostituito interventi 
chirurgici complessi (acalasia, zenker, early cancer).   
 
C. Razionale  
L'enorme impatto delle malattie gastroenteriche benigne e maligne e le interazioni con altri sistemi ed 
apparati richiede uno sviluppo armonico di attività di ricerca sul versante diagnostico ma anche terapeutico. 
In questo contesto le attività di ricerca saranno orientate su piani diversi che riguardano 1) la pre-clinica per 
la comprensione di meccanismi alla base delle malattie immuno-mediate e per la caratterizzazione delle 
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alterazioni del microbiota che possono generare una aumentato rischio di malattia benigne  e prenoplastiche, 
2) la gestione dei big data per la profilazione delle condizioni gastroenterologiche più comuni e per il possible 
sviluppo di algoritmi che migliorino la gestione clinica dei pazienti, 3) lo sviluppo tecnologico endoscopico 
per aumentare la capacità strumentale di identificare lesioni precoci e di valutare a livello quasi microscopico 
le alterazioni tissutali (histology prediction, molecular endoscopy) con integrazione di nuovi sistemi ottici con 
sistemi di digital health che possano anticipare e migliorare la capacità umana di esprimere una diagnosi 
endoscopica, 4) lo sviluppo di nuove metodiche terapeutiche che possano in parte diventare integrati o 
alternativi alla chirurgia con l'obiettivo di preservare l'integrità anatomica degli organi, migliorare la qualità 
di vita dei pazienti ed abbattere i costi collegati a degenze prolungate ed interventi molto demolitivi.  Tutto 
questo verrà svolto mediante un approccio multidisciplinare di gastroenterologia, microbiologia, 
immunologia e nutrizione e la commistione tra ricerca di base, traslazionale e clinica.   
 
D. Obiettivi Globali  
Identificazione e caraterizzazione di alcuni meccanismi molecolari, immunitari e microbiologici coinvolti nello 
sviluppo e nella progressione delle malattie intestinali. Identificazione e caratterizzazione delle alterazioni 
del microbiota associate allo sviluppo di patologie non-gastroenteriche. Sviluppo di algoritmi diagnostici 
basati sulla AI che consentano un potenziamento della capacità diagnostica dell'endoscopia. Sviluppo di 
approcci preventivi e terapeutici innovativi che possano migliorare la capacità terapeutica di patologie 
benigne (acalasia, gastroparesi) e la gestione terapeutica (early cancer) delle neoplasie o una migliore 
palliazione in caso di patologie avanzate. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Aumento di almeno il 20% del numero degli studi clinici multicentrici condotti con funzione di PI; creazione 
di un gruppo di ricercatori con know-how specifico che consenta la integrazione delle conoscenze della pre-
clinica con l'applicazione clinica; introduzione di nuovi modelli diagnostici basati sull'AI, aumento delle 
collaborazioni scientifiche internazionali con programmi dedicati ai ricercatori più giovani e con attenzione 
ai temi della diversity e della equaglianza. Definizione di approcci di medicina e di nutrizione personalizzata. 
Sviluppo e validazione di concerto con AGENAS di nuovi approcci di telemedicina 
 
 
ISTITUTO  IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA GASTROENTEROLOGIA 
Linea di Ricerca N.  6 
Titolo Linea Epatologia Clinica e Traslazionale 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca si propone di identificare i fattori chiave nella progressione delle malattie epatiche 
benignee e malignee tramite lo studio dei meccanismi molecolari e immunologici implicati, l'analisi di big 
data tramite machine learning e Intelligenza Artificiale, l'interazione tra ospite e ambiente con particolare 
enfasi su dieta e nutrizione e studi epidemiologici su regsitri nazionali ed internazionali su patologie epatiche 
rare. 
 
B. Premessa/Background  
Le attivita di ricerca di base mirano a: definire i meccanismi molecolari alla base della risposta infiammatoria 
dei tumori del fegato primitivi e secondari, con l'obiettivo finale di studiare i meccanismi alla base dei processi 
infiammatori che sembrano essere determinanti per l’acquisizione della resistenza ai trattamenti 
chemioterapici da parte delle cellule tumorali. Inoltre, miriamo a incrementare l'innovazione tecnologica e 
disegnare microchip 3D che permettano di testare i farmaci sulle cellule tumorali di ogni paziente in modo 
da potere scegliere la migliore terapia possibile. 
Le attività di ricerca clinica si pongono due obiettivi: 
1) L'identificazione di fattori associati a rapido peggioramento della malattia, sviluppo di neoplasie epatiche 
e mortalità 
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2) Impatto della dieta e/o del supporto nutrizionale sull' andamento della malattia e sul rischio di complicanze 
epatologiche 
 
C. Razionale  
Le malattie del fegato rappresentano la quinta causa di morte nel mondo. In Europa, il tumore primitivo del 
fegato ha una prevalenza complessiva di 15 casi su 100.000 abitanti e un’incidenza di 3,221 nuovi casi su 
100.000. Inoltre, il numero di pazienti affetti da malattie metaboliche del fegato è in costante aumento. 
Questa linea di ricerca intende trarre vantaggio dal forte background epatologico presente presso l’Istituto 
Clinico Humanitas. I ricercatori coinvolti in questo campo di ricerca hanno competenze cliniche, chirurgiche, 
radiologiche, hanno partecipato alla stesura delle linee guida internazionali per la gestione delle patologie 
epatologiche benignee e maligne e sono coinvolti attivamente nei registri e nelle Reti epatologiche 
internazionali.  
L'approccio clinico prevede il disegno di studi prospettici per valutare l'impatto della nutrizione su marcatori 
di infiammazione epatica e sistemica, su marcatori di fragilità come la sarcopenia e sulla composizione del 
microbiota salivare ed intestinale. L'analisi tramite machine learning e AI di ampie coorti autoctone si pone 
l'obiettivo di identificare invece nuovi marcatori clinici e di laboratorio associati all'outcome di malattia con 
lo scopo di modificare la pratica clinica di questi pazienti. Infine l'analisi di registri nazionali ed Internazionali 
si pone l'obiettivo di generare dati in grado di impattare la pratica nazionale ed internazionale per disegnare 
strategie di gestione cliniche ottimizzate dal punto di vista della costo/efficacia 
 
D. Obiettivi Globali  
Lo scopo dell'attività traslazionale è l'identificazione e caraterizzazione dei meccanismi molecolari, 
immunitari e genomici coinvolti nello sviluppo e nella progressione delle malattie epatologiche e del tumore 
del fegato. 
Lo scopo della attività di ricerca clinica è la rapida identificazione di pazienti con prognosi negativa per 
modificarne la gestione clinica. 
Gli studi focalizzati sulla nutrizione si pongono benefici a livello individuale per il paziente, ma anche benefici 
di sanità pubblica tramite dati che supportino racomandazioni non farmacologiche per la gestione del 
paziente epatopatico. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione e validazione in collaborazione con le società scientifiche e AGENAS di nuovi percorsi 
multidisciplinari di cura ambulatoriale, ospedaliera e sul territorio. Le malattie oggetto di studio sono per lo 
più croniche con ripetuti accessi ospedalieri per urgenze cliniche o complizanze a lungo termine delle 
patologie in oggetto. generare nuove evidenze che abbiano un impatto innovativo per disegnare protocolli 
clinici sperimentali,  e sull'approccio chirurgico e palliativo 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea ONCOLOGIA MEDICA 
 
A. Descrizione linea di attività 
Descrizione linea di attività (max 700 caratteri spazi inclusi): L’attività di ricerca nel campo dell’Oncologia 
medica si svolge all’interno di quattro linee programmatiche principali: 
- La ricerca preclinica/traslazionale 
- La ricerca clinica con particolare attenzione alle fasi più precoci dello sviluppo di nuovi agenti anti   
tumorali (Studi di Fase I) 
- L’Oncologia di Precisione 
- L’Immunoterapia 
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B. Premessa/Background  
I recenti progressi nelle conoscenze della biologia molecolare dei tumori, hanno portato ad un cambiamento 
radicale delle strategie terapeutiche in campo oncologico sempre più orientate al modello dell’Oncologia di 
precisione ovvero all’individuazione di trattamenti personalizzati per il singolo paziente. L’ultimo decennio 
ha visto anche la rapida affermazione dell’immunoterapia antitumorale, con risultati di efficacia sorprendenti 
in alcune patologie storicamente resistenti. In questo contesto, Il Cancer Center di Humanitas si è affermato 
come centro di assoluta eccellenza per la ricerca clinica (sia di tipo accademico che sponsorizzato), preclinica 
e traslazionale, offrendo ai propri pazienti la possibilità di accedere ai più nuovi ed innovativi approcci 
terapeutici così come ai più sofisticati sviluppi tecnologici applicati alla diagnostica molecolare e a quella per 
immagini. La ricerca clinica farmacologica si avvale di un team dedicato composto da diverse figure 
professionali (medici sperimentatori, infermieri di ricerca, data managers, e statistici) e di un’area di degenza 
protetta, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, la qualità della raccolta e dell’analisi dei dati e di 
consentire il corretto svolgimento di tutte le procedure. La ricerca preclinica e traslazionale si fonda sulla 
stretta collaborazione tra l’area clinica e i laboratori di immunologia, di biologia molecolare e di farmacologia 
clinica. 
 
C. Razionale  
Alla luce dei recenti profondi cambiamenti avvenuti nel panorama di trattamento dei tumori solidi, il nostro 
Istituto ha adottato una serie di linee di ricerca ritenute prioritarie. L’attività di ricerca preclinica si concentra 
prevalentemente sullo studio dei meccanismi cellulari e molecolari attraverso i quali il nostro sistema 
immunitario interagisce con il tumore, con l’obiettivo di caratterizzare nuove molecole la cui modulazione 
farmacologica potrà permetterci di potenziare l’attività anti-tumorale della nostra immunità adattativa. Per 
quanto concerne la ricerca clinica Humanitas è stata accreditata dall’AIFA come centro dotato dei requisiti 
necessari a svolgere sperimentazioni cliniche di fase I, inclusi gli studi farmacologici First-in-Man, 
consentendoci di valutare la sicurezza e l’efficacia delle più innovative strategie terapeutiche nell’ambito 
delle terapie a bersaglio molecolare (agenti diretti contro specifiche alterazioni genetiche, inibitori multi-
tirosinchinasici, agenti con azione anti-angiogenica, anticorpi monoclonali coniugati) e nell’ambito 
dell’immunoterapia  (anticorpi monoclonali contro i checkpoint immunitari, agenti immunomodulanti, 
anticorpi monoclonali bispecifici). Il nostro Istituto è divenuto  “Hub” per l’intero programma di sviluppo 
clinico di nuovi agenti antitumorali, dalle fasi più precoci fino agli studi randomizzati di fase III. Nel contesto 
dell’Oncologia di Precisione, stiamo implementando la caratterizzazione genetica dei principali tumori solidi 
tramite tecniche di next generation sequencing, al fine di identificare le alterazioni potenzialmente 
“targettabili” farmacologicamente. Stiamo conducendo programmi di ricerca traslazionale volti ad 
identificare fattori con una valenza prognostica e soprattutto predittiva la risposta all’immunoterapia, al fine 
di poter selezionare i pazienti che hanno maggiori probabilità di ricevere un beneficio clinico, risparmiando 
al contrario possibili tossicità ai pazienti non responsivi. 
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivo delle attività di ricerca traslazionale sarà quello di perfezionare il livello di sinergia tra la 
componente preclinica e quella clinica, in un’ottica di tipo circolare che permetta di portare innovazione dal 
laboratorio ai pazienti, ma che al contrario recepisca continuamente nuovi quesiti e spunti provenienti dalla 
pratica clinica. Ci concentreremo sullo studio dei meccanismi di cancerogenesi, di resistenza, 
sull’individuazione di nuovi bersagli terapeutici, così come di fattori molecolari con una valenza prognostica 
o predittiva. L’obiettivo della ricerca clinica sarà quello invece di implementare ancora di più l’offerta per i 
nostri pazienti di approcci terapeutici innovativi. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi in ambito di ricerca clinica saranno l’ulteriore aumento minimo del 15% del numero di studi 
clinici di oncologia di precisione e di immunoterapia, e di un minimo del 20% del numero dei pazienti 
arruolati; per quanto riguardo nello specifico gli studi di fase I, l’incremento del numero di studi First-in-Man, 
e l’adozione di nuove modalità terapeutiche all’avanguardia come terapie cellulari, virali e vaccinazioni. 
Incremento del 30% del numero di campioni biologici conservati nella biobanca del Cancer Center e 
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correlabili con cartelle cliniche informatizzate, costituendo la base per ulteriori studi traslazionali. Sarà 
implementato la profilazione molecolare dei tumori solidi e istituito un “Tumor Molecular Board” per 
permettere ai pazienti con alterazioni “druggable” di accedere a trattamenti specifici 
Individuazione di almeno 2 bersagli  su base genomica per facilitare  i trattamenti terapeutici in oncologia. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS HUMANITAS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N.  8 
Titolo Linea Chirurgia e Radioterapia 
 
A. Descrizione linea di attività 
Ricerca traslazionale per valutare e predire la risposta alla terapia chirurgica e radioterapica con particolare 
riferimento a immunità e infiammazione. 
Innovazione tecnologica per il miglioramento degli outcome chirurgici 
Medicina personalizzata per l'ottimizzazione perioperatoria e delle terapie oncologiche  
Utilizzo esteso della stereotassi con tecnica radioterapica VMAT sia per lesioni cerebrali sia extracraniche; 
trattamenti ablativi su pazienti oligometastatici, con particolare focus sulla integrazione radio-farmacologica. 
Implementazione clinica protocolli di RT "adattiva" mediante AI. 
 
B. Premessa/Background  
La ricerca chirurgica oncologica ha consentito lo sviluppo e l'implementazione di diverse strategie- 
biologiche/molecolari, tecnologiche e socio-assistenziali- volte al conseguimento di questi obiettivi. La 
sinergia tra la ricerca preclinica e clinica in chirurgia oncologica ha permesso di aprire nuove frontiere nella 
diagnosi e terapia dei tumori grazie alla medicina personalizzata. In questa Istituzione sono al momento attivi 
> 20 protocolli di ricerca sperimentale di radioterapia sia mono che multicentrici. Sono attivi 5 accelleratori 
lineari, una gamma-knife per i trattamenti radiochirurgici a livello encefalico e una brachiterapia high dose 
rate.   
 
C. Razionale  
I più moderni programmi di preabilitazione/riabilitazione implicano l'armonizzazione tra trattamento 
chirurgico e terapia medica attraverso un piano clinico di ricerca impegnato su diversi fronti: ricerca 
traslazionale- per tradurre le conoscenze molecolari e genetiche in trattamenti personalizzati-, innovazione 
tecnologica- per migliorare il percorso chirurgico di cura e introdurre nuovi metodi di diagnosi- e medicina 
personalizzata- per ridurre l'incidenza di complicanze chirurgiche e massimizzare la risposta al trattamento 
oncologico. E' necessario aumentare la precisione e la efficacia del trattamento radiante, anche esplorando 
nuove indicazioni e frazionamenti alternativi(ad es. pancreas e prostata). La crescente disponibilità di imaging 
durante il trattamento ha reso più evidente la necessità di adattare il trattamento radiante ai cambiamenti 
del paziente e/o del tumore. Questo filone di ricerca rientra nel concetto di radioterapia "adattiva". Inoltre, 
la disponibilità sempre più ampia di opzioni farmacologiche rappresenta una opportunità di ricerca in 
radioterapia, sia per valutare la sicurezza delle combinazioni sia per individuare i pazienti in cui l'aggiunta 
della radioterapia può potenziare l'efficacia del trattamento sistemico.     
 
D. Obiettivi Globali  
Le linee di ricerca della chirurgia oncologica si possono tradurre nei seguenti obiettivi: a) riduzione 
dell'incidenza delle complicanze chirurgiche; b) riduzione del tempo di ripresa funzionale; c) introduzione di 
nuovi sistemi di diagnosi e di predizione della risposta; d) identificazione di nuove opportunità terapeutiche. 
Gli obiettivi della ricerca in radioterapia vanno in due direzioni. Uno, la ricerca contribuirà a Incrementare il 
livello di evidenza a supporto della RT in particolare nel trattamento dei pazienti oligometastatici. Secondo, 
l'obiettivo sarà un continuo aumento della precisione così da poter ampliare l'uso di ipofrazionamenti e della 
radioterapia stereotassica 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo, validazione e implementazione di procedure chirurgiche/diagnostiche innovative (tra cui tecnologie 
basate su AI) per la diagnosi e la predizione della risposta; sviluppo, validazione e implementazione di 
tecnologie chirurgiche innovative per il miglioramento degli outcome (oncologici e funzionali) chirurgici; 
Identificazione e implementazione di percorsi di cura personalizzati validati da AGENAS mediante interventi 
di prevenzione e socio-assistenziali- per aumentare l'aderenza al trattamento e migliorare gli outcome.Per 
quanto riguarda la radioterapia, continuerà la partecipazione allo studio internazionale Oligocare per la 
raccolta dati dei pazienti oligometastatici.  Aumento del 15% dell’arruolamento dei pazienti in protocolli di 
radioterapia stereotassica, quali One SHOT (singola seduta in carcinoma prostatico), SPARTA (SBRT 
postoperatoria nel carcinoma del pancreas) e PopART (SBRT postoperatoria nel carcinoma prostatico).Sarà 
avviato un protocollo randomizzato di radiochirurgia pre o post operatoria nelle metastasi cerebrali operabili 
in un ambito multicentrico in qualità di coordinatore 
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IRCCS : ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Oncologia 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Oncologia di base e traslazionale 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: Immunologia e immunoterapia dei tumori 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: Ricerca clinica traslazionale e terapie oncologiche innovative 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: Nuovi modelli organizzativi: PDTA e indicatori 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Oncologia di base e traslazionale 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studio dei meccanismi molecolari, genetici ed epigenetici che stanno alla base della resistenza dei tumori alle 
principali tipologie di trattamento sistemico, quali terapia a bersaglio molecolare, terapia anti-angiogenica, 
immunoterapia. La ricerca verrà condotta sia a livello pre-clinico, utilizzando opportuni modelli tumorali in 
vitro e murini, che analizzando campioni biologici di pazienti trattati con tali farmaci e si avvarrà di approcci 
tecnologici multi-omici ed inter-disciplinari. 
 
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 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 cosiddetti azionabili, o da terapie che modulano il 
microambiente tumorale, quali la terapia anti-angiogenica e l’immunoterapia, che collettivamente 
contribuiscono a realizzare l’oncologia di precisione. Una delle principali sfide di questo settore e attualmente 
quella di traslare questo grande patrimonio di conoscenze in un miglioramento misurabile delle prospettive 
diagnostiche e terapeutiche per i pazienti, coniugando osservazioni che provengono dal mondo pre-clinico 
ad altre ottenute direttamente dalla clinica. 
 
C. Razionale  
L'oncologia di precisione è un'area della medicina in forte espansione, resa possibile dalla (i) crescente 
disponibilità di bersagli molecolari nei tumori e di farmaci disegnati attorno a tali bersagli e (ii) dalla possibilità 
concreta di identificare le alterazioni genetiche azionabili nei tumori in un numero sempre maggiore di 
pazienti. Tuttavia, il successo terapeutico di tale approccio rischia di essere minato dal fenomeno 
dell'eterogenità tumorale e della resistenza alle terapie sistemiche, i cui meccanismi risultano ancora 
insufficientemente compresi. Vi sono già numerosi esempi recenti che indicano che sia la ricerca di base, 
sfruttando idonei modelli in vitro o animali, che quella traslazionale, basata sull'analisi di campioni biologici 
di pazienti, possano fornire spunti innovativi per l'implementazione dell'oncologia di precisione ed il 
superamento della resistenza al trattamento.  
Gli IRCCS sono in generale in un'ottima posizione per contribuire a tali sviluppi, sia in virtù della loro dotazione 
tecnologica che del capitale umano di cui dispongono. E' tuttavia importante aggregare tale know-how 
attorno a temi prioritari ed omogenei in grado di promuovere le interazioni intra- ed inter-IRCCS, anche 
attraverso la promozione di programmi di ricerca dedicati. Un esempio in tal senso in ambito IOV è venuto 
dalla recente approvazione di un programma di ricerca sulla biopsia liquida in oncologia. Nell'ambito di tale 
programma si sono integrate varie metodiche molecolari avanzate per la profilazione mutazionale e la ricerca 
di target terapeutici con quesiti clinici rilevanti in oncologia, con l’obiettivo finale di produrre risultati che 
oltre ad un valore scientifico abbiano anche rilevanza clinica e possano essere utilizzati per migliorare 
l’assistenza dei pazienti. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Implementazione della biopsia liquida per l'identificazione di alterazioni genetiche azionabili ed il 
monitoraggio dinamico della risposta terapeutica in condizioni di particolare rilevanza clinica. 
- Sviluppo di piattaforme tecnologiche avanzate per lo studio a livello preclinico dei meccanismi di resistenza 
ai farmaci anti-tumorali. 
- Sviluppo di modelli preclinici innovativi per lo studio di nuove combinazioni terapeutiche in grado di 
superare la resistenza ai farmaci. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Numero di brevetti depositati su tematiche attinenti all'oncologia di precisione (ad es. marcatori predittivi 
di risposta o marcatori di resistenza) e aumento delle relative royalties ricevute 
- Aumento almeno del 50% rispetto al triennio precedente del numero di studi spontanei di oncologia 
traslazionale presso lo IOV in qualità di coordinatore di studi multicentrici 
- Validazione di almeno un approccio di biopsia liquida innovativo che dimostri utilità clinica in un gruppo 
selezionato di pazienti neoplastici 
 
   
ISTITUTO  Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Immunologia e immunoterapia dei tumori 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di attività è focalizzata ad analizzare le interazioni esistenti tra immunità e cancro a livello 
sistemico e del microambiente neoplastico, in particolare per quanto concerne lo sviluppo e l’evoluzione 
della risposta antitumorale, i meccanismi di elusione posti in essere dalla neoplasia e gli aspetti 
genetici/metabolici/cellulari sottesi a questi eventi. Un ulteriore aspetto consiste nell’individuare ed 
implementare soluzioni terapeutiche basate sulle più avanzate tecnologie in ambito immunitario e sulla 
stimolazione delle componenti immunoeffettrici, con l’obiettivo complessivo di ripristinare la piena efficienza 
del sistema immune e di potenziarne le capacità antitumorali. 
 
B. Premessa/Background  
L'immunologia dei tumori è un campo interdisciplinare della biologia/medicina che si prefigge la 
comprensione dei cambiamenti che avvengono nel sistema immunitario durante lo sviluppo e la progressione 
del tumore. Poichè descrive le interazioni tra le cellule immunitarie e cellule tumorali, comprendere queste 
interazioni è importante per lo sviluppo di nuove terapie antitumorali. In questo contesto, l’immunoterapia 
del cancro è un concetto in rapida evoluzione tanto da essere definita il "quinto pilastro" della terapia 
oncologica, oltre alla radioterapia, alla chemioterapia, alla chirurgia e alle terapie mirate. A questo proposito, 
la continua espansione dell’uso 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 altamente tumore-specifici, apre anche la 
strada ad ulteriori ambiti di ricerca quali: la profilazione della componente neoplastica, per l’identificazione 
di nuovi bersagli, e dell’infiltrato immune, per la caratterizzazione dei determinanti di protezione/efficiacia; 
la messa a punto di  interventi immunoterapeutici strettamente personalizzati; lo studio di terapie 
combinatoriali tra ICI e approcci farmacologici/nanotecnologici, biotecnologici, vaccinali e/o terapie adottive 
con cellule T, in grado di favorire l’espansione e la funzionalita delle popolazioni effettrici. 
 
C. Razionale  
L'uso degli ICI nella corrente pratica oncologica sta letteralmente rivoluzionando le aspettative di outcome 
clinico in molteplici ambiti neoplastici, ma d'altronde impone in maniera sempre più significativa 
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 più recenti evoluzioni in ambito genomico, proteomico, 
metabolomico ecc., consentono l’acquisizione di informazioni fondamentali per prospettare realmente 
l’implementazione di strategie immunoterapeutiche a livello strettamente individuale. Non va infine 
dimenticato il ruolo emergente della terapia cellulare adottiva, in particolare CAR-T, che dal settore 
ematologico sta rapidamente trovando applicazioni sperimentali nei tumori solidi e in cui lo IOV è 
particolarmente attivo, anche con innovative popolazioni cellulari effettrici. 
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D. Obiettivi Globali  
Globalmente, la linea di ricerca si prefigge molteplici obiettivi, quali i) la profilazione genetica/metabolica, 
anche a singola cellula, della componente neoplastica e infiltrativa di tumori potenzialmente bersaglio di 
terapie immunologiche; ii) l’immunoprofilazione cellulare a livello periferico e nel contesto tumore-stroma 
con tecniche innovative (citofluorimetria multiparametrica, immunoistochimica multiplex a fluorescenza); iii) 
lo sviluppo di modelli sperimentali in vitro e in vivo per la comprensione delle interazioni tumore-sistema 
immune e per la messa a punto e valutazione di approcci immunoterapici di nuova concezione. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nel corso del triennio si prevede a) di potenziare di almeno il 25% il numero di campioni profilati sia a livello 
genomico che immunofenotipico e di arrivare ad una piena integrazione tra i dati ottenuti in next generation 
sequencing , digital pathology e correlati con cartella clincia informatizzata, con l’obiettivo di identificare e 
validare nuovi biomarcatori prognostici o predittivi di risposta; b) di incrementare del 20% gli studi volti a 
comprendere i meccanismi e i mediatori coinvolti nell’elusione della risposta immune da parte del tumore, 
nonché i possibili interventi di reversione; c) di potenziare gli studi preclinici di immunoterapia attiva e 
adottiva, al fine di individuare almeno due studi in grado di essere effettivamente traslati in studi clinici di 
fase 1. 
 
   
ISTITUTO  Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
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. 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

123 
 

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. Sviluppo di studi no profit,  in particolare per patologie orfane (es. glioblastoma); 
2. Analisi, attraverso biopsia liquida e/o assetto molecolare estensivo sul tessuto tumorale, delle 
caratteristiche del tumore, per la ricerca di nuovi fattori prognostici/predittivi; 
3. Studio del microambiente tumorale e dell’interazione tra ospite e tumore. 
4. Implementazione e partecipazione a studi real life, e impatto della presa in carico multidisciplinare del 
paziente, valutandone gli esiti a medio e lungo termine (compresa la soddisfazione del paziente); 
5. Partecipazione a trial clinici internazionali innovativi, in particolare di fase precoce. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
incremento di almeno il 20% del N. di studi clinici attivi in ambito multicentrico con funzione di coordinatore. 
Sviluppo di almeno 3 proposte di studio di ricerca indipendente multicentrici con funzione di coordinatore, 
implementazione e coordinamento di almeno 3 iniziative internazionali. Promozione in qualità di 
coordinatore di almeno 5 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.  
 
   
ISTITUTO  Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 4 
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 definizione dei PDTA prevede anche l’individuazione degli indicatori di struttura, processo ed esito il che 
consentirà di acquisire dati di “effectiveness” delle innovazioni diagnostiche, terapeutiche e organizzative. 
 
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. La rilevanza di dati di real world è crescente alla luce delle continue innovazioni diagnostiche, 
terapeutiche e organizzative in ambito oncologico.      
 
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 
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informativi correnti (Assistenza specialistica, ricoveri, farmaceutica, assistenza domiciliare, registro regionale 
di mortalità) opportunamente integrati con tecniche di record linkage. 
La possibilità di rilevare indicatori di struttura, processo ed esito consentirà di produrre dati affidabili dalla 
pratica clinica. La rilevanza di dati di “effectiveness” derivanti dalla pratica clinica è oramai riconosciuta anche 
dalle autorità regolatorie come unica modalità per ottenere: 1) dati di sicurezza a lungo termine di terapie 
innovative, 2) dati di efficacia in pazienti sotto/non rappresentati negli studi clinici (anziani, con comorbidità, 
condizioni cliniche compromesse, che assumono vari farmaci), 3) dati di efficacia in tumori/quadri clinici rari 
con dati insufficienti dagli studi clinici, 4) dati sulle sequenze terapeutiche. 
 
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; 
4. Acquisendo dati di esito 
 
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: 
• Tempo d'attesa inizio chemioterapia/radioterapia post intervento 
• Chemioterapia negli ultimi 30 giorni di vita 
• Riduzione Esami diagnostici inappropriati (TAC, Risonanza Magnetica, PET,etc) 
• Definzione di strumenti di valutazione sulla“effectiveness” di terapie innovative 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

125 
 

IRCCS : ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Patologia Oncologica 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Meccanismi di tumorigenesi 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: Medicina personalizzata: piattaforme 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: Medicina di precisione e terapie innovative: Big Health Data e multi-omics 
analysis 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: Imaging e trattamenti loco-regionali innovativi 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  Istituto Europeo di Oncologia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Meccanismi di tumorigenesi 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Una comprensione sempre più avanzata dei meccanismi di tumorigenesi sta portando allo sviluppo di nuovi 
concetti ed approcci terapeutici. Oltre allo sviluppo di nuovi farmaci mirati, emergono nuove indicazioni per 
farmaci esistenti o nuove combinazioni di farmaci. La presente linea di ricerca contribuirà al progresso in 
questo settore, a partenza dal forte posizionamento dei nostri ricercatori sulla biologia di specifici tumori (es. 
leucemie, carcinoma della mammella, melanoma, carcinoma ovarico, pancreatico), sulle loro caratteristiche 
fondamentali (genetiche, epigenetiche, molecolari, cellulari) e su tecnologie avanzate (genomica, 
metagenomica, proteomica, biologia strutturale). 
 
B. Premessa/Background  
Più che una singola entità patologica, il cancro consiste in un insieme eterogeneo di patologie che evolvono 
in diversi tessuti e da diverse cellule di origine, come conseguenza dell’accumulo di alterazioni genetiche che 
alterano caratteristiche fondamentali della cellula, quali differenziamento, proliferazione, sopravvivenza, 
migrazione, metabolismo energetico, staminalità ed immunogenicità. Negli ultimi anni, la mappatura estesa 
dei profili mutazionali ha favorito lo sviluppo della medicina personalizzata, basata prevalentemente sul 
principio che le specifiche alterazioni genetiche riscontrate in ogni tumore possono condizionare la risposta 
a determinate terapie. Nel contempo, la miglior comprensione dei tumori come sistemi complessi, costituiti 
da diverse sottopopolazioni di cellule (es. le staminali) ed in costante comunicazione con le altre componenti 
dell’organismo (microambiente, sistema immunitario, microbioma) hanno aperto la strada ad interventi 
sistemici (es. immunoterapia, terapie cellulari). Tuttavia, a prescindere dal progresso in questi settori, esiste 
ancora un notevole divario tra la descrizione delle caratteristiche dei singoli tumori e la nostra capacità di 
utilizzarle a fini terapeutici: colmare questo divario richiederà una conoscenza sempre più avanzata dei 
meccanismi che favoriscono il mantenimento del tumore, e di come ogni caratteristica (mutazione, 
staminalità, plasticità, etc.) impatti sulla sensibilità o resistenza a determinati farmaci. 
 
C. Razionale  
Proponiamo di proseguire l’approccio multi-disciplinare allo studio dei meccanismi fondamentali della 
tumorigenesi. Al fine di essere utili allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche, questi meccanismi dovranno 
essere studiati nello specifico contesto cellulare, tumorale e microbiomico nel quale sono coinvolti. Ne 
consegue la necessità di sviluppare modelli sperimentali avanzati, che ricalchino in modo sempre più 
accurato la genetica, la biologia e le caratteristiche cliniche di ogni specifico tumore, in tutta la loro 
complessità. Oltre l’ulteriore evolversi di questi modelli, sfrutteremo lo sviluppo di nuove tecnologie per 
acquisire conoscenze sempre più avanzate sulla struttura e l’organizzazione dei tumori, con lo studio diretto 
di reperti clinici. In particolare, useremo approcci di trascrittomica e genomica spaziale, associate con la 
caratterizzazione istopatologica delle aree tumorali analizzate, in modo da poter legare le caratteristiche 
molecolari a quelle istologiche del tumore; in parallelo, useremo tecnologie avanzate di trascrittomica su 
singole cellule (single-cell RNA-seq; single-cell and single-molecule seq), identificando con precisione sia 
diversità di stati delle stesse cellule tumorali (es. staminalità, differenziamento, proliferazione), sia le 
popolazioni cellulari infiltranti (microambente). Un altro sviluppo chiave riguarda lo studio del microbioma, 
la cui composizione impatta in modo sostanziale lo sviluppo e la risposta alla terapia di diversi tumori. Infine, 
useremo tecniche avanzate di genomica funzionale (come CRISP/Cas9) e di profilamento epigenomico (ChIP-
seq) per confrontare gli effetti di interventi genici e farmacologici, per valutare l’attività, specificità e possibili 
nuove indicazioni di farmaci già esistenti. Complessivamente, questi approcci permetteranno una 
comprensione approfondita delle interazioni tra cellule tumorali e micro-ambiente, dell’organizzazione 
cellulare del tumore stesso, e dell’impatto di svariate terapie. 
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D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi globali sono (i.) una sempre miglior comprensione dei meccanismi fondamentali di regolazione 
cellulare e della loro sovversione nei tumori; (ii.) una maggior comprensione dell’organizzazione sistemica 
del tumore e della sua interazione con il microambiente; (iii.) la caratterizzazione di nuovi bersagli, farmaci e 
combinazioni contro determinati tumori, con passaggio diretto allo sviluppo pre-clinico;(iv.) rivalutazione e 
nuove indicazioni di farmaci esistenti, in ambito preclinico. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Alcuni esempi di risultati attesi sono: (i.) sviluppo di almeno 4 modelli tumorali, sia “in vivo” (es. 
xenotrapianti) che “ex vivo” (es. colture organotipiche); (ii.) negli stessi modelli, profilamento ed 
identificazione di nuovi bersagli e farmaci attivi; (iii.) comprensione ed individuazione dei meccanismi 
fondamentali di tumorigenesi (es. regolazione genica, epigenetica, biologia delle membrane, trasmissione 
del segnale, divisione e morte cellulare, aneuploidia, staminalità, ecc.); (iv.) trascrittomica e genomica 
spaziale del cancro del pancreas; (v.) profilamento comparativo dell’attività biologica di almeno 4 farmaci ed 
interventi mirati (es. inibitori di protein-chinasi, fattori di trascrizione) con relativi saggi epigenomici e 
trascrittomici; (vi.) analisi integrata metabolomica e trascrittomica in condizioni dinamiche (es. dopo 
trattamento); (vii.) individuazione delle caratteristiche del microbioma associate all’insorgenza del tumore e 
relativa validazione; definizione di almeno 2 strategie diagnostiche che utilizzino  biomarcatori metagenomici 
o del trapianto fecale su chemioterapia ed immunoterapia. 
  
 
 
ISTITUTO  Istituto Europeo di Oncologia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Medicina personalizzata: piattaforme 
 
A. Descrizione linea di attività 
Per ottimizzare gli attuali metodi per a. diagnosi; b. gestione e c. trattamento dei pazienti, saranno sfruttate 
le piattaforme di 1)Clinical proteomics e 2)Diagnostica molecolare avanzata (DIMA) per caratterizzare, con 
un elevato livello di risoluzione, l’eterogeneità tumorale e identificare nuovi marcatori (a,b) e target (c) 
molecolari; 3)Clinical Genomics per identificare mutazioni clinicamente rilevanti tramite pannelli genici (a,b); 
4)Prognostic tools per sviluppare predittori di rischio di metastasi (a,b); 5)Antibody screening per identificare 
anticorpi terapeutici antitumorali (c); 6)Preclinical models che supportino trasversalmente questi studi (a,b,c) 
 
B. Premessa/Background  
La medicina personalizzata sta rivoluzionando l’approccio alla cura del paziente oncologico, consentendo 
trattamenti ad hoc sulla base delle caratteristiche molecolari del paziente. In questo contesto, e’ di 
importanza cruciale l’ottimizzazione degli attuali metodi per a. la diagnosi; b. la gestione del paziente; c. il 
trattamento dei pazienti. Nel corso dello scorso triennio sono state messe a punto e ottimizzate 5 piattaforme 
tecnologiche (1) clinical proteomics, 2) DIMA, 3) clinical genomics, 4) prognostic tools, 5) antibody screening, 
6) preclinical models). Nel prossimo triennio ci focalizzeremo sull’utilizzo di queste piattaforme nell'ambito 
di specifici progetti di ricerca. Particolare enfasi sarà posta sulla ricerca nell’ambito del processo di 
disseminazione metastatica    
 
C. Razionale  
Una terapia adeguata si basa non solo sulla disponibilità di farmaci in grado di agire sul tumore in maniera 
specifica ed efficace, ma anche su una diagnosi accurata e precoce, che richiede marcatori di malattia robusti 
e strumenti adeguati per la gestione dei pazienti, in grado di stratificare i pazienti per i trattamenti più adatti 
sulla base del profilo molecolare del paziente. In questo modo è possibile disegnare per ogni paziente il 
trattamento più adeguato ai fini terapeutici, evitare sovra-trattamenti, inutili tossicità, fronteggiare 
l'insorgenza di resistenza. Le nostre piattaforme tecnologiche sono state realizzate al fine di ottimizzare varie 
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fasi di questo processo, dalla diagnosi precoce e precisa sulla base di biomarcatori (1, 3), alla stratificazione 
terapeutica dei pazienti sulla base di specifici strumenti prognostici e marcatori di resistenza (2, 4), fino alla 
identificazione di nuovi biomarcatori molecolari e anticorpi terapeutici (1, 5). 
 
D. Obiettivi Globali  
L’obiettivo globale è il miglioramento della diagnosi, gestione e trattamento del paziente oncologico 
mediante un approccio integrato, basato sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche che consentono la 
caratterizzazione dell’eterogeneità inter- e intra-tumorale (1, 6), l'individuazione di nuovi potenziali target 
terapeutici (1, 2, 3, 6), marcatori di malattia (1, 2, 3, 6) e strumenti terapeutici (5, 6), e lo sviluppo di nuovi 
strumenti prognostici (4, 6). 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Questi studi consentiranno i. l’identificazione di almeno due nuovi biomarcatori molecolari e ii. 
Individuazione di almeno due potenziali target terapeutici; iii. la messa a punto di almeno 4 predittori più 
accurati di rischio di metastasi, tramite l’integrazione di strumenti prognostici disponibili; iv. l'identificazione 
di nuovi anticorpi terapeutici contro le leucemia acuta mieloide; v. la messa a punto di almeno due modelli 
tumorali preclinici per lo studio della metastatizzazione (in zebrafish). 
 
 
 
ISTITUTO  Istituto Europeo di Oncologia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Medicina di Precisione e terapie innovative: Big Health Data e multi-
omics analysis 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea integra progetti di ricerca mirati ad un approccio terapeutico personalizzato del paziente con 
tumore solido e neoplasie ematologiche. Lo IEO ha implementato un sistema integrato di dati omici 
(genomica, proteomica, trascrittomica e microbioma) che consente di identificare alterazioni genetiche, 
“immune-pathways” e microbioma predittivi di risposta o resistenza nei principali tumori solidi ed 
ematologici. Il sistema bioinformatico multiomico è integrato con un ampia e complessa rete di studi clinici 
sperimentali e clinici in fasi precoci e tardive che garantiscono accesso all'innovazione ai pazienti, e la 
valutazione dei differenti impatti. 
 
B. Premessa/Background  
L'integrazione dei dati multi-omici ci consentirà nel futuro di meglio identificare meccanismi di risposta e 
resistenza a multi farmaci targeted ed immunoterapici. Ci consentirà anche di predire meccanismi di 
resistenza e meglio delucidare i meccanismi di tossicità. Epigenetica, transcriptomica, proteomica, 
microbioma 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 dell’integrazione multiomica amplieranno le nostre capacità di meglio caratterizzare le neoplasie ed 
i pazienti. I “big data in health sciences” e l’integrazione di dati multiomici e dati clinici ci forniranno la chiave 
di lettura per meglio personalizzare i trattamenti in ambito oncologico. Le indagini omiche in IEO e la raccolta 
dei dati clinici sarà eseguita per i pazienti candidati a terapie innovative o di recente approvazione 
(checkpoint inhibitors e targeted therapy). Per marcatori innovativi si intendono essenzialmente le indagini 
omiche, o, più in generale, indagini molecolari o fenotipiche per cui esista evidenza clinica o preclinica di una 
possibile utilità nel processo di “decision making” diagnostico e/o terapeutico. L’integrazione di dati clinici e 
multiomici ci consentirà di meglio identificare fattori predittivi di risposta, resistenza e tossicità a terapie 
innovative. 
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C. Razionale  
II meccanismi di resistenza o risposta ai farmaci oncologici sono di fondamentale importanza per 
personalizzare i trattamenti nei pazienti oncologici. Il razionale di questa linea di ricerca è quello di 
implementare una piattaforma integrata per la determinazione e l’analisi sistematica di biomarcatori per i 
pazienti con cancro candidati a terapie innovative o di recente approvazione (checkpoint inhibitors e targeted 
therapy). Saranno utilizzati i dati omici derivanti da sequenziamento del DNA o mRNA di pazienti inclusi in 
studi clinici precoci o randomizzati. Per poter meglio integrare i dati multiomici a quelli clinici sarà 
implementata una piattaforma digitale per l’integrazione sistematica e semi-automatizzata di dati clinici, 
derivati dalla cartella elettronica, con i dati omici. Nella fase più avanzata del progetto i pazienti oncologici 
potranno utilizzare dei dispositivi per la raccolta di dati relativi alla tossicità (patient reported outcomes). I 
dati ottenuti verranno utilizzati come razionale per generare una serie di studi prospettici disegnati sulla base 
delle evidenze derivate dall’approccio multiomico. Il nostro approccio prevede l’esecuzione routinaria di 
alcune analisi omiche per i pazienti candidati a terapie innovative  (è previsto che siano ottenute le 
autorizzazioni necessarie per la raccolta dei campioni e dei dati clinici, la ricerca/esecuzione di biomarcatori 
e l’allestimento del Database clinico-scientifico - Comitato Etico, Consenso Informato). I dati generati 
costiuiranno il razionale per studi nei pazienti oncologici con una architettura aperta (master protocols), sulla 
quale, mediante specifici emendamenti, sarà possibile innestare altri studi clinici su coorti specifiche e/o con 
uso di altri indagini omiche a maggiore granularità. Questa specificità sarà comunque inserita in un più ampio 
contesto di studi clinici che riconoscono nei profili molecolari la loro base costruttiva, e che riguarderanno 
patologie di più ampia incidenza. 
 
D. Obiettivi Globali  
Estrarre informazioni significative da risorse su larga scala consentirà di migliorare la comprensione dei 
meccanismi di risposta, resistenza e tossicità ai principali agenti target ed immunoterapia. Una analisi più 
granulare dei dati produrrà positive ricadute su diagnosi, prevenzione e prognosi delle malattie. L'uso di un 
approccio multiomico per prevedere con precisione l'insorgenza futura degli esiti clinici ha il potenziale per 
sviluppare programmi di diagnosi precoce e prevenzione o anche di riduzione di incidenza di una neoplasia. 
I big data in medicina possono offrire l'opportunità di studiare diversi quesiti scientifici, anche grazie 
all’ausilio di sistemi computazionali complessi. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Risultati attesi: 1) Implementazione di un database che integra dati clinico-genomici e che abbia una scheda 
raccolta dati omogenea per ottimizzare il data-sharing; 2) Creazione di un database di raccolta di alterazioni 
molecolari rare per generare il razionale di studi di fase precoce; 3) Implementazione di una piattaforma di 
studi clinici precoci 
 
 
 
   
ISTITUTO Istituto Europeo di Oncologia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Imaging e trattamenti loco-regionali innovativi 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Linee di attività: 1) Imaging: biopsia robotica guidata da risonanza magnetica multiparametrica (RMmp), 
radiomica, intelligenza artificiale (IA); 2) Chirurgia convenzionale versus chirurgia robotica (CR) e video-
assistita nella terapia dei tumori solidi; 3) Medicina Nucleare: chirurgia radioguidata con sonda beta e realtà 
aumentata; radiomica PET; radioembolizzazione; 4) Radiologia Interventistica: High-Intensity Focused 
Ultrasound (HIFU) e crioablazione percutanea esclusiva o associata a immunoterapia; 5) Radioterapia: 
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trattamenti ablativi ultraipofrazionati; re-irradiazioni; analisi di immagini radiologiche (radiomica) e piani di 
cura (dosomica); piani rivali per proton terapia. 
 
B. Premessa/Background  
1) Nelle neoplasie prostatiche, l’utilizzo della RMmp ha aumentato la diagnosi di tumori clinicamente 
significativi e ha consentito l’esecuzione di biopsie mirate sulla lesione target. L’analisi radiomica dei dati 
della RMmp sta evidenziando possibili biomarker prognostici e predittivi. I sistemi di IA possono velocizzare 
il workflow (auto-contouring) e supportare la diagnosi, con l’individuazione delle lesioni intra-prostatiche 
maggiormente sospette. 2-5) Le terapie locoregionali dei tumori comprendono la chirurgia, la radiologia 
interventistica, la medicina nucleare e la radioterapia. L’attuale ricerca in questo ambito trova particolare 
interesse in tecniche mini-invasive che possano portare ad un successo terapeutico minimizzando gli effetti 
collaterali. Fra i trattamenti locoregionali innovativi vi sono la chirurgia robotica, l’embolizzazione e 
radioembolizzazione, l’HIFU, la crioablazione percutanea e le tecniche radioterapiche a fasci esterni mirate 
(intensity-modulated radiotherapy, IMRT, Cyberknife) e proton terapia. Accanto alla radiomica, anche lo 
studio quantitativo della distribuzione di dose dei piani di cura di radioterapia (dosomica) sta emergendo 
come uno strumento innovativo per una migliore selezione dei pazienti candidati al trattamento 
radioterapico. 
 
C. Razionale  
1) La RMmp permette di individuare la lesione intraprostatica dominante e di mirare su di essa la biopsia con 
tecnica robotica in-bore. L’analisi radiomica e i sistemi di IA e la validazione istologica di precisione fornita 
dalla biopsia consentono una migliore stratificazione del rischio dei pazienti, che vada oltre la suddivisione in 
classi di rischio basata su parametri clinici proposta dalle principali linee guida internazionali. 2) L'approccio 
mini-invasivo della CR, insieme ad approcci di chirurgia video-assistita e di realtà aumentata riduce la 
manipolazione intraoperatoria del tessuto ottimizzando il recupero post-operatorio e gli esiti funzionali. 3) 
L’iniezione intra-arteriosa di 90Y-microsfere consente trattamenti medico-nucleari altamente selettivi in 
lesioni epatiche. La letteratura documenta il valore aggiunto della dosimetria. Sono già stati sviluppati 
software per treatment planning specifici per terapie medico-nucleari i quali utilizzano diversi algoritmi e fasi 
di elaborazione che meritano approfondimento e confronto. 4) L’HIFU consente di eseguire un trattamento 
locoregionale non invasivo e mirato guidato da imaging a ultrasuoni; la crioablazione ha mostrato efficacia 
anche nello stimolare la risposta immunitaria nei confronti di lesioni secondarie rispetto alla sede di 
ablazione. L’associazione della crioablazione con l’immunoterapia avrebbe il razionale di potenziare la 
risposta immunitaria del paziente metastatico. 5) Diversi setting clinici (trattamenti curativi, palliativi, re-
irradiazioni) potrebbero beneficiare di trattamenti ablativi ultraipofrazionati. La radiomica potrebbe 
consentire l’individuazione di fattori (features) prognostici e predittivi. La dosomica potrebbe fornire 
informazioni nuove sulla distribuzione della dose radioterapica rispetto ai parametri convenzionali (es. 
istogramma dose-volume, DVH). Per la proton terapia, il confronto di piani rivali e strategie simili potrebbero 
consentire una migliore selezione del paziente. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Ruolo delle feature radiomiche e possibile correlazione con istologia. Validazione istologica dei sistemi di 
IA. 
2) Definizione di protocolli clinici che portino al miglioramento del rapporto costo-beneficio e della qualità di 
vita del paziente sottoposto a chirurgia mininvasiva. 
3) Sviluppo e validazione di tecniche di chirurgia guidata dall’imaging medico-nucleare. Dosimetria dei 
trattamenti di radioembolizzazione. Elaborazione di nuovi modelli radiobiologici. 
4) Sviluppo della tecnica HIFU eco-guidata per tumore pancreatico; valutazione della risposta dopo 
crioablazione percutanea. 
5) Ruolo di features radiomiche e dosomiche per la definizione di modelli predittivi e prognostici per 
migliorare rapporto costo-beneficio in radioterapia. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Migliore stratificazione del rischio nel tumore prostatico con RMmp. Ottimizzazione delle procedure 
diagnostiche con IA. Identificazione di biomarker prognostici e predittivi. 
2) Riduzione della morbidità intra e post-operatoria, riduzione della degenza post operatoria e miglioramento 
di risultati funzionali e qualità di vita grazie all’utilizzo della CR. 
3) Identificazione dei linfonodi patologici durante chirurgia radioguidata. Correlazione fra dosimetria e clinica 
e validazione di algoritmi per treatment planning nella radioembolizzazione. Ottimizzazione degli approcci 
dosimetrici. 
4) Controllo locale e palliazione della neoplasia pancreatica trattata con HIFU. Riduzione delle localizzazioni 
non target mediante potenziamento della risposta immunitaria con crioablazione. 
5) Ottimizzazione radioterapica in ultraipofrazionamento e re-irradiazioni; definizione di signature 
radiomiche e dosomiche; validazione di modelli per la selezione dei pazienti eleggibili per proton terapia. 
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IRCCS : IRCCS INRCA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) GERIATRIA 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 GERIATRIA 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: Geroscience: dallo studio dei meccanismi  biomolecolari allo sviluppo di 
interventi innovativi per promuovere l'invecchiamento in salute e valutare l'impatto su 
multimorbilità, fragilità e disabilità    
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GERIATRIA 
 
Linea di ricerca n.2: Invecchiamento in salute ed epidemiologia, diagnosi e management delle 
patologie acute e croniche: dalla multimorbilità alle sindromi geriatriche ed alla disabilità 
nella popolazione anziana   
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GERIATRIA 
 
Linea di ricerca n.3: Trattamento del paziente anziano: approccio integrato alle patologie età-
correlate, alla multimorbilità, alle sindromi geriatriche ed alla disabilità    
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GERIATRIA 
 
Linea di ricerca n.4:  Salute, benessere e vita indipendente degli anziani e degli adulti che 
invecchiano: Strategie innovative e Intelligenza Artificiale per l’inclusione sociale e digitale   
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GERIATRIA 
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ISTITUTO IRCCS INRCA 
AREA TEMATICA Geriatria 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Geroscience: dallo studio dei meccanismi  biomolecolari allo sviluppo di 
interventi innovativi per promuovere l'invecchiamento in salute e valutare l'impatto 
su multimorbilità, fragilità e disabilità 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività saranno concentrate sull'acquisizione di conoscenze sui fattori molecolari e biologici 
dell'invecchiamento, della multimorbilità (MM), della fragilità e della disabilità. Le tematiche includeranno 
l'identificazione di biomarcatori diagnostici e/o prognostici/predittivi delle principali malattie dell'anziano e 
lo sviluppo di terapie ed interventi preventivi volti in particolar modo a ridurre l'eccessivo accumulo di cellule 
senescenti che è stato osservato nell'invecchiamento e, in modo più marcato, in diversi tessuti interessati da 
patologie croniche.      
 
B. Premessa/Background  
Il processo di invecchiamento rappresenta un importante fattore di rischio per la comparsa di diverse 
malattie, spesso associate in un quadro di multimorbilità e condizioni croniche, tra cui fragilità e disabilità. Le 
Geroscienze suggeriscono che i meccanismi comuni che regolano l'invecchiamento potrebbero essere alla 
base dell'insorgenza e della progressione di diverse malattie croniche. La conoscenza dei complessi 
meccanismi bio-molecolari associati all'invecchiamento ed alle patologie ad esso associate rappresenta 
quindi una priorità per gli studi biogerontologici permettendo l'identificazione di biomarcatori predittivi 
nonché lo sviluppo di approcci diagnostici e terapeutici innovativi in modelli preclinici.   
 
C. Razionale  
La crescente acquisizione di informazioni sui meccanismi biologici associati all'invecchiamento ha reso 
possibile l'identificazione di target cellulari (es. senescenza cellulare) e molecolari (es. mTOR, epigenetic 
clocks) che potrebbero rivoluzionare gli approcci terapeutici delle malattie associate all'invecchiamento 
(quali Alzheimer, patologie di natura cardiovascolare, diabete, artrosi, insufficienza renale, bronchiti croniche 
etc). Seguendo l'approccio suggerito dalle Geroscienze, le conoscenze acquisite dallo studio dei meccanismi 
bio-molecolari possono essere infatti utilizzate per sviluppare protocolli preventivi e terapeutici in ambito 
preclinico. L'esempio più interessante è rappresentato dal recente sviluppo delle terapie senolitiche, ovvero 
terapie in grado di ridurre l'eccessivo accumulo di cellule senescenti associato all'età. L'approfondimento 
degli studi in tale settore permetterà di ottimizzare e standardizzare  le terapie attualmente in fase di sviluppo 
presso lo stabulario e la Clinica del topo Geriatrico dell’INRCA,  allo scopo di disporre di ulteriori possibili 
strumenti di intervento. La disponibilità della biobanca BioGer dell'INRCA consentirà l'integrazione delle 
informazioni innovative prodotte con le linee di ricerca clinica dell'Istituto. 
 
D. Obiettivi Globali  
Acquisire nuove conoscenze sui meccanismi bio-molecolari coinvolti nell'invecchiamento, MM, fragilità e 
disabilità. 
Fornire nuovi indicatori diagnostici/prognostici/predittivi delle patologie età-correlate da testare nella 
ricerca clinica. 
Sviluppare modelli animali che permettano, con procedure non invasive, di effettuare una valutazione clinica 
e cognitivo/comportamentale di topi e ratti anziani e geriatrici per la definizione del grado di fragilità clinica, 
fisica e cognitiva. 
Sviluppare ed ottimizzare interventi preventivi e terapeutici basati su target emergenti dalle Geroscienze 
quali la senescenza cellulare.   
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Aumento delle conoscenze sui meccanismi biologici coinvolti nell'invecchiamento, MM, fragilità e disabilità. 
Identificazione di nuovi biomarker che possano prevenire o ritardare l'insorgenza di patologie multiple 
nell'anziano fragile. 
Definizione e validazione di almeno 4 protocolli sperimentali multicentrici come coordinatiore specifici per 
l'anziano. 
 
   
ISTITUTO IRCCS INRCA 
AREA TEMATICA Geriatria 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Invecchiamento in salute ed epidemiologia, diagnosi e management delle 
patologie acute e croniche: dalla multimorbilità alle sindromi geriatriche ed alla 
disabilità nella popolazione anziana  
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca intende produrre nuove conoscenze in tema di epidemiologia, diagnosi e management 
delle patologie acute e croniche, della multimorbilità, delle sindromi geriatriche, della disabilità al fine di 
fornire ai clinici adeguate conoscenze per promuovere l’invecchiamento in salute, inteso come il 
mantenimento del miglior livello possibile di autonomia funzionale, fisica e cognitiva. La linea indagherà 
anche il ruolo dei biomarcatori nella diagnosi e nel management di tali condizioni così come i determinanti 
biologici e socio-economici che influenzano lo stato di salute e le traiettorie cliniche e funzionali nella 
popolazione anziana, anche impiegando un'ottica di genere. 
 
B. Premessa/Background  
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno demografico globale, conseguenza di un incremento 
dell’aspettativa di vita, raddoppiata nel corso del secolo passato in entrambi i sessi, e della riduzione della 
natalità. Tale andamento sta determinando un aumento della percentuale degli anziani all’interno della 
popolazione. Tuttavia molti anziani oggi trascorrono un numero rilevante di anni in cattive condizioni di 
salute, con malattie croniche, multimorbilità ed un livello elevato di disabilità, con maggiore necessità di 
utilizzo dei servizi socio-sanitari. La Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato una strategia 
sull’invecchiamento, con l’obiettivo di promuovere un migliore stato di salute e qualità della vita nelle 
persone anziane in un'ottica di lifelong approach. In particolare è stata introdotta una nuova definizione 
dell’invecchiamento in salute (healthy ageing), inteso come il processo di sviluppare e mantenere una 
capacità funzionale che consenta il benessere in età avanzata. La decade compresa tra il 2021 ed il 2030 è 
stata ufficialmente denominata dall’OMS e dall’ONU come decade dell’invecchiamento in salute. Le malattie 
acute e croniche, la multimorbilità e la fragilità sono i determinanti della complessità clinica nell’anziano e 
costituiscono i principali ostacoli per un invecchiamento in salute. Pertanto tali condizioni rappresentano una 
priorità della ricerca in ambito geriatrico, come indicato dalla rete IRCCS sull’invecchiamento. 
 
C. Razionale  
Una più approfondita conoscenza delle principali patologie acute e croniche associate con l’invecchiamento 
e delle sindromi geriatriche, dei loro effetti quando si presentano contemporaneamente in uno stesso 
soggetto (multimorbilità) e delle loro ripercussioni sullo stato di salute e di autonomia del singolo individuo 
anziano può consentire di sviluppare degli interventi diagnostici, preventivi e gestionali personalizzati. La 
misurazione di biomarcatori e la valutazione dei determinanti clinici e socio-economici nell’ambito di 
database che raccolgono dati prospettici su ampie popolazioni real world di pazienti anziani valutati mediante 
tecniche statistiche avanzate ed esaminando gli esiti attraverso il loro incrocio con database amministrativi 
potrà fornire dati fondamentali per la comprensione delle traiettorie cliniche e funzionali al fine di 
promuovere una vera medicina di precisione nei soggetti di età avanzata. 
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D. Obiettivi Globali  
Studio delle principali patologie acute e croniche, della multimorbilità, delle sindromi geriatriche (delirium, 
cadute, sarcopenia e fragilità) e della disabilità mediante l’utilizzo della valutazione multidimensionale e 
l’analisi di dati di real world. 
Studio dei fattori biologici, clinici e socio-economici, anche in un’ottica di genere, che influenzano 
l’invecchiamento in salute in termini di performance fisica, cognitiva e autonomia funzionale. 
Applicazione di modelli predittivi avanzati e di intelligenza artificiale in collaborazione con le altre linee 
orientati allo studio di sistemi complessi. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo in qualità di coordinatore di studi multicentrici sia nazionali che internazionali nell’ambito 
dell’invecchiamento, sulle patologie acute e croniche, la multimorbilità, la disabilità e le sindromi geriatriche. 
Analisi ed integrazione di database esistenti volto ad indivuare il ruolo dei biomarcatori e sui determinanti 
clinici e socio-economici delle patologie acute e croniche, della multimorbilità, della disabilità in popolazioni 
anziane real-world immediatamente translabili alla pratica clinica e relativa validazione sull’uso clinico da 
parte di AGENAS e della società italiana di geriatria. 
 
   
ISTITUTO  IRCCS INRCA 
AREA TEMATICA Geriatria 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Trattamento del paziente anziano: approccio integrato alle patologie età-
correlate, alla multimorbilità, alle sindromi geriatriche ed alla disabilità 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca intende produrre ed integrare informazioni innovative sui trattamenti farmacologici e non-
farmacologici (nutrizionali, riabilitativi, chirurgici) in popolazioni real-world di pazienti anziani con 
multimorbilità e fragilità, anche con l'uso di modelli analitici avanzati dedicati allo studio di sistemi complessi. 
Sarà promosso un approccio orientato alla medicina di precisione attraverso lo sviluppo di trials clinici che 
includano misure di esito patient-centered ottenute mediante valutazione multidimensionale (ad es. deficit 
cognitivo, disabilità, performance fisica), misure di sicurezza (eventi avversi) e misure di appropriatezza 
(ospedalizzazioni e riospedalizzazioni). 
 
B. Premessa/Background  
Lo studio sull'uso dei trattamenti farmacologici in condizioni real-world consente di ottenere informazioni 
dettagliate sulla loro efficacia e sicurezza in categorie di pazienti sistematicamente esclusi dai trials clinici. 
L'approccio nutrizionale e riabilitativo al trattamento del paziente anziano richiede anch'esso un 
miglioramento della qualità dell'evidenza, in particolare per ciò che riguarda l'applicazione di nuove 
tecnologie nel setting clinico. Infine, in età avanzata aumenta la probabilità di sviluppare malattie di interesse 
chirurgico ma anche il rischio di complicanze degli interventi.  
I database osservazionali comprendono importanti misure di esito funzionale grazie all'utilizzo sistematico 
degli strumenti di valutazione multidimensionale. L'applicazione di modelli predittivi avanzati e di Intelligenza 
Artificiale per lo studio dei sistemi complessi su tali database consente di produrre dati estremamente utili 
ed informativi immediatamente translabili alla pratica clinica e in grado di migliorare efficacia e sicurezza dei 
pazienti anziani affetti da multimorbilità. Inoltre, lo sviluppo di trials che includano i pazienti anziani e le 
misure di esito patient-centered è fortemente sostenuto da ricercatori ed enti regolatori a livello nazionale 
ed internazionale. 
 
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 
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sistematica dei pazienti anziani complessi dai trials clinici rende difficile l'applicazione dell'evidenza e delle 
linee guida per patologia a tali pazienti. Inoltre, la popolazione anziana affetta da multimorbilità e fragilità 
necessita sempre più di un approccio di medicina di precisione in grado di ottimizzare i benefici dei 
trattamenti minimizzandone i rischi. Le nuove tecnologie riabilitative (robotica, realtà virtuale) forniscono 
un'opportunità di cambiamento del paradigma dell'approccio alle dimensioni della capacità intrinseca 
dell'anziano. Infine, l'importanza dello stato funzionale fisico e cognitivo nell'influenzare efficacia e sicurezza 
dei trattamenti nel paziente anziano complesso è riconosciuta trasversalmente da numerose discipline, fra 
cui la farmacoepidemiologia clinica, la riabilitazione, la nutrizione clinica e la chirurgia. 
 
D. Obiettivi Globali  
Studio dell'appropriatezza prescrittiva e dell'impatto dei farmaci su outcomes geriatrici 
Analisi di efficacia e sicurezza di trattamenti non farmacologici su misure di esito patient-centered 
Analisi dell'impatto dei trattamenti farmacologici e non  su pathways metabolici correlati alla multimorbilità 
e alla fragilità/disabilità 
Applicazione di nuove tecnologie di trattamento, di modelli analitici avanzati e di Intelligenza Artificiale per 
la predizione degli esiti degli interventi in ottica di medicina di precisione. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo in qualità di coordinatore di studi clinici internazionali  sul l’invecchiamento, e  sull'uso dei farmaci 
e dei trattamenti non farmacologici in popolazioni anziane real-world immediatamente traslabili alla pratica 
clinica 
Creazione ed implementazione clinica di di database contenenti dati provenienti dall'applicazione di nuove 
tecnologie in ambito riabilitativo ed impiego di modelli analitici avanzati e di Intelligenza Artificiale  
 
 
ISTITUTO IRCCS INRCA 
AREA TEMATICA Geriatria 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Salute, benessere e vita indipendente degli anziani e degli adulti che 
invecchiano: Strategie innovative e Intelligenza Artificiale per l’inclusione sociale e 
digitale 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea 4 è focalizzata su: la promozione dell’invecchiamento attivo come forma di partecipazione sociale e 
culturale; l’analisi dei bisogni della popolazione anziana non autosufficiente e la formulazione di proposte di 
modelli e politiche di long-term care in grado di soddisfarli, integrando il supporto fornito dalle assistenti 
private (“badanti”) e dai caregiver familiari nell’ambito dei servizi socio-sanitari; l’utilizzo di tecnologie 
emergenti ed interventi multicomponente che promuovano il cambiamento di stili di vita, attraverso 
l’engagement dell’utente; l’applicazione di Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di modelli per la gestione 
personalizzata dell’anziano. 
 
B. Premessa/Background  
La promozione dell’Invecchiamento Attivo (IA) è una priorità riconosciuta sia a livello scientifico che 
istituzionale. Sono ormai evidenti i benefici per la popolazione anziana (in termini di prevenzione e 
promozione della salute, autonomia e benessere psico-fisico, migliore qualità della vita...) derivanti da 
programmi, progetti, iniziative e servizi dedicati a promuovere un invecchiamento attivo e sano. 
L’analisi dei bisogni della persona anziana rappresenta il punto di partenza per la costruzione partecipata di 
interventi innovativi, in grado di offrire servizi assistenziali che si adattatino alle richieste della persona e degli 
attori coinvolti nella cura. In particolare, il coinvolgimento dell’utenza è fondamentale nel campo del design 
e sviluppo di nuove tecnologie, sempre più integrate ai servizi ospedalieri e presenti nella comunità. La 
profonda conoscenza dell’utenza e l’avanzamento tecnologico non possono prescindere dagli ultimi sviluppi 
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nel settore dell’Intelligenza Artificiale, volta sia all’analisi di dati complessi che all’individuazione di interventi 
personalizzati e modelli predittivi, rappresentando un obiettivo di crescita per il sistema Paese. 
 
C. Razionale  
La centralità alla persona anziana nel processo di cura rappresenta il cardine per lo sviluppo di interventi e 
modelli assistenziali innovativi, finalizzati alla costituzione di un ecosistema di servizi in grado di abbracciare 
le necessità della persona durante tutte le fasi del percorso di invecchiamento, tenendo in considerazione sia 
le crescenti richieste di complessità assistenziale sia i bisogni e le attitudini soggettive.  
La conoscenza dei bisogni dell’anziano permette lo sviluppo di interventi puntuali volti alla promozione dell’ 
Invecchiamento Attivo, da anni in agenda a livello europeo ed internazionale, e all’individuazione di nuove 
traiettorie di ricerca e intervento multicomponente su multimorbidità, gestione della cronicità e della fragilità 
e mantenimento della performance, con ripercussioni positive a livello sociale, in termini ad esempio di 
maggior apporto produttivo e contenimento della spesa socio-sanitaria. La promozione del self-
management, l’accrescimento della health e della digital health literacy, il superamento della 
frammentazione dei servizi disponibili, il rapporto con le imprese nel settore sociale e gerotecnologico e 
l’empowerement di tutti gli utenti coinvolti nell’assistenza rappresentano strategie di successo per la genesi 
di nuovi modelli assistenziali. 
La complessità dell’invecchiamento, inoltre, impone la conoscenza delle determinanti biologiche, genetiche, 
psicologiche, sociali e relazionali che compartecipano alla salute dell’individuo in ottica sistemica. Tale 
complessità necessita di interventi in grado di accogliere e analizzare i numerosi dati che compongono il 
profilo dell’utente. A questo proposito, l’Intelligenza Artificiale si pone come strategia fondamentale per 
raccogliere evidenze sui meccanismi individuali sottostanti all’invecchiamento, diventando precursore di 
interventi sempre più efficaci. 
 
D. Obiettivi Globali  
Individuare possibili aree di intervento che includano le dimensioni psico-sociale e relazionale per la 
promozione dell’Invecchiamento Attivo; 
Sviluppare ed analizzare modelli assistenziali multidisciplinari basati su interventi innovativi 
multicomponente e l’uso di tecnologie ICT (tecnoassistenza), nell’ambito dell’integrazione ospedale-
territorio; 
Promuovere il self-management e l’empowerement del paziente e del caregiver, con particolare attenzione 
a health e digital health literacy; 
Integrare le informazioni provenienti da diverse sorgenti dati mediante tecniche di Intelligenza Artificiale per 
lo studio di sistemi complessi in collaborazione con le altre linee e con la rete Aging. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Implementazione in qualità di coordinatore di studi clinici, studi di fattibilità e studi pilota per valutare 
l’impatto di soluzioni innovative nella gestione dell’anziano fragile; 
Produzione di nuove evidenze scientifiche sul miglioramento della qualità dell’assistenza, sulla limitazione 
delle disuguaglianze e sull’uso appropriato, efficace e sicuro dei diversi servizi socio-sanitari rivolti alla 
popolazione anziana attraverso la validazione dei protocolli derivati da parte di AGENAS; 
Creazione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale ed armonizzazione dei database esistenti per lo studio 
di sistemi complessi in collaborazione con le altre linee e con la rete Aging; 
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IRCCS: IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E 
TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - PALERMO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 TRAPIANTOLOGIA 
 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: TRAPIANTI DI ORGANO SOLIDO 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: Studio e cura delle patologie epatobiliari e del pancreas ai fini della 
gestione del paziente candidabile al trapianto 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: Studio e cura delle patologie epatobiliari e del pancreas ai fini della 
gestione del paziente candidabile al trapianto 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: Sviluppo di prodotti di terapia avanzata (mediante immunoterapia e 
medicina rigenerativa) e di applicazioni di medicina di precisione per lo studio e la cura 
delle patologie connesse alle insufficienze di organo severe   
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - PALERMO 
AREA TEMATICA Trapiantologia 
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  
Sviluppare e validare nuove strategie chirurgiche, mediche e biomolecolari per aumentare il numero di organi 
trapiantabili, inclusi organi marginali e parzialmente compatibili, migliorare l’outcome del graft, aumentare 
la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti trapiantati; migliorare le terapie atte a prevenire e/o ridurre 
la progressione delle insufficienze terminali di organo e migliorarne la prognosi; indagare i meccanismi 
immunologici e mettere a punto procedure per indurre tolleranza d’organo in modo da ridurre o abolire l’uso 
di farmaci immunosoppressori; sviluppare strategie volte a prevenire e/o trattare le complicanze 
infiammatorie acute e croniche, infettive e tumorali post-trapianto. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo e validazione di nuovi protocolli medico-chirurgici per l’uso di organi marginali mediante 
ottimizzazione delle tecniche di ricondizionamento degli organi con sistemi di perfusione mirata, pre-
trattamento dei donatori in fase di espianto, o metodiche farmacologiche, cellulari e/o biomolecolari per 
prevenire o trattare i danni da ischemia-riperfusione dell’organo trapiantato; messa a punto di tecniche 
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chirurgiche e/o mini-invasive per migliorare la performance del trapianto ed incrementare l’eleggibilità dei 
pazienti candidati al trapianto d’organo; sviluppo di protocolli di induzione di tolleranza del trapianto e/o 
“weaning” dell’immunosoppressione sia per trapianti da donatore vivente che donatore cadavere; 
caratterizzazione della risposta cellulo-mediata antimicrobica nei pazienti trapiantati; sviluppo di protocolli 
diagnostici e terapeutici per la prevenzione e/o terapia delle infezioni post-trapianto, con particolare 
riferimento alle infezione da virus erpetici e da microrganismi multi-resistenti. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - PALERMO  
AREA TEMATICA Trapiantologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Studio e cura delle patologie epatobiliari e del pancreas ai fini della 
gestione del paziente candidabile al trapianto 
 
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 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. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione e validazione di nuove Tecniche diagnostiche e terapeutiche innovative (radiologiche, 
endoscopiche, computazionali) per la diagnosi 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  IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - PALERMO  
AREA TEMATICA Trapiantologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Studio e cura delle patologie cardiovascolari e polmonari ai fini della 
gestione del paziente candidabile al trapianto  
 
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 di elezione 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 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  
Sviluppo di nuove Tecniche ECMO per trattamento di insufficienza respiratoria grave. Sviluppo e validazione 
di nuove applicazioni di ingegneria tissutale per patologie cardiovascolari. Sviluppo e validazione di terapie 
innovative per il trattamento di ipertensione polmonare e la sindrome di bronchiolite stenosante.   
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ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - PALERMO 
AREA TEMATICA Trapiantologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Sviluppo di prodotti di terapia cellulari alternative al trapianto  (mediante 
immunoterapia e medicina rigenerativa) e di applicazioni di medicina di precisione 
per lo studio e la cura delle patologie connesse alle insufficienze di organo severe 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Individuazione di nuove 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. 
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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 
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IRCCS: ISTITUTO DERMOPATICO DELL’IMMACOLATA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Dermatologia 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Dermatologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   Malattie rare in dermatologia 
AREA TEMATICA Dermatologia 
 
Linea di ricerca n.2:   Malattie Infiammatorie Croniche e Degenerative della Cute 
AREA TEMATICA Dermatologia 
 
Linea di ricerca n.3:   Medicina di Precisione in Oncologia Dermatologica (MedPOD) 
AREA TEMATICA Dermatologia 
 
Linea di ricerca n.4:   Epidemiologia, ricerca su outcome clinici e psicosociali, e registri di 
patologia in  dermatologia 
AREA TEMATICA Dermatologia 
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ISTITUTO  Istituto Dermopatico dell’Immacolata -IRCCS 
AREA TEMATICA Dermatologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Malattie rare in dermatologia 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Scopo di questa linea è consolidare e potenziare le attività del nostro Istituto inerenti le malattie rare, 
genetiche o acquisite, con interessamento della cute. Ricerca di base e sperimentazione preclinica e clinica 
si focalizzeranno sulla caratterizzazione molecolare di fenotipi in malattie già note o senza diagnosi, sui 
meccanismi molecolari alla base dei fenotipi clinici, sull’identificazione di target biologici e sull’impiego 
terapeutico di molecole che possano trovare immediata o futura applicazione in trattamenti più mirati ed 
efficaci per i pazienti. Gli studi verranno condotti utilizzando modelli cellulari e tessutali, modelli animali, e 
con l’ausilio di tecniche omiche.   
 
B. Premessa/Background  
La linea di ricerca è dedicata allo studio delle genodermatosi e delle malattie bollose autoimmuni (MBA) e 
del connettivo. Si tratta di malattie croniche, invalidanti, e sensibili a modificatori genetici ed epigenetici che 
modulano la gravità del fenotipo rendendo problematica la prognosi. Molte di esse sono accomunate da 
alterazioni del sistema immunitario o dell’omeostasi cutanea, invecchiamento precoce della cute, 
infiammazione e fibrosi, manifestazioni che si associano a modificazioni del microambiente e che 
predispongono allo sviluppo di tumori aggressivi, causa della maggioranza dei decessi in età adulta. La 
diagnosi necessita di un approccio multidisciplinare e analisi laboratoristiche complesse, e vista la variegata 
natura dei fenotipi è spesso necessario il sequenziamento NextGen del DNA o dell’RNA. Le terapie sono 
spesso sintomatiche. In particolare, in quest’ambito si stanno intensificando gli studi sull’identificazione di 
molecole e/o composti efficaci nel contrastare i meccanismi secondari che condizionano il decorso della 
malattia. Studi clinici tesi a valutare efficacia e sicurezza di farmaci innovativi risultano indispensabili per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. La creazione e disponibilità di modelli cellulari, organotipici e animali, 
sono fondamentali per studiare la fisiopatologia della malattia, per individuare pathway alterati e/o 
meccanismi modificatori del fenotipo e testare l’efficacia di molecole “symptom-relief”. 
 
C. Razionale  
Le malattie rare cutanee sono geneticamente e clinicamente eterogenee, ed essenzialmente sprovviste di 
una cura. 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. Esistono elementi di autoimmunità in alcune genodermatosi, per esempio nelle malattie 
dell’adesione epiteliale, testimoniata dalla presenza di autoanticorpi contro le stesse proteine recanti le 
mutazioni causative e che può evolvere, in rari casi, nell’insorgenza di una vera e propria malattia 
autoimmune (MBA) in sovrapposizione a quella genetica. Meccanismi secondari modificatori della malattia 
possono essere controllati da terapie intese a creare un microambiente meno permissivo alla fibrosi e 
conversione maligna dei cheratinociti. 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 creazione di modelli organotipici (3D bioprinting) a partire da 
queste cellule, e l’utilizzo o creazione di modelli animali consentirà di esplorare la patogenesi delle malattie 
e sondare l’efficacia di terapie sintomatiche. La generazione di informazioni massive (profiling omico) 
associato alla variabilità dei fenotipi clinici o al comportamento di cellule in seguito all’esposizione ad agenti 
che modulano l’attività di modificatori di malattia permetterà l’identificazione di ulteriori bersagli e svelerà i 
meccanismi molecolari alla base del potenziale terapeutico di queste molecole 
 
D. Obiettivi Globali  
-Un iter diagnostico personalizzato comprendente analisi NGS e saggi immunologici avanzati per malati rari 
in cerca di prima diagnosi. 
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-Una migliore comprensione dei meccanismi patogenetici attraverso lo sviluppo di modelli sperimentali in 
vitro e in vivo. 
-L’esplorazione di meccanismi secondari e modificatori di malattia, e identificazione di molecole terapeutiche 
attive nel contrastare il decorso di malattia tramite modelli sperimentali in vitro o in vivo. 
-lo sviluppo e validazione di strumenti diagnostici efficaci e l’identificazione di fattori prognostici utili per il 
monitoraggio dell'attività di malattia e per un tempestivo intervento terapeutico sul paziente. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Derivazione di campioni biologici da pazienti rari (50 pazienti per anno) correlati con cartella clinica 
elettronica. 
-Analisi di correlazione genotipo-fenotipo (almeno cinque pazienti per anno) correlati con cartella clinica 
elettronica.. 
-Analisi e definizione di due modelli sperimentali di topo knock-out e ipomorfo collegati a genodermatosi. 
-Omica di cellule primarie (almeno 8 stipiti) trattate con agenti anti-fibrotici/infiammatori. 
-Analisi della risposta umorale in pazienti con MBA (almeno una classe di Ig per 2 patologie nel triennio) e 
analisi della specificità epitopica in corso di malattia.  
-Sviluppo, validazione e applicazione di una diagnostica per monitorare l'attività di malattia e caratterizzare 
varianti rare di MBA (almeno 20 saggi per anno). 
--Studi clinici osservazionali come coordinatore in malati rari per valutare l’efficacia di terapie e identificare 
fattori scatenanti e prognostici (almeno due studi nel triennio). 
 
   
ISTITUTO Istituto Dermopatico dell’Immacolata -IRCCS 
AREA TEMATICA Dermatologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Malattie Infiammatorie Croniche e Degenerative della Cute 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca è volta ad identificare: 1) i processi patogenetici coinvolti nelle principali malattie 
infiammatorie cutanee ad alto impatto sociale, quali la dermatite atopica (DA) e la psoriasi; 2) nuovi 
biomarcatori atti a predire l'outcome clinico e terapeutico nei pazienti affetti da patologie dermatologiche e 
allergologiche; 3) i meccanismi molecolari e cellulari alla base della rigenerazione tissutale e le loro alterazioni 
nell’invecchiamento fisiologico della cute e in condizioni patologiche croniche e degenerative, quali le ulcere 
cutanee. Si utilizzeranno sia metodiche classiche di biologia cellulare e molecolare, che tecnologie innovative 
(NGS, Allergy Explorer-Alex). 
 
B. Premessa/Background  
La psoriasi e la DA sono patologie cutanee con forte predisposizione genetica che colpiscono milioni di italiani. 
Sono entrambe condizioni immuno-mediate ed associate a specifici profili di infiltrazione T linfocitaria della 
cute a cui corrispondono definiti pattern citochinici. Sebbene siano stati dentificati numerosi pathways 
infiammatori alterati in fase cronica sia nella psoriasi che nella DA, l'evento immunitario scatenante la 
malattia non è del tutto caratterizzato.  Anche i meccanismi che causano l'infiammazione sistemica e il 
coinvolgimento di altri organi, spesso presenti, non sono completamente noti. Le terapie più recenti sono 
mirate al blocco biologico delle citochine infiammatorie caratterizzanti la patologia, ma non tutti i pazienti 
rispondono adeguatamente ad esse spesso per presenza di comorbidità. Di qui la necessità di definire meglio 
i quadri clinici e i pattern genetici associabili alla malattia, noti influenzare la risposta alla terapia. Anche per 
le dermato-allergopatie esiste la necessità di migliorare l'inquadramento clinico del paziente al fine di predire 
il decorso della malattia e la risposta ai trattamenti farmacologici. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione 
nonché il diffondersi di malattie infiammatorie e di disturbi metabolici e circolatori determinano un aumento 
dell’incidenza delle ulcere cutanee. Esse rappresentano ormai una patologia sociale che richiede lo sviluppo 
di nuove terapie avanzate per contrastarla. 
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C. Razionale  
La psoriasi è una patologia ad eziopatogenesi multifattoriale estremamente eterogenea, sia dal punto di vista 
clinico sia dal punto di vista genetico. Anche la DA è una malattia complessa che può manifestarsi in diversi 
sottotipi, associati o meno a un aumento di IgE e a sensibilizzazione allergica. 
Le nuove terapie farmacologiche per la psoriasi e DA sono molteplici e di varia natura (ad es. gli anti-IL-17/IL-
17 recettore, gli anti-IL-23 p19, gli inibitori delle proteine JAK per la psoriasi e gli anti-IL-4/IL-13 e i JAK 
inhibitors per la DA). Tali terapie sono molto efficaci per alcuni pazienti mentre non lo sono affatto per altri.  
Presso il nostro Istituto nel solo biennio ante-pandemia da Covid 2019-2020 sono state effettuate più di 6000 
visite negli ambulatori di Dermatologia e più di 1000 ricoveri di pazienti affetti da psoriasi. Anche i pazienti 
atopici afferiscono numerosi presso gli ambulatori e il Day Hospital di Dermatologia dell IDI-IRCCS e, di questi, 
una discreta quota con problematiche allergologiche viene analizzata per la reattività IgE tramite approcci 
proteomici. Per ogni singolo paziente, accuratamente tipizzato clinicamente, sono disponibili più di centinaia 
di dati proteomici sulla reattività IgE, per un totale di più di 10 mil di determinazioni in totale con oltre 9000 
prestazioni nel biennio 2019-2020.Le ulcere cutanee richiedono un forte sforzo terapeutico multidisciplinare; 
tuttavia, le terapie standard ed avanzate ad oggi disponibili sono spesso inefficaci e la comparsa di recidive è 
un fenomeno frequente. Nel nostro Istituto sono attivi un ambulatorio e un day hospital dedicati al Piede 
Diabetico e alle Ulcere Cutanee con oltre 9000 prestazioni nel biennio 2019-2020. 
 
D. Obiettivi Globali  
-Caratterizzazione dei meccanismi patogenetici delle fasi iniziali della DA e psoriasi e delle malattie cronico-
degenerative ad esse associate 
-Caratterizzazione di pattern infiammatori e patogenetici della malattia psoriasica. 
-Associazione di polimorfismi in geni di suscettibilità e risposta terapeutica di pazienti con psoriasi o DA. 
-Identificazione di marcatori proteomici di reattività IgE nelle dermato-allergopatie ambientali, alimentari ed 
autoreattive atti a predire l'outcome clinico e terapeutico dei pazienti atopici. 
-Identificazione dei meccanismi patogenetici delle ulcere cutanee e di nuovi target terapeutici per la 
stimolazione della guarigione e il contrasto delle recidive. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Identificazione di meccanismi e potenziali target terapeutici utili al trattamento della psoriasi e DA. 
-Identificazione di nuovi parametri immunologici (citochine, chemochine) e genetici (polimorfismi) funzionali 
alla scelta terapeutica personalizzata di farmaci biologici nei pazienti con psoriasi o DA. 
-Identificazione dei profili di reattività IgE nel paziente atopico predittivi di (i) risposta alla immunoterapia 
specifica, (ii) peggiore prognosi, (iii) sviluppo di specifici quadri clinici, (iv) ruolo protettivo per determinati 
outcome. 
-Individuazione dei meccanismi molecolari nelle ferite croniche associati a: i) alterata funzione dell’infiltrato 
macrofagico; ii) disfunzione endoteliale; iii) alterato rilascio di citochine e chemochine.  
-Identificazione di potenziali target terapeutici ad azione epigenetica per le ulcere diabetiche volti ad 
contrastarne la guarigione e la comparsa di recidive. 
 
   
ISTITUTO  Istituto Dermopatico dell’Immacolata -IRCCS 
AREA TEMATICA Dermatologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Medicina di Precisione in Oncologia Dermatologica (MedPOD) 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Scopo della linea MedPOD è l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici, biomarcatori diagnostici, 
prognostici e di risposta alla terapia nelle patologie oncologiche osservate presso l’IDI-IRCCS. Le attività di 
ricerca potranno contare sulle casistiche disponibili presso l’Istituto che da anni raccoglie campioni biologici 
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dei 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 (NSG, PDX, organoidi). La linea 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/strategie 
che aumentano la risposta immunitaria verso il tumore (immunoterapia). Quest’ultimo approccio 
terapeutico istruisce il sistema immunitario in modo che possa riconoscere le cellule tumorali ed eliminarle 
utilizzando essenzialmente: (i) inibitori dei checkpoint immunologici, (ii) terapie con cellule T modificate 
geneticamente, (iii) i vaccini antitumorali. Sebbene tali approcci terapeutici innovativi abbiano migliorato la 
prognosi di diversi tipi di tumore, 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: (a) identificare 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) comprendere i meccanismi alla base della resistenza alle diverse strategie 
terapeutiche; (c) identificare nuovi bersagli molecolari per lo sviluppo di approcci terapeutici ancora più 
efficaci. 
 
C. Razionale  
La linea di ricerca MedPOD si focalizzerà soprattutto sulle seguenti neoplasie: melanoma, linfomi, tumori 
basocellulari e squamocellulari cutanei. Anche in queste specifiche neoplasie l’approccio terapeutico per i 
pazienti oncologici è in continua evoluzione. L’obiettivo generale è di utilizzare terapie bersaglio sempre più 
efficaci e personalizzate che tengano conto delle caratteristiche specifiche dell’isotipo e dello stadio del 
tumore, delle sue caratteristiche molecolari e delle caratteristiche cliniche che si modificano nel corso della 
patologia neoplastica.  L’IDI-IRCCS ritiene necessario portare avanti una complessa attività di ricerca, anche 
multidisciplinare, per migliorare e definire nuovi approcci di terapia oncologica personalizzata e di predizione 
alla risposta ai farmaci. Quest’ultima risulta fortemente dipendente da fattori ormonali, genetici, epigenetici, 
comportamentali e di genere che necessitano ulteriori studi e verifiche. Un ruolo importante verrà svolto dai 
progetti preclinici, attraverso l’utilizzo e la messa a punto di modelli animali per lo studio di target specifici e 
per la predizione alla risposta terapeutica. La linea MedPOD porterà avanti le seguenti attività: a) 
identificazione di nuovi meccanismi patogenetici e di progressione tumorale, attraverso lo studio di bersagli 
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 
circolante, marcatori di risposta a immunoterapici, ecc.) anche attraverso l’utilizzo di biopsie liquide; c) 
Sviluppo e studio di modelli murini pre-clinici del basalioma e carcinoma squamo-cellulare (carcinogenesi 
chemico-indotta, xenograft), di linfoma cutaneo (xenograft e PDX) e modelli di colture cellulari 
tridimensionali complessi (organoidi, co-colture 3D); d) sviluppo e validazione preclinica di nuove molecole 
per la terapia delle suddette neoplasie 
 
D. Obiettivi Globali  
-Identificazione di nuovi targets molecolare che possano fornire le basi razionali per lo sviluppo di nuovi 
approcci terapeutici e diagnostici. 
-Identificazione di biomarcatori tissutali e circolanti che possano fornire le basi razionali per migliorare 
l’impiego dei farmaci esistenti. 
- Contribuire a sviluppare nuovi modelli di terapia personalizzata e di precisione per le neoplasie di interesse 
dell’IDI-IRCCS e assicurare una maggiore efficacia terapeutica ai pazienti oncologici evitando sprechi e 
abbassando i costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Arruolamento di almeno il 15% in più di nuovi pazienti con tumori cutanei per studi clinici, pre-clinici e 
biologici. 
-Identificazione di nuovi bersagli molecolari di interesse terapeutico.  
-identificazione e validazione di nuovi biomarcatori diagnostici, prognostici e di resistenza/sensibilità alla 
terapia  valutabili su biopsie liquide o tissutali mediante metodiche classiche o NGS/PDX/organoidi.  
-Sviluppo di modelli murini di interesse preclinico per lo studio di bersagli specifici, per la predizione alla 
risposta terapeutica e per la validazione preclinica di nuovi farmaci.  
  
ISTITUTO  Istituto Dermopatico dell’Immacolata -IRCCS 
AREA TEMATICA  Dermatologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Epidemiologia, ricerca su outcome clinici e psicosociali, 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, attraverso la registrazione sistematica delle osservazioni sulle principali 
patologie d’interesse. Particolare attenzione verrà dedicata alla medicina di genere e allo studio del 
benessere psicosociale dei pazienti. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie dermatologiche cronico-recidivanti quali la psoriasi, l’idrosadenite suppurativa, la dermatite 
atopica, sono caratterizzate, in genere, da una bassa mortalità ma possono durare decenni, costituendo una 
classe particolare di “malattie con cui si vive”. Per queste malattie, gli outcome classici (ad es., mortalità, o 
numero e durata dei ricoveri) sono incongrui, e vanno quindi trovate misure di esito che meglio 
rappresentano il peso di malattia per questi pazienti e le loro famiglie. 
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, la complessità dei meccanismi eziopatogenetici, 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. Inoltre, la bassa mortalità delle malattie più comuni, rende assolutamente inadatti gli outcome 
classici a misurare il vero impatto che queste malattie hanno sulle persone: sulla vita di relazione, lavorativa, 
di famiglia, sulla salute emotiva e sociale in generale. Ciò genera una immotivata sottostima della reale 
gravità di queste malattie, che lascia i pazienti in situazioni di assistenza carente e lacunosa, inadeguata. 
Inoltre, lo specifico impatto sulla salute mentale, e di riflesso sulla vita sociale, può determinare differenze di 
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genere nella sofferenza dovuta alla malattia – differenze che potrebbero necessitare approcci terapeutici 
differenti. 
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 pertanto necessaria per la 
definizione di outcome adeguati, per la descrizione dei veri problemi vissuti dai pazienti, e quindi 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 ampliarla puntando su modelli 
multidiscipliari evidence-based, e di monitorizzarne l’efficacia, sia su base clinico-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  
-Contribuire alla delucidazione eziologica di importanti malattie cutanee di natura cronico-degenerativa e 
neoplastica.  
-Contribuire al miglioramento delle attività diagnostiche, prognostiche e terapeutiche relative a tali malattie.  
-Arricchire e migliorare gli indicatori di risultato “centrati sul paziente” (patient-reported outcomes), 
approfondendo lo studio delle componenti psicologiche e sociali con strumenti innovativi per la 
dermatologia.  
-Dedicare particolare attenzione alla medicina di genere, attraverso lo studio delle differenze tra i generi 
dell’impatto, sia clinico che psicologico che sociale, delle malattie dermatologiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Identificazione e validazione di marcatori clinici e biochimici di prognosi del melanoma  
-Messa a punto e validazione di Applicazione di algoritmi per l’identificazione del Melanoma nel Lazio; studio 
sull’interazione gene-ambiente nell’eziologia e sopravvivenza del melanoma  
-Validazione (traduzione/adattamento) di patient-reported outcomes  
-Messa a punto e introduzione in clinica di misure innovative per valutare in dermatologia il benessere 
psicosociale dei pazienti  
-Studio delle caratteristiche psicologiche dei pazienti come possibili determinanti della gravità clinica di 
malattia e come possibili modificatori dell’efficacia dei trattamenti valutata sia con misure cliniche che 
patient-reported 
-Descrizione del “burden of disease” per patologie cronico-infiammatorie e tumorali  
-Gestione di registri di patologia esistenti con incremento di almeno il 10% dei pazienti gestiti e 
implementazione di nuovi registri  
- -Descrizione delle differenze, sia cliniche che psicosociali, tra generi e definizione dei loro determinanti 
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IRCCS: FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA (FPO) 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) ONCOLOGIA 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 ONCOLOGIA 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
Linea di ricerca n.1: SVILUPPO DI MARCATORI/BERSAGLI  MOLECOLARI E PIATTAFORME 
TRASLAZIONALI PER LA MEDICINA DI PRECISIONE DEI TUMORI  
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: NUOVE STRATEGIE DI DIAGNOSI, CURA E FOLLOW UP IN ONCOLOGIA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: SVILUPPO DI MODELLI INTEGRATI PER LA GESTIONE CLINICO 
ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  FONDAZIONE DEL PIEMONTE per l'ONCOLOGIA FPO-IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea SVILUPPO DI MARCATORI/BERSAGLI  MOLECOLARI E PIATTAFORME 
TRASLAZIONALI PER LA MEDICINA DI PRECISIONE DEI TUMORI   
 
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, prognostici e predittivi. Ogni progetto ha l'obiettivo di 
rispondere ad una necessità clinica di diagnosi, terapia e follow-up nell’ambito delle patologie oncologiche 
di riferimento. Tali progetti sono definiti all’interno delle unità multidisciplinari di patologia, al fine di fornire 
le indicazioni necessarie per un innovativo approccio diagnostico e terapeutico. Saranno sviluppate e 
condivise piattaforme precliniche e tecnologie all'avanguardia nell'ambito della ricerca in medicina 
personalizzata. 
 
B. Premessa/Background  
La ricerca è per FPO-IRCCS un impegno multidisciplinare basato sulle competenze di ricercatori clinici e 
preclinici  per tradurre in studi le esigenze sanitarie e l'informazione scientifica in cure più efficaci.  
All’interno di FPO-IRCCS sono presenti tecnologie di ultima generazione e competenze professionali di 
eccellenza, che costituiscono il presupposto ottimale per la crescita della ricerca. Gli studi di genetica, di 
genomica funzionale e in generale delle scienze omiche in FPO-IRCCS hanno portato negli anni alla messa a 
punto di procedure (biopsia liquida) e piattaforme precliniche (xenopazienti) di alto impatto nella diagnosi e 
terapia dei tumori solidi. L'interazione tra clinici e preclinici è favorita all’interno delle unità multidisciplinari 
di patologia attraverso la discussione e l’applicazione dei risultati ottenuti dalle valutazioni 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. La loro applicazione va monitorata per 
diagnosticare l’insorgenza di resistenza, definirne il valore predittivo o prognostico e di predizione delle 
eventuali tossicitá. Pertanto, è cruciale lo sviluppo di marcatori e la definizione di bersagli specificamente 
validati per uso diagnostico e terapeutico. La creazione o la rivisitazione di piattaforme pre-cliniche già 
esistenti e l'implementazione di procedure innovative 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, che identifichino 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 e validazione clinica di nuovi marcatori e vie regolatorie del cancro che possano diventare 
target diagnostico e/o terapeutico. 
-Messa a punto e implementazione di piattaforme precliniche e omiche (xenopazienti, organoidi, linee 
cellulari) utilizzabili a loro volta per la validazione dei nuovi marcatori diagnostici e di terapia molecolare, 
cellulare e immunoterapia. 
-Sviluppo e validazione di piattaforme di diagnostica clinica avanzata che integrino le tradizionali metodiche 
(anche di imaging) e le informazioni presenti nella cartella clinica elettronica ai correlati molecolari, per 
definire aspetti tassonomici, diagnostici, terapeutici e di follow up personalizzato. 
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ISTITUTO  FONDAZIONE DEL PIEMONTE per l'ONCOLOGIA FPO-IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Nuove strategie di diagnosi, cura e follow up in oncologia 
 
A. Descrizione linea di attività 
Lo scopo è di potenziare l’attività della ricerca clinica intraistituzionale, regionale e nelle reti nazionali e 
internazionali secondo PNRS, cercando di traslare le scoperte generate dalla linea 1, in nuove potenziali 
applicazioni diagnostiche e terapeutiche, anche in considerazione al rapporto costi/benefici sanitari. A tal 
fine, in questa attività si configurano trial clinici intra e inter-istituzionali, che permettono la validazione di 
nuovi approcci clinico-assistenziali e l’introduzione nella pratica clinica dei nuovi processi. Saranno inclusi 
studi clinici promossi da enti esterni con l’obiettivo di migliorare l’outcome clinico tramite l’applicazione di 
approcci innovativi. 
 
B. Premessa/Background  
In FPO-IRCCS sono diagnosticati e trattati con terapie innovative i cosiddetti “big killer”, come tumori del 
colon/retto, mammella,  polmone melanomi e tumori ginecologici, urooncologici, pancreatici ed ematologici. 
Sono state arruolate figure con expertise specifica al fine di rafforzare le competenze clinico-traslazionali. La 
chirurgia robotica avanzata e il parco tenologico a disposizione per la radioterapia sono alla base del disegno 
di trial su terapie mirate. 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 
FPO. Inoltre, FPO è promotore di 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). In FPO la competenza della diagnostica radiologica ha permesso lo sviluppo di 
algoritmi di analisi di immagine per la valutazione della risposta alla terapia neoadiuvante e supportare 
l’attività di rete ACC per gli studi di radiomica. Infine, la diagnostica anatomo-patologica è integrata in 
progetti di validazione applicativa di marcatori fenotipici e genomici su tumori ematologici e tumori solidi, 
quest'ultimi anche in stretta collaborazione con ACC. Meritevoli di citazione sono i progetti sulla validazione 
di antigeni tumore specifici per la ingegnerizzazione di CAR-T 
 
C. Razionale  
Il trattamento e il follow up personalizzato del paziente oncologico sono alcuni dei temi di ricerca sanitaria 
che possono avere un utile risvolto applicativo come richiesto dal PNRS. Come descritto, in FPO esistono sia 
un consolidato background clinico di competenze di diagnostica avanzata, su cui possono essere traslati i 
risultati dalla ricerca della linea 1 (es. la biopsia liquida, pannelli di espressione genica), per progetti di 
razionalizzazione dei trattamenti personalizzati e di follow up del paziente. 
 
D. Obiettivi Globali  
Su queste basi nel prossimo triennio saranno disegnati studi clinici per la messa a punto e il trasferimento in 
routine di strategie diagnostico – terapeutiche e di follow up innovative nell’ambito medico e chirurgico a 
fini assistenziali per le patologie di riferimento seguite in FPO-IRCCS con attenzione all’applicazione delle 
scienze omiche, di terapie innovative, di tecniche chirurgiche minivasive e di follow up digitalizzato. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Elaborare, validare e introdurre in clinica nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e di follow-up 
nell’ambito delle patologie riconosciute a fini assistenziali in FPO-IRCCS.  
-Attivare progetti pilota in qualità di  coordinatore se multicentrici  basati su risultati derivati dalla linea 1 di 
ricerca e finalizzati al disegno di 'trials' clinici. 
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-Disegnare e attivare in qualità di coordinatore studi 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. 
 
 
 
ISTITUTO FONDAZIONE DEL PIEMONTE per l'ONCOLOGIA FPO-IRCCS 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea SVILUPPO DI MODELLI INTEGRATI PER LA GESTIONE CLINICO 
ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
 
A. Descrizione linea di attività 
In linea con le EU Cancer Mission, l’impegno di FPO-IRCCS  sarà di progettare e sperimentare sul campo 
modelli clinico assistenziali finalizzati al miglioramento continuo della qualità ed efficienza di prestazioni 
sanitarie, qualità della vita, percorso diagnostico terapeutico e follow-up dei pazienti. Intendiamo disegnare 
nuovi modelli di gestione della comunicazione ed educazione come elemento cruciale per la prevenzione, 
ma anche per la comprensione corretta e completa dell'informazione clinica, compresa la stesura o 
partecipazione nella stesura di linea guida specifiche per l'oncologia. 
 
B. Premessa/Background  
Nell’ambito della rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, professionisti dell’IRCCS partecipano a gruppi 
di studio per: - l'appropriatezza delle strategie diagnostico-terapeutiche, - le metodologie formative nei 
confronti dei professionisti coinvolti nelle fasi assistenziali, - la collaborazione ospedale-territorio nella 
gestione del paziente oncologico, - FPO è coordinatore dello studio regionale Easy Net di audit e feed back 
sul protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) che prevede la collaborazione attiva del paziente e 
dei caregiver. FPO-IRCCS ha intrapreso iniziative che coinvolgono la rete assistenziale nella ricerca 
traslazionale e clinica. Tra i punti cardine vi è la partecipazione di diverse aziende sanitarie 
all'implementazione delle piattaforme di ricerca attraverso la raccolta di materiale biologico come 
patrimonio collettivo, indispensabile per la validazione rapida di biomarcatori. FPO ha realizzato 
un'innovativa modalità di prevenzione dei tumori entrando direttamente nelle aziende del territorio, 
attraverso una joint action con gli imprenditori e il coinvolgimento dei lavoratori. Abbiamo attivi percorsi 
specifici e progetti di ricerca sui tumori ereditari, che necessitano una visione globale con forte capacità di 
comunicazione con il paziente e la famiglia. In ambito gestionale sono in atto progetti sul costo e beneficio, 
non solo economico, dell'applicazione di tecnologie avanzate quali sistemi di chirurgia robotica o chirurgia 
microinvasiva. 
 
C. Razionale  
La comunicazione/trasmissione dei dati clinici tra professionisti sanitari e la comunicazione/informazione del 
paziente sono cruciali per il progresso della ricerca. Il paziente necessita di informazioni che, seppur in linea 
con il più stretto rigore scientifico, siano di facile comprensione. Entrambe le forme di comunicazione - 
informazione (tra clinici, oppure clinico/paziente) hanno requisiti specifici meritevoli di studi, che ne 
permettano una corretta impostazione e validazione, che ne favoriscano l'inserimento come standard nel 
percorso diagnostico terapeutico del paziente oncologico, considerando anche le comorbidità di pazienti 
sottoposti a politerapia e 
bisognosi dell’assistenza di più specialisti. E' quindi fondamentale promuovere soluzioni di "connected care", 
di digitalizzazione dei percorsi, d’integrazione con il territorio, di "patient’s empowerment", di attenzione alla 
qualità della vita e all'approccio terapeutico. Questo può essere raggiunto tramite applicazione di scienze 
"omiche" integrate e di terapie di supporto fondamentali per la gestione delle comorbidità e dei bisogni legati 
ai lungo-sopravviventi. L’integrazione di tecnologie IT e di AI tools è una necessità per il potenziamento della 
connessione tra l’attività clinico assistenziale e di ricerca. 
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D. Obiettivi Globali  
Attivare metodi di valutazione dell'efficacia della comunicazione, come strumento migliorativo della 
partecipazione del paziente alla prevenzione, diagnosi, cura e follow up. Generare studi i cui risultati siano 
propedeutici alla stesura di linee guida per l'utilizzo appropriato di  biomarcatori, farmaci e nuove tecnologie 
chirurgiche e radioterapiche. Utilizzare le potenzialità di sistemi informatici, strumenti digitali e della 
telemedicina per potenziare la gestione dei pazienti a distanza o in regime di assistenza domiciliare.  Applicare 
tecniche di intelligenza artificiale nello sviluppo di sistemi di supporto alla diagnostica per immagini, alla 
chirurgia assistita con la robotica.     
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Elaborare e validare nuove strategie di comunicazione e di educazione dei pazienti e degli operatori sanitari 
anche a fini di prevenzione oncologica. 
- Valutare e monitorare gli effetti collaterali e le complicanze mediche, chirurgiche o di radioterapia tramite 
strumenti digitali e l’uso della cartella clinica informatizzata. 
- Messa a punto e validazione di un sistema di Valutaziore Prems –Proms e di qualità della vita 
- Valutare e validare processi clinico assistenziali che includono la digitalizzazione tramite nuovi strumenti 
e/o l’ottimizzazione di quelli esistenti compreso l’uso della cartella clinica informatizzata. 
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IRCCS : ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI 
“DINO AMADORI”, IRST 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Terapie avanzate nell’ambito dell’Oncologia Medica 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 ONCOLOGIA 
 
 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
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.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 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.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
            
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.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   GENETICA E AMBIENTE NELLO SVILUPPO E PROGRESSIONE DEI  
TUMORI E MECCANISMI INIBITORI. EXPOSOMICA, PREVENZIONE PRIMARIA 
  SECONDARIA 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori", IRST 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
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, ruolo dell’Intelligenza Artificiale, data analytics e 
machine learning nel miglioramento dell’efficienza della ricerca clinica e di esito con l’utilizzo di Real World 
Data. 
 
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.  
L’Intelligenza Artificiale supera i limiti umani di calcolo, analisi e velocità nella complessa identificazione di 
modelli che possono emergere in serie di dati e Big Data sanitari 
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. 
Le iniziative di e-Health e Intelligenza Artificiale migliorano l’accesso alle cure, ponendo il cittadino al centro 
dei sistemi sanitari ed accrescendo l’efficienza generale e la sostenibilità del Sistema Sanitario. 
 
D. Obiettivi Globali  
Re-use di dati clinici attraverso l’utilizzo di analisi di Real World Data e Intelligenza Artificiale; 
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; 
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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; 
identificazione di Key Performance Indicators di percorsi assistenziali e confronto con benchmark di 
letteratura. 
 
 
   
ISTITUTO IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
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 
Trials clinici disegnati, anche con metodologie innovative, con razionale e intenti traslazionali,dai proof of 
concept agli studi di strategia terapeutica; 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; studio 
del microambiente e approfondimento dei meccanismi immuno-oncologici in diversi istotipi neoplastici, in 
integrazione fra Unità di terapie cellulari somatiche, immunoterapia e laboratorio di bioscienze; 
progettazione, realizzazione e sperimentazione di Prodotti Medicinali di Terapia Avanzata (ATMPs); studi di 
teranostica con radiofarmaci 
 
B. Premessa/Background  
ll 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, metodologicamente corretti, 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 in oncologia, ematologia e medicina nucleare- 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, 
gia autorizzata AIFA ed è in corso di implementazione una nuova Cell Factory per la produzione di CAR-T e 
una radiofarmaci per la produzione di radiofarmaci in GMP.  La riprogrammazione di cellule e tessuti consente 
ormai di ottenere risultati rivoluzionari anche in ambito oncologico.   
 
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, con particolare attenzione alle popolazioni fragili e alle differenze di genere, 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. 
I Prodotti Medicinali di Terapia Avanzata (ATMPs) ricadono sia nel contesto di Terapia Cellulare che di Terapia 
Genica e possono essere utilizzati in protocolli di ricerca in alcune malattie oncologiche del sangue e nei 
tumori solidi in monoterapia e  in combinazione con altri agenti  
Sviluppo/validazione di nuovi regimi di trattamento e realizzazione di studi clinici anche con disegni innovativi   
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Promozione e partecipazione a studi di Fase I; 
Applicazione di tecniche innovative di trattamento loco regionale. 
Applicazione di protocolli di ricerca teranostica sfruttando le proprietà dei radiofarmaci. 
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 in clinica; 
Applicazione e validazione clinica  di studi di teranostica per una terapia sempre piu personalizzata  
Trasferire in clinica, disegnando nuovi protocolli clinici di fase I, i prodotti cellulari ingegnerizzati per 
contrastare i tumori.    
 
   
ISTITUTO  IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori", IRST  
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
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 
Medicina di Precisione riferita ad etnia, patologia di genere e scienza dell’invecchiamento “geroscience”: 
microambiente e nicchia pre-metastatica; biologia cellulare, raccolta e caratterizzazione di cellule tumorali 
circolanti ed isolamento ed analisi di cellule staminali; Studio delle omiche;  fusioni geniche; meccanismi 
epigenetici coinvolti nella trasformazione neoplastica; ricerca di determinanti e marcatori biomolecolari utili 
per diagnosi, prognosi e predizione della risposta ai trattamenti antineoplastici; meccanismi di  Synthetic 
lethality; Crispr-cas9; Immunogenomica (TCR/BCR repertoire); disegno di studi basati sulle conoscenze 
emerse dalle suddette traiettorie di ricerca. 
 
B. Premessa/Background  
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. 
L’attività di Diagnostica Molecolare è oggi fondamentale per guidare l’oncologo in decisioni terapeutiche 
sempre più personalizzate perché basate sulle specifiche caratteristiche biologiche del tumore di ciascun 
paziente. Molti tipi di tumore sono caratterizzati da alterazioni nel numero di cromosomi (aneuploidia), da 
mutazioni puntiformi o da alterazioni del numero di copie dei geni (Copy Number Alterations - CNA) 
costituendo un cariotipo complesso. La perdita di materiale genico e il cariotipo complesso sono meccanismi 
che causano instabilità genomica, nota per essere collegata alla resistenza alla terapia, alla prognosi 
sfavorevole ed alla possibilità di recidive precoci. Diversi studi hanno trovato una correlazione con le 
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alterazioni funzionali e molecolari nei geni coinvolti nelle cosiddette vie di risposta al danno del DNA (DDR). 
La scoperta di queste alterazioni ha aperto numerosi scenari nell’ambito della target therapy poiché è 
possibile mirare selettivamente le cellule tumorali attraverso strategie di letalità sintetica. 
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. 
 
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; 
studio delle omiche 
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 nuove caratterizzazione molecolare utili per la decisione terapeutica; 
Estensione dell’approccio omico e report mutazionale nella clinica; 
Definizione e validazione di un nuovo Modello mutazionale in oncologia ed ematologia    
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
effettuazione di ricerca e validazione di indicatori molecolarida utilizzare in clinica  a supporto della decisione 
terapeutica nuovi target terapeutici,  
tecniche e metodiche innovative,  
nuovi modelli di studio,  
nuovi farmaci,  
nuovi devices; 
Non Disclosure Agreement; Material Transfer Agreement:definzione di un nuovo modello. 
 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori", IRST 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
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;  
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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  
Gli obiettivi specifici saranno  quelli di sostenere sul piano metodologico la progettazione, la conduzione, 
l’analisi e la pubblicazione di studi multicentrici indipendenti per identificare i parametri della predisposizione 
individuale e collettiva (epidemiologia) al cancro, la suscettibilità’ individuale e di popolazione alla 
trasformazione neoplastica, inserire dati oggettivi di genomica e DNA repair nella valutazione delle scelte 
terapeutiche di profilassi e diagnosi precoce (screening).   
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  nuovi marcatori e meccanismi epigenetici dello sviluppo e della progressione neoplastica 
per interventi di prevenzione, 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 
oncologica dei soggetti studiati.    
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

162 
 

IRCCS : ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Scienze Neurologiche 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 NEUROLOGIA 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1: Malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età adulta e 
dell’invecchiamento cerebrale: basi genetiche, meccanismi patogenetici, deep 
phenotyping e terapia personalizzata 
 inea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   Malattie neurologiche e neuropsichiatriche acute e croniche dell’età 
evolutiva: basi genetiche, meccanismi patogenetici, deep phenotyping e terapia 
personalizzata 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   Neurologia d’urgenza 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   Neurochirurgia, Oncologia del Sistema Nervoso, Neuropatologia 
oncologica 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO  ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età adulta e 
dell’invecchiamento cerebrale: basi genetiche, meccanismi patogenetici, deep 
phenotyping e terapia personalizzata 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di Ricerca 1 è dedicata alla fenotipizzazione delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico 
e muscolari per la diagnosi precoce e la pianificazione di efficaci trattamenti farmacologici,riabilitativi e 
chirurgici. Studia, anche sotto il profilo patogenetico,le malattie neurodegenerative, le epilessie, le malattie 
immunomediate,i disordini del sonno,le cefalee croniche,le malattie neuroendocrine,le patologie 
neuromuscolari,le manifestazioni psichiatrico-comportamentali ed i quadri nosologici di confine. La 
caratterizzazione clinico-neuropsicologica è integrata con innovativi markers neurofisiologici, i neuroimaging 
e di laboratorio (biochimici, genetici e isto morfologici) 
 
B. Premessa/Background  
Per ottimizzare l’intervento diagnostico-terapeutico personalizzato ed identificare accurati indicatori 
prognostici delle malattie neurologiche e neuropsichiatriche è mandatorio un approccio che integri le 
informazioni epidemiologiche, cliniche, di laboratorio e strumentali con lo studio delle basi biologiche, del 
processo dell’invecchiamento e dei fenomeni epigenetici. I progetti di ricerca di questa Linea saranno 
realizzati nell’ambito di aree sviluppate nel corso degli anni dall’Istituto e che ne hanno determinato in 
maniera significativa la progressiva crescita sia sul piano scientifico che assistenziale. Lo spettro di strumenti 
a disposizione si è progressivamente ampliato grazie a tecniche ultrasensibili di rilevazione di biomarcatori in 
liquidi biologici e tessuti, alla genomica ed altre scienze multi–omiche, allo studio dei tessuti target con 
modelli cellulari basati sulle iPSCs ed organoidi derivati dal singolo paziente, oltre all'imaging in vivo di attività 
cerebrali complesse. Verranno studiate, unitamente alle relative manifestazioni psichiatrico-
comportamentali e alle basi biologiche, le malattie neurodegenerative, in particolare nelle fasi precliniche e 
paucisintomatiche, le malattie neurologiche rare, con particolare riferimento alla diagnosi precoce e ad 
approcci terapeutici innovativi, le epilessie (basi molecolari e trattamento chirurgico), le malattie 
neuroimmunologiche, i disordini del sonno, le cefalee croniche e le patologie neuromuscolari 
 
C. Razionale  
La Linea di Ricerca 1 coordinerà progetti che affronteranno, per ciascuna patologia, gli aspetti neuro-
epidemiologici, clinico-strumentali con definizione approfondita del fenotipo e quelli eziopatogenetici 
attraverso indagini genetiche, multi-omiche, biochimiche, molecolari, cellulari e morfologiche per 
l'individuazione di marcatori diagnostici, prognostici e di risposta alla terapia.  
Il deep phenotyping, ottenuto grazie all’integrazione di tecniche e tecnologie all’avanguardia in genomica, 
scienze omiche, biologia cellulare e molecolare, elettrofisiologia, imaging e neuroscienze comportamentali, 
permetterà un’accurata ed omogenea stratificazione di soggetti a rischio o affetti da malattie neurologiche 
e  neuropsichiatriche fornendo i fondamenti per lo sviluppo di protocolli diagnostici innovativi, di interventi 
terapeutici mirati, includendo tecniche standardizzate di telemedicina per il monitoraggio di malattia e di 
teleneuroriabilitazione. Da tale approccio è atteso anche un incremento complessivo dell’accuratezza 
prognostica 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Dettagliata fenotipizzazione di malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’adulto e 
dell’invecchiamento. 
2. Integrazione di tecniche/tecnologie avanzate per l’identificazione di biomarcatori e caratterizzazione 
biochimica, molecolare, immunologica, morfologica, multi-omica, neurofisiologica e di imaging, con l’utilizzo 
di artificial intelligence e deep learning, delle patologie studiate. 
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3. Sviluppo e validazione di innovativi approcci terapeutici farmacologici, farmacogenomici e neuro-
riabilitativi (teleneuroriabilitazione e robotica). 
4. Sviluppo di modelli cellulari ed organoidi per lo studio dei meccanismi molecolari delle patologie studiate 
e screening di terapie innovative 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Identificazione e validazione di di markers diagnostici e prognostici (biologici, omici, di neuroimaging, 
neurofisiologici e tele-sensoristica) in soggetti pre-sintomatici o paucisintomatici nelle specifiche patologie 
2. Identificazione e validazione di markers biologici in campo neurologico a scopo diagnostico e/o prognostico 
e/o per il monitoraggio della risposta alla terapia 
3. Identificazione di nuovi geni malattia e marcatori epigenetici neurologici 
4. Identificazione e caratterizzazione di antigeni target nelle patologie immunomediate neurologiche 
5. Realizzazione modelli cellulari basati sulle iPSCs ed organoidi da pazienti affetti dalle patologie 
neurologiche 
 
 
   
ISTITUTO  ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età adulta e 
dell’invecchiamento cerebrale: basi genetiche, meccanismi patogenetici, deep 
phenotyping e terapia personalizzata 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di Ricerca 2 è dedicata alla fenotipizzazione delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico 
e muscolari dell’età evolutiva per la diagnosi precoce e la pianificazione di trattamenti 
farmacologici,riabilitativi e chirurgici. Studia le malattie neurogenetiche e neurodegenerative,le epilessie, le 
encefalopatie acute e croniche,le cefalee,le patologie neuromuscolari e neuroimmunologiche,i disturbi del 
comportamento alimentare,l’autismo,i disturbi del neurosviluppo,la neuroncologia,le neurotossicità da 
farmaci, trapianti o terapie cellulari, i quadri neuropsichiatrici di confine. La caratterizzazione clinica è 
integrata con markers neurofisiologici, di imaging e di laboratorio 
 
B. Premessa/Background  
Per ottimizzare l’intervento diagnostico-terapeutico personalizzato e identificare accurati indicatori 
prognostici, nelle malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età evolutiva sia acute che croniche è 
fondamentale un approccio che integri le informazioni epidemiologiche, cliniche, di laboratorio e strumentali 
con lo studio delle basi biologiche, dei meccanismi del neurosviluppo e dei fenomeni epigenetici. I progetti 
di ricerca della Linea 2 saranno realizzati utilizzando strumenti a disposizione in Istituto e che comprendono 
genomica e scienze multi-omiche, tecniche di rilevazione di marcatori in liquidi biologici e tessuti, strumenti 
neurofisiologici avanzati oltre al neuroimaging strutturale e funzionale. Saranno studiate, con particolare 
riferimento alla caratterizzazione clinica approfondita, alla diagnosi precoce, alla patogenesi e ad approcci 
terapeutici innovativi e di precisione, unitamente alle manifestazioni neuropsicologiche e psichiatriche: le 
malattie neurogenetiche, neurocutanee e neurodegenerative, le epilessie, le patologie neuromuscolari e 
neuroimmunologiche, le encefalopatie acute e croniche (congenite o acquisite), le cefalee, i disturbi di 
nutrizione e alimentazione, la neurooncologia, le neurotossicità da farmaci, trapianti o da terapie cellulari, 
l’autismo e i disturbi del neurosviluppo 
 
C. Razionale  
La Linea di ricerca 2 coordinerà progetti sulle patologie e manifestazioni neurologiche e neuropsichiatriche 
in tutta l’età evolutiva, dall’epoca fetale all’adolescenza. Scopo della Linea è affrontare, per ciascun ambito 
di patologia neurologica e neuropsichiatrica acuta o cronica, gli aspetti epidemiologici, clinico-strumentali 
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con definizione approfondita del fenotipo e quelli eziopatogenetici attraverso indagini genetiche, multi-
omiche, biochimiche, molecolari, cellulari, morfologiche e neurofisiologiche per l'individuazione di marcatori 
diagnostici, prognostici e di risposta alla terapia. Verranno inoltre studiate le fasi di urgenza neurologica per 
le patologie con manifestazioni o ad andamento acuto. 
Il deep phenotyping ottenuto grazie all’integrazione di tecniche e tecnologie all’avanguardia in genomica, 
scienze omiche, biologia cellulare e molecolare, neurofisiologia, neuroimaging e neuropsicologia, permetterà 
un’accurata ed omogenea stratificazione di neonati, bambini e adolescenti a rischio di sviluppare o affetti da 
malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età evolutiva fornendo i fondamenti per lo sviluppo di 
protocolli diagnostici innovativi, di marcatori prognostici e di interventi terapeutici mirati. Saranno inoltre 
utilizzate tecniche di telemedicina e approcci innovativi di neuroriabilitazione 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Dettagliata fenotipizzazione di malattie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età evolutiva. 
2. Integrazione di tecniche/tecnologie avanzate per l’identificazione di biomarcatori e caratterizzazione 
biochimica, molecolare, immunologica, morfologica, multi-omica, neurofisiologica e di imaging delle 
patologie studiate, anche con l’applicazione di approcci di artificial intelligence. 
3. Sviluppo e validazione di innovativi approcci terapeutici farmacologici, farmacogenomici, neuropsicologici 
e neuro- e psicoriabilitativi. 
4. Sviluppo di modelli cellulari e organoidi geneticamente modificati o derivati da materiali biologici per lo 
studio dei meccanismi molecolari e di terapie innovative 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Identificazione validazione di markers diagnostici e prognostici (biologici, omici, di neuroimaging, 
neurofisiologici, in pazienti, anche in fase presintomatica, affetti da malattie neurologiche acute e croniche 
dell’età evolutiva 
2. Identificazione e validazione di marcatori clinici, biologici o strumentali di malattia a scopo diagnostico e/o 
prognostico e/o per il monitoraggio della risposta alla terapia. 
3. Identificazione di nuovi geni/mutazioni di malattia e marcatori epigenetici. 
4. Realizzazione di modelli di malattia cellulari basati sulle iPSCs e organoidi geneticamente modificati o 
derivati da materiali biologici di bambini affetti 
 
 
 
ISTITUTO  ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neurologia d’urgenza 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di Ricerca 3 è dedicata alla ricerca nell’ambito della neurologia d’urgenza, su patologie quali l’ictus 
ischemico e le altre malattie cerebrovascolari, incluse condizioni rare e genetiche, sui trattamenti in acuto e 
neuroriabilitativi, alla prevenzione secondaria ed agli aspetti epidemiologici. Si occupa inoltre delle altre 
patologie neurologiche acute che determinano accesso in pronto soccorso (traumatiche, cefalee, stato di 
male epilettico, delirium, coma, poliradiconevriti acute, miastenia, mielo-encefaliti acute, vasculiti, quadri 
encefalometabolici ecc.) o che complicano il decorso di altre patologie come i trattamenti cardiochirurgici, 
trapianti e CART-therapy 
 
B. Premessa/Background  
Il costante sviluppo negli ultimi anni delle Neuroscienze d’urgenza impone un approccio assistenziale e di 
ricerca multidisciplinare ed integrato volto sia a innovativi trattamenti in grado di ridurre l’impatto del burden 
di malattia e relativa disabilità sia a una medicina sempre più di precisione e personalizzata. 
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I progetti di ricerca di questa Linea saranno realizzati sia sul piano scientifico che assistenziale nell’ambito di 
aree multibranca integrate sia all’interno delle Neuroscienze (Neurologia d’urgenza, Neurochirurgia, 
Neuroradiologia, Neuroriabilitazione) che al suo esterno (ambito cardiovascolare, internistico, onco-
ematologico, trapianti, endocrinologico, ecc.), integrandosi anche con le altre linee di ricerca su aspetti 
traslazionali e di ricerca di base. La ricerca in ambito di interventi diagnostico-terapeutici di patologia e 
personalizzati sarà volta a identificare nuovi trattamenti e nuovi indicatori prognostici nelle urgenze 
neurologiche, e nell’ictus in particolare, integrando le informazioni epidemiologiche, cliniche, di laboratorio 
e strumentali con approfondite conoscenze delle basi biologiche e fisiopatologiche. 
La caratterizzazione clinica e prognostica dell’ictus e delle altre urgenze neurologiche è infatti oggi integrabile 
in Istituto con innovativi markers di neuroimaging, neurofisiologici, neuropsicologici e biomarkers di 
laboratorio (biochimici, omici, molecolari, genetici e istopatologici) 
 
C. Razionale  
La Linea di ricerca 3 coordinerà progetti su ictus, malattie cerebrovascolari ed altre urgenze neurologiche su 
temi di trattamenti acuti farmacologici, con device e chirurgici, inclusi trial clinici randomizzati e studi 
osservazionali, su marcatori prognostici e di prevenzione, su approcci di ricerca organizzativa e tecnologica 
(TeleStroke, TeleNeurologia d’urgenza) e in ambito Neuroriabilitativo (riabilitazione motoria, neurocognitiva 
e neuropsicologica, Robotica, Teleriabilitazione). 
I progetti affronteranno, per ciascuna patologia, gli aspetti neuro-epidemiologici, clinico-strumentali, di 
trattamenti acuti, di prevenzione, riabilitativi e prognostici con definizione approfondita del fenotipo e degli 
aspetti eziopatogenetici attraverso anche il supporto di innovative indagini di neuroimaging, 
neurofisiologiche, indagini genetiche, multi-omiche, biochimiche, molecolari, cellulari e morfologiche per 
l'individuazione di marcatori diagnostici, prognostici e di risposta alla terapia, per lo sviluppo di protocolli 
diagnostici innovativi e standardizzati (standard operating procedures – SOPs), di interventi terapeutici più 
efficaci e sicuri. 
Tali finalità potranno essere raggiunte specie per gli aspetti neuroepidemiologici, clinici e di neuroimaging 
attraverso la collaborazione e/o coordinamento di network di ricerca nazionali e internazionali con 
condivisione di comuni data-set, banche dati, biobanche, su cui applicare moderni strumenti di record 
linkage, e-Learning e di intelligenza artificiale (AI) per la miglior gestione e ottimizzazione dei BigData con 
conseguenti ricadute cliniche e ulteriori sviluppi di ricerca 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Monitoraggio della gestione e dei trattamenti dell’ictus e delle altre urgenze neurologiche con particolare 
attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuovi trattamenti farmacologici, strumentali e riabilitativi ed approcci 
innovativi di ricerca organizzativa clinico-assistenziale. 
2. Caratterizzazione fenotipica delle patologie neurologiche d’urgenza, incluse condizioni rare e genetiche. 
3. Sviluppo e validazione di innovativi indicatori e score prognostici e di outcome delle patologie considerate. 
4. Integrazione di tecnologie avanzate per l’identificazione di biomarcatori biochimici-molecolari, multi-
omiche, neurofisiologici e di neuroimaging, con l’utilizzo di artificial intelligence 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Identificazione di markers diagnostici e prognostici (clinici, biologici, omici, di neuroimaging, 
neurofisiologici, neurosonologici) e loro validazione, in pazienti affetti da ictus e altre patologie neurologiche 
d’urgenza 
2. Realizzazione di piattaforme tecnologiche di telemedicina per la gestione assistenziale e personalizzazione 
delle cure delle patologie neurologiche d’urgenza 
3. Identificazione e validazione di marcatori biologici di malattia per il monitoraggio della risposta alla terapia 
4. Identificazione di nuovi geni di malattia e marcatori epigenetici 
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ISTITUTO  ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Neurochirurgia, Oncologia del Sistema Nervoso, Neuropatologia 
oncologica 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di Ricerca 4 è indirizzata alla diagnosi e pianificazione di trattamenti chirurgici e farmacologici 
innovativi basati su studi di imaging molecolare e metabolico, di neuropatologia e dei profili di biologia 
molecolare delle neoplasie del sistema nervoso e del basicranio a cui si associano la neurochirurgia elettiva 
per lesioni epilettogene, malformazioni idrocefaliche e funzionali. Questa linea di ricerca ha lo scopo di 
condurre studi che,grazie alla diagnosi integrata, modulino i diversi trattamenti multistep chirurgici (con le 
diverse tecniche micro-endo-esoscopiche e radiochirurgiche) e radioterapici,consentendo una 
personalizzazione delle terapie combinate mediche e chirurgiche) 
 
B. Premessa/Background  
Il trattamento dei pazienti con neoplasie primitive e secondarie del sistema nervoso e del basicranio necessita 
di un iter diagnostico-terapeutico multidisciplinare personalizzato che comprenda un team capace di offrire 
tutte le opzioni di tecnica e strategia. Negli ultimi anni si è assistito ad una evoluzione diagnostica e 
tecnologica che ha permesso di: a) integrare i dati di biologia molecolare all'interno della diagnosi patologica; 
b) individuare entità anatomocliniche con diverse caratteristiche predittive e prognostiche basate sulla 
genetica molecolare, come indicato nella nuova classificazione WHO2021; c) integrare il dato 
anatomopatologico acquisito durante la chirurgia grazie alla tecnologia laser confocale; d) implementare nel 
planning preoperatorio la valutazione neuropsicologica e di neuromonitoring; e) introdurre la chirurgia 
elettiva delle lesioni epilettogene; f) sviluppare la chirurgia delle malformazioni idrocefaliche; g) identificare 
nuovi marker microstrutturali, metabolici e molecolari grazie all’imaging avanzato e quantitativo che 
permettono la definizione di nuovi pattern neuroradiologici specifici per patologia o correlati ai trattamenti 
oncologici; h) indirizzare le terapie oncologiche in base ai targets biomolecolari in vivo ed ex vivo. Sono 
pertanto numerosi gli strumenti verso la personalizzazione e razionalizzazione dei trattamenti della patologia 
neuroncologica grazie all'utilizzo delle caratteristiche patologiche, biomolecolari e multi-omiche 
 
C. Razionale  
L’evoluzione dell’oncologia dipende dall’implementazione della diagnosi e della terapia personalizzata. Lo 
screening dettagliato delle espressioni geniche svolge un ruolo centrale in questo processo. La medicina 
personalizzata rappresenta un’innovazione in grado di riformare l'approccio standard alla gestione delle 
patologie oncologiche, ma anche malformative, sostituendo lo schema di medicina adatto a tutti con una 
strategia di trattamento su misura del paziente. Questo avanzamento diagnostico ha quindi portato alla 
personalizzazione della medicina oncologica in grado di ridurre potenziali sequele in pazienti giovani e di 
indirizzare i trattamenti oncologici in maniera mirata. Tale personalizzazione necessita però di supporti 
tecnologici sia di biologia molecolare che di tecniche multi–omiche. La Linea di Ricerca 4 condurrà quindi 
progetti che affronteranno gli aspetti diagnostici invasivi e non-invasivi, chirurgici e post-chirurgici attraverso 
indagini non invasive di imaging di Risonanza Magnetica molecolare e metabolico, e analisi genetiche e 
molecolari su campioni tissutali con integrazione multi-omiche personalizzata per l'individuazione di 
marcatori diagnostici, prognostici e predittivi in grado di guidare l’iter terapeutico personalizzato del singolo 
paziente. Tale ricerca verrà condotta mediante l'utilizzo delle metodiche avanzate rese disponibili dalle 
piattaforme trasversali dell'Istituto. La Linea di Ricerca 4 condurrà inoltre progetti per identificare trattamenti 
personalizzati, sia con farmaci innovativi ad azione mirata che di tecniche chirurgiche integrate, nell’ambito 
di studi clinici sperimentali e coordinerà progetti per identificare e validare marcatori biologici e 
neuroradiologici multi-omici in grado di migliorare l'accuratezza della risposta a trattamenti oncologici 
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D. Obiettivi Globali  
1. Integrazione di tecnologie avanzate morfologiche, multi-omiche e di imaging prechirurgiche per le 
patologie oncologiche utilizzando anche tecniche di radiogenomica, di artificial intelligence (AI) e deep 
learning.  
2. Identificazione di biomarcatori predittivi e prognostici in grado di migliorare e personalizzare l’iter 
terapeutico dei pazienti oncologici e di guidare la valutazione della risposta ai trattamenti con nuovi criteri 
validati internazionalmente.  
3. Ideazione di studi clinici con trattamenti farmacologici di nuova generazione e personalizzati.  
4. Ideazione di studi clinici sulle modalità di trattamento chirurgico delle lesioni del SNC, anche di tipo 
funzionale 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Messa a punto e validazione di un sistema di identificazione evoluta della caratterizzazione clinica, 
neuroradiologica e strutturale/multi-omica e laboratoristica in pazienti affetti da neoplasie primitive e 
secondarie del sistema nervoso e del basicranio,  
2. Identificazione delle alterazioni biomolecolari patogenetiche alla base delle neoplasie studiate nella linea 
di ricerca e loro validazione clinica 
3. Identificazione e validazione di markers diagnostici, prognostici e predittivi della risposta ai trattamenti.  
4. Realizzazione di protocolli prospettici multi-centrici in qualità di coordinatore su approcci diagnostico-
terapeutici di nuova generazione in grado di aumentare la sopravvivenza riducendo gli effetti collaterali a 
breve e lungo termine 
5. Identificazione di markers di efficacia di trattamenti chirurgici combinati multidisciplinari in neurologia 
6.Validazione e  Implementazione di nuove tecniche chirurgiche neurologiche 
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IRCCS :FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 
MILANO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) ONCOLOGIA 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1  Oncologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DIAGNOSI PRECOCE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: MEDICINA DI PRECISIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
(FARMACOLOGICA E NON ) 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: APPROCCIO DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO E RIABILITATIVO NELLA 
COMPLESSITà DEI TUMORI RARI E DEI PAZIENTI FRAGILI ONCOLOGICI 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: RICERCA CLINICA, SANITARIA E DI OUTCOME 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea riguarda l’attività di prevenzione dei tumori con focus su: 
1) prevenzione primaria che mira a valutare come ambiente, dieta, stile di vita, fattori endocrino-metabolici 
e fattori genetici incidono sul rischio di sviluppare cancro e a correggerli con studi di intervento per ridurne 
l’insorgenza. 
2) prevenzione secondaria che mira a sviluppare/implementare test molecolari altamente sensibili da 
utilizzare nei programmi di screening e nella diagnosi precoce in individui a rischio. Studia i meccanismi 
molecolari alterati e il contesto delle interazioni ospite-tumore per indirizzare l’intervento più efficace con 
l’intento di ridurre l’incidenza e la progressione della malattia. 
 
B. Premessa/Background  
INT ha una lunga tradizione di ricerca epidemiologica e clinica nel campo dello screening, della  prevenzione 
primaria e secondaria. La prevenzione riveste un ruolo chiave per ridurre l’incidenza, diagnosticare i tumori 
in una fase iniziale con maggiori possibilità di successo terapeutico, nonché indirizzare a corretti stili di vita 
per favorire un invecchiamento della popolazione più sano e sostenibile. Studi preclinici e clinici hanno 
dimostrato il ruolo chiave dell’alimentazione per prevenire obesità e patologie metaboliche e per evitare uno 
stato proinfiammatorio generalizzato che, in associazione ad altri fattori, quali il fumo di sigaretta, e ad 
alterazioni genetiche, epigenetiche e immunologiche predisponga all’insorgenza dei tumori. 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 la conoscenza e l’adozione di stili di vita 
corretti, alla riduzione del rischio nei  soggetti esposti a cause predisponenti o per familiarità. La diagnosi 
precoce rimane il miglior presupposto per permettere la cura di tumori altrimenti molto aggressivi. Lo 
sviluppo di biomarcatori di rischio, diagnostici e prognostici, misurabili in modo non invasivo in liquidi 
biologici, costituisce il razionale per sviluppare programmi di screening e diagnostici efficaci.  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 razionalmente le 
terapie anche con un approccio agnostico e di prevenire le tossicità. I risultati di questi studi possono aiutare 
le scelte sanitarie di prevenzione dei tumori sul territorio e ottimizzare le risorse. 
 
D. Obiettivi Globali  
Studi osservazionali per l’identificazione di fattori di rischio; sviluppo clinico di programmi di prevenzione 
farmacologica, alimentare, stile di vita; identificazione e validazione clinica di biomarcatori diagnostici, 
prognostici e predittivi; programmi di screening e diagnosi precoce in soggetti sani, ad alto rischio o in 
pazienti in remissione completa. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Messa a punto di un panel di Informazioni sull’esito di programmi di screening, diagnosi precoce, prevenzione 
farmacologica e non, utili alla gestione dei principali tumori (polmone, colon-retto, mammella) la cui 
patogenesi è correlata all’esposizione a fattori di rischio noti (fumo, obesità, dismetabolismo, disbiosi), e 
sull’associazione tra fattori di rischio noti e di nuova identificazione (genetici, epigenetici, immunologici) e 
l’insorgenza/progressione di neoplasie,. Messa a punto e validazione di screening molecolari diagnostici-
prognostici-predittivi robusti e affidabili, allestimento di biobanche, raccolta di dati clinici in particolare sulla 
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base dei dati ricavabili da cartella clinica informatizzata, epidemiologici, genetici e molecolari consultabili per 
ulteriori studi,  
 
 
 
ISTITUTO  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
AREA TEMATICA Oncologia 
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 inaterventi 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 e 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 dinuovi  biomarcatori e 
signature molecolari integrate, per monitoraggio di efficacia e tossicità dei trattamenti. Disegno e conduzione 
come coordinatore di trial clinici multicentrici, anche internazionali, per terapie avanzate, farmaci innovativi 
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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.,  Messa a punto di metodi di gestione di database omici, clinici, dosimetrici, di outcome 
trasferibili all’assistenza sanitaria. 
 
 
   
ISTITUTO  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Approccio diagnostico, terapeutico e riabilitativo nella complessità dei 
tumori rari e dei pazienti fragili oncologici 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea analizzerà la complessità della patologia con 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, 
lungosopravvivente. Gli studi su tumori rari, familiarità e tumori pediatrici sono orientati a una maggior 
conoscenza per fornire migliori approcci terapeutici disponibili e innovativi. Gli studi saranno volti alla presa 
in carico globale del paziente complesso con approcci clinici, epidemiologici, di intervento e di ricerca su 
organizzazione di servizi e sistemi sanitari. 
 
B. Premessa/Background  
INT coordina la rete professionale nazionale “Rete Tumori Rari” (RTR) all’interno della nuova “Rete Nazionale 
Tumori Rari” (RNTR), coordina due dei dieci domini della European Reference Network sui tumori rari sui 
tumori rari solidi dell’adulto (EURACAN). INT ha coordinato la Joint Action on Rare Cancers e l’elaborazione 
di soluzioni innovative sui tumori rari ha portato INT a coordinare la nuova Joint Action per la definizione di 
Network of Expertise in Europa. 
INT è centro di riferimento mondiale per alcune patologie rare oltre che di importanti progetti epidemiologici. 
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. 
Inoltre il Progetto Giovani è  riconosciuto un modello a livello internazionale e guida di programmi ai pazienti 
adolescenti e giovani adulti. 
 
C. Razionale  
La patologia oncologica è una patologia multifattoriale che necessita di un approccio diretto alla malattia ed 
alle complessità ad essa correlate. Pertanto l’attenzione alle patologie oncologiche rare, ai tumori pediatrici, 
alle popolazioni fragili (pazienti anziani, pazienti cronicizzati e lungo-sopravviventi) rappresentano punti 
focali per la gestione della complessità a cui INT si dedica con approccio multidisciplinare. I tumori rari 
includono circa 200 tipi diversi di tumori che insieme rappresentano un quinto dei nuovi casi di tumori con 
un outcome complessivo in termini di sopravvivenza inferiore a quello dei “big killers”. L’aumentata efficacia 
delle cure ha inoltre portato alla cronicizzazione della malattia e all’aumentato rischio di insorgenza di 
secondo tumore ed altre patologie (es. cardiotossicità) nei lungo-sopravviventi per cui è importante definire 
raccomandazioni per personalizzare il follow-up e definire modelli di presa in carico per  migliorarne la qualità 
di vita. 
 
D. Obiettivi Globali  
Studio della complessità diagnostica, terapeutica e riabilitativa che caratterizza i tumori rari e quelli che 
colpiscono le popolazioni fragili (bambini e giovani adulti, lungo-sopraviventi, anziani multipatologia): presa 
in carico di fragilità, complicanze, comorbidità; studi su familiarità, tumori rari; epidemiologia descrittiva, 
analitica e monitoraggio delle diseguaglianze; studi omici, diagnostica, chirurgia e clinical trial in 
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sottopopolazioni, tumori familiari,pediatrici e degli adolescenti e giovani adulti;supporto psicologico, 
riabilitazione, cure palliative e fine vita; PDTA; linee guida; ricerca sull’organizzazione e servizi sanitari. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Individuazione e relativa validazione di signature molecolari di tumori rari, familiari e pediatrici; esito di studi 
clinici e interventi diagnostico-terapeutici sulle patologie rare e pediatriche; Messa a punto di strumenti utili 
al 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. Costruzione di strumenti di disseminazione dei risultati al 
cittadino, gestione di studi clinici e di real world data in qualità di coordinatore sui tumori rari, familiari e 
pediatrici, definizione di un programma a supporto del paziente pediatrico, adolescente e giovane adulto, 
produzione di linee guida e PDTA in raccordo con società scientifiche e AGENAS. 
 
 
 
   
ISTITUTO  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Ricerca clinica, sanitaria e di outcome  
 
A. Descrizione linea di attività 
Attività osservazionali, di intervento e organizzative per ottenere prove di efficacia di interventi sanitari, 
raccogliere evidenze e organizzare i dati clinici, biologici e di esito in database consultabili e armonizzabili con 
altre fonti, quali la cartella clinica elettronica (big data).  Valutazione di ricadute delle attività di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, il loro valore in termini di utilità e costo-efficacia nella pratica clinica. In questa 
linea trovano spazio 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 bidirezionale. 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, anche attraverso metodi di record linkage. 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 e indicatori di appropriatezza dei PDTA. 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. 
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D. Obiettivi Globali  
Produzione e validazione di algoritmi predittivi di esito e tossicità (prevenzione terziaria), studi clinici e 
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, metanalisi. Valutazione di costi-benefici di interventi selezionati. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I progetti di questa linea produrranno nuove informazioni sull’esito di trattamenti farmacologici e non, e in 
particolare sull’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 sperimentali e nella vita reale, , data-base consultabili per ulteriori analisi, studi 
clinici, revisioni sistematiche e metanalisi, linee guida per trattamenti “evidence-based” in raccordo con le 
società scientifiche e AGENAS. 
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IRCCS:  FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO - MILANO 
 
Aree di Riconoscimento (come da DM) 
EMERGENZA-URGENZA NELLE GRANDI CRONICITA’ 
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI CELLULE, ORGANI E TESSUTI 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 CARDIOLOGIA - PNEUMOLOGIA 
Area Tematica 2 (solo politematici) ONCOLOGIA 
Area Tematica 3 (solo politematici) GASTROENTEROLOGIA 
Area Tematica 4 (solo politematici) NEUROLOGIA 
Area Tematica 5 (solo politematici) OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
Area Tematica 6 (solo politematici) TRAPIANTOLOGIA 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   DAL LABORATORIO AL LETTO DEL MALATO: UN PROGRAMMA 
MULTIDISCIPLINARE PER RIDURRE L'IMPATTO DELLE MALATTIE CARDIO-
RESPIRATORIE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:  APPROCCIO INTEGRATO ALLO STUDIO DELLE MALATTIE 
EMATOLOGICHE ONCOLOGICHE E DELLE CITOPENIE IMMUNI 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   APPROCCIO INTEGRATO ALLO STUDIO DELLE MALATTIE 
EMATOLOGICHE NON-ONCOLOGICHE E IMMUNOLOGICHE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: EMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   NUOVI APPROCCI DI MEDICINA DI PRECISIONE IN 
GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: GASTROENTEROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5:   :  MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici): PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DI VITA 
DELLA DIADE MADRE-NEONATO 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici):  LA DONNA AL CENTRO: SALUTE FEMMINILE E 
GENITORIALITÀ  
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.8 (solo politematici):   TRAPIANTI DI CELLULE ED ORGANI 
Linea di ricerca n.8 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
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ISTITUTO  FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
AREA TEMATICA CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Dal laboratorio al letto del malato: un programma multidisciplinare per 
ridurre l'impatto delle malattie cardio-respiratorie 
 
A. Descrizione linea di attività 
Attraverso le più moderne tecniche di indagine per la endotipizzazione e fenotipizzazione del paziente con 
malattie cardio respiratorie acute e croniche si definiranno le basi di interventi di medicina di precisione, che 
includano interventi di prevenzione, definizione di biomarcatori prognostici e trattamenti invasivi e non 
invasivi. 
In particolare si effettueranno studi sulla fisiopatologia della insufficienza respiratoria anche utilizzando 
metodiche avanzate di monitoraggio cardio-respiratorio e modelli animali. Principali UUOO coinvolte : 
Pneumologia, Cardiologia, Anestesia-Rianimazione, Chirurgia toracica e Malattie Infettive. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie cardiovascolari e respiratorie rappresentano la prima causa di morbidità, mortalità e costi sanitari 
nel mondo.   La gestione delle forme acute e croniche di queste patologie riveste quindi primaria importanza. 
In particolare i pazienti affetti da multimorbidità possono avere una risposta minore alle terapie e una 
maggiore propensione al rapido aggravamento. Lo scompenso cardiocircolatorio e la insufficienza 
respiratoria sono due delle patologie a più alto impatto socio economico e risultano associate a un impegno 
assistenziale rilevante. La gestione di tali patologie può richiedere l'utilizzo di metodiche di supporto vitale 
anche avanzato incluso ventilazione meccanica e sostituzione delle funzioni d'organo mediante supporto 
extracorporeo fino al trapianto d'organo.  La ricerca in ambito cardiorespiratorio  si avvale dell'uso di 
metodiche strumentali e di imaging avanzate e di metodologie -omiche che permettono di comprendere 
meglio la fisiopatologia delle patologie cardio respiratorie e definire test diagnostici e trattamenti 
personalizzati sulla base della genetica individuale, le esposizioni ambientali, le interazioni microbiomiche e 
i fattori legati alle abitudini di vita 
 
C. Razionale  
La collaborazione multidisciplinare che include Pneumologia, Cardiologia, Anestesia-Rianimazione, Chirurgia 
toracica e Malattie Infettive consentirà di definire diversi sotto insiemi di linee di ricerca nell'ambito cardio 
respiratorio. In particolare lo studio del ruolo delle interazioni batteriche, fungine e virali, incluse le 
interazioni polmone-intestino, consentirà un approccio innovativo ed integrato alle patologie croniche e 
acute su croniche sia cardiologiche che respiratorie.  Lo studio dell'epidemiologia e della fisiopatologia dei 
meccanismi dell'insufficienza respiratoria acuta e del danno cardiopolmonare da ventilazione, sia su paziente 
che su modello animale, è fondamentale per una migliore impostazione del supporto ventilatorio e per la 
definizione del ruolo del supporto extracorporeo nella gestione del paziente critico. Su questa linea, la 
valutazione di metodiche innovative nella rianimazione cardiopolmonare su modelli animali di arresto 
cardiaco e nel paziente critico porterà al miglioramento dell'outcome clinico. Inoltre l'approccio 
multidisciplinare alle patologie cardiache come lo scompenso e l'ipertensione arteriosa sistemica e 
polmonare consentirà di identificare fattori di rischio e potenziali nuovi target terapeutici. Lo studio della 
epidemiologia, del microbioma e dei fattori di rischio associati alla sviluppo di infezioni nosocomiali 
consentirà di identificare metodiche di diagnosi precoce e trattamento mirato fondamentali per ridurre 
l'impatto delle infezioni legate all'assistenza. Lo stesso approccio sarà utilizzato nello studio di approcci 
terapeutici innovativi nel paziente con sepsi e shock settico. La ricerca su metodiche innovative, miniinvasive 
di trattamento delle patologie cardiache ischemiche e valvolari consentirà di ridurre l'impatto assistenziale. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. valutazione in modelli cellulari e animali della fisiopatologia delle malattie cardiorespiratorie; 2. definizione 
di pattern di interazione microbiologica a livello polmone-intestino ed effetti sullo stato di salute; 3. 
identificazione di biomarcatori prognostici nello scompenso cardiocircolatorio, nel trapianto di polmone, 
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nelle patologie respiratorie e nella sepsi; 4. caratterizzazione della  fisiopatologia dell’insufficienza 
respiratoria e del danno polmonare da ventilazione; 5. identificazione di modalità di trattamento della 
insufficienza cardiorespiratoria, dello shock settico e della sindrome post arresto cardiaco che impattino sulla 
sopravvivenza e la qualità di vita. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione di: 1. Nuove informazioni sulla epidemiologia egli aspetti gestionali di malattie respiratorie rare 
o orfane come fibrosi cistica dell'adulto e bronchiectasie nella realtà italiana. 3. Ruolo del microbioma 
polmonare e gastrointestinale, anche in funzione del relativo profilo, nelle patologie acute e croniche 
cardiopolmonari, con particolare riferimento ai pazienti con malattie rare o orfane e ai pazienti critici. 3. 
Nuove informazioni su Epidemiologia, fisiopatologia e trattamento avanzato (es. ECMO) della ARDS associata 
o meno a infezioni, in particolare in ambito COVID19. 4. Nuove informazioni in Epidemiologia, fattori di rischio 
e trattamento delle infezioni e della sepsi in particolare nel paziente cardiorespiratorio critico. 5. Messa a 
punto e validazione di Nuovi approcci terapeutici miniinvasivi nella gestione dei pazienti con cardiopatie. 6. 
Nuove informazioni sula Fisiopatologia della ipertensione sistemica e polmonare in pazienti con malattie rare 
del polmone e trapianto di organo.   
   
 
 
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Approccio integrato allo studio delle malattie ematologiche oncologiche 
e delle citopenie immuni 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
1) Studio dell'emopoiesi midollare e caratterizzazione di lesioni genetico-molecolari nelle leucemie acute, 
sindromi mielodisplastiche, sindromi mieloproliferative croniche, linfomi, discrasie plasmacellulari e 
citopemie immuni tramite metodi di next generation sequencing, trascrittomica, single cell sequencing, 
epigenomica e modelli funzionali in vitro 
2) Studio di marcatori molecolari diagnostici, prognostici e di follow-up clinico; identificazione di possibili 
target terapeutici 
3) Sperimentazione clinica di nuovi farmaci nel trattamento delle neoplasie ematologiche 
4) Sviluppo di nuovi approcci trapiantologici e utilizzo terapie cellulari in oncoematologia e patologie 
autoimmuni 
 
B. Premessa/Background  
Le neoplasie ematologiche presentano una ampia eterogeneità clinico-biologica. Le nuove tecnologie 
consentono di valutare l' evoluzione clonale della malattia oncoematologica, in particolar modo in quelle 
forme che riconoscono una fase a- o pauci-sintomatica, come il mieloma e le mielodisplasie a basso rischio. 
L' identificazione di nuovi marcatori molecolari di diagnosi e di tracciamento del clone permette una migliore 
gestione della malattia, personalizzando la strategia terapeutica nell’ambito delle opzioni terapeutiche oggi 
disponibili. In particolare, l’uso di nuovi farmaci pro-apoptotici permette di ottenere ottime risposte in subset 
di pazienti affetti da disordini mieloidi e linfoidi, a fronte di un fallimento con terapie convenzionali. Inoltre, 
possiamo meglio definire dei subset di pazienti nei quali le tecniche convenzionali non permettono di 
confermare la clonatità o di stratificare quelli a prognosi peggiore, come nelle mielofibrosi. Infine, in alcuni 
ambiti, come quello delle citopenie immuni e delle sindromi mielodisplastiche a basso rischio, manca un 
aggiornato workup diagnostico in quanto queste forme presentano un overlapping dal punto di visto 
patogenetico. Infine, il settore dei trapianti di cellule staminali emopoietiche (CSE) e delle terapie cellulari 
appare in costante espansione sia per l’utilizzo anche in pazienti di età avanzata, sia per lo sviluppo di tecniche 
di bioingegneria che per il suo uso nel trattamento di malattie autoimmuni. 
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C. Razionale  
La disponibilità di strumenti per l’analisi di mutazioni geniche, delle anomalie numeriche dei cromosomi e 
dei profili trascrittomici ed epigenomici consente oggi di ottenere con relativa facilità informazioni sulla 
struttura biologico-molecolare del tumore ematologico che possono riflettersi sulla gestione del paziente alla 
diagnosi. Inoltre, queste nuove potenzialità tecniche e di laboratorio possono permettere di sviluppare una 
sempre più sensibile e specifica analisi della malattia residua minima con importanti implicazioni cliniche. 
Quindi l'implementazione di protocolli di laboratorio avanzati potrà dare un risvolto traslazionale a questi 
studi che comprenderanno pazienti con diagnosi e recidiva affetti da leucemia linfoide, sindromi 
mieloproliferative croniche e sindromi mielodisplastiche e mieloproliferative, linfomi, disordini 
linfoproliferativi quali la leucemia linfatica cronica, linfomi, mieloma multiplo, come anche pazienti non 
neoplastici affetti da anemia emolitica e trombocitopenia autoimmune e aplasia midollare. Tecniche di 
sequenziamento NGS possono aiutare nell'inquadrare sottotipi molecolari e dare anche informazioni sulle 
scelte terapeutiche, ad es nelle leucemie acute mieloidi, dove nuovi inibitori di BCL2 hanno tassi di risposta 
significativi ma imprevedibili, e spesso producono citopenie profonde. In questo ambito, tecniche genomiche 
combinate a tecniche di single-cell sequencing offrono le migliori possibilità di identificare biomarkers di 
risposta e studiare i meccanismi intrinseci ed estrinseci alla base delle citopenie. Queste conoscenze inoltre 
permetteranno anche di sviluppare studi funzionali per valutare i meccanismi ed i pathway molecolari 
associati a nuove alterazioni molecolari identificate nell’ambito delle nostre linee di ricerca. Queste 
informazioni potranno avere un ruolo molto importante anche nell'utilizzo delle  terapie cellulari avanzate. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Studio con NGS di anomalie genomiche coinvolte nella trasformazione ed evoluzione di tumori 
ematologici, e loro studio funzionale su modelli biologici 
2) Correlazione dei dati genomici con l'inquadramento diagnostico avanzato, la prognosi ed il tracciamento 
nel tempo del clone patologico e sue eventuali varianti 
3) Identificazione di pathway e biomarker di risposta a nuove molecole verso terapie convenzionali 
4) Partecipazione a studi nazionali ed internazionali di tipo interventistico ed osservazionale 
5) Realizzazione di una rete interdisciplinare specialistica per le attività cliniche e di ricerca con terapie 
convenzionali e innovative 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppo e validazione di nuovi protocolli diagnostici integrati per  supportare studi clinici innovativi dedicati 
alle neoplasie ematologiche ed alle citopenie immuni. Il loro utilizzo per la scelta della terapia (convenzionale 
e/o innovativa) sarà  correlato con il follow-up di questi pazienti anche con l’uso delle informazioni riportate 
nella cartella clinica informatizzata. Questi studi potranno consentire di valutare di concerto con AGENAS 
l’impatto di queste procedure sul SSN, al fine di ottimizzare le risorse disponibili.  
In particolare, sulla base dei nostri obiettivi si prevede di meglio definire:  
1) Individuazione e validazione di nuovi Aspetti gestionali del paziente onco-ematologico sulla base dei 
nuovi approcci terapeutici e di laboratorio. 
2) Individuazione di Meccanismi di evoluzione e progressione neoplastica e loro implicazioni nella 
gestione terapeutica del paziente onco-ematologico. 
3) Definizione di strumenti per il Miglioramento della sopravvivenza libera da malattia nei pazienti 
sottoposti a trapianto di CSE e/o candidabili a protocolli di terapia cellulare avanzata. 
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ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
AREA TEMATICA EMATOLOGIA  E  IMMUNOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Approccio integrato allo studio delle malattie ematologiche non-
oncologiche e immunologiche 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
1. Studi epidemiologici per l’analisi dell’incidenza e della prevalenza di malattie congenite e acquisite del 
globulo rosso e dell’emostasi e immunologiche; 2. Studio degli aspetti eziopatogenici delle patologie 
ematologiche non-oncologiche e immunologiche usando metodi di next-generation sequencing, 
trascrittomica, funzionali e di espressione in vitro e loro associazione con dati fenotipi, clinici e ambientali; 3. 
Valutazione dell’attivazione dell’endotelio e del cross-talk tra i processi infiammatori/immunologici che 
portano all’attivazione della coagulazione in diversi contesti di malattia; 4. Valutazione dell’efficacia e della 
sicurezza di farmaci nuovi nelle patologie rare 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie ematologiche non-oncologiche e le malattie immunologiche possono provocare importanti 
quadri clinici che richiedono la collaborazione tra ematologi e internisti per una diagnosi accurata e per 
impostare il migliore trattamento, soprattutto in relazione allo sviluppo e all’applicazione di nuove terapie. 
Analisi dettagliate della fisiopatogenesi delle malattie del globulo rosso e di quelle trombotiche ed 
emorragiche congenite o acquisite (causate da tumori, malattie autoimmuni, infezioni, COVID-19, etc) 
possono fornire gli strumenti per ottimizzare diagnosi e cura e migliorare la predizione prognostica. La ricerca 
in questo contesto necessita di un approccio multidisciplinare e si avvale di metodiche avanzate con 
strumenti a intermedio/alto throughput e dello studio integrato di genoma, trascrittoma, proteoma e 
metaboloma che consentono una visione d’insieme dei processi fisiopatologici.  Questi studi richiedono una 
profonda conoscenza laboratoristica, con il coinvolgimento di genetisti e bioinformatici, clinici ed 
epidemiologi esperti per la programmazione di studi clinici appropriati che consentano di definire la causalità 
dei processi citati. Questi studi potrebbero superare le problematiche legate all’eterogeneità della risposta 
ai trattamenti portando alla personalizzazione della medicina basata su genetica individuale, esposizioni 
ambientali, fattori legati alle abitudini di vita e loro interazione.    
 
C. Razionale  
L’approccio al paziente con malattia ematologica non oncologica o immunologica di tutte le età (neonato, 
pediatrico e adulto) può essere complesso e il raggiungimento della terapia più appropriata deve essere 
basata sulle evidenze scientifiche e ai dati storici del paziente con l’obiettivo di personalizzare la cura e il 
percorso di prevenzione migliore. In tutti i campi è emersa la necessità di implementare le conoscenze attuali 
attraverso un rapporto sinergico tra ricerca di base e traslazionale al fine di comprendere meglio 
l’eziopatogenesi della malattia e sviluppare nuovi approcci terapeutici più efficaci. Per poter fare ciò è 
necessaria la collaborazione di esperti che raccolgano i dati scientifici attualmente mancanti tenendo conto, 
tra l’altro, della varietà delle manifestazioni cliniche e delle complicanze che possono colpire diversi apparati 
come ad esempio quelli cardiovascolare, gastrointestinale, muscolo-scheletrico etc; degli effetti sulla qualità 
della vita; dell’applicazione di tecniche di imaging point-of-care per la diagnosi e la prevenzione delle 
complicanze e della telemedicina; della necessità di disporre di dati sull’efficacia e la sicurezza dei nuovi 
farmaci disponibili. 
Da un punto di vista laboratoristico, la valutazione del profilo emostatico e delle alterazioni del globulo rosso, 
la misurazione di nuovi biomarcatori, endoteliali, infiammatori, immunologici e la caratterizzazione del 
background genetico unita alle conoscenze delle modificazioni epigenetiche, trascrizionali, del profilo 
proteico e metabolico permetteranno di comprendere i meccanismi molecolari alla base di fenotipi patologici 
(correlazione genotipo-fenotipo) e di complicanze multifattoriali. 
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La caratterizzazione dell’alterazione emostatica nelle principali malattie internistiche acute e croniche può 
portare a individuare nuove strategie diagnostiche, prognostiche e terapeutiche nei pazienti che ne sono 
affetti o che richiedono ospedalizzazione nei reparti di medicina interna. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Ottimizzazione della raccolta dati in registri internazionali con CRF standardizzate per studi epidemiologici 
2. Attraverso metodiche quali next-generation sequancing, single cell sequencing, studi funzionali, 
espressione in vitro di proteine ricombinanti, definire l’eziopatogenesi e identificare nuovi biomarcatori 
trasferibili nella pratica clinica come test point-of-care per decisioni cliniche preventive e/o curative 3. 
‘Correzione’ dei difetti dei fattori della coagulazione con utilizzo di approcci molecolari e di gene therapy 4. 
Approfondire aspetti biologici e clinici che influenzano la bilancia emostatica in pazienti con malattie 
internistiche acute e croniche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Individuazione di nuove informazioni in epidemiologia e aspetti gestionali di malattie ematologiche non 
oncologiche e immunologiche, rare e comuni; 2. Identificazione e validazione di marcatori biomolecolari e 
meccanismi patogenetici alla base dell’eterogeneità fenotipica delle malattie emostatiche, del globulo rosso 
e immunologiche; 3. Individuazione validazione e messa a punto di nuovi trattamenti farmacologici per i 
pazienti affetti; 4. Individuazione di nuove informazioni relative al fenotipo clinico trombotico e/o emorragico 
delle principali malattie internistiche mediante studi clinici osservazionali o studi pre-clinici (modelli cellulari, 
organoidi, modelli animali).  
 
 
   
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
AREA TEMATICA GASTROENTEROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Nuovi approcci di medicina di precisione in gastroenterologia ed 
epatologia 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca in gastroenterologia affronterà le principali tematiche cliniche del campo applicando 
metodiche di genetica, biologia molecolare, immunologia cellulare oltre che metodiche diagnostiche e 
terapeutiche innovative ai fini dello studio della cura delle patologie gastrointestinali ed epatologiche. La 
fusione tra attività di scienza di laboratorio, conoscenza approfondita delle casistiche cliniche di riferimento 
in Fondazione e capacità di fare rete con altri centri clinici permetterà lo sviluppo di protocolli diagnostici e 
terapeutici innovativi su casistiche ampie e rappresentative, facilitando approcci di medicina di precisione e 
di terapia personalizzata. 
 
B. Premessa/Background  
Studi svolti dalle Società scientifiche d'area con il Ministero della Salute dimostrano che i ricoveri per malattie 
digestive rappresentano almeno il 10-12 % del totale, essendone quindi la prima o seconda causa. Inoltre, 
molte patologie gastrointestinali sono croniche/recidivanti e impattano marcatamente sulle attività 
lavorative e sociali e sulla qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti, con una massiva richiesta di 
prestazioni ambulatoriali al SSN. Le patologie gastroenterologiche comprendono anche alcune tra le più 
frequenti (i.e. carcinoma colo-rettale) o tra le più aggressive (carcinoma del pancreas, colangiocarcinoma) 
neoplasie umane. La  componente immune presente nell'apparato digerente, la più ampia superficie del 
nostro corpo in contatto con l'esterno, in particolare con le complesse componenti del microbiota, fa sì che 
esso sia sede di importanti malattie immunomediate ad andamento cronico. L'apparato digerente è anche 
sede di malattie rare, così come della forma più nota dell'epidemica condizione di malattia multimetabolica, 
cioè la steatoepatite non-alcoolica, gravata da complicanze multi-organo. Ultimamente  la gestione di tutte 
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le malattie digestive ha mostrato grandi progressi nello sviluppo di nuove tecniche diagnostiche, nella 
comprensione dei meccanismi etiopatogenetici, nell'utilizzo di approcci terapeutici innovativi. Vari unmet 
needs sono tuttavia ancora presenti in questi campi e lo studio di tutte queste aree sarà il focus di questa 
linea. 
 
C. Razionale  
La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico vanta da anni una tradizione di eccellenza nei 
campi della ricerca traslazionale, della ricerca clinica e dell'assistenza dei pazienti affetti da malattie 
gastroenterologiche ed epatologiche. Essa infatti rappresenta da tempo un punto di riferimento nazionale 
ed internazionale per queste patologie e da ciò consegue ovviamente la disponibilità di casistiche assai 
numerose in vari settori della gastroenterologia. Nel campo dell'apparato digerente, sono particolarmente 
numerose, nell'ordine di migliaia di pazienti, le popolazioni di pazienti con malattia celiaca e con malattie 
infiammatorie croniche intestinali. Altri ricercatori si occupano di patologie rare quali l'acalasia, la pseudo-
ostruzione cronica intestinale e la linfangectasia intestinale, pur con numeri assai minori, sono anch'essi 
divenuti punti di riferimento internazionale. In epatologia, le casistiche spaziano dal portatore di infezione 
virale, alla sindrome da fegato grasso, alle epatopatie autoimmuni, sino alla cirrosi scompensata, 
all'epatocarcinoma e ai pazienti sottoposti  a trapianto epatico. Su tutte queste casistiche 
gastroenterologiche ed epatologiche, oltre alle descritte attività assistenziali, viene svolta un'intensa attività 
di ricerca clinica, includendo sperimentazioni cliniche di nuove metodologie diagnostiche e di nuovi approcci 
terapeutici così come di ricerca traslazionale: ricerche genetiche, molecolari e multiomiche, studi 
dell'immunità mucosale e sistemica, dell'assetto del microbiota intestinale, tutte prevalentemente rivolte 
all'identificazione di pattern geno-fenotipici di malattia o di biomarcatori diagnostici o prognostici. Sulla base 
di quanto sopra, si evince come la Fondazione rappresenti un milieu ideale per l'avanzamento delle nostre 
conoscenze etiopatogenetiche, diagnostiche e terapeutiche in gastroenterologia. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Studio delle associazioni genetiche e identificazione di geni correlati a malattie GI ed epatiche 2) Studio di 
biomarcatori molecolari per la diagnosi e la prognosi di malattia 3) studio della storia naturale di malattie 
gastroenteriche ed epatiche a decorso cronico 4) studio del coinvolgimento di altri organi/apparati/sistemi 
in patologie epatiche e gastroenteriche  5) utilizzo e valutazione di nuove metodiche ecografiche e 
fibroelastografiche in malattie gastroenteriche ed epatiche 6) studio del ruolo di metodiche endoscopiche 
nella diagnosi e nel trattamento di patologie gastroenteriche 7) valutazione di terapie innovative nel 
trattamento di patologie epatiche e gastroenteriche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Lo sviluppo della linea di ricerca permetterà verosimilmente di a) riconoscere  nuove potenzialità diagnostico 
terapeutiche nel campo delle malattie gastroenteriche ed epatiche. b) identificare e validare pattern 
genotipici specifici e/o biomarcatori diagnostico-prognostici permetterà una maggiore rapidità di diagnosi e  
una maggiore potenzialità di personalizzazione dell'approccio diagnostico-terapeutico. c) identificare 
informazioni utili alla valutazione dei coinvolgimenti "sistemici" da parte di malattie 
epatogastroenterologiche e viceversa d) sviluppare e validare nuove esperienze diagnostiche e terapeutiche 
applicabili in vari campi della gastroenterologia e) Miglioramento nella gestione assistenziale dei pazienti in 
area gastroenterologica per tempi e qualità delle diagnosi e delle cure f) sviluppare linee-guida e PDTA da 
condividere con centri più periferici creando un sistema virtuoso Hub and Spokes, da validare con il 
contributo di società scientifiche e di AGENAS 
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ISTITUTO  FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
AREA TEMATICA NEUROLOGIA 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Malattie e disturbi del sistema nervoso    
 
A. Descrizione linea di attività 
Studi di meccanismi eziopatogenetici delle malattie neurodegenerative (malattia di Alzheimer, demenze 
correlate, m. di Parkinson, Parkinsonismi e altre), delle malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale 
e periferico, cerebrovascolari, neuromuscolari e rare a base genetica ed acquisita, disturbi psichiatrici, 
beneficiando delle casistiche cliniche dell'IRCCS e utilizzando moderne tecniche di imaging e analisi 
molecolare, per individuare marcatori di patologia ed implementare approcci terapeutici basati sullo sviluppo 
di terapie molecolari, geniche, rigenerative e di neurostimolazione cerebrale, integrando con approcci 
diagnostici e terapeutici offerti da psicologia e neuropsicologia. 
 
B. Premessa/Background  
Le neuroscienze costituiscono uno dei settori che maggiormente hanno beneficiato dei progressi della 
medicina molecolare e delle tecniche di neuroimaging e neurofisiologia clinica, diagnostica e terapeutica, 
rendendo possibili enormi progressi nella definizione e classificazione delle diverse patologie neurologiche e 
psichiatriche. Questi progressi terapeutici sono stati particolarmente evidenti nelle malattie monogeniche e 
in quelle immunomediate, con una reale possibilità di modificare storie naturali di malattia (con i casi 
emblematici dell'Atrofia Muscolare Spinale, della Neuropatia da Transtiretina, della Distrofia Muscolare di 
Duchenne e della Sclerosi Multipla). 
Meno decisivi sono stati gli avanzamenti in patologie a maggiore prevalenza e a probabile eziologia 
multifattoriale. In questi l'approfondita conoscenza relativa ai meccanismi non ha finora consentito lo 
sviluppo di approcci terapeutici efficaci, come dimostrato dal non raggiungimento di outcome rilevanti in 
larghi studi clinici multicentrici internazionali. Il settore delle neuroscienze beneficerà in modo 
particolarmente rilevante dei progressi nelle aree della biotecnologia, che hanno consentito lo sviluppo di 
sistemi biologici complessi in grado di simulare la malattia al fine di selezionare molecole promettenti 
finalizzate allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, consentendo di ridurre tempi e costi del processo di 
produzione dei farmaci nella sperimentazione pre-clinica. 
 
C. Razionale  
Negli ultimi decenni si è assistito a una vera e propria rivoluzione nel campo delle neuroscienze, passando da 
un sistema di diagnostica basato sulla clinica e su pochi altri ausili alla moderna diagnostica che utilizza sia le 
potenzialità di neuroimaging che di analisi genetico-molecolare. Progressi notevoli sono stati ottenuti nel 
trattamento delle malattie tempo-dipendenti come le malattie cerebrovascolari e delle patologie 
infiammatorie tra cui la sclerosi multipla, mentre le patologie neurodegenerative e una parte rilevante delle 
malattie psichiatriche rimangono ancora prive di trattamenti efficaci nella maggior parte dei casi. In tutti i 
campi della neurologia e delle neuroscienze è emersa la necessità di implementare le conoscenze attuali 
attraverso un rapporto sinergico tra ricerca di base e traslazionale al fine di sviluppare nuovi approcci 
terapeutici più efficaci. In tale contesto è chiave lo studio dei meccanismi biochimici, genetici ed epigenetici 
sia a livello tissutale che di singola cellula attraverso l’integrazione di diverse tecnologie genomiche, 
trascrittomiche, proteomiche e metabolomiche, nonchè di immagine, neurofisiologia e neurostimolazione. 
In particolare lo sviluppo di modelli cellulari basati su cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) paziente 
specifici sia in modelli bidimensionali che “organoidi” e bioprinting 3D potrà consentire un significativo 
avanzamento nella caratterizzazione di nuovi meccanismi patogenetici, nell’individuazione di biomarcatori di 
malattia e nella messa a punto di screening farmacologici. Contemporaneamente è stato ottenuto un 
notevole progresso tecnologico in terapie rivascolarizzanti, immunomodulanti (tra cui anticorpi monoclonali 
e piccole molecole), nell’utilizzo di oligonucleotidi antisenso e di vettori virali per il transfer genico, da soli o 
in combinazione con terapie cellulari, strumenti che devono essere ulteriormente implementati verso una 
cura per i pazienti con patologie del sistema nervoso centrale e periferico.       
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D. Obiettivi Globali  
Definizione di modelli di inquadramento clinico e diagnostici avanzati in patologie neurologiche vascolari, 
degenerative, infiammatorie, psichiatriche e genetiche, anche attraverso l'ottimizzazione della 
collaborazione con reti nazionali ed internazionali e di database significativi per processo patologico. 
Identificazione e messa a punto di protocolli basati su nuovi modelli sperimentali in vitro ed in vivo in grado 
di catturare la complessità delle interazioni molecolari e cellulari specifiche del sistema nervoso.   
Ottimizzazione di metodiche di neurostimolazione cerebrale e spinale. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
nuove informazioni diagnostiche, prognostiche e di modelling cellulare sulla base di tecnologie avanzate 
(next generation sequencing, neuroimaging, modelli sperimentali cellulari e animali, protocolli di 
neurostimolazione invasiva e non invasiva). testare e validare modelli innovativi di diagnosi e terapia.  
Le seguenti attività verranno utilizzate per la verifica dei risultati: 
1. identificazione e validazione di target molecolari sulle patologie in oggetto 
2. messa a punto, validazione e utilizzo clinico delle nuove tecnologie molecolari disponibili  
3. stesura di linee guida nelle casistiche in oggetto in raccordo con società scientifiche 
4. partecipazione a sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci in qualità di coordinatore 
5. messa a punto validazione e implementazione di protocolli per nuove terapie. 
I risultati ottenuti dalle indagini sopracitate permetteranno lo sviluppo di un panel di strategie terapeutiche 
maggiormente adeguate alla complessità delle malattie del sistema nervoso 
 
 
   
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
AREA TEMATICA OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea Promozione della salute e della qualità di vita della diade madre-neonato 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca costituisce un progetto longitudinale, dalla gravidanza all’età pediatrica, di prevenzione, 
diagnosi, terapia e follow-up delle sindromi ostetriche e delle problematiche acute e croniche neonatali con 
possibili ripercussioni sulla salute durante l'intero ciclo della vita. Il periodo prenatale/neonatale è una fase 
di estrema vulnerabilità in cui noxae patogene possono alterare le traiettorie di sviluppo di organi ed apparati 
modificandone l'assetto epigenetico mentre gli interventi preventivi e terapeutici messi in atto durante tale 
periodo offrono la maggior effficacia per l'ottimizzazione degli outcome di salute.     
 
B. Premessa/Background  
I progressi dell’assistenza ostetrico-neonatologica hanno determinato una riduzione della morbilità materna 
e della mortalità peri- e neonatale con aumento della sopravvivenza di neonati pretermine e iposviluppati di 
età gestazionale sempre più bassa nonché neonati a termine affetti da malattie genetiche rare o patologie 
complesse che richiedono chirurgia o supporto cardiocircolatorio avanzato - ECMO.   
Questi risultati originano dalla possibilità di predire con tecniche biofisiche, molecolari e genetiche l’alto 
rischio di sviluppo di patologie ostetriche o fetali, così come dalla possibilità di trattare disfunzioni 
metaboliche e patologie anche oncologiche pre-esistenti alla gravidanza.  
La criticità assistenziale del neonato riguarda sia la fase acuta che cronica con possibili alterazioni della 
funzione respiratoria, cardiocircolatoria, immunitaria, cerebrale, renale, gastrointestinale e di quella 
neurosensoriale e del neurosviluppo che richiedono assistenza specialistica in epoca postnatale e nel follow-
up pediatrico. In questo contesto le strategie di prevenzione e di promozione della salute, a partire dalla 
gravidanza e dall'epoca neonatale, permettono di ottimizzare lo sviluppo auxologico e 
neurocomportamentale del neonato sano e identificare precocemente il neonato che presenta una 
deviazione dal suo fisiologico sviluppo e che necessita di strategie di intervento e follow-up individualizzati. 
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C. Razionale  
Lo sviluppo e il perfezionamento della predizione e della diagnosi precoce delle sindromi ostetriche e delle 
patologie fetali, consente la predisposizione di interventi di prevenzione secondaria e/o di sorveglianza 
dedicata alla gestante a rischio, migliorando le capacità di diagnosi precoce e terapia delle patologie materne 
e fetali durante la gravidanza e nel delicato momento del parto vaginale o addominale chirurgico e favorendo 
dall’altra parte un impiego di risorse mediche adeguato alla gravidanza a basso rischio. La capacità di 
identificare le diverse vie fisiopatologiche delle sindromi ostetriche e delle patologie fetali permette di 
precisare ulteriormente criteri di diagnosi, terapia in gravidanza e follow-up. Grande attenzione verrà data 
anche allo studio degli aspetti sociali e psicologici di una genitorialità responsabile. L'approfondimento della 
conoscenza dei meccanismi fisiologici che sottendono ad un ottimale svillppo auxologico e neuroevolutivo è 
indispensabile per ottimizzare la presa in carico del neonato e della sua famiglia. Ciò assume ancora più 
importanza alla luce del marcato aumento della prevalenza delle malattie cronico-degenerative che hanno 
le loro origini nelle fasi iniziali della vita e che influiscono negativamente sulla qualità di vita del singolo 
individuo e della sua famiglia, oltre a comportare un elevato costo economico per l'intera società. La 
maggiore conoscenza dei fattori di rischio, delle cause patogenetiche, strategie diagnostiche e 
terapeutiche/riabilitative delle patologie acute e croniche del neonato ad alto rischio permette inoltre di 
migliorare non solo gli esiti perinatali ma anche a lungo termine. Il nostro IRCCS dispone di un dipartimento 
della Donna, del Bambino e del Neonato d'eccellenza oltre ad essere centro di riferimento per molteplici 
malattie rare, costituendo quindi un grande laboratorio di studio per verificare le ipotesi sopra riportate. 
 
D. Obiettivi Globali  
L’obiettivo è migliorare gli strumenti di predizione, diagnosi e trattamento delle patologie ostetriche e fetali 
e promuovere lo stato di salute della gestante e la qualità di vita del neonato dai primi giorni mediante 
l'identificazione di: 1) strategie di prevenzione secondaria e terapie ostetriche precoci 2) promozione della 
salute della diade mamma-bambino; 3) riconoscimento dei fattori di rischio di sviluppo auxologico e neuro-
comportamentale non ottimale; 4) strategie assistenziali e terapeutico-riabilitative delle patologie acute e 
croniche del nato pretermine o con malattia genetica rara o complessa multi-sistemica; 5) implementazione 
dei programmi di follow-up a lungo termine. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi nel triennio includono: 1) sviluppo di nuove strategie di predizione e prevenzione; 2) 
ottimizzazione delle tecniche di monitoraggio per la prevenzione e la diagnosi del danno placentare e 
multiorgano materno, fetale e neonatale; 3) messa a punto, validazione e utilizzo di nuove tecniche 
diagnostiche (biofisiche, molecolari, genetiche/epigenetiche) per la diagnosi della malattie materne, 
placentari e feto-neonatali e malattie genetiche rare; 4) sviluppo di modelli animali e in vitro per lo studio 
della patogenesi e trattamento delle patologie perinatali; 5) elaborazione di nuove procedure assistenziali e 
di trattamento per la fase acuta e cronica; 6) definizione di nuovi protocolli di intervento; 7) programmi di 
follow-up abilitativi/riabilitativi a lungo termine  
 
 
   
ISTITUTO FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
AREA TEMATICA OSTETRICIA E GINECOLOGIA   
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea La donna al centro: salute femminile e genitorialità  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca comprende le attività rivolte allo studio di aspetti relati all'impatto di numerose condizioni 
mediche e sociali connesse al genere femminile - i.e. le patologie benigne e maligne del sistema riproduttivo, 
la fertilità, le conseguenze del parto, la violenza di genere - sulla salute psico-fisica della donna e sulla 
genitorialità. La tematica verrà affrontata in tutti i suoi risvolti, dai fattori psico-sociali e ginecologici che 
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possono interferire con la salute globale della donna agli aspetti sociali e psicologici della fertilità e della 
genitorialità responsabile. 
 
B. Premessa/Background  
La dimensione di genere è stata intesa non solo come differenze biologiche e sessuali, ma anche come 
diversità sociale, culturale e comportamentale. In questo contesto l'adozione del modello biopsicosociale 
come strategia di approccio alla persona risulta particolarmente utile nello studio delle patologie del sistema 
riproduttivo femminile e della fertilità. 
Le patologie ginecologiche, così come i fattori psicologici e sociali che influenzano negativamente la salute 
psico-fisica della donna, sono condizioni molto frequenti che impattano notevolmente sulla qualità di vita 
della donna e sulle sue scelte riproduttive, richiedendo notevoli investimenti in termini di risorse. A riguardo, 
è importante sottolineare l’impatto molto negativo sulla salute della donna di alcuni fattori quali la drastica 
riduzione della parità, l'innalzamento dell'età in cui la donna cerca di prole, l'anticipazione dell'età della 
pubertà, l'aumento degli anni di vita in post-menopausa.   
In linea con quanto previsto dal PNR 2021-2027, è necessario combinare innovatività e miglioramento delle 
cure alla donna non solo con la sostenibilità dei sistemi sanitari, ma anche con una visione sempre più olistica 
della salute umana (specificamente della salute della donna affetta da patologie del sistema riproduttivo), 
considerando le interconnessioni con le altre aree della medicina, della biologia, della psicologia, delle scienze 
umane all'interno di una società sempre più globalizzata e multietnica.   
 
C. Razionale  
La problematica verrà affrontata in modo globale, tenendo conto di tutte le prospettive. Si studieranno i 
risvolti diagnostici, preventivi e terapeutici delle patologie organiche, funzionali e psicologiche che possono 
interferire con la salute femminile, la fertilità, il desiderio di genitorialità. Grande attenzione verrà data anche 
agli aspetti sociali (in particolar modo all'impatto della violenza di genere e di specifiche dimensioni legate 
all'immigrazione sulla salute psico-fisica della donna) e preventivi, nonché alla tematica della sostenibilità. 
 
I sottopunti delle ricerca sono i seguenti: 
1) Studio delle condizioni ginecologiche che possono interferire con la salute femminile, sia organiche che 
psico-sociali (quali ad esempio endometriosi, miomi uterini, tumori ginecologici, patologia 
vulvare/cervicale/endometriale, violenza di genere, contraccezione, anovulatorietà, menopausa 
precoce/anticipata, infezioni, malformazioni genitali).  
2) Studio dell'infertilità (sia maschile che femminile) e delle terapie dell'infertilità (inclusa l'abortività). Fanno 
parte di questa tematica anche la preservazione della fertilità e la diagnosi preimpianto; 
3) Aspetti di prevenzione ed epidemiologia delle malattie del'apparato genitale femminile; 
4) Definizione di un approccio integrato e multidisciplinare tra elementi sanitari e sociali (nello specifico per 
lo studio del fenomeno della violenza di genere e di patologie legate all'immigrazione), in un'ottica di 
personalizzazione delle cure. 
5) Sviluppo di progetti di ricerca clinica basati sulla "real world evidence" e “woman centric” per la verifica 
dell’efficacia e della costo-efficacia degli interventi in ambito ginecologico;          
 
D. Obiettivi Globali  
L'obiettivo globale, vale a dire favorire e migliorare la salute femminile con lo scopo ultimo di migliorare la 
salute bio-psico-sociale delle generazioni future, verrà affrontato inseguendo sottopunti specifici integrati 
tra loro.   
1) Sviluppo , studio e implementazione pilota di programmi di prevenzione; 
2) Sviluppo e validazione di soluzioni di medicina personalizzata e di programmi di stepped-care con 
focalizzazione sulla qualità della vita; 
3) Coinvolgimento come stakholders per la  ricerca pre-clinica, ricerca sanitaria traslazionale e clinica, di realtà 
universitarie, industria, associazioni di pazienti, istituzioni sociali. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
La linea di ricerca si pone l'obiettivo di arricchire la conoscenza sui meccanismi che influenzano la genitorialità 
e la salute femminile, nonché di sviluppare approcci preventivi e terapeutici attraverso studi che ambiscono 
a modificare linea guida o PDTA.  
Nello specifico ci attendiamo di: 
1) Valutare il beneficio di interventi preventivi e terapeutici nell'ambito delle patologie ginecologiche, 
dell'infertilità e della violenza di genere; 
2) Mettere a punto e standardizzare nuovi protocolli operativi; 
3) Sviluppare e validare test predittivi da trasferire nella pratica clinica; 
  
Alla fine del triennio, verrà organizzato un incontro nazionale in cui verranno presentati e discussi gli 8 studi 
più rilevanti emersi da questa linea. 
  
 
 
ISTITUTO  FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
AREA TEMATICA TRAPIANTOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 8 
Titolo Linea Trapianti di cellule ed organi 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di attività  Trapianti di Cellule ed Organi è caratterizzata da una serie di filoni investigativi con 
l’obiettivo principale di migliorare gli outcomes nei pazienti trapiantati.  È quindi in corso un’attività di ricerca 
che copre tutte le fasi critiche, dal processo di donazione di cellule ed organi (polmoni, fegato e reni), alla 
gestione del donatore multiorgano (sia a cuore battente che a cuore fermo), alla perfusione di organi isolati 
mediante machine perfusion, fino al monitoraggio avanzato clinico/immunologico nei riceventi. Nell’ambito 
di ognuna delle fasi citate sono in corso studi sia pre-clinici (in vitro, in vivo) che clinici (retrospettivi e 
prospettici). 
 
B. Premessa/Background  
Il trapianto ha come obiettivo principale il trattamento di gravi patologie come per esempio l’end stage liver 
disease, le neoplasie epatiche, la fibrosi cistica, l’insufficienza respiratoria o l’insufficienza renale cronica 
terminale. Nonostante i trattamenti di diverse patologie abbiano modificato il panorama delle indicazioni al 
trapianto (p.e. HCV), la discrepanza tra pazienti in lista d’attesa e la disponibilità di organi idonei al trapianto 
rimane ancora un problema irrisolto. In aggiunta, l’aging progressivo della popolazione generale determina 
spesso il riscontro di organi funzionalmente sub-ottimali e quindi non utilizzabili a scopo trapiantologico; di 
conseguenza, l’accesso al trapianto risulta ancora fortemente limitato ad un numero ristretto di pazienti. 
Risulta quindi prioritario attivare delle linee di ricerca finalizzate ad aumentare la qualità ed il numero degli 
organi disponibili, p.e. rigenerando gli organi provenienti da donatori sub-ottimali, mediate dispositivi 
innovativi quali le machine perfusion. Al momento del trapianto, risulta poi necessario monitorare i fattori 
chiave per la sopravvivenza del graft e del paziente quali l’aderenza terapeutica (p.e. paziente 
pediatrico/adolescente), la comparsa di infezioni, neoplasie, disfunzioni metaboliche, rigetti e le recidive 
delle patologie di base. Per molte di queste complicanze purtroppo non esistono ancora delle terapie 
specifiche come nel caso del rigetto anticorpo mediato. 
 
C. Razionale  
Risulta quindi fondamentale incrementare le conoscenze dei meccanismi patogenetici che hanno un ruolo 
chiave sui risultati a breve e lungo termine del Tx. Sarà prioritario investigare approcci innovativi sui donatori 
sia in morte cerebrale che cardiaca, sperimentando terapie precoci per la preservazione d’organo. È infatti 
dimostrato che alcuni fattori dell’immunità innata (p.e. il complemento) si attivino immediatamente sia a 
livello sistemico (attivazione plasmatica) che a livello locale (sintesi intraparenchimale) determinando 
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“inflammaging” tissutale. Nello stesso tempo, il danno da ischemia/riperfusione può ulteriormente 
danneggiare gli organi, soprattutto in presenza di tempi di ischemia particolarmente elevati. In questa fase 
critica del processo di donazione sono molto evidenti i progressi raggiungibili con l’utilizzo delle machine 
perfusion, che garantiscono il mantenimento di un assetto metabolico controllato, limitando i danni da stress 
ossidativo e rimuovendo i fattori che determinano inflammaging. Questi approcci innovativi permettono 
inoltre di somministrare farmaci o terapie cellulari (Advance Therapy), rigenerando organi altrimenti sub-
ottimali. 
Riguardo il post trapianto, risulterà particolarmente importante sperimentare nuove terapie di induzione e 
mantenimento, monitorando la compliance terapeutica mediate approcci di telemedicina; è necessario 
inoltre sperimentare nuovi biomarcatori in grado di identificare precocemente condizioni quali la ritardata 
ripresa funzionale, il rigetto, le infezioni, le recidive delle patologie di base o le neoplasie. In questo contesto, 
dove spesso l’esecuzione di una biopsia non risulta sempre attuabile, sono di particolare interesse gli studi 
riguardanti le Extracellular Vescicles e la Single cell RNA-Seq, che consentiranno di generare nuovi approcci 
di medicina di precisione. In ultimo, sarà fondamentale investigare nuovi trattamenti del rigetto anticorpo 
mediato, una delle principali cause di perdita del graft. 
 
D. Obiettivi Globali  
-Incrementare gli organi utilizzabili attraverso l’ottimizzazione del donatore, degli organi isolati e del 
ricevente 
-Rigenerare Organi sub-ottimali (machine perfusion) sviluppando prodotti di Advanced Therapy per 
l'ingegneria tissutale (iPSCs, organoidi, 3D bioprinting, genome editing) 
-Valutare l’incidenza e l’impatto sugli outcomes delle infezioni, neoplasie e disfunzioni d’organo 
-Identificare nuovi meccanismi patogenetici (p.e. Extracellular Vescicles) dei rigetti, delle recidive post-Tx 
sperimentando approcci terapeutici innovativi  
-Migliorare la compliance nel paziente Tx  
-Implementare il biobanking e le applicazioni di medicina di precisione (EVs e single cell RNAseq) 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Realizzazione di nuovi modelli sperimentali in vivo: 
- DBD-DCD con modulazione farmacologica per la prevenzione del danno d’organo nel donatore 
- Sperimentazione delle machine perfusion associate a terapie innovative farmacologiche ed Advanced - 
Therapies Cellulari per rigenerazione di organi subottimali 
-miRNA profiling delle EV circolanti/urinarie associato a complicanze post trapianto 
-Single Cell RNA profiling associato a complicanze post trapianto 
-Ottimizzazione delle tecniche di sostituzione d'organo (supporti extracorporei quali dialisi, ECMO, ECCO2R, 
liver support) pre-trapianto e peri-trapianto 
-Attivazione di nuovi trials clinici multicentrici come coordinatore 
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IRCCS: ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI  
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie 
neurologiche, rare ed ambientali 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Neurologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) Nefrologia e Urologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 10. NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: APPROPRIATEZZA D’USO DEI FARMACI NELLE MALATTIE 
NEUROPSICHICHE 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 10. NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: STUDI FARMACOLOGICI E CLINICI NELLE MALATTIE RENALI  
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 9. NEFROLOGIA E UROLOGIA 
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ISTITUTO  ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Studi farmacologici e clinici nelle malattie neurologiche  
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea è dedicata allo studio delle condizioni patologiche neurologiche sia diffuse che rare  (malattia 
d’Alzheimer, epilessia, trauma cranico, ischemia cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica, malattie da prioni, 
malformazione cavernosa cerebrale, tumori cerebrali, etc) da un punto di vista genetico, molecolare, clinico 
ed epidemiologico. Le attività comprendono:  lo sviluppo di modelli sperimentali in vitro ed in vivo per studi 
patogenetici e per l’identificazione di nuove strategie terapeutiche (i.e. farmaci e dispositivi medici); il 
disegno e l’organizzazione di studi di fase I-IV e di studi osservazionali; la definizione e la validazione di 
protocolli diagnostico-terapeutici. 
 
B. Premessa/Background  
L’avanzamento delle conoscenze ed il miglioramento della cura del paziente neurologico richiedono un 
approccio multidisciplinare che includa lo studio delle basi biologiche e genetiche, degli aspetti clinici e della 
qualità dei servizi sanitari. Le attività del nostro Istituto in ambito neurologico si sono sviluppate con grande 
attenzione all’integrazione delle diverse competenze, realizzando progetti che hanno fornito risposte 
integrate sul piano della conoscenza, della terapia e della pratica clinica. Inoltre, il nostro Istituto si è dedicato 
alla creazione di modelli sperimentali di condizioni patologiche acute e croniche per lo studio dei meccanismi 
patogenetici, dei fenotipi e degli interventi terapeutici. Un’attenzione particolare è stata sempre riservata 
alle malattie rare che rappresentano un ambito in cui l’istituto ha avuto un ruolo pionieristico. Negli ultimi 
anni sono state ampliate le competenze nell’ambito degli studi genetici, dell’identificazione di biomarcatori 
di danno cerebrale o rigenerazione, e dello sviluppo di biomateriali per uso terapeutico. Per quanto riguarda 
gli aspetti clinici, condizioni come epilessia, trauma cranico, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, 
Alzheimer e malattie rare, come l’insonnia fatale familiare e la malformazione cavernosa cerebrale, sono 
oggetto di studi osservazionali e clinico-farmacologici. 
 
C. Razionale  
I progressi tecnologici e lo sviluppo di modelli sperimentali hanno consentito alla ricerca in ambito 
neurologico di conoscere in maniera sempre più approfondita i meccanismi patogenetici delle diverse 
malattie. Tuttavia, il trasferimento di queste conoscenze in efficaci strategie terapeutiche rappresenta un 
obiettivo in molti casi ancora lontano da raggiungere. La nostra attività nell’ambito della neurologia affronta 
direttamente questa problematica con una vasta gamma di approcci che includono studi genetico-
molecolari, traslazionali, clinici ed epidemiologici in uno stretto dialogo tra clinica e preclinica. In ambito 
neurofarmacologico siamo 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. Una infrastruttura all’avanguardia dotata di 
strumentazioni per utilizzo animale analoghe a quelle di uso clinico, come ad esempio la risonanza magnetica 
nucleare (MRI, 7 tesla) e la micro-TAC, permette la realizzazione 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 trial clinici adottando strategie innovative. La complementarità 
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 patogenetici del danno cerebrale acuto e neurodegenerativo; 
-sviluppo di modelli traslazionali per l'individuazione di bersagli molecolari;  
-sviluppo di nuove strategie terapeutiche e loro validazione clinica; 
-approcci di medicina di precisione basati sull’identificazione di marcatori di imaging e genetici di 
suscettibilità/progressione di malattia; 
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 -studi clinici di sicurezza ed efficacia; 
 -sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Creazione/implementazione di modelli sperimentali in vitro e in vivo; 
- identificazione e validazione di nuovi target terapeutici; 
- caratterizzazione di farmaci e terapie innovative; 
- individuazione e validazione di biomarcatori di neurodegenerazione e neurorigenerazione; 
- creazione e coordinamento di studi clinici nazionali ed internazionali multicentrici. 
 
 
   
ISTITUTO  Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Appropriatezza d’uso dei farmaci nelle malattie neuropsichiche   
    
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea è dedicata al trattamento delle malattie neuropsichiatriche in diversi setting di cura e consiste nelle 
attività seguenti: 
-studio di pattern prescrittivi, prevalenza di multimorbilità e politerapia per valutare appropriatezza d’uso 
dei farmaci, interazioni farmacologiche e reazioni avverse.  
-Analisi farmacoepidemiologiche e di utilizzo di interventi non farmacologici su dati ammnistrativi e di registri 
o cartelle cliniche informatizzate. 
-Studi sull’impatto d’uso di strumenti informatizzati per migliorare l’appropriatezza prescrittiva e la sicurezza 
d’uso dei farmaci. 
-Formazione agli operatori per promuovere negoziazione, riconciliazione, revisione terapeutica e 
deprescribing. 
 
B. Premessa/Background  
La gestione delle terapie farmacologiche dei pazienti con malattie neurologiche e psichiatriche nei diversi 
setting di cura è cruciale per limitare l’uso inappropriato dei farmaci, ridurre il rischio di interazioni tra farmaci 
e reazioni avverse, controllare l' impatto sulla qualità della vita e sul funzionamento sociale. Appare quindi 
prioritario avviare studi con l’obiettivo da un lato di analizzare informazioni già disponibili (real-world data) 
o raccolte ad hoc sull’uso dei farmaci, su interventi psicologici e altri interventi non farmacologici, sulle 
tipologie di pazienti a cui vengono offerti e sulla frequenza e la gravità di effetti collaterali o eventi avversi e, 
dall'altro, di realizzare interventi per migliorare l’attenzione degli operatori sanitari sull’appropriatezza 
prescrittiva, la gestione del rischio iatrogeno e le possibili alternative farmacologiche e non farmacologiche. 
La realizzazione di interventi per sensibilizzare e promuovere questi aspetti produrrà, nei pazienti con 
malattie neurologiche e psichiatriche o esposti a politerapie, risultati utili alla riduzione dell’uso di farmaci 
inappropriati e del rischio di interazioni farmacologiche, al miglioramento delle competenze nella revisione 
terapeutica e al deprescribing usando procedure e strumenti standardizzati, e di predisporre, condividere e 
disseminare percorsi di formazione su aspetti chiave in questo ambito anche con tecnologie smart e social 
network. 
 
C. Razionale  
La nostra attività in ambito neuropsicofarmacologico, psicofarmacologico e psicologico si fonda su 
competenze specifiche e consolidate per svolgere attività di informazione, formazione e ricerca a molteplici 
livelli nel campo della valutazione e promozione dell’appropriatezza prescrittiva e dell’uso razionale dei 
farmaci neuropsichiatrici in diversi contesti di cura.  
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A tale proposito, mettiamo a disposizione le nostre competenze metodologiche e farmacologiche nel campo 
della ricerca clinica orientata alla promozione dell’uso razionale dei farmaci e degli interventi terapeutici 
mirati a promuovere la medicina basata sull’evidenza, l’appropriatezza terapeutico-assistenziale, la 
sostenibilità e l’equità delle cure nel campo delle malattie neurologiche e psichiatriche. Nel corso degli anni 
abbiamo realizzato numerosi progetti, collaborazioni e attività con strutture ed enti pubblici e privati del SSN, 
mirati a integrare componenti di ricerca, innovazione e formazione/informazione per promuovere 
l’appropriatezza prescrittiva e la riduzione degli sprechi nella pratica clinica ospedaliera, nelle strutture 
residenziali per anziani, nei servizi di salute mentale e nella medicina del territorio al fine del miglioramento 
delle pratiche prescrittive in alcune popolazioni specifiche (anziani, popolazioni fragili, persone con disturbi 
mentali o malattie neurologiche e neurodegenerative).  
Queste attività si sono caratterizzate per il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei medici e altri 
operatori sanitari nei differenti setting di cura per il trasferimento delle conoscenze dal campo della ricerca 
a quello della pratica clinica. Questo ha costituito una grande opportunità per promuovere l’etica della 
riduzione degli sprechi e l’informazione/formazione indipendente (anche come contraltare a quella 
dell’industria farmaceutica). Sono stati coinvolti anche gli stessi utenti e i caregiver, come interlocutori e 
portatori di esperienze e informazioni privilegiati. 
 
D. Obiettivi Globali  
-Definire i pattern prescrittivi dei farmaci neuropsichiatrici e degli interventi non farmacologici nei diversi 
setting di cura.  
-Valutare il grado di appropriatezza prescrittiva e l’uso di farmaci inappropriati. 
-Valutare l’impatto di multimorbilità e politerapia sull’aderenza alle terapie neuropsichiatriche. 
-Implementare nella pratica clinica strumenti a supporto della prescrizione, della valutazione del rischio 
iatrogeno e del deprescribing. 
-Fornire interventi e strumenti di informazione indipendente sull’uso dei famaci e sulle modalità di revisione 
e deprescribing nel campo delle malattie neurologiche e psichiatriche, nonché sulle alternative non 
farmacologiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Miglioramento delle conoscenze dei pattern prescrittivi dei farmaci neuropsichiatrici nei diversi setting di 
cura. 
-Sviluppo, validazione e implementazione per incrementare l’utilizzo degli interventi non farmacologici nei 
diversi setting di cura. 
-Messa a punto e  validazione di un sistema per individuare i  livelli di inappropriatezza prescrittiva e del 
rischio di interazioni farmacologiche ed effetti collaterali gravi e persistenti anche di concerto con AGENAS. 
-Valutazione della prevalenza e incidenza di multimorbiltà e politerapia nei pazienti con malattie 
neurologiche e psichiatriche nei diversi setting di cura. 
-Riduzione del 20% dell’uso di farmaci inappropriati e a rischio di interazioni farmacologiche, nelle aree 
territoriali di intervento 
-Miglioramento dell’aderenza alle terapie neuropsichiatriche nelle aree territoriali di intervento. 
-Implementazione e standardizzazione delle procedure di negoziazione, ricognizione, riconciliazione, 
revisione terapeutica e di deprescribing attraverso azioni pilota. 
-Offerta di formazione e informazione indipendente per medici, altri operatori sanitari e pazienti. 
-Sviluppo e conduzione di nuovi studi clinici multicentrici in qualità di coordinatore. 
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ISTITUTO  ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS 
AREA TEMATICA Nefrologia e Urologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Studi farmacologici e clinici nelle malattie renali   
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca è dedicata allo studio delle cause e delle possibili nuove strategie di prevenzione e cura di 
malattie renali diffuse (ad es. nefropatia diabetica) e di forme rare. Le attività di ricerca sono mirate alla 
conduzione di studi che riguardano: la patogenesi e le basi genetiche delle malattie,  lo sviluppo di modelli 
sperimentali in vivo e in vitro per testare l'attività di nuovi farmaci, la farmacodinamica in modelli 
sperimentali e nell’uomo, la sperimentazione clinica con ideazione, organizzazione e coordinamento di studi 
clinici di fase I-IV e osservazionali, i Registri di patologia e la valutazione del rapporto costo/efficacia dei 
trattamenti. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie renali croniche (MRC) sono una causa importante di morbidità/mortalità nella popolazione 
generale e costituiscono un problema di salute pubblica. Dati epidemiologici dell’OMS e dell’iniziativa Global 
Burden of Diseases indicano che la prevalenza delle MRC è in crescita e che l’8-10% della popolazione 
mondiale ne sia affetta. Inoltre, ogni anno nel mondo più di 1,2 mln di persone muoiono prematuramente a 
causa delle MRC e delle loro complicanze. La natura cronica delle malattie comporta costi ingenti per il 
Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente il Ministero della Salute ha definito un Piano Nazionale della 
Cronicità che identifica tra le linee di intervento il miglioramento della conoscenza sulla fisiopatologia delle 
malattie croniche per interventi più efficaci capaci di ridurre l’incidenza, ritardare l’insorgenza e la 
progressione, e ridurre il rischio di complicanze. Le attività del nostro Istituto in ambito nefrologico sono 
rivolte a migliorare la comprensione dei più fini meccanismi patogenetici delle malattie renali croniche e 
identificare terapie innovative, un’urgenza nella pratica clinica per i pazienti e per la sanità pubblica. 
L’avanzamento delle conoscenze e le possibilità di diagnosi e cura per le malattie rare sono più lente e 
difficoltose rispetto alle malattie più diffuse. Per questo motivo l’Istituto ha dedicato da anni parte della sua 
attenzione anche alle malattie renali rare, con particolare riferimento a quelle genetiche. 
 
C. Razionale  
Lo studio delle cause e di possibili nuove strategie di prevenzione e cura di molte malattie renali (le nefropatie 
diabetiche e non; le nefropatie su base genetica; le malattie dovute a difetti del sistema del complemento e 
più in generale del sistema immune ad interessamento sistemico; le complicanze del trapianto d’organo), 
rappresenta un importante obiettivo per una cura sempre più efficace e personalizzata della popolazione 
affetta da queste patologie, e contribuisce all’abbattimento dei costi che il Servizio Sanitario Nazionale deve 
sostenere per il  trattamento delle malattie renali in fase terminale mediante dialisi e/o trapianto d’organo. 
Negli ultimi anni sono stati fatti passi significativi nel chiarire le cause di alcune malattie renali e nello sviluppo 
di nuove cure, a cui l’Istituto ha dato un contributo significativo. Ma per molte altre l’approccio terapeutico 
è ancora mirato al trattamento di supporto e non ai meccanismi patogenetici specifici, di cui spesso si conosce 
ancora poco. E’ quindi importante affiancare alla ricerca clinica la ricerca in laboratorio attraverso un 
continuo scambio di informazioni, valorizzando l’efficacia del processo traslazionale. 
Un settore importante della ricerca in Istituto è quello dedicato alle  malattie rare renali o con complicanze 
renali, quali le microangiopatie trombotiche, le glomerulonefriti membranoproliferative, le sindromi 
nefrosiche steroido-resistenti, le forme sindromiche con coinvolgimento renale. Per molte di esse mancano 
tuttora terapie adeguate. Anche in questo campo, la comprensione dei meccanismi patogenetici e lo sviluppo 
di modelli preclinici è di particolare valore per identificare trattamenti da proporre in clinical trials su numeri 
relativamente piccoli di pazienti. Le evidenze ottenute in studi condotti dal nostro Istituto possono fornire il 
razionale per studi clinici multicentrici, sia nazionali che internazionali, coordinati dall'Istituto. 
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D. Obiettivi Globali  
- Identificare meccanismi e mediatori responsabili della progressiva perdita di funzione renale nelle 
nefropatie 
- Organizzare studi clinici multicentrici controllati in qualità di coordinatore per sviluppare interventi 
innovativi con farmaci convenzionali o biologici, o terapie cellulari per prevenire/rallentare la progressione 
delle nefropatie ed ottenere remissione del danno renale 
- Realizzare, validare ed implementare nuovi protocolli farmacologici innovativi di immunosoppressione e 
sviluppare terapie cellulari per indurre tolleranza immunologica al trapianto di rene 
- Mettere a punto, validare e implementare in studi pilota  nuove strategie terapeutiche per malattie rare 
attraverso la carattezizzazione di bersagli molecolari specifici 
- Istituire e ampliare Registri di malattie rare collegati a biobanche inserite nell’ambito della rete europea 
delle biobanche 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Identificazione e validazione di nuovi meccanismi patogenetici e biomarcatori di potenziale valore 
diagnostico e prognostico. 
- Sviluppo e validazione di modelli predittivi per il rischio di recidiva di malattia renale. 
- Sviluppo e validazione di strategie farmacologiche/cellulari per rallentare la progressione verso 
l’insufficienza renale terminale e per indurre regressione del danno cronico, anche nel trapianto di rene. 
- Creazione di modelli sperimentali per lo studio di malattie renali e rare e della risposta ai trattamenti. 
- Disponibilità di biobanche e database al servizio della ricerca nazionale e internazionale. 
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IRCCS: ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Medicina del Lavoro e della Riabilitazione 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Riabilitazione 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2: CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3: PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.4: PREVENZIONE E RIABILITAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO E 
MEDICINE SPECIALISTICHE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO  Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Medicina Riabilitativa Neuromotoria 
 
 
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 su soggetti 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-Maugeri sarà 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 2022-2024 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  
identificazione e validazione di nuovi biomarcatori di malattia in patologie neurodegenerative che possono 
dare un contributo importante alla cura e riabilitazione, anche mediante trial clinici specifici multicentrici 
svolti come coordinatore. 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 SpA SB 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Cardiolangiologia Riabilitativa 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La presente attività è finalizzata, in linea con i filoni tradizionali, al miglioramento delle strategie riabilitative 
delle patologie cardiovascolari post-acute e croniche attraverso l'approfondimento di conoscenze cliniche, 
fisiopatologiche e terapeutiche. 
In quest'area si collocano gli studi di outcome e stratificazione prognostica, lo studio dell'esercizio fisico in 
popolazioni speciali di pazienti cardiopatici; l'attenzione alla  medicina di genere; la telemedicina e 
teleriabilitazione. La ricerca traslazionale sarà rivolta all'applicazione di analisi epigenetiche e di cardiologia 
molecolare allo studio dei determinanti di malattia e rischio aritmico e alla tematica della fragilità. 
 
B. Premessa/Background  
Il costante invecchiamento della popolazione condiziona un numero sempre crescente di soggetti affetti da 
patologie cardiovascolari che spesso coestistono con altre patologie croniche disabilitanti cui conseguono 
limitazioni dell'autonomia, implicazioni sulla qualità di vita e un aumento dell'impegno di risorse sanitarie. In 
questo contesto, diventa prioritario l’inserimento degli anziani nei programmi riabilitativi, la 
personalizzazione degli interventi sugli specifici bisogni del singolo paziente e la necessità di sviluppare 
competenze volte a soddisfare le molteplici necessità di questa popolazione complessa.  
La telemedicina, che nel corso dell'emergenza COVID-19 ha dimostrato di essere uno strumento 
strategico per la gestione del paziente, si integra necessariamente nello sviluppo di modalità organizzative di 
erogazone territoriale dell'intervento riabilitativo in particolare per il paziente anziano con patologie 
complesse e comorbidità in ambito cardiologico.   
 
C. Razionale  
Il razionale della linea si fonda sulla necessità di continuo adattamento dei contenuti clinico-assistenziali e 
delle modalità dell'intervento riabilitativo alla complessità clinica dei pazienti con particolare attenzione alla 
fragilità, alle molteplici comorbosità e a tutti quei fattori, fra i quali non ultime le differenze di genere,  che 
possono influenzare l'outcome delle terapie riabilitative ed il recupero del paziente ad una migliore qualità 
di vita personale e di relazione. Di questo adattamento fa parte la necessità di sistematizzare il ruolo delle 
nuove tecnologie di comunicazione e le loro applicazioni nell'erogazione dell'intervento riabilitativo e 
nell'empowerment del paziente. In questo scenario si inseriscono anche gli studi mirati alla identificazione di 
nuovi biomarcatori e di score di rischio per la valutazione prognostica, la sperimentazione e l'applicazione di 
analisi epigenetiche e di cardiologia molecolare allo studio delle cardiomiopatie, delle diverse componenti 
della fragilità e alla valutazione dei benefici dell'esercizio fisico e della riabilitazione nel contesto del soggetto 
cardiopatico anziano e fragile. 
 
D. Obiettivi Globali  
L'attività di ricerca traslazionale è mirata a potenziare la personalizzazione dell'intervento riabilitativo 
attraverso lo studio di marcatori di malalttia e determinanti biologici per la modifica del substrato patologico 
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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  
Migliorare le conoscenze fisiopatologiche e cliniche per ottimizzare l'intervento riabilitativo ed il recupero 
funzionale del cardiopatico. 
Migliorare l'approccio assistenziale al cardiopatico fragile attraverso lo sviluppo e validazione di nuovi 
protocolli e metodologie cliniche e strumentali.  
Identificazione e validazione di marcatori molecolari ed epigenetici  per il monitoraggio della risposta alla 
terapia riabilitativa. 
 
  
 
ISTITUTO  Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Pneumologia Riabilitativa 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le Linee di attività verteranno sui seguenti filoni: 1. Biomarcatori e patogenesi delle patologie croniche 
respiratorie 2. Medicina riabilitativa nel paziente respiratorio critico e/o complesso 3. Riabilitazione 
respiratoria: dalla fisiologia alla buona pratica clinica 4. Valutazione e trattamento dei disturbi del sonno nelle 
patologie croniche 5. Valutazione e riabilitazione delle cronicità pneumologiche Covid-correlate 
 
B. Premessa/Background  
In considerazione dei risultati ottenuti nel precedente triennio, si confermano alcuni filoni storici e se ne 
aggiungono di nuovi. La Linea di Ricerca N.3 si avvale di 8 laboratori di ricerca e il piano di sviluppo è allineato 
con quanto richiesto dal PNRS. In particolare verrà dato spazio a : 
1) Sviluppo della terapia e assistenza integrata, riabilitazione ed educazione in soggetti con patologie croniche 
2) Analisi di big data utili a definire la risposta a trattamenti standardizzati di medicina riabilitativa. 
3) Definizione di modelli di medicina riabilitativa nel paziente respiratorio critico e complesso 
4) Studio del valore prognostico e funzionale delle apnee notturne per la personalizzazione della   
terapia ai fini riabilitativi 
 
C. Razionale  
Il razionale della linea 3 si basa sulla necessità di una adeguata identificazione di nuovi biomarkers di efficacia 
clinica della riabilitazione e sviluppo di nuovi devices, sulla integrazione di biomarkers con miRNA e 
correlazione con outcomes clinici e funzionali, sulla misurazione dell’ NO espirato dopo esercizio e nella 
predizione di riacutizzazioni, sullo studio della tosse cronica e asma, su studio di settings e performance di 
ventilatori sotto sforzo, della applicazione dell’EPAP variabile (EFL) nel BPCO ipercapnico e durante 
allenamento, sullo studio  Ecografico del diaframmatica e del toracica nello svezzamento da VM, sull'uso di 
Tele-monitoraggio e-tele-riabilitazione, sull' uso di Alti flussi nell’insufficienza respiratoria cronica e post-
acuti, sull' utilizzo della Ecografia del diaframma durante riallenamento allo sforzo, sulla fenotipizzazione 
dell’insufficienza respiratoria ipossiemica ed ipercapnia nel BPCO, sulla valutazione dei disturbi del sonno in 
obesi con professione autisti, su nuovi modelli gestionali per i disturbi del sonno, su nuovi indici di severità 
del disturbo del sonno e identificazioni di nuovi parametri per la misura dell’efficacia della terapia, sullo 
studio del rapporto tra asma e sonno, sui disturbi del sonno e deficit cognitivi, sulla disabilità e outcomes 
riabilitativi del paziente post-COVID, sulla identificazione di predittori di efficacia del percorso riabilitativo nel 
paziente post-COVID, sui biomarcatori nella condizione post-COVID. 
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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 analisi su Big data del network pneumologico nonché la 
realizzazione di registri di malattia e di studi sui modelli riabilitativi integrati in pneumologia. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Messa 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 individueranno nuove informazioni che integrate a qulele 
attuali forniranno elementi utili per la selezione dei pazienti da includere in trial clinici di medicina riabilitativa 
testandoli in studi clinici multicentrici come collaboratore. individuazione di nuove informazioni validate 
implementabili in particolare sulla stratificazione prognostica, sulla terapia combinata farmacologica e non 
farmacologica, sul trattamento delle disabilità post acuzia e nelle patologie cronicamente evolutive, sulla 
prevenzione secondaria, sullo sviluppo del case managing, sul miglioramento della aderenza, sullo studio di 
ogni forma di training fisico, sullo stimolo alla attività fisica, sullo sviluppo del self management, dei 
cambiamenti comportamentali , nonché sullo sviluppo degli approcci biopsicosociali e del recupero 
occupazionale. 
 
 
   
ISTITUTO Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Prevenzione e riabilitazione in medicina del lavoro e medicine 
specialistiche  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea svolge ricerche clinico-traslazionali in ambito di medicina del lavoro e rischi ambientali (in 
particolare amianto e nanoparticolato), in ambito tossicologico (nuovi antidoti e nuove sostanze psicoattive) 
e in ambito clinico-specialistico su patologie cronico-disabilitanti (endocrino-metaboliche e nutrizionali, 
nefrologiche, reumatologiche, gastroenterologiche e oncologiche) per definire applicazioni diagnostiche e 
terapeutiche con ricadute in campo riabilitativo. Grande attenzione sarà posta al controllo del dolore come 
atto riabilitativo e all’utilizzo di strumenti innovativi (tra cui la musicoterapia) nel contesto ergonomico-
occupazionale del disabile in età lavorativa. 
 
B. Premessa/Background  
La Medicina del Lavoro è uno storico caposaldo della ricerca scientifica in ICS Maugeri. Il modificarsi degli 
ambienti di vita e di lavoro richiede il continuo aggiornamento delle conoscenze del rapporto tra inquinanti 
ambientali e patologie correlate. In questo contesto è di particolare importanza il monitoraggio biologico e 
lo sviluppo di nuovi metodi di misura per agenti cancerogeni, nuovi sistemi di sorveglianza sanitaria e nuovi 
sistemi operativi per le emergenze NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).  
Accanto a questo, il progressivo invecchiamento della popolazione fa sì che la maggior parte dei pazienti che 
accedono a percorsi riabilitativi sia affetto da molteplici patologie croniche-disabilitanti. Queste si 
aggiungono, complicandolo, all’evento indice che ha reso il paziente candidato alle varie tipologie di 
riabilitazione. Le comorbidità, se non opportunamente diagnosticate e trattate, influenzano negativamente 
il percorso riabilitativo, vanificandone l’esito finale e, soprattutto, predisponendo il paziente a ricadute. Gli 
studi clinici-traslazionali di questa linea di ricerca mirano quindi ad identificare percorsi diagnostico-
terapeutici e determinanti biologici utili per la caratterizzazione clinico-patologica e il trattamento delle 
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comorbidità, rendendo così possibile l’ottimizzazione e la personalizzazione del percorso riabilitativo 
nell’ottica di consentire il maggior recupero possibile della qualità di vita. 
 
C. Razionale  
La nuova programmazione in medicina del lavoro verterà sul potenziamento di progetti su malattie da 
esposizione ambientale a polveri inorganiche e sullo studio dei tumori a bassa frazione eziologica 
professionale anche con l’utilizzo di sistemi di record-linkage. Proseguirà inoltre lo sviluppo del Centro 
Antiveleni e della Banca Nazionale Antidoti e lo studio delle nuove sostanze psicoattive. In campo ergonomico 
occupazionale, continuerà lo sviluppo della riabilitazione integrativa del disabile in età lavorativa. Nell’ambito 
delle medicine specialistiche, in continuità con gli anni precedenti, l’attività di ricerca sarà finalizzata allo 
sviluppo delle conoscenze e all’implementazione di protocolli diagnostico-terapeutici nell’ambito di 
patologie croniche-disabilitanti di grande rilevanza epidemiologica e di alta complessità. Questo ambito di 
ricerca, che coniuga competenze di medicina clinico-specialistica con esperienze riabilitative, trova il suo 
razionale nelle numerose e importanti patologie croniche comunemente presenti nei pazienti da riabilitare. 
Le comorbidità, rappresentate non solo da malattie cronico degenerative, ma anche da patologie 
oncologiche, mettono a rischio, se non appropriatamente controllate, l’esito del percorso riabilitativo. 
Facendo propri gli sviluppi della medicina molecolare, il laboratorio di epigenetica fornirà strumenti per la 
valutazione di marcatori molecolari che consentano una migliore definizione del fenotipo di ogni paziente e, 
conseguentemente, un’ulteriore personalizzazione dei trattamenti riabilitativi. Inoltre saranno sviluppate 
nuove strategie di intervento basate sull’utilizzo del suono e della musica in ambito clinico, ergonomico e 
occupazionale. 
In parallelo con queste attività di ricerca, studi basati sulle nanotecnologie di drug delivery saranno mirati a 
personalizzare anche le terapie farmacologiche nel contesto del percorso riabilitativo di pazienti affetti da 
patologie ad elevata complessità. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Potenziare la ricerca sulle malattie professionali e sulle esposizioni  ambientali  
- Valutare l'efficacia di supporti tecnologici nel facilitare il ritorno al lavoro ed il ruolo di sensori in ambito 
ergonomico-occupazionale; biomarcatori/biobanca per la fenotipizzazione dei pazienti e software intelligenti 
per la gestione del paziente diabetico in riabilitazione 
 - Svolgere trial clinici su diabete, obesità, malattia renale cronica, patologogie oncologiche e loro 
complicanze 
-  Studiare il controllo del dolore operatorio a fini riabilitativi; la riduzione della tossicità in oncologia; la 
caratterizzazione clinico-strumentale e l' impatto riabilitativo nelle patologie reumatiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi in medicina del lavoro riguardano l' influenza di variabili tempo dipendenti (durata, latenza) 
sullo sviluppo di patologie esposizione-correlate, la validazione di metodi di misura (formaldeide, antiblastici 
e nanoparticelle aerodisperse, nuovo Radiello) trasferibili agli ambienti di lavoro, la realizzazione di supporti 
psicologici continuativi per il reinserimento lavorativo, l’applicazione della musicoterapia in patologie da 
stress lavoro correlato e in terapia del dolore. 
Gli studi clinici che saranno impostati in un ambiente multicentrico con funzioni di coordinatore sulle 
patologie e condizioni croniche disabilitanti consentiranno di acquisre nuove informazioni utili per un 
migliore inquadramento diagnostico- terapeutico dei pazienti comorbidi e la messa a punto di programmi 
riabilitativi integrati che ne rendano i risultati più efficaci e duraturi nel tempo. La migliore caratterizzazione, 
anche molecolare, del paziente e la messa a punto di tecniche nanotecnologiche di drug delivery consentirà 
un’ulteriore avanzamento della “medicina personalizzata” anche in ambito riabilitativo. 
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IRCCS: EUGENIO MEDEA DELL’ASSOCIAZIONE LA NOSTRA 
FAMIGLIA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Medicina della Riabilitazione 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Riabilitazione 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
Linea di ricerca n.1:  RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: 
MALATTIE RARE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO E CEREBROLESIONI 
ACQUISITE - DALLA DIAGNOSI ALLA RIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2: INTERVENTI ABILITATIVI/RIABILITATIVI NELLA PSICOPATOLOGIA 
DELLO SVILUPPO: neuropsicobiologia, contesti socio-ambientali, qualità della vita 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3: ASPETTI NEUROBIOLOGICI GENETICO COMPUTAZIONALI E 
FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE IN NEURORIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.4: INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN RIABILITAZIONE, SALUTE MENTALE E 
FATTORI UMANI 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO  IRCCS EUGENIO MEDEA dell'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Riabilitazione neuropsichiatrica dell’età evolutiva: malattie rare del 
sistema nervoso centrale e periferico e cerebrolesioni acquisite - dalla diagnosi alla 
riabilitazione. 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea 1 si occupa di ricerche in riabilitazione neuropsichiatrica applicata alle patologie neurologiche e 
neuropsichiatriche dell’età evolutiva. Per la pianificazione di trattamenti mirati e innovativi, viene posta 
attenzione  alla caratterizzazione clinico-strumentale e di laboratorio, inlcusa l’analisi di biosegnali essenziali 
per la comprensione di meccanismi patogenetici  patologia-relati. Questo si  traduce  in ricerca traslazionale 
comprendente anche la raccolta di dati di storia naturale di malattia per l’identificazione di biomarcatori, 
traiettorie evolutive e misure di outcome fondamentali per la definizione di strategie innovative di intervento 
riabilitativo-sperimentale 
 
 
B. Premessa/Background  
  La linea 1 si occupa essenzialmente di: 
• Malattie rare del sistema nervoso centrale e periferico (distrofie muscolari, miopatie, neuropatie,                
amiotrofie spinali; malformazioni cerebrali, commissurali e della fosse cranica posteriore; patologie 
neurodegenerative del sistema nervoso centrale ad esordio pediatrico 
• sindromi epilettiche ed epilessie 
• traumi cranio-encefalici e stati vegetativi 
• patologie neuropsichiatriche post-oncologiche 
• paralisi cerebrali infantili 
• patologie neurovisive ed ipovisione ad esordio precoce 
• sviluppo evolutivo atipico in condizioni di rischio genetico ed ambientale (prematurità) 
  e lavora in stretta collaborazione con le linee 3 e 4. 
All’interno della linea, sono già attivi studi multicentrici nazionali  e internazionali per studi di storia naturale, 
trial farmacologici  e con devices e partecipazione a registri nazionali e  internazionali di patologia     
 
C. Razionale  
La prospettiva di lavoro di quest’area è essenzialmente diagnostica e riabilitativa, aggiornata ai contributi più 
recenti delle neuroscienze. Partendo infatti dalla diagnosi eziologica di un disturbo del sistema nervoso 
centrale e periferico (sia esso congenito o  acquisito), ci si prefigge di fare una dettagliata caratterizzazione 
clinica , di identificare biomarker di malattia, e di progettare  interventi terapeutici e riabilitativi basati su 
modelli innovativi e con nuove tecnologie. Nel dettaglio i progetti dell’area si occupano di 
•definire fenotipi clinici, ottenere diagnosi più tempestive e accurate ed impostare  terapie più efficaci 
•raccogliere dati di storia naturale di malattia , definire traiettorie di evoluzione di malattia e partecipare al 
disegno di sperimentazioni cliniche 
•caratterizzare clinicamente  e funzionalmente in maniera multidisciplinare e definire misure outcome e 
traiettorie di modificazione clinica nelle cerebrolesioni acquisite e nelle paralisi cerebrali infantili 
• integrare sistemi di imaging avanzati (in riferimento sia al sistema nervoso centrale sia al muscolo) edi  
analisi di biosegnali  e realtà aumentata nella pianificazione di trattamenti riabilitativi, di neuromodulazione 
e nella definizione dei network anatomo-funzionali nelle malattie neurologiche geneticamente definite e/o 
acquisite (neurotraumatiche e neuro-oncologiche) 
•verificare  il ruolo delle nuove tecnologie (ad esempio robotica e realtà virtuale e aumentata) nelle strategie 
di riabilitazione nelle condizioni neurologiche disabilitanti acquisite e/o rare  
•implementare protocolli di teleneuroriabilitazione domiciliare in bambini e adolescenti con danno cerebrale 
congenito o acquisito 
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•sviluppare sperimentazioni cliniche dedicate alle patologie di interesse, sia farmacologiche che di device e 
partecipazione a trial clinici internazionali 
 
D. Obiettivi Globali  
- migliorare l’efficacia dell’intervento riabilitativo funzionale attraverso una migliore conoscenza della 
malattia tramite l’impiego di tecnologie di diagnostica avanzata (neuroimaging, analisi di segnale e analisi 
genetiche) e la  raccolta di dati di storia naturale  
- definire  marcatori di malattia e traiettorie evolutive e di modificazione a seguito di trattamenti specifici con 
il fine di migliorare gli esiti funzionali 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di misure di outcome e traiettorie evolutive nei quadri  di cerebrolesioni acquisite  
nuovi protocolli di teleneuroriabilitazione patologia e/o funzione specifica attivati nel triennio 
Definizione degli step di evoluzione e progressione delle patologie neuromuscolari neurodegnerative in 
esame  
Individuazione di fenotipi clinici specifici associati alle forme geneticamente determinate  
Preparazione di coorti di pazienti per pat. neurmuscolari caratterizzate clinicamente-geneticamente e 
funzionalmente per l'avvio di trial clinici riabilitativi con devices e sperimentazioni  farmacologiche 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS EUGENIO MEDEA dell'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Interventi abilitativi/riabilitativi nella Psicopatologia dello sviluppo: 
neuropsicobiologia, contesti socio-ambientali, qualità della vita     
 
A. Descrizione linea di attività 
Caratterizzazione disturbi del neuro-sviluppo e 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 identificazione precoce e pre-clinica finalizzate alla prevenzione primaria, sviluppo modelli 
terapuetici e riabilitativi, con il supporto di studi sulla plasticità neuronale, anche in teleriabilitazione “family 
centered” e relativi outcome 
 
B. Premessa/Background  
Marcatori neurofisiologici dei disturbi del neurosviluppo studiati nei primi mesi di vita nel “Babylab” 
sperimentale (Network NIDA e centri internazionali), studi del movimento quale elemento patofisiogico nel 
core-set dell’autismo - modelli comportamentali e neuroimaging -, traiettorie di sviluppo dei disturbi 
emozionali su popolazione e campioni gemellari in correlazione con studi di biologia computazionale e 
genetica (gxe) per valutare il peso protettivo dei fattori ambientali (prevenzione primaria nei disturbi del 
neurosviluppo in popolazioni a rischio e secondaria nei campioni clinici) anche con modelli di machine 
learning. Studio nel “Real word” dell’uso di psicofarmaci o integratori specifici in età evolutiva (sicurezza e 
appropriatezza prescrittiva nel SSN) e trial clinici per nuove molecole per ASD, sviluppo applicativi web per la 
valutazione del linguaggio e apprendimenti e disturbi neurosviluppo in modalità di e-health (medicalbit), app 
per la teleriabilitazione della dislessia e ASD (App&autism – Tachidino), sperimentazione di modelli 
riorganizzativi in NPIA in connessione con i pediatri di famiglia per lo sviluppo di modelli di “rete curante” 
sviluppati attraverso e-health (win4asd) 
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C. Razionale  
Per raggiungere gli obiettivi saranno sviluppati studi longitudinali, sia di popolazione generale che gemellare 
che campioni clinici e relativi controlli a sviluppo normotipico caratterizzati a livello comportamentale, anche 
sviluppando specifici applicativi in e-health, a livello neuropsicofisiologico fin dai primi mesi di vita (babylab) 
per caratterizzare le componenti neurofisiologiche e neuropsicologiche pre-esistenti al disturbo clinico, in 
particolare in ambito linguistico, a livello genetico e a livello psicobiologico con alcuni marcatori biologici fin 
dalla gravidanza, in sottopolazioni specifiche e a rischio, seguendo successivamente l’evoluzione 
longitudinale del nascituro sul piano comportamentale che tramite alcuni marcatori biologici, anche con 
crescente attenzione a marcatori di tipo ambientale potenzialmente interferenti lo sviluppo del network SNC, 
e con l’utilizzo di tecniche di neuroimaging - morfologica, trattografica e funzionale- quando possibile, NIRS ( 
Near Infrared Spectroscopy) e wearable device, sia per lo studio del movimento sia di parametri fisiologici, 
supportati da analisi statistiche complesse e di machine learning. Lo studio delle traiettorie evolutive nei 
diversi ambiti, anche clinici (studi osservazionali nel real word – network NIDA) combinate con il monitoraggio 
del burden nei contesti famigliari, permetterà di individuare fattori di resilienza da implementare nei processi 
di cura, specificamente per ASD, ADHD, nei disturbi del linguaggio specie nei bilingui e nei DSA, così come il 
monitoraggio delle conseguenze di trattamenti web-based in ambito psicologico e riabilitativo e degli 
interventi psicofarmacologici consentirà di valutare appropriatezza prescrittiva e sicurezza da traslare nel 
SSN, anche con la sperimentazione di modelli innovativi di rete curante coinvolgente anche pediatria di 
famiglia e servizi territoriali, utilizzando specifici applicativi web based all’interno dell’ambito della 
telemedicina 
 
D. Obiettivi Globali  
           Identificazione di fattori di rischio e/o protettivi, biologici, psicologici e comportamentali legati a fattori 
individuali del bambino o attribuibili al contesto familiare e/o socioambientale. I fattori di rischio/ protettivi          
identificati verranno utilizzati per costruire algoritmi predittivi dell'evoluzione di un determinato disturbo 
psicopatologico così come predittore di risposta ai diversi interventi ambientali, cognitivi o farmacologici; 
caratterizzazione neurofisiologica di alcuni disturbi focali del neurosviluppo specie sugli aspetti funzionali di 
specifiche aree cerebrali e sulla loro plasticità e modificabilità, aspetto essenziale in un’ottica neuro-
riabilitativa. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
  Ampliamento delle conoscenze nei fattori di rischio e protettivi nei disturbi del neurosviluppo a fini 
riabilitativi 
  Implementazione dei  modelli di cura a diversa intensità di intervento in relazione alle fasi dello sviluppo, 
nei soggetti con autismo e gravi disturbi del neurosviluppo: studi osservazionali e numero dei pazienti 
coinvolti.Sviluppo di percorsi riabilitativi di neuropsicologia con l’utilizzo della teleriabilitazione: studi 
osservazionali e numero dei pazienti coinvolti nei percorsi di presa in carico clinica e riabilitativa. 
  Sperimentazione “rete curante” con pediatri di famiglia per la individuazione precoce e gestione di soggetti 
con autismo e disturbi del neurosviluppo: numero pediatri coinvolti e dei bambini inseriti nel network di 
sorveglianza dei disturbi del neurosviluppo,  
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ISTITUTO  IRCCS EUGENIO MEDEA dell'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Aspetti neurobiologici genetico computazionali e farmacologia 
traslazionale in neuroriabilitazione 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’attività della linea 3 si focalizza sulla definizione genetico molecolare anche mediante approcci 
computazionali, delle patologie neurologiche e neuropsichiatriche ai fini della programmazione di un 
intervento neuroriabilitativo mirato. Le patologie di interesse  sono malattie neurologiche rare, 
neurodegenerative e neuromuscolari, encefalopatie epilettiche, forme sindromiche di ritardo mentale; 
studio delle basi genomiche in autismo e disturbi del neurosviluppo. La valutazione anche degli aspetti 
farmacologici delle patologie in esame contribuisce all'elevata interdisciplinarietà dell’attività della linea che 
si traduce in un approccio integrato degli aspetti analitici e sperimentali. 
 
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 
spesso organizzati in database. 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. L’attività mira quindi a fornire risposte personalizzate ai quesiti posti dalla 
pratica neuroriabilitativa, a partire dalla diagnosi molecolare fino alla delucidazione dei meccanismi 
patogenetici e di risposta ai trattamenti inclusi quelli farmacologici che, in particolare in ambito evolutivo, 
hanno una notevole rilevanza. I risultati sperimentali devono quindi essere interpretati in modo integrato e 
alla luce della enorme quantità di informazioni che si sono accumulate e che spesso sono rese disponibili 
attraverso database liberamente accessibili. 
 
C. Razionale  
L'attività della linea è focalizzata sull’identificazione dei meccanismi genetici causativi o comunque coinvolti 
nella eziopatogenesi in patologie neurologiche rare, neuromuscolari, neurodegenerative, di forme 
sindromiche di ritardo mentale e patologie del neurosviluppo ed epilessia. 
Lo studio avviene a diversi livelli in relazione al tipo di patologia: dall'analisi di riarrangiamenti cromosomici 
e variazioni del numero di copie di porzioni del genoma in soggetti con disordini dello sviluppo e 
cromosomopatie, alla ricerca di mutazioni puntiformi associate a patologie genetiche quali epilessie, 
patologie neuromuscolari e neurodegenerative, fino all'identificazione di polimorfismi genomici associati a 
tratti fenotipici (includendo aspetti cognitivi, comportamentali, di interazione ospite-patogeno e di 
farmacocinetica/farmacoresistenza). La caratterizzazione di questi aspetti contribuisce alla definizione di 
fattori predittivi e/o di rischio di varie forme di psicopatologia dello sviluppo (vedi linea 2). 
L’elevata disponibilità di nuove tecniche sperimentali da una parte e di enormi quantità di dati sperimentali 
organizzati in database di pubblica fruizione dall’altra, richiede un costante monitoraggio, per la valutazione 
dell'efficacia di nuove strategie di analisi, anche mediante progetti pilota. Infine è in corso uno sforzo 
collaborativo per estendere l'impiego di alcune delle tecniche analitiche impiegate (ad esempio machine 
learning e data integration) a domini diversi , di interesse per altre linee attive nell’istituto (Linea1, 2). 
 
D. Obiettivi Globali  
1. La definizione della causa o componente genetica delle patologie di interesse attraverso: l'analisi di varianti 
genetiche per l'identificazione di geni associati a tratti fenotipici anche complessi, lo studio della patogenesi 
su modelli sperimentali sia cellulari che  animali, l'identificazione di varianti sottoposte a selezione naturale 
per lo studio di geni coinvolti in processi cognitivi, e varianti coinvolte  nell’interazione ospite-patogeno  nei 
fenomeni di infezione virale. 
2. La caratterizzazione di meccanismi molecolari che determinano reazioni avverse di farmaci in uso (spesso 
off label) nella popolazione pediatrica. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
  Creazione e validazione diTools computazionali di analisi del dato genetico (NGS)  
Database sulle informazioni prodotte dalal ricerca resi disponibili anche all'esterno  
Messa a punto di metodologie di  sequenziamento per patologia o gruppi di patologie neuroriabilitative 
Sviluppo di Modelli animali per patologie neuromuscolari 
Raccolta e interpretazione di eventi farmacologici inattesi o avversi. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS EUGENIO MEDEA dell'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Innovazioni tecnologiche in riabilitazione, salute mentale e fattori umani 
 
A. Descrizione linea di attività 
Nel campo dell'analisi di immagini acquisite con Risonanza Magnetica vengono applicati metodi allo stato 
dell’arte, sviluppati modelli innovativi per la stima di parametri quantitativi ed introdotti approcci di analisi 
basati su Machine Learning per l'integrazione di marker quantitativi correlati alla condizione clinica. 
Nell'ambito bioingegneristico, i Laboratori di Astrolab sviluppano e sperimentano pre market e post market 
tecnologie innovative per valutazione, riabilitazione ed ausilio nel recupero motorio e cognitivo, metodologie 
di analisi di segnali bioelettrici e di dati multimodali e studiano salute mentale e fattori umani coinvolti nella 
riabilitazione del paziente. 
 
B. Premessa/Background  
 L’accesso scanner di Risonanza Magnetica ad alto campo, sia a 3T, in sede, sia a 7T, presso Fondazione 
IMAGO7 di cui l’istituto è socio, permette di disporre di immagini con cui caratterizzare anatomia, 
organizzazione strutturale e funzionale dell’encefalo in sindromi geneticamente determinate, esiti di traumi, 
disturbi del neurosviluppo, pazienti in riabilitazione cognitiva e/o funzionale. Caratteristica è la focalizzazione 
su pazienti in età dello sviluppo. 
Parallelamente, le tecnologie per la riabilitazione, basate su realtà virtuale (RV) o robot, sono sempre più 
numerose ed accessibili anche per il bambino. Soprattutto in ambito pediatrico è però necessario effettuarne 
validazione accurata prima di inserirle in pratica clinica. Inoltre permeano la vita quotidiana oggetti che 
acquisiscono un numero sempre più elevato di dati per il monitoraggio dei pazienti rendendo necessario lo 
sviluppo di metodi avanzati di analisi dei segnali. L'utilizzo ottimale delle tecnologie riabilitative deve però 
tenere conto in modo importante dei fattori umani, ergonomici e di design implicati e valutarne l'impatto 
anche sulla salute mentale dei pazienti e degli operatori. 
 
 
C. Razionale  
La Risonanza Magnetica è una tecnica di imaging non invasiva per lo studio dell’encefalo e degli altri distretti 
corporei senza l’uso di radiazioni ionizzanti. Grazie alla sua flessibilità, la RM permette di acquisire e quindi 
di studiare l’encefalo da numerosi punti di vista, sia morfologico che funzionale. La RM è quindi uno 
strumento adatto alla ricerca di marker quantitativi per la caratterizzazione di patologie in ambito pediatrico, 
quando è prevista la ripetizione dell’esame in più momenti, o in presenza di quadri complessi. 
ll numero delle tecnologie disponibili per la valutazione, la riabilitazione ed il supporto nella vita quotidiana 
per bambini ed adolescenti è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. La letteratura offre alcune evidenze 
sull'efficacia di questi dispositivi riabilitativi e sull’utilità della sensoristica wearable per semplificare la 
valutazione del paziente ed eventualmente adattare/personalizzare un trattamento alle prestazioni del 
soggetto grazie anche all’analisi di dati multimodali con tecniche di intelligenza artificiale. Anche l’importanza 
dello studio dei fattori umani in ambito riabilitativo inizia ad emergere, con l’obiettivo di migliorare il 
benessere complessivo del paziente durante il trattamento e, verosimilmente, l’outcome riabilitativo. Molte 
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delle tecnologie proposte sono però state testate su adulti e non ancora validate estensivamente nella 
popolazione pediatrica. 
 
D. Obiettivi Globali  
Individuare marker quantitativi attraverso l'imaging per la caratterizzazione di quadri malformativi del SNC, 
il monitoraggio dell’evoluzione di patologie neurologiche pediatriche, la verifica dell’efficacia di interventi 
terapeutici e riabilitativi. Sviluppare e sperimentare a)tecnologie e dispositivi per il rilevamento delle 
condizioni psicofisiche del paziente, per riabilitazione motoria e cognitiva, per assistenza nella vita 
quotidiana, anche con tecniche di additive manufacturing; b) metodi di analisi di segnali multimodali per lo 
studio dell’evoluzione del paziente in riabilitazione; integrare sensori wearable per automatizzare la 
valutazione; studiare i fattori umani in riabilitazione 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione di protocolli riabilitativi con RV; Prototipazione di app basate su RV per la riabilitazione 
domiciliare; Sperimentazione di dispositivi basati su stimolazione elettrica funzionale; Sperimentazione di 
tecnologie robotizzate per l’arto inferiore e superiore anche al domicilio; Sperimentazione di giochi inclusivi 
per il miglioramento del benessere del bambino disabile; Sperimentazione di sensoristica indossabile per il 
monitoraggio dei pazienti; Sviluppo di metodi di analisi del segnale EEG per la caratterizzazione di disturbi 
dello sviluppo e l’identificazione di marcatori precoci; Sviluppo di metodi di analisi di dati multimodali per la 
caratterizzazione e la predizione di outcome diagnostici e terapeutici; Introduzione di processi di stampa 3D 
nella produzione di device riabilitativi; Sviluppo e validazione di metodi per l’analisi dei fattori umani, 
ergonomici e di design per un utilizzo ottimale delle tecnologie riabilitative;  
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IRCCS : Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino      
Area di Riconoscimento (come da DM)  Malattie  del Sistema nervoso centrale  (SNC)  e  del  Sistema  
nervoso  periferico (SNP) 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Neurologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
Linea di ricerca n.1: Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle patologie neurodegenerative 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSTICA E TERAPIA DELLE PATOLOGIE 
NEUROIMMUNOLOGICHE, NEUROINFIAMMATORIE E NEUROONCOLOGICHE   
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: NEUROLOGIA E PSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA E GENETICA DELLE 
MALATTIE RARE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSTICA E TERAPIA DELLE CEFALEE E DELLE 
MALATTIE NEUROVASCOLARI 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

208 
 

ISTITUTO  Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino      
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle patologie neurodegenerative      
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea è dedicata alla ricerca sulle malattie neurodegenerative (malattia di Parkinson, Parkinsonismi ed altri 
disordini del movimento, malattia di Alzheimer, spettro fronto-temporale) e specifici temi di patologia 
neuromuscolare ed epilessia. Principali aree sono i meccanismi patogenetici, l’individuazione di target 
terapeutici innovativi con procedure e modelli sperimentali in vitro ed in vivo, l’identificazione di potenziali 
marcatori di malattia utilizzabili a fini diagnostici, prognostici o come indicatori di efficacia di terapie, le 
relazioni tra basi molecolari e genetiche e fenotipi clinici e di neuroimmagine indagate con modelli di analisi 
automatica dei dati. 
 
B. Premessa/Background  
Nel corso del recente passato, molteplici evidenze sperimentali e cliniche hanno contribuito in modo 
significativo all'avanzamento delle nostre conoscenze nel campo delle patologie neurodegenerative,  
generando una notevole mole di dati sui meccanismi patogenetici e fisiopatologici, ed al contempo 
delineando in modo sistematico e dettagliato sia le affinità che le sostanziali differenze tra le singole patologie 
neurodegenerative. Tali conoscenze non si sono sempre tradotte in un parallelo arricchimento delle risorse 
farmacologiche a disposizione del clinico, allargando il gap tra i progressi della ricerca di base e l’innovazione 
terapeutica. Ciò impone un ulteriore sforzo al fine di identificare nuovi target molecolari sia per terapie 
innovative che per interventi non farmacologici, che siano in grado di superare la fase di verifica nel paziente, 
fornendo quindi un tangibile peso traslazionale alle attività di ricerca. L’attenzione della ricerca si è rivolta in 
particolare sulle fasi precliniche, prodromiche ed iniziali della malattie neurodegenerative, mediante 
l’individuazione di marcatori biologici (liquidi biologici, biopsie cutanee) e strumentali (neuroimmagini, 
neurofisiologici) e lo sviluppo di procedure finalizzate alla individuazione dei soggetti a rischio, che hanno le 
maggiori possibilità di rappresentare il bersaglio privilegiato per interventi a carattere preventivo e terapie 
mirate a modificare il decorso di malattia a carattere innovativo. 
 
C. Razionale  
Le attività di ricerca inserite nella Linea 1 rispondono a molteplici esigenze: 1) definire specifici aspetti 
patogenetici delle principali patologie neurodegenerative per identificare nuovi target terapeutici utilizzando 
modelli sperimentali, sia in vitro che in vivo, sempre più accurati e vicini alla realtà clinica (modelli animali e 
cellulari, organoidi e cellule IPS); 2) poter disporre di marcatori biologici specifici per le patologie in questione 
e facilmente accessibili (es. proteine patologiche e marcatori in liquidi biologici e/o biopsie cutanee, indicatori 
di specifiche risposte infiammatorie, ecc.). Attraverso le neuroimmagini, inoltre, l’obiettivo è quello di 
generare una banca dati strutturali (cervello e muscolo) ma anche di analisi funzionale dei circuiti cerebrali, 
come potenziale marcatore precoce di neurodegenerazione. Inoltre, l’utilizzo di algoritmi diagnostici validati 
e di esami strumentali consente la caratterizzazione dei rapporti tra patologie neurodegenerative e pattern 
specifici neurofisiologici, come il sonno. I marcatori ideali dovranno essere a disposizione del clinico al fine di 
valutare: a) rischio e stato di malattia, e sua progressione; b) capacità di disporre di eventuali trattamenti 
innovativi allo scopo di raggiungere e modificare in senso terapeutico il target biologico identificato; 3) 
prevenzione del declino cognitivo monitorando i fattori di rischio ambientali, come bassa istruzione, 
depressione tardiva, alimentazione, inattività fisica ed isolamento sociale; 4) definizione fenotipica delle 
demenze non-Alzheimer, incluse quelle in corso di disordini del movimento spesso associate ad esordio 
precoce e familiarità, fornendo informazioni uniche sui meccanismi neurali della cognizione, permettendo lo 
sviluppo di strumenti diagnostici sensibili e di specifici programmi di riabilitazione. 
 
D. Obiettivi Globali  
Caratterizzazione dei meccanismi di malattia e identificazione di nuovi target terapeutici in patologie 
neurodegenerative; identificazione di biomarkers biologici e strumentali, trasferibili alla diagnostica clinica e 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

209 
 

alla sperimentazione farmacologica; studio del ruolo patogenetico di proteine patologiche nelle principali 
malattie neurodegenerative (proteinopatie), attraverso misurazione in liquidi biologici (sangue, liquor) delle 
variazioni dei livelli di tali proteine correlate al rischio o alla fase precoce o tardiva di malattia; sviluppo di 
interventi non farmacologici di prevenzione del declino cognitivo; caratterizzazione genotipo-fenotipo e 
riabilitazione delle malattie degenerative 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione e validazione di nuovi target terapeutici; individuazione e 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 di infiammazione; 3) recettori di neurotrasmettitori 
e loro meccanismi di trasduzione; 4) marcatori plasmatici, cellulari e liquorali di specifici pathways 
infiammatori e proteomici in soggetti neurologici con pregressa infezione da COVID-19; 5) definizione di 
algoritmi diagnostici basati su dati clinici, biologici, strumentali (neuroimmagini anatomiche e funzionali e 
neurofisiologia) per la diagnosi prodromica e precoce delle malattie neurodegenerative mediante sviluppo 
di strumenti e procedure di analisi dei dati avanzate. 
 
 
   
ISTITUTO  Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle patologie 
neuroimmunologiche, neuroinfiammatorie e neurooncologiche  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
1) Studio dei processi fisiopatogenetici delle patologie neuroinfiammatorie, neuroncologiche e 
neuroimmunologiche. Correlazione tra markers bioumorali, neuroimaging e patterns clinici per la definizione 
di profili di outcome 
2) Creazione di database di malattie neuroinfiammatorie, neuroimmunologiche e neuroncologiche. 
Estrapolazione di cluster dati su sottogruppi tra cui: sclerosi multipla, encefaliti/mieliti disimmuni, anticorpo-
mediate, complicanze periferiche e centrali di ICIs/CART 
3) Progetti di sviluppo e applicazione di tecniche avanzate diagnostiche e terapeutiche con finalità conoscitive 
e di creazione di modelli assistenziali in patologie neuroncologiche, complicanze post-attiniche 
 
B. Premessa/Background  
1) La neuroinfiammazione sottende a diverse patologie del sistema nervoso centrale e le sue caratteristiche 
condizionano quantitativamente e qualitativamente il danno del tessuto cerebrale e la sua evoluzione 
temporale. Il processo neuroinfiammatorio ha diversi fattori eziopatogenetici, in parte non ancora definiti. 
Una loro miglior caratterizzazione ha potenziali ricadute rilevanti sul piano terapeutico-assistenziale 
(trattamenti farmacologici e riabilitativi) e di definizione prognostica. 
2) Sclerosi multipla, encefaliti, mieliti, patologie anticorpo-mediate, neoplasie maligne del sistema nervoso 
centrale, complicanze neurologiche del trattamento con ICIs e CART 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) L’adroterapia 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. 
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C. Razionale  
1) L'integrazione di markers neuroimmunologici (neurofilamenti sierici, profilo citochinico), tecniche 
avanzate di risonanza magnetica e parametri clinici permette di caratterizzare a livello strutturale e 
funzionale l'entità del danno tissutale legato alla neuroinfiammazione, e la sua possibile evoluzione. 
Interventi riabilitativi mirati al potenziamento della neuroplasticità cerebrale favoriscono il recupero del 
danno a livello molecolare e cellulare. 
2) La sistematizzazione della raccolta di dati clinici e strumentali attinenti a patologie neuroinfiammatorie, 
neuroimmunologiche e neuroncologiche con criteri diagnostici in evoluzione, spesso associate all'utilizzo di 
terapie innovative, è di importanza fondamentale per una migliore definizione dei modelli di assistenza in 
fase acuta e del programma di follow-up. Argomenti in discussione sono: la scelta e il sequencing delle terapie 
della sclerosi multipla, del trattamento delle encefaliti/mieliti disimmuni e delle patologie anticorpo-mediate, 
e del trattamento con ICIs e CART. 
3) Al momento non sono note incidenza, gravità, prognosi, fattori di suscettibilità biologica individuale e rischi 
correlati a sede, dose e tipo di irradiazione adroterapica e di immunoterapia nel paziente neuroncologico. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Definizione dei profili di patologie neuroinfiammatorie del sistema nervoso centrale distinte in base ai 
fattori eziopatogenetici; identificazione di fattori prognostici in diverse patologie del sistema nervoso 
centrale accomunate dalla presenza di processo neuroinfiammatorio; analisi dell'effetto di interventi 
terapeutici e riabilitativi sulla neuroplasticità cerebrale in patologie neuroinfiammatorie e 
neuroimmunologiche  
2) Approfondimento della conoscenza di patologie ad andamento variabile, acuto/cronico-
recidivante/progressivo mediante osservazione prospettica di grandi coorti 
3) Analisi degli effetti terapeutici e del profilo di tossicità neurologica dei diversi tipi di radioterapia 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Identificazione e validazione di markers clinici, biologici ed MRI con valore predittivo sull'evoluzione 
temporale del danno tissutale da neuroinfiammazione 
2) Stratificazione delle varie patologie in sottogruppi in funzione dei marcatori diagnostici e dell’outcome 
3) Misura degli effetti terapeutici della adroterapia sulla neoplasia residua nelle diverse fasi di follow-up. 
Definizione del profilo qualitativo e di gravità della neurotossicità dell’adroterapia 
 
 
   
ISTITUTO Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino   
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neurologia e psichiatria dell’età evolutiva e genetica delle malattie rare 
 
A. Descrizione linea di attività 
1) Studio dei disordini neuroftalmologici dell’età evolutiva, delle malattie rare 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 infantile e le malattie neurogenetiche rare in generale costituiscono 
causa frequente di disabilità e, nonostante i progressi genetici e strumentali, le diagnosi possono restare 
incerte e le basi patogenetiche non completamente chiarite, rendendo difficile la prognosi a lungo termine, 
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la consulenza genetica e le strategie terapeutiche. Nelle patologie infantili, 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 e le malattie neurogenetiche rare in generale, la dettagliata 
caratterizzazione fenotipica, neuroradiologica e strumentale e l'analisi genetica con tecnologie avanzate 
permettono un più rapido inquadramento diagnostico ed una miglior definizione della storia naturale, 
aprendo la strada a studi funzionali sui meccanismi patogenetici e sullo sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche. La definizione di nuovi protocolli di diagnosi e follow-up assume in questo contesto un alto 
valore diagnostico e preventivo-terapeutico.  
2) Uno degli obiettivi principali degli studi in soggetti ultra-high risk (UHR) è l’identificazione di markers 
neuropsicologici e di neuroimaging di vulnerabilità alla psicosi. Evidenze 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, meccanismi patogenetici e outcome di patologie neurologiche infantili e 
malattie neurogenetiche 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, geni candidati, correlazioni genotipo-fenotipo, meccanismi patogenetici e 
biomarkers in patologie neurologiche infantili e neurogenetiche rare. Definizione ed applicazione di protocolli 
diagnostici e di follow-up, anche utilizzando neuroimmmagini 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. 
 
  
  
ISTITUTO Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino      
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle cefalee e delle malattie 
neurovascolari 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
1)Cefalee - Uso di modelli preclinici e clinici per approfondire gli aspetti fisiopatogenetici delle cefalee 
primarie con metodiche biochimiche, di neuroimmagine e neurofisiologiche e identificare nuovi target 
terapeutici. Definizione di trattamenti innovativi, basati sull’identificazione di biomarker predittivi di risposta 
ai farmaci o di elevato rischio di cronicizzazione 
2)Malattie neurovascolari - Definizione del meccanismo eziopatogenetico dell’ictus ischemico criptogenetico 
mediante tecniche di neuroimaging, marcatori biochimici e cardiaci. Identificazione di biomarcatori di 
prognosi. Identificazione di percorsi di cura ottimizzati per l’ictus ischemico e l’emorragia intraparenchimale. 
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B. Premessa/Background  
1)Le cefalee primarie,in particolare l’emicrania, si associano ad un’elevata disabilità nella popolazione 
generale.Le recenti scoperte scientifiche hanno condotto allo sviluppo della prima classe di farmaci preventivi 
per l’emicrania.L’efficacia di questi farmaci è tuttavia ferma al 50% del beneficio (in termini di riduzione dei 
giorni mensili con cefalea) nel 50% circa dei soggetti.Ciò lascia spazio a ricerche volte sia ad identificare i 
responders che ad esplorare nuove vie neurotrasmettitoriali coinvolte nella fisiopatologia dell’emicrania,per 
identificare nuovi target terapeutici da utilizzare nei non responders ai farmaci precedenti. 
2)L’ictus criptogenetico è spesso causato da embolizzazione da sorgente non determinata,che limita 
l’identificazione di terapie specifiche.La percentuale di stenosi è insufficiente per valutare il ruolo causale 
della placca aterosclerotica.La vwMRI può definire la causa della stenosi e quantificarne il grado,identificare 
le placche a maggior rischio di rottura o in sedi non altrimenti esplorabili.Tuttavia mancano biomarcatori 
diagnostici e prognostici e i dati disponibili derivano da coorti ridotte,con inadeguata stratificazione dei 
casi.La ricerca sull’emorragia intraparenchimale si è focalizzata sull’identificazione del rischio di espansione 
dell’ematoma ma i tentativi terapeutici basati su questo marcatore sono falliti,suggerendo la necessità di un 
“pacchetto di cura” che integri il controllo di tutti i fattori favorenti la sua espansione 
 
C. Razionale  
1)La possibilità di studiare e analizzare comparativamente modelli animali di cefalea primaria, modelli umani 
e popolazioni cliniche permette di indagare vari aspetti della malattia, nelle sue componenti neuronale, 
vascolare, infiammatoria, così da identificare sistemi e circuiti dalla cui modulazione sia possibile derivare un 
beneficio.La costruzione di database contenenti dati di varia natura (biochimici, neuroimmagine, psicologici, 
genetici,etc.) ben si presta alla valutazione con metodiche innovative di machine learning, al fine di 
identificare algoritmi predittivi di outcome o di risposta a farmaci. 
2)Nell’ambito dell’ictus ischemico criptogentico è importante arrivare ad una definizione eziopatogenetica 
precisa per definire un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato.La validazione e applicazione dello 
studio di parete (vwMRI) insieme a indagini sul profilo di rischio biochimico, infiammatorio e autonomico 
potrà consentire lo sviluppo di predittori di rischio vascolare per modulare gli interventi di prevenzione 
secondaria riducendo rischio di recidiva e mortalità.Nella pratica clinica corrente, la stima dell’outcome e il 
monitoraggio dei pazienti in riabilitazione dopo un ictus ischemico si basano esclusivamente su valutazioni 
cliniche e strumentali gravate da variabilità soggettiva e scarso valore prognostico delle scale. La validazione 
di biomarcatori associati all’outcome e al recupero funzionale/cognitivo nella fase riabilitativa potrebbe 
migliorare la cura del paziente e personalizzare i trattamenti.L’emorragia intraparenchimale, attualmente 
priva di trattamenti specifici e gravata da elevata mortalità e disabilità, necessita di un “pacchetto di cura” 
nel quale vengano considerati i principali fattori di rischio di espansione dell’ematoma in un’ottica tempo-
dipendente. Da qui l’importanza di definire su ampie popolazione marcatori neuroradiologici, biochimici e 
infiammatori di rischio di espansione e i tempi e i modi degli interventi terapeutici. 
 
D. Obiettivi Globali  
Nell’ambito della ricerca sulle cefalee: 1) Creazione di modelli predittivi di outcome di malattia; 2) 
Identificazione di biomarker di risposta ai farmaci; 3) identificazione di potenziali target terapeutici  
Nell’ambito della ricerca sulle malattie neurovascolari: 1) Definizione di un percorso diagnostico ottimizzato 
per l’ictus ischemico non coardioembolico; 2) Definizione di biomarcatori di prognosi nell’ictus ischemico; 3) 
Definizione di un “pacchetto di cura” integrato per l’ictus emorragico 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nell’ambito della ricerca sulle cefalee: 1) Definizione di algoritmi; 2) Messa a punto di modalità innovative di 
gestione del paziente basate su tali algoritmi con creazione di percorsi dedicati nei soggetti a rischio di 
evoluzione negativa di malattia o di mancata risposta ai trattamenti; 3) Identificazione di potenziali lead 
terapeutici. 
Nell’ambito della ricerca sulle malattie neurovascolari: 1) Definizione di algoritmi diagnostico terapeutici per 
l’ictus ischemico criptogenetico; 2) Elaborazione di score per la quantificazione del rischio di ictus che integri 
le caratteristiche di placca, i fattori di rischio vascolari e l’assetto autonomico; 3) Definizione di un pannello 
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di biomarcatori di prognosi per l’ictus ischemico; 4) Definizione di un “pacchetto di cura” per l’ictus 
emorragico. 
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IRCCS : CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Patologie Cardiovascolari 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Cardiologia - Pneumologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   CARDIOLOGIA CRITICA E CLINICA 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Cardiologia - Pneumologia 
 
Linea di ricerca n.2:   IMAGING CARDIOVASCOLARE 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Cardiologia - Pneumologia 
 
Linea di ricerca n.3:   CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA, ELETTROFISIOLOGIA E CHIRURGIA 
CARDIOVASCOLARE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Cardiologia - Pneumologia 
 
Linea di ricerca n.4:   MEDICINA SPERIMENTALE E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Cardiologia - Pneumologia 
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ISTITUTO  CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO IRCCS 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea CARDIOLOGIA CRITICA E CLINICA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca verterà sullo studio di scompenso cardiaco acuto e cronico e di sindromi coronariche acute, 
attraverso l'analisi della fisiopatologia, della prognosi e della fenotipizzazione e validazione di percorsi clinico-
terapeutici personalizzati. 
Particolare attenzione sarà dedicata a: valutazione della performance fisica cardiorespiraotria, score 
prognostici multifattoriali e nuovi biomarcatori di rischio. Inoltre si effettueranno studi di validazione del 
"real word" mediante l'analisi di data-set personalizzati e data-set sanitari ricavabili, questi ultimi, da dati 
amministrativi e clinici forniti dai registri regionali. 
 
B. Premessa/Background  
Lo scompenso cardiaco e le sindromi coronariche acute sono patologie che stanno assumendo carattere di 
pandemia, assorbono una quantità di risorse molto rilevante e spesso si associano ad altre patologie, alla 
presenza di comorbidità e a terapie complesse, plurifarmaco pertanto spesso non ottimizzate, influenzando 
così la prognosi. Pertanto, in tali pazienti è necessario sviluppare metodologie per la stadiazione della 
malattia, l'identificazione delle comorbidità, l'individuazione dei marcatori biologici del danno d'organo 
(polmone, rene e muscolo), l'ottimizzazione delle terapie.  
Abbiamo infatti esperienza nella valutazione/protezione dei singoli organi coinvolti: rene (studi su metodiche 
di sostituzione renale), polmone (valutazione accurata del comportamento della diffusione alveolo capillare 
e suoi marcatori biologici) e muscolo (valutazione della performance fisica e delle modificazioni 
dell'ossigenazione tissutale -NIRS- durante esercizio. Abbiamo infine esperienza nella valutazione olistica 
mediante test cardiopolmonare semplice e complesso (portata cardiaca, ossigenazione/deossigenazione 
dell'emoglobina, emogasanalisi arteriosa, stima della pCO2 transcutanea, incremento di lattati). 
 
C. Razionale  
Numerose ricerche, condotte in paesi e in contesti clinico-patologici diversi, hanno confermato il carattere 
multifattoriale dello scompenso cardiaco 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 scompenso 
cardiaco, 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 malattiasindromi coronariche acute. Un ulteriore aspetto è la valutazione olistica del paziente 
nella sua vita quotidiana mediante il monitoraggio multiparametrico ottenibile con un wearable di nostra 
invenzione (LIFE), l' ergospirometria portatile applicata alla routine quotidiana e l' ergospirometria 
tradizionale. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
-Sviluppo e validazione di score e/o algoritmi integrati con nuovi biomarcatori per ridefinire e personalizzare 
end point prognostici in pazienti con scompenso cardiaco. 
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-Messa a punto di nuove metodologie per la realizzazione di un modello di match tra ventilazione e 
perfusione del polmone durante esercizio nell’ipertensione polmonare . 
-Fattibilità e valutazione del costo energetico dell’attività fisica quotidiana nello scompenso cardiaco cronico 
-Validazione di nuove strategie terapeutiche  e sviluppo di score prognostici nel follow up del paziente con 
sindrome coronarica acuta 
-Sviluppo e validazione di algoritmi o score tramite intelligenza artificiale per prognosi ospedaliera in pazienti 
con scompenso cardiaco acuto e cronico. 
- Messa a punto di un sistema per la Valutazione del costo energetico delle attività della vita quotidiana. 
 
 
ISTITUTO  CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO IRCCS 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea IMAGING CARDIOVASCOLARE 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea Imaging Cardiovascolare comprende lo sviluppo tecnologico delle applicazioni avanzate in ambito di 
ecocardiografia tridimensionale, tomografia computerizzata cardiaca, risonanza magnetica cardiaca e 
applicativi di artificial intelligence nell’ambito della diagnostica per immagini. In particolare, viene promossa 
una grande interdisciplinarietà della varie modalità di imaging al fine di potenziare  gli algoritmi di diagnosi, 
la stratificazione prognostica, l'implementazione del costo-efficacia dei processi clinici e la personalizzazione 
delle scelte terapeutiche. 
 
B. Premessa/Background  
La morbidità e la mortalità legate alle patologie cardiovascolari rappresentano uno dei principali elementi di 
impatto sulle risorse del sistema sanitario nazionale. Ad oggi, nonostante i notevoli progressi nel campo della 
cardiologia, rimangono ancora scoperti alcuni “setting” clinici di pazienti che sfuggono alle usuali linee guida 
in termini di corretta identificazione diagnostica, adeguata stratificazione prognostica e applicazioni di scelte 
terapeutiche che ne consentano un miglioramento della qualitaà di vita e della prognosi. In particolare, gli 
scenari tutt’ora scoperti sono quelli della identificazione dell’aterosclerosi subclinica,  del corretto “timing” 
delle indicazioni delle procedure cardiochirurgiche in ambito di valvulopatie, il potenziamento dei modelli 
predittivi di “sudden cardiac death (SCD”) nei diversi scenari clinici e l'identiifcazione precoce delle patologie 
cardiologiche classificate come patologie rare. Inoltre, in parallelo a questi gap clinici, si aggiunge la necessità 
di ottimizzare i flussi di lavoro nell’ambito dell’imaging con l’obiettivo di poter raggiungere gli obiettivi  clinici 
con “workflow” competiitivi in termini di “time consuming” e gestione del dato. 
 
C. Razionale  
Il razionale di questo filone di ricerca consiste nel valutare come le nuove tecnologie di diagnostica per 
immagini possano consentire di coprire le lacune dalle attuali linee guida al fine di potenziare la diagnosi, la 
stratificazione prognostica, le stategie terapeutiche e allo stesso tempo eseguire tutti questi step mediante 
una velocizzazione dei processi di acquisizione, post-processing e refertazione dei dataset di immagini. 
Pertanto si individueranno i “setting” clinici, si testeranno le tecnologie in tali ambiti e si misureranno gli 
indicatori che documentano il valore aggiunto nei diversi scenari clinici. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli scenari clinici che verranno indagati sono: 
a) Aterosclerosi subclinica: identificare i predittori principali di plaque rupture al fine di prevenire l’esordio 
del primo evento per patologia cardiovascolare 
b) Ischemia nella patologia coronarica ostruttiva: identificare nuove tecniche diagnostiche con incrementata 
performance diagnostica nell’ambito dello scenario definito dalle linee guida ESC 2019 in cui la valutazione 
del significato funzionale della cardiopatia ischemica verrà testato nel setting dei pazienti con provata 
patologia coronarica ostruttiva  
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c) Predizione della SCD nell’ambito della cardiomiopatia sia post-ischemica che non ischemica 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nei seguenti scenari clinici i i risultati attesi sono: 
a) Aterosclerosi subclinica: identificazione e validazione dei marker bioumorali, imaging di placca, marker di 
grasso pericoronarico, fluidodinamici predittivi di rottura di placca 
b) Ischemia nella patologia coronarica ostruttiva: evidenza di non inferiorità dello studio di perfusione 
mediante TC cardiaca rispetto alla standard of care nella diagnosi di lesioni flusso limitanti 
d) Predizione della SCD: score di RM con valore addizionale rispetto a linee guida nella indicazione a impianto 
di defibrillatore cardiaco (ICD) nel setting della cardiomiopatia dilatativa (DCM), cardiomiopatia ipertrofica 
(HCM) e cardiomiopatia aritmogena (ACM).   
 
   
ISTITUTO  CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO IRCCS 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA, ELETTROFISIOLOGIA E CHIRURGIA 
CARDIOVASCOLRE 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Programma1:Cardiologia Interventistica.Ottimizzazione/integrazione di procedure interventistiche con 
nuove tecnologie, focus su singolo paziente e biomarcatori prognostici e terapeutici. 
Programma2:Elettrofisiologia.Ricerca nuove tecnologie  e fonti di energia per trattamento aritmie più 
complesse, quale fibrillazione atriale e tachicardie ventricolari. Nuove modalità  elettrostimolazione e 
chiusura auricola sinistra. 
Programma3:Chirurgia Cardiovascolare.Validazione e innovazione tecniche chirurgiche con approccio 
mininvasivo.Chirurgia coronarica:rivascolarizzazione ibrida e TAC-guidata, prelievo graft mininvaso. Impianto 
valvolare trancatetere:vie di accesso e tecnica Valve in Valve. 
 
B. Premessa/Background  
Programma 1.Le procedure interventistiche coronariche, periferiche e strutturali stanno progressivamente 
sostituendo il trattamento chirurgico di molte patologie cardiocerebrovascolari, valvolari e strutturali 
congenite (FOP, DIA). Per molte strategie interventistiche, l'equivalenza e/o la superiorità delle stesse nei 
confronti delle terapie chirurgiche sono state ampiamente dimostrate. E' elemento imprescindibile valutare 
il miglioramento dei benefici nel medio-lungo termine in tutta la popolazione, come pure in setting specifici 
di pazienti e tecnologie. 
Programma 2.Ad oggi, è necessario individuare la miglior strategia per il trattamento precoce della 
fibrillazione atriale, al fine di ridurre il rischio tromboembolico ed evitare la progressione della patologia, 
responsabile di frequenti ospedalizzazioni e di comparsa di disfunzione cardiaca. Analogamente, è necessario  
migliorare le tecniche ablative nel trattamento di gravi  aritmie ventricolari non suscettibili di approcci ablativi 
convenzionali o con fallimenti di precedenti ablazioni.  
Programma 3.Negli ultimi decenni le valvulopatie rappresentano gran parte del casemix cardiochirurgico, 
sempre maggior spazio è dedicato a tecniche meno invasive e riparative con mini-accessi chirurgici ed, ove 
possibile, a cuore battente e/o senza l'utilizzo della circolazione extracorporea. Nella patologia coronarica, il 
ruolo della TAC nella rivascolarizzazione sarà oggetto di studi controllati.   
 
C. Razionale  
Programma 1. Individuazione nel singolo paziente delle opzioni terapeutiche ottimali, interventistiche o 
chirurgiche, al fine di assicurare il trattamento più appropriato ad ogni singolo caso. La rapida evoluzione di 
tecniche e dispositivi impiantabili rende, inoltre, necessaria la loro validazione per quanto concerne sicurezza 
e efficacia in un contesto di costo-efficacia. L'integrazione di nuove tecnologie interventistiche con metodiche 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

218 
 

di imaging cardiovascolare permette una conoscenza più dettagliata del quadro anatomico per una 
pianificazione della strategia intervenzionale.  
Programma 2. Il miglioramento delle tecniche ablative per le aritmie più complesse, l'integrazione con 
l’imaging cardiaco e l’utilizzo di algoritmi più sofisticati dei defibrillatori costituiscono il razionale per ridurre 
il rischio di morte improvvisa.  
Programma 3. I percorsi di riparazione/sostituzione valvolare devono essere validati facendo un confronto 
tra interventi tradizionali ed innovazione per garantire efficacia e safety delle procedure. Per quanto 
concerne la cardiopatia ischemica i campi da implementare/migliorare sono tecniche che garantiscano una 
migliore pervietà dei graft a distanza, tecniche mini-invasive e rivascolarizzazione ibrida programmata. Una 
particolare attenzione allo studio imaging non invasivo delle coronarie. Un aspetto di rilievo concerne 
l'utilizzo della terapia rigenerativa nella cardiomiopatia ischemica refrattaria e nella disfunzione ventricolare 
post-infartuale. Necessario per validare e verificare tutte le procedure (sia tradizionali che innovative) è la 
condivisione multidisciplinare dell'indicazione ed il successivo controllo dei risultati a medio e lungo termine. 
 
D. Obiettivi Globali  
Programma1.Impiego nuovi dispositivi impiantabili, sviluppo di tecniche di imaging cardiovascolare e 
strategie farmacologiche innovative. Ricerca di biomarcatori quali predittori di esito dopo procedure 
interventistiche. 
Programma2.Sviluppo approccio "patent tailored” di tutte le aritmie complesse per un miglioramento 
dell’outcome clinico dopo ablazione. 
Programma3. Protocolli per monitoraggio pz sottoposti ad impianto valvolare aortico transcatetere con 
differenti accessi. Studio del tipo di graft utilizzato per rivascolarizzazione miocardica e alla tecnica di 
prelievo.Protocolli di medicina rigenerativa.Utilizzo di imaging coronarico non invasivo nei pz da sottoporre 
a rivascolarizzazione. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Programma 1.Individuazione contesti clinici e anatomici in cui le procedure conducano a risultati simili o 
superiori a quelli della chirurgia. Messa a punto e validazione di Nuove metodologie di imaging per studio 
placca aterosclerotica,validazione di  nuovi dispositivi per  trattamento percutaneo patologie 
cerebrocardiovascolari e congenite. Individuazione e validazione di biomarcatori predittori di efficacia. 
Programma 2. Messa a punto e validazione di Nuovi approcci per miglioramento ablazione fibrillazione atriale 
e per valutazione delle caratteristiche del substrato aritmogeno delle tachicardie ventricolari mediante 
analisi integrata di mappa elettroanatomica 3D e di imaging. Sviluppo pacemakers leadless,nuova frontiera 
della cardiostimolazione. 
Programma3.Miglioramento risultati postoperatori e ampliamento delle indicazioni grazie a nuovi device e 
nuovi accessi. Messa a punto di metodiche rivolte al Miglioramento outcome a lungo termine in pz sottoposti 
a rivascolarizzazione.Identificazione e validazione di biomarcatori per valvulopatia mitralica/aortica.Nuovi 
standard terapeutici per cardiopatia ischemica multivasale di concerto con società scientifcihe . 
 
  
ISTITUTO  CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO IRCCS 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea MEDICINA SPERIMENTALE E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività di questa linea si articolano in 4 programmi: Target Discovery, Modelli Traslazionali Avanzati, 
Diagnostica e Terapeutica Traslazionale, Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari. Mediante lo sviluppo e 
la validazione di piattaforme materiali e immateriali (biorepository, -omica, bioinformatica, imaging), nuovi 
approcci sperimentali e metodologici (modellizzazione cellulare e animale, ingegneria tissutale, interazione 
cuore-cervello) e strumenti analitici avanzati (punteggi di rischio, modelli di apprendimento automatico), la 
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linea è dedicata all’identificazione di marcatori/bersagli terapeutici, comprensione di meccanismi molecolari 
e definizione di misure preventive. 
 
B. Premessa/Background  
Nonostante la ricerca abbia fornito importanti risultati, ancora oggi le malattie cardiovascolari sono la 
principale causa di mortalità e disabilità nel mondo. Per migliorare la diagnosi/prognosi dei pazienti è ormai 
chiaro che si debba passare dal concetto di "evidence based medicine" ad un approccio di "medicina di 
precisione", ovvero un approccio personalizzato e mirato che tenga conto delle differenze individuali in 
termini di genetica, microbioma, stile di vita, ambiente. Ciò permetterà un più corretto inquadramento 
diagnostico e terapeutico e più efficaci e specifici programmi di prevenzione secondaria. Questo nuovo 
paradigma prevede la ristratificazione dei pazienti secondo caratteristiche specifiche del singolo gruppo di 
soggetti, derivate da analisi integrate di dati clinici, biochimici, molecolari, cellulari, tissutali e di imaging 
mediante nuovi modelli computazionali e strumenti di intelligenza artificiale. L’identificazione dei 
marcatori/bersagli può avvenire tramite approcci -omici (genomica, trascrittomica, proteomica, 
metabolomica, lipidomica). La validazione di questi biomarcatori e/o bersagli terapeutici impiega 
metodologie di modellizzazione in vitro e in animale. Particolare attenzione deve essere data in ambito di 
prevenzione di eventi acuti, recidive o progressione all’identificazione di pazienti ad alto rischio, alle relazioni 
tra comorbidità e rischio cardiovascolare e alle interazioni fra fattori di rischio, mediante sviluppo di algoritmi 
innovativi. 
 
C. Razionale  
Per sviluppare approcci diagnostici e/o terapeutici mirati è necessario applicare metodologie di indagine a 
più livelli. Il programma Target Discovery sfrutta le scienze omiche per ottenere analisi olistiche delle 
alterazioni di sistemi biologici complessi, superando il tradizionale approccio riduzionista basato su ipotesi a 
priori. Gli approcci omici, insieme a competenze multidisciplinari (modelli matematici, cellulari e animali) utili 
a convalidare le informazioni risultanti, permettono di identificare biomarcatori meccanicistici di diagnosi e 
prognosi e definire target farmacologici.  
Il programma  Modelli Traslazionali Avanzati sviluppa piattaforme tecnologiche avanzate per la ricerca 
preclinica (modelli cellulari primari 2D/3D, cellule staminali riprogrammate, bioreattori, topi geneticamente 
modificati). Si focalizza sulla biologia delle cellule progenitrici, l'ingegneria dei tessuti cardiovascolari e il ruolo 
della senescenza cellulare, per comprendere meccanismi molecolari e identificare bersagli terapeutici di 
malattie cardiovascolari acquisite o ereditarie (Marfan, cardiomiopatia aritmogena). 
Il programma Diagnostica e Terapeutica Traslazionale indaga i meccanismi molecolari alla base dell'infarto 
miocardico, delle malattie valvolari cardiache, del rischio trombotico nella cardiopatia ischemica. Enfasi 
particolare è posta nello studio dell'interazione cuore-cervello nelle patologie cardiovascolari, 
nell’ottimizzazione delle terapie, nell’identificazione di fattori predittivi di malattia valvolare. 
Il programma Prevenzione offre un approccio innovativo basato sul concetto che il rischio cardiovascolare è 
un processo continuo che accompagna i soggetti per tutta la vita, ricapitolando i fattori di rischio noti e 
l'esposizione ambientale e socioeconomica di ogni individuo. Pertanto, le strategie di prevenzione secondaria 
vanno specificamente adattate ai singoli soggetti (con diabete, dislipidemia, angina, ecc.) per ridurne il rischio 
cardiovascolare globale. 
 
D. Obiettivi Globali  
Identificare nuovi biomarcatori e bersagli terapeutici tissutali, cellulari o presenti in fluidi biologici che, 
integrati con informazioni cliniche/strumentali e socioambientali, consentano di aumentare le conoscenze in 
ambito di prevenzione, diagnosi e prognosi cardiovascolare, aprendo la strada allo sviluppo di nuovi algoritmi 
di previsione del rischio e/o di supporto alla decisione medica e a modelli di medicina di precisione. Questo 
linea di ricerca si incardina su una vasta gamma di progetti scientifici di base e traslazionali volti a migliorare 
la cura delle malattie cardiovascolari ad alta prevalenza o a base genetica e alto impatto sociale sulla salute. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Realizzazione di biobanche di fluidi, cellule, tessuti, DNA di pazienti con malattie cardiovascolari 
multifattoriali o cardiomiopatie/aortopatie su base genetica correlate con le informazioni della cartella clinica 
informatizzata. 
Implementazione di database dedicati con dati clinici, biochimici, di imaging e/o molecolari. 
Su casistiche selezionate di pazienti, profilazione mediante tecnologie omiche (genomica, trascrittomica, 
proteomica, metabolomica, metagenomica) per l’identificazione di biomarcatori e bersagli molecolari. 
Documentazione della variabilità fenotipica cellulare mediante citofluorimetria e/o approcci single-cell in 
patologie cardiovascolari. 
Sviluppo di modelli cellulari avanzati "heart on chip" di cardiomiopatie genetiche per lo studio di meccanismi 
e screening farmacologico. 
Realizzazione di algoritmi e/o protocolli di prevenzione cardiovascolare secondaria specifici per classi di 
pazienti (stratificati per sesso, comorbidità, burden aterosclerotico) e valutazione della loro capacità di 
ridurre recidive/progressione di malattia. 
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IRCCS : MULTIMEDICA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie del sistema cardiovascolare 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Cardiologia-Pneumologia 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: MALATTIE CARDIOVASCOLARI E SOGGETTO PLURIPATOLOGICO: 
FISIOPATOLOGIA, RICERCA TRASLAZIONALE E ASSISTENZA    
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   STUDIO DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI: FISIOPATOLOGIA, RICERCA TRASLAZIONALE E 
APPLICAZIONI SPERIMENTALI. 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS MultiMedica 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Malattie cardiovascolari e soggetto pluripatologico: fisiopatologia, 
ricerca traslazionale e assistenza 
 
A. Descrizione linea di attività 
In questa linea vengono studiate le più frequenti malattie cardiache e loro complicanze, la cardiopatia 
ischemica, le patologie associate allo scompenso cardiaco, le malattie vascolari periferiche e le malattie 
broncopolmonari, in particolare quelle a potenziale ricaduta cardiovascolare. Le tematiche sono trattate 
attraverso un approccio di ricerca sia fisiopatologico che clinico. Vi sono inoltre progetti di ricerca in ambito 
di Farmaco-economia e Health Assessment delle patologie cardiovascolari, di Elettrofisiologia e Aritmologia 
Cardiaca. Infine, viene studiata l'implementazione di protocolli di gestione della fase acuta nei pazienti con 
patologie cardiovascolari o trombosi cerebrale. 
 
B. Premessa/Background  
In questa linea si affrontano patologie che costituiscono la principale causa di mortalità e morbilità in Italia e 
nella Regione Lombardia. L'IRCCS MultiMedica per la sua collocazione geografica nel nord-est di Milano e 
provincia ha un vasto bacino di utenza e un'alta frequenza tra i suoi assistiti di pazienti cardiopatici, con 
diversa estrinsecazione di patologia, e con  interessamento di tipo ischemico, di insufficienza cardiaca, 
artimologico; inoltre, la presenza di un Pronto Soccorso h/24, di Unità Operative di Cardiochirurgia, Chirurgia 
Vascolare, e Stroke Unit, consente accesso ad ampia e variegata casistica di accidenti vascolari acuti 
coronarici, cerebrali, e periferici.. Da ultimo, grazie alla collaborazione con una pluralità di medici di medicina 
generale, svolge attività integrate di assistenza territoriale e di assistenza a distanza. 
 
C. Razionale  
Al fine di studiare e curare le malattie cardiache e le patologie associate verrà adottato un approccio integrato 
sia da un punto di vista traslazionale con riferimento ai meccanismi fisiopatologici, che dal punto di vista della 
possibile multidisciplinarietà della presa in carico del paziente. Verranno approfonditi: 
- Individuazione di nuovii aspetti innovativi della fisiopatologia dello scompenso cardiaco e di nuove terapie 
che possano influenzare la progressione di malattia; 
- Studio rivolto all’individuazione di nuovi elementi delle componenti fisiopatologiche che portano a 
rimodellamento ventricolare sinistro nei pazienti con infarto miocardico; 
- Definizione e validazione di Strategie di riabilitazione cardio-respiratoria nello scompenso cardiaco e nel 
post-operatorio cardiochirurgico, in particolare nel paziente fragile; 
- Sviluppo e validazione di nuovi protocolli di valutazione prognostica delle valvulopatie nel paziente 
complesso; 
- Individuazione e validazione di nuovi Approcci non-farmacologici alla prevenzione del rischio trombo-
embolico nella fibrillazione atriale;  
- Studio dei meccanismi molecolari di signaling cellulare cardiaco responsabili della rigenerazione cellulare e 
della cardiotossicità da chemioterapici; 
- Sviluppo implementazione di una piattaforma di gestione integrata dell'ammalato cardiovascolare 
complesso, e monitoraggio a distanza del soggetto con patologie cardiovascolari; 
- Acquisizione di nuove informazioni del coinvolgimento cardiaco nelle malattie polmonari e fisiopatologia e 
clinica delle malattie polmonari rare; 
- Valutazione del carico farmaco-epidemiologico e del carico clinico ed economico delle determinanti delle 
malattie cardiometaboliche e respiratorie, in generale e nel paziente complesso, anche in relazione alla 
diffusione della pandemia da SARS-CoV-2; 
- Studio della epidemiologia clinica, fisiopatologia e terapia delle aritmie cardiache; 
- Ictus cerebrale e trombosi vascolare cerebrale: implementazione di protocolli di gestione delle fasi acuta e 
post-acuta, attraverso studi clinici ed un registro che includa i pazienti ricoverati in Stroke Unit, in funzione 
della riduzione della disabilità.     
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D. Obiettivi Globali  
La linea ha come obiettivo finale lo studio dei determinanti di malattia e di nuove modalità di assistenza, 
attraverso il miglioramento delle cure e la valutazione dell'efficacia dell'assistenza, anche sotto il profilo 
economico, nei soggetti con differenti patologie cardiache e nel cardiopatico pluripatologico, anche grazie 
all'utilizzo di nuovi device e piattaforme di telemedicina. Particolare attenzione è rivolta all’attività di ricerca 
relativa alla popolazione anziana. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione di nuove  metodologie di raccolta dati sul soggetto cardiopatico 
Definizione di nuovi approcci per la valutazione del Miglioramento dell'impatto economico delle patologie 
cardiovascolari 
Definizione di nuovi approcci per la valutazione del Miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici e di 
gestione delle comorbilità 
Definizione di nuovi approcci per la valutazione del Miglioramento della qualità di vita del paziente 
Definizione di nuovi approcci per la valutazione del Messa in operatività della Piattaforma informatica di 
gestione integrata e di sistemi di telemonitoraggio tra ospedale e territorio 
Implementazione di nuovi protocolli di interventi farmacologici e non, e loro esiti, nel soggetto cardiopatico 
complesso 
Implementazione di nuovi protocolli per la terapia dello scompenso cardiaco 
Implementazione di nuovi  protocolli per procedure endovascolari e neurovascolari 
Predisposizione ed implementazione di registri di patologia 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS MultiMedica 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
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 
Questa Linea si propone di studiare aspetti fisiopatologici e metodi di prevenzione dei fattori di rischio 
correlati all'insorgere delle malattie cardio- e cerebro-vascolari. Sono incluse attività di “screen and treat” sui 
principali fattori di rischio; attività di prevenzione, con attenzione a stili di vita e alimentazione; studio di 
marker genetici di malattia aterosclerotica o di resistenza ai farmaci attraverso “genome-wide association”; 
studio di meccanismi (in particolare geni e miRNA) associati al danno da iperglicemia, alla longevità, alla 
infiammazione vascolare; nuovi algoritmi per la gestione del paziente diabetico; approcci non-farmacologici 
per il trattamento dei dismetabolismi. 
 
B. Premessa/Background  
La spesa sanitaria in Italia è fortemente influenzata dall’incremento di malattie croniche cardiovascolari e 
dall’invecchiamento della popolazione, che mostrano un trend crescente. 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 per la prevenzione e il trattamento. I principali fattori 
limitanti lo sviluppo di queste attività sono l’incompleta conoscenza di meccanismi fisiopatologici, e 
l’adozione di efficaci modalità di intervento. I progetti della Linea 2 mirano a rispondere a queste indicazioni 
attraverso attività di ricerca su: a) studio di alterazioni fisiopatologiche sottese ai principali fattori di rischio 
delle malattie cardiovascolari, intesi sia per quanto riguarda i fattori di rischio “maggiori”, che altre condizioni 
predisponenti ad un aumentato rischio cardiovascolare; b) sperimentazione “sul campo” di nuove modalità 
di intervento per migliorare la fattibilità di programmi di prevenzione nella popolazione italiana; c) 
prevenzione e trattamento dei fattori di rischio, anche con lo sviluppo di approcci innovativi 
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comportamentali, o di intervento non- farmacologico. Sebbene noti da tempo, questi fattori rivestono ancora 
interesse per quanto concerne la fisiopatologia e il trattamento farmacologico. Inoltre, assumono un ruolo 
sempre più importante nuovi approcci non-farmacologici di prevenzione e trattamento. 
 
C. Razionale  
Molte malattie cardiovascolari condividono fattori di rischio modificabili, alcuni legati a comportamenti non 
salutari, al contesto sociale, ambientale, all’invecchiamento. Fumo, ipertensione, dislipidemie, diabete, 
alimentazione non corretta, sedentarietà, sono i principali fattori di rischio per trombosi cerebrale, infarto 
miocardico, scompenso cardiaco, arteriopatie periferiche. Altri fattori di rischio modificabili e reversibili se 
diagnosticati e trattati in tempo, agiscono in particolare causando infiammazione vascolare. I soggetti a 
rischio presentano uno o più di questi fattori: a) sovrappeso e obesità con sviluppo di resistenza insulinica, e 
diabete di tipo 2; b) ipertensione, dislipidemie; c) fattori genetici/epigenetici che inducono alterazioni 
cardiovascolari connesse all’invecchiamento. 
Sebbene noti, questi fattori rivestono tuttora interesse per quanto concerne la fisiopatologia e il trattamento 
farmacologico. Inoltre, assumono un ruolo sempre più importante nuovi approcci non-farmacologici di 
prevenzione e trattamento. La linea 2 si propone di rispondere a questi problemi attraverso di studi incentrati 
su: 
- Fisiopatologia e biomarcatori di malattie cardiovascolari associate all’invecchiamento, e dei fattori 
predisponenti (es: “sindrome dell’anziano fragile”)  
- Fisiopatologia dell'endotelio, infiammazione vascolare, angiogenesi; 
- Fattori di rischio cardiovascolari: diabete e complicanze microvascolari, sindrome metabolica, obesità e 
chirurgia bariatrica; 
- Fattori di rischio cardiovascolari: dislipidemie, aterosclerosi,ipertensione; 
-Prevenzione del rischio cardiovascolare nelle patologie metaboliche attraverso interventi comportamentali; 
- Prevenzione e trattamento di patologie metaboliche e disturbi alimentari predisponenti a malattie 
cardiovascolari con interventi innovativi non-farmacologici; 
- Nuovi biomarkers di danno microvascolare retinico nelle patologie vascolari e dismetaboliche predittivi di 
cardiopatia ischemica e trombosi cerebrale. 
 
D. Obiettivi Globali  
La Linea 2 ha come obiettivo finale l'identificazione e l’attuazione di nuove strategie preventive e 
terapeutiche (screen and treat) per l'accertamento di importanti fattori di rischio delle malattie cardio- e 
cerebro-vascolari, fra cui invecchiamento, aterosclerosi, diabete, ipertensione, dislipidemie, anche in 
collaborazione con associazioni di medici di medicina generale. L’obiettivo sarà perseguito attraverso studi 
su nuovi biomarcatori, nuove strategie terapeutiche e chirurgiche e la messa in operatività di una piattaforma 
di gestione integrata Ospedale-Territorio in grado di garantire una comunicazione e un aggiornamento 
continuo e costante sullo stato di salute del paziente. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Arruolamento di soggetti in prevenzione cardiovascolare o portatori di patologie endocrino-metaboliche 
Individuazione di meccanismi fisiopatologici, fattori di rischio e biomarcatori della sindrome dell'anziano 
fragile e di insorgenza e progressione di patologie cardiovascolari dell'invecchiamento 
Sviluppo validazione e adozione di Protocolli per procedure endovascolari; piede diabetico 
Identificazione e validazione di nuove molecole ad attività nutraceutica e preventiva in ambito 
cardiovascolare 
Sviluppo di nuovi modelli integrati in vitro, in vivo ed ex vivo di infiammazione vascolare e angiogenesi 
Sviluppo di nuove piattaforme omiche per lo studio delle patologie oggetto di ricerca 
Sviluppoed implementazione  di piattaforma integrata Ospedale-Territorio per l'applicazione di programmi 
di prevenzione e gestione dei pazienti con fattori di rischio cardiovascolari (diabete, aterosclerosi, patologie 
dismetaboliche) in collaborazione con i MMG 
Sviluppo di interventi non-farmacologici in ambito cardiologico nei dismetabolismi 
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IRCCS : CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) NEUROSCIENZE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE, DEL 
RECUPERO E DEL TRATTAMENTO DELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 RIABILITAZIONE 
 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN NEURORIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2:   NEUROIMAGING AVANZATO E MODELLI NEURORIABILITATIVI 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3:   NEUROSCIENZE SPERIMENTALI IN RIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO  IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", Messina 
AREA TEMATICA NEUROSCIENZE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE, DEL 
RECUPERO E DEL TRATTAMENTO DELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN NEURORIABILITAZIONE 
 
A. Descrizione linea di attività 
-Neuro-Riabilitazione robotizzata applicata a patologie del sistema nervoso centrale e periferico dell'adulto 
e dell'età evolutiva 
- Analisi del movimento ed applicazione della biomeccanica ai percorsi riabilitativi 
- Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica avanzata (Pc-based e realtà virtuale semi-immersiva ed 
immersiva). 
- Approccio multidisciplinare con valutazione e trattamento avanzato della spasticità, del dolore, delle 
problematiche cardio-respiratorie, del benessere psicologico. 
 - Teleneuroriabilitazione 
 
B. Premessa/Background  
L'innovazione in riabilitazione consente di effettuare dei training intensivi, ripetitivi, e task-oriented con 
migliori outcome funzionali. 
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) consente un recupero non 
soltanto sul versante motorio, ma anche cognitivo.  
La ricerca in neuroriabilitazione si basa pertanto sul dimostrare l’efficacia dei nuovi device elettromedicali, di 
sperimentare nuovi percorsi diagnostico-terapeutici che utilizzino protocolli patologia-specifici, e di fornire 
nuove linee guida (ricerca translazionale) relative al trattamento neuroriabilitativo dei pazienti con lesione 
cerebrale, con approccio globale per ogni soggetto. 
 
 
C. Razionale  
Miglioramento della conoscenza dei meccanismi neurobiologici alla base del recupero funzionale e, 
miglioramento e qualificazione dell’intervento, che deve essere integrato e individualizzato. L’applicazione 
di metodiche di riabilitazione tradizionale, robotizzata e di realtà virtuale immersiva e semi-immersiva, 
permette di attuare dei protocolli e  procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative soprattutto per 
quelle patologie neurologiche che creano condizioni di grave disabilità, anche ai fini del miglioramento dei 
percorsi diagnostici, con misure quantitative, un monitoraggio dei trattamenti fisici e farmacologici ed 
un’ottimizzazione dell’outcome del paziente. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. dimostrare l’efficacia dei nuovi device elettromedicali (con riguardo alla robotica e realtà virtuale) nel 
trattamento del paziente adulto e dell'età evolutiva, con patologia neurologica. 
2. fornire nuove linee guida (ricerca translazionale) relative alla diagnosi avanzata e trattamento 
neuroriabilitativo dei pazienti con patologia neurologica acquisita e neurodegenerativa; 
3. Implementare i modelli hub-spoke e ICT, che prevedano anche l’utilizzo della telemedicina (teleconsulto, 
teleriabilitazione) 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
creare e validare nuovi modelli riabilitativi, che uniscano le metodiche tradizionali, con quelle robotiche e di 
realtà virtuale. nuove linee guida da concertare con le società scientifiche  che vedano la messa a punto di 
trattamenti personalizzati. Inoltre sarà possibile il trasferimento tecnologico dei risultati ottenuti dalla ricerca 
clinica, per la creazione di nuovi percorsi integrati e facilmente esportabili da verificare con AGENAS.. 
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ISTITUTO  IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", Messina 
AREA TEMATICA NEUROSCIENZE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE, DEL 
RECUPERO E DEL TRATTAMENTO DELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea NEUROIMAGING AVANZATO E MODELLI NEURORIABILITATIVI 
 
A. Descrizione linea di attività 
Tale linea si propone di studiare pazienti affetti da patologie neurologiche cronico-degenerative quali la 
Sclerosi Multipla, il Parkinson, la Demenza, e patologie quali lo Stroke, il Trauma Cranico ed i Disordini di 
Coscienza.  
I percorsi attuati prevedono applicazioni cliniche e diagnostiche, associati a trattamenti riabilitativi attraverso 
l’apporto strumentale di Risonanza ad alto campo, non convenzionale (spettroscopia, fMRI, DTI, VBM), e 
metodiche neurofisiologiche innovative magneto-compatibili, che ci permettono di valutare i possibili 
cambiamenti dei network cerebrali, in pazienti affetti dalle patologie sopra citate. 
 
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 
Tale linea di ricerca si avvale 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; 
- Laser Evoked Potential, per lo studio della pain matrix;  
- Near Read Infraread Spectroscopy (NIRS), per lo studio della plasticità corticale (rest e task-oriented); 
- Glove magneto-compatibili, per lo studio delle performances motorie, spasticità e fatica; 
- Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound (MRgFUS), per il trattamento del tremore in pazienti 
affetti da Disordini del Movimento e per il trattamento del dolore neuropatico. 
 
C. Razionale  
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) e studio di misurazioni corticali, con metodoche VBM. Associare tali dai, con quelli di 
metodiche neurofisiologiche altamente innovative, ci consente di applicare dei protocolli e delle procedure 
altamente personalizzate, per una medicina di precisione, e ottenere così, marker predittivi di patologia, e di 
recupero, per associare il trattamento riabilitativo più idoneo a ciascun paziente. 
 
D. Obiettivi Globali  
- individuazione di marker clinici, diagnostici e 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 alla riabilitazione cognitiva 
- Studio della plasticità corticale e del recupero funzionale, in pazienti con tremore e dolore neuropatico, 
trattati con MRgFUS.      
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
individuazione e messa a punto di marker clinici e di neuroimaging, per le principali patologie neurologiche, 
sia da un punto di vista diagnostico che prognostico, integrati tra di loro, per ottenere nuovi modelli 
riabilitativi. migliore traslazionalità della ricerca clinica e riabilitativa applicata alle neuroimmagini, per creare 
nuove terapie personalizzate, già dalle fasi precoci di malattia. 
. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo 
AREA TEMATICA Riabilitazione 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Neuroscienze sperimentali in riabilitazione 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea ha come obiettivo lo studio di meccanismi patogenetici alla base di patologie neurologiche e di nuovi 
approcci terapeutici. I filoni di ricerca saranno articolati in settori: bioinformatica, farmacologia rigenerativa, 
studio di pathway molecolari, neurobiologia cellulare e molecolare, neurologia sperimentale e del 
comportamento, neurogenetica, neuroimmunologia. Grazie alla sperimentazione in vitro e in vivo e a 
tecnologie innovative sarà possibile approfondire i meccanismi molecolari alla base dell'insorgenza e dello 
sviluppo di patologie neurologiche e nuove terapie rigenerative e integrative che permetteranno ai pazienti 
di accedere più velocemente ai percorsi riabilitativi. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie neurodegenerative sono altamente invalidanti. Al momento non ci sono terapie risolutive in 
grado di interrompere il processo degenerativo che causa queste patologie. I trattamenti disponibili ad oggi 
sono limitati ad azioni di tipo sintomatico. Inoltre il numero dei soggetti affetti dalle patologie 
neurodegenerative cresce ogni anno, anche a causa del progressivo aumento dell'età media. Viste queste 
premesse è di fondamentale importanza studiare i meccanismi patogenetici per capire le cause delle diverse 
patologie e trovare nuovi approcci terapeutici per il trattamento dei pazienti. I processi di 
neuroinfiammazione e stress ossidativo sono alla base di malattie neurodegenerative croniche. Numerosi 
fitocomposti hanno mostrato capacità antiossidanti e antinfiammatorie e potrebbero quindi essere utili per 
il trattamento di patologie neurodegenerative. Anche il secretoma (mezzo condizionato e vescicole 
extracellulari) delle cellule staminali mesenchimali ha mostrato capacità antinfiammatorie nonché effetti 
favorevoli nei processi rigenerativi. Nell'ultimo decennio inoltre sono sempre più in uso biomateriali arricchiti 
con cellule staminali mesenchimali e loro derivati per la rigenerazione tissutale. 
 
C. Razionale  
Vista la mancanza di trattamenti risolutivi per il trattamento delle patologie neurodegenerative è necessario 
focalizzare l'attenzione sulla ricerca di nuove strategie terapeutiche. In questo ambito opera la linea di ricerca 
3 che grazie all’induzione di modelli sperimentali di patologie neurodegenerative e all'applicazione di 
metodiche di biologia molecolare, cellulare testa nuove strategie terapeutiche. In particolare, grazie all’uso 
di tecnologie innovative come il Next Generation Sequencing, agli approcci nelle scienze omiche e allo studio 
delle pathway molecolari è possibile caratterizzare le vie di segnale implicate nell’insorgenza delle malattie 
neurodegenerative e il meccanismo d’azione di sostanze ad azione neuroprotettiva. Nell’ambito delle nuove 
terapie farmacologiche, si valuteranno fitoterapici, in particolare cannabinoidi ad azione non psicotropa e 
isotiocianati, ma anche il secretoma delle cellule staminali mesenchimali. Si potranno così mettere a punto 
terapie ad azione antinfiammatoria e neuroprotettiva. Nel campo della medicina rigenerativa, si studieranno 
approcci per la rigenerazione ossea, nervosa e per il mantenimento dell’integrità cutanea.  
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Inoltre, siamo in prima linea nella realizzazione di un sensore in grado di quantificare 3 biomarcatori della 
malattia di Alzheimer (amiloide beta, tau e fosfo-tau) da plasma grazie al progetto europeo Sensapp. Lo 
sviluppo di questo sensore permetterà di diagnosticare la malattia con una metodica meno invasiva. 
 
D. Obiettivi Globali  
L'obiettivo della linea di ricerca è quello di studiare le basi molecolari delle patologie neurologiche e 
individuare nuovi approcci terapeutici. In particolare si vogliono mettere a punto nuove terapie integrative e 
di medicina rigenerativa con lo scopo di accelerare l'immissione del paziente ai percorsi riabilitativi. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
creazione e validazione di nuove terapie integrative e di medicina rigenerativa che potranno essere testate 
in studi clinici multicentrici con funzione di coordinatore al fine di favorire nel modo più veloce possibile 
l'inclusione del paziente nel processo di riabilitazione. Inoltre sarà possibile il trasferimento tecnologico dei 
risultati ottenuti dalla sperimentazione sul mercato per la creazione di nuove terapie integrative.  
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IRCCS: ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED – 
POZZILLI (IS) 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Neuroscienze 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Neurologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1: BASI DI NEUROANATOMIA, NEUROFISIOLOGIA E 
NEUROFARMACOLOGIA MOLECOLARE APPLICATE ALLE PATOLOGIE DEL SISTEMA 
NERVOSO. 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: BASI CARDIOVASCOLARI DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE E 
MEDICINA DI PRECISIONE. 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: DETERMINANTI MOLECOLARI E NEUROFISIOPATOLOGICI DEL DANNO 
DEL SISTEMA NERVOSO E RELATIVE PROCEDURE NEUROCHIRURGICHE E 
RIABILITATIVE. 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: DIAGNOSTICA AVANZATA IN NEUROSCIENZE E NELLE CORRELATE 
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, METABOLICHE E ONCOLOGICHE. 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea BASI DI NEUROANATOMIA, NEUROFISIOLOGIA E 
NEUROFARMACOLOGIA MOLECOLARE APPLICATE ALLE PATOLOGIE DEL 
SISTEMA NERVOSO. 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'attività di questa linea di ricerca sarà 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. La nostra attività si avvale di modelli preclinici 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 si è assistito ad un progresso nell'approccio alla dissezione degli aspetti molecolari, cellulari 
e neurofisiopatologici del danno cerebrale, tra cui quello ischemico, neurodegenerativo, oncologico, del 
dolore neuropatico cronico, ed epilettico. Nonostante ciò, gli approcci terapeutici sono ancora basati molto 
su terapie standard e spesso subottimali e solo sintomatiche. Negli ultimi anni, le attività svolte nell'ambito 
di questa linea di ricerca hanno contribuito all’identificazione di nuovi bersagli terapeutici sviluppando tre 
principali temi di ricerca: (i) lo studio dei meccanismi cellulari di autofagia; (ii) l'analisi del signaling legato ai 
recettori metabotropici del glutammato; (ii) la via delle chinurenine del metabolismo del triptofano; e (iii) i 
meccanismi molecolari alla base dell'interazione tra fattori neurotrofici e angiogenetici. I risultati sinora 
ottenuti saranno una premessa importante per sviluppare ulteriormente i target terapeutici sinora 
individuati, con lo scopo di traslarli alla farmacologia preclinica. 
 
C. Razionale  
La farmacologia delle patologie del sistema nervoso ha purtroppo sofferto della difficoltà di sviluppare 
approcci mirati a correggere le alterazioni patologiche alla base del danno, piuttosto che a trovare 
trattamenti per lo più sintomatici. Principalmente questo è dovuto al fatto che le terapie farmacologiche 
attuali sono basate sul principio della modalità di attivazione o inibizione dei loro bersagli molecolari (molti 
dei farmaci sono agonisti o antagonisti ortosterici), dalla limitata specificità regionale, e a volte dal design 
non mirato. Il razionale delle attività che andremo a svolgere è proprio mirato a rifinire il 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  
Obiettivi generali di questa linea di ricerca saranno volti alla comprensione della fisiopatologia delle malattie 
neurodegenerative, neurovascolari, neuroinfiammatorie e neuroncologiche del Sistema Nervoso Centrale e 
del dolore cronico. Tra gli scopi principali, saranno messi in campo vari approcci volti all'identificazione di 
nuovi target terapeutici. Infine mireremo allo sviluppo di nuove strategie farmacologiche per il trattamento 
mirato delle patologie del sistema nervoso. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati che ci prefiggiamo di raggiungere sono quelli di arrivare ad acquisire e validare nuovi elementi per 
una più avanzata definizione dei meccanismi molecolari alla base del danno che sottende le patologie del 
sistema nervoso oggetto di studio, al fine di poter avanzare studi di farmacologia preclinica che possano 
fornire valide basi ad approcci innovativi per il paziente Individuare e validare nuovi target farmacologici per 
ulteriori sviluppi preclinici. 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea BASI CARDIOVASCOLARI DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE E 
MEDICINA DI PRECISIONE. 
 
A. Descrizione linea di attività 
Alterazioni del sistema cardiovascolare contribuiscono in maniera determinante all’eziopatogenesi di molte 
patologie neurologiche, tra cui ictus e demenza. Così, indagare il rapporto cuore-cervello è fondamentale in 
termini di prevenzione e di prospettive terapeutiche, analizzando ciò secondo un approccio multidisciplinare. 
Verranno analizzati i meccanismi molecolari, cellulari e fisiopatologici che regolano le interazioni sistema 
cardiovascolare-sistema nervoso, in modelli preclinici e nella pratica clinica. Ancora si investigheranno le 
evidenze clinico-epidemiologiche che supportano l’importanza dell’interazione cuore-cervello e i fattori 
molecolari attinenti ipertensione e apoptosi. 
 
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 interconnessione fisiopatologica 
tra sistema nervoso e cardiovascolare. Da una parte, il cervello è densamente vascolarizzato e caratterizzato 
da una elevata attività metabolica. Come tale, per un corretto funzionamento, necessita di un apporto 
continuo e finemente regolato di irrorazione e metaboliti. D’altro canto, il sistema cardiovascolare è 
riccamente innervato dal sistema nervoso, tanto che tutte le funzioni cardiovascolari sono continuamente 
controllate dal sistema nervoso, sia direttamente sia tramite meccanismi che coinvolgono il sistema 
neuroormonale. Più recentemente, studi clinici e pre-clinici hanno evidenziato che un ruolo di intermediario 
nella comunicazione tra sistema cardiovascolare e sistema nervoso è svolto dal sistema immunitario. Infatti 
meccanismi neuroimmuni sono alla base di funzioni omeostatiche e di alterazioni patologiche di malattie 
complesse e tipicamente caratterizzate da comorbidità. In particolare, è stato messo in evidenza che il 
sistema nervoso controlla le funzioni cardiovascolari tramite connessioni dirette con cellule del sistema 
cardiovascolare (cardiomiociti, cellule muscolari lisce, endotelio, etc) anche  modulando l’attività di cellule 
del sistema immunitario e interagnedo con sistemi di controllo dell'ipertensione e con patologie 
cellulari/apoptosi. 
 
C. Razionale  
Come descritto, il sistema cardiovascolare e quello nervoso sono strettamente interconnessi, tanto che 
alterazioni in uno dei due sistemi sono spesso responsabili dell’insorgenza di danno a carico dell’altro. 
Tuttavia, l’esplorazione dei meccanismi fisiopatologici alla base di questa interconnessione necessita di un 
approccio multidisciplinare in cui diverse competenze interagiscano. Per poter affrontare questa tematica 
complessa verranno messi in campo diversi approcci che potranno avvalersi sia dell’ambito clinico, sia di 
quello preclinico. In particolare, l’analisi del binomio sistema nervoso centrale-sistema cardiovascolare verrà 
affrontata nella pratica clinica, al fine di evidenziare in pazienti complessi i marcatori precoci di danno. D’altra 
parte, la possibilità di ricapitolare i principali tratti delle patologie oggetto di studio nei modelli preclinici, 
consentirà di dissezionare i meccanismi cellulari e molecolari che potranno poi diventare ulteriore oggetto di 
analisi per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. Le recenti evidenze che candidano il sistema immunitario 
come uno dei principali mediatori delle interazioni multiorgano, hanno aperto la possibilità di investigare 
ulteriormente il binomio cuore-cervello da questa prospettiva innovativa. A tale proposito, abbiamo 
recentemente sviluppato degli ulteriori sistemi sperimentali che possano consentire di studiare in maniera 
diretta le interazioni tra sistema immunitario, sistema vascolare e patologie cellulari anche da ipertensione 
o modulazione dell'apoptosi, rilevanti ai fini del danno d’organo centrale e periferico. 
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D. Obiettivi Globali  
L’obiettivo della  linea di ricerca è quindi quello di affrontare il tema delle patologie neurologiche come 
risultanti dall’interazione multiorgano e multisistema con il distretto cardiovascolare, il sistema regolatorio 
ella pressione, quello  immunitario e  della regolazione cellulare/apoptosi. La possibilità di applicare lo studio 
delle interazioni cuore-cervello sia nella pratica clinica sia nella modellistica preclinica, consentirà valutazioni 
sotto vari aspetti. Obiettivo finale é quello di mettere in luce nuovi meccanismi cellulari, molecolari, 
fisiopatologici che regolano le interazioni tra sistema nervoso e sistema cardiovascolare-fisiopatologia 
vascolare. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati di questa linea di ricerca dovranno condurre all'identificazione di meccanismi cellulari e molecolari 
in modelli preclinici, nonchè all’identificazione e validazione di nuovi marcatori precoci del danno, 
potenzialmente anche pre-sintomatico, in pazienti con sintomi neurologici ma affetti da comorbidità 
cardiovascolari. Definizione e realizzazione di nuovi approcci terapeutici personalizzati per il paziente 
neurologico con comorbidità. 
 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea DETERMINANTI MOLECOLARI E NEUROFISIOPATOLOGICI DEL DANNO 
DEL SISTEMA NERVOSO E RELATIVE PROCEDURE NEUROCHIRURGICHE E 
RIABILITATIVE. 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studio dei deteminanti della plastcità sinaptica nelle malattie neurologiche infiammatorie (es. Sclerosi 
Multipla) e degenerative (es. Malattia id Alzheimer e Malattia di Parkinson). Correlazione fra le misure 
neurofisiologiche (trasmissione sinaptica eccitatorie ed inibitorie, mecanismi di plasticita’ di tipo LTP ed LTD) 
con i dati clinici, neuroanatomici, genetici e con l’infiammazione liquorale, allo scopo di predire il decorso e 
la risposta al trattamento neuroriabilitativo. Una continua interazione tra approccio clinico, neurochirurgico 
e riabilitativo, consentirà di elaborare protocolli diagnostici e terapeutici complessi. 
 
B. Premessa/Background  
L'espressione clinica del danno del sistema nervoso centrale (SNC) viene influenzata dai fenomeni di plasticità 
sinaptica tipo long term potentiation (LTP). Tale forme di plasticità è alla base del compenso clinico del danno 
neurologico ed è alla base degli affetti della riabilitazione cognitiva e motorie. Nella Sclerosi Multiple una 
migliore espressione di queste forme di plasticità si associa infatti ad un decorso clinico stabile. Anche in altre 
patologie le alterazioni della plasticità hanno un ruolo centrale nella sintomatologia, ad esempio nella 
Malattia di Parkinson e nell’Alzheimer. Le principali forme di plasticità sinaptica (LTP ed LTD) sono studiabili 
nell’uomo mediante la stimolazione magnetica transcranica (TMS) una tecnica non invasiva). L'individuazione 
di marcatori neurofisiologici e bioumorali per le diverse malattie permetterà lo sviluppo di terapie 
personalizzate. 
Allo stesso tempo, anche gli approcci neurochirurgici si sono costantemente evoluti tanto che attualmente 
vengono utilizzate tecnologie molto sofisticate. Questo richiede una continua rifinitura dei protocolli per 
l’analisi pre, intra e post operatoria che si integrino costantemente con competenze multidisciplinari di 
ambito neurologico, psicologico e riabilitativo. Una componente fondamentale è inoltre data dalla spinta 
tecnologica in questo settore che non può non prevedere una integrazione con competenze di bioingegneria. 
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C. Razionale  
L’efficienza dei meccanismi di plasticità sinaptica di tipo LTP esplorati mediante la TMS può predire 
l'espressione clinica delle malattie neurologiche. 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 per migliorare le strategie terapeutiche riabilitative 
e fornire informazioni preziose sul meccanismo di recupero del danno neuronale nelle malattie neurologiche 
e neurochirugiche. Ad esempio, alcuni polimorfismi di geni regolatori la plasticità sinaptica sono già noti 
regolare l'espressione clinica del danno cerebrale ed influenzare la risposta individuale alla riabilitazione. 
Inoltre i mediatori della infiammazione, quali citochine e chemochine, hanno la loro capacità di regolare la 
plasticità sinaptica, influenzando negativamente il decorso delle malattie neuro infiammatorie e 
neurodegenerative. 
 
D. Obiettivi Globali  
Lo scopo di questa linea di ricerca è quindi l’identificazione di nuovi marcatori genetici, neurofisiologici, 
biochimici (nel sangue periferico e nel liquor cefalorachidiano) e di neuroimmagini capaci di influenzare 
l’espressione della plasticità sinaptica e di predire l'espressione clinica del danno cerebrale. Inoltre, mediante 
approcci combinati di valutazione neuropsicologica e di neuromonitoring saranno presi in considerazione i 
correlati della funzione neuromotoria/neurologica in protocolli complessi, ivi compresi quelli 
neuroriabilitativi. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Il raggiungimento di tali obiettivi è finalizzato ad una migliore comprensione dei meccanismi fisiopatologici 
alla base del recupero clinico in pazienti con danno cerebrale per l'ottimizzazione e la personalizzazione degli 
interventi terapeutici, farmacologici e riabilitativi. Acquisizione di nuove informazioni e relative validazioni 
sulla relazione tra infiammazione, neurodegenerazione, plasticità neuronale e espressione clinica delle 
principali malattie neurologiche acute (ictus cerebri) e croniche (sclerosi multipla, malattia di Parkinson, 
malattia di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica), nonchè di quelle patologie che richiedono un approccio 
neurochirurgico. Outcome primario sarà la valutazione della performance clinica     
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea DIAGNOSTICA AVANZATA IN NEUROSCIENZE E NELLE CORRELATE 
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, METABOLICHE E ONCOLOGICHE. 
 
A. Descrizione linea di attività 
- Applicazione di immagini avanzate di risonanza magnetica (RM) per lo studio dei meccanismi fisiopatologici 
delle malattie neurologiche;    
- Studio delle variazioni di connettività cerebrale strutturale e funzionale nelle emicranie con aura; 
- Valutazione dei pattern di risonanza magnetica strutturale e funzionale nella malattia di Parkinson, nei 
parkinsonismi e in altri disordini del movimento; 
- Applicazione di modelli statistici e di machine learning per la valutazione di progressione di malattia basati 
su immagini di risonanza magnetica nella sclerosi multipla; 
-  Studio delle alterazioni cerebrali strutturale e funzionali nelle forme degenerative di demenza.  
 
B. Premessa/Background  
L’applicazione di tecniche avanzate di risonanza magnetica (RM) permette lo studio di varie caratteristiche 
dell’encefalo, oltre gli aspetti macroscopici che possono essere rilevati attraverso l’uso di sequenze 
convenzionali di RM, utili in fase diagnostica. Patterns diversi di neuroimaging, dall’aspetto ultrastrutturale 
della  sostanza bianca (come ricavabile dalle immagini di diffusion tensor) agli aspetti funzionali (come 
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valutabili con immagini di risonanza magnetica funzionale, sia a riposo che durante l’esecuzione di un task) 
possano caratterizzare le diverse varianti di alcune patologie, comprenderne i meccanismi fisiopatologici alla 
base, e  predire il decorso clinico. In particolare, l’uso di grandi casistiche raccolte in database specifici e 
l’applicazione di algoritmi di machine learning si stanno rivelando utili per identificare parametri di risonanza 
magnetica in grado di  distinguere sottotipi o fenotipi diversi e di valutare il decorso clinico della malattia. La 
risonanza magnetica ha una varietà di applicazioni in continuo sviluppo grazie alle innovazioni tecnologiche 
di hardware e software. Il miglioramento della qualità dell'immagine, lo sviluppo di nuove sequenze di RM e 
l'implementazione negli strumenti di elaborazione delle immagini migliorano continuamente i risultati che 
possiamo ottenere nel campo delle neuroscienze di base e cliniche. 
 
C. Razionale  
Esiste una correlazione tra gli aspetti clinici di una malattia neurologica, sia in termini di disabilità fisica che 
in termini di compromissione delle funzioni cognitive, e le alterazioni dell’architettura strutturale e funzionale 
del cervello. Non tutte le patologie neurologiche sono legate a lesioni cerebrali macroscopiche rilevabili dagli 
esami neuroradiologici, quali la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica con sequenze 
convenzionali. Spesso alla base di una patologia neurologica esiste un’alterazione della microstruttura, quale 
perdita dell’integrità di fasci specifici di sostanza bianca, o un’alterazione della connettività strutturale, con 
modificazioni delle funzioni di integrazione e di segregazione dei vari network funzionali in cui il cervello è 
organizzato. Identificare queste alterazioni permette un approfondimento delle conoscenze attuali translabili 
nella cura del paziente neurologico. 
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivo generale è migliorare il potere diagnostico degli esami di RM trasferendo i progressi della ricerca 
nei protocolli clinici.  Applicazione delle tecniche avanzate di risonanza magnetica  per migliorare la 
comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base di diverse malattie neurologiche, nonché delle possibili 
modifiche indotte da interventi e trattamenti.  Uso di sequenze avanzate di RM, ad es. RM di spettroscopia 
per studiare i metaboliti cerebrali, RM di diffusione per studiare l'integrità delle fibre della sostanza bianca, 
RM con tecnica BOLD per studiare l’attività neuronale  in condizioni di attivazione o di riposo in relazione allo 
stato clinico del paziente. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
In considerazione delle varie patologie neurologiche (demenze, sclerosi multipla, disordini del movimento) 
l’applicazione di tecniche avanzate di RM consentirà: 
- acquisizione di nuovi eleemnti per una migliore definizione dei meccanismi fisiopatologici, anche in 
relazione all’espressione clinica e al decorso della malattia; 
- Nuovi strumenti che forniscano la possibilità di distinguere forme diverse della stessa patologia suscettibili 
di trattamenti farmacologici o riabilitativi diversi; 
- la definizione e validazione di protocolli multimodali di RM applicabili alle diverse patologie e la divulgazione 
degli stessi sul territorio nazionale; 
- l'individuazione ed implementazione di algoritmi automatizzati di machine learning basati su parametri di 
RM utilizzabili nella pratica clinica per la cura del singolo paziente. 
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Area di Riconoscimento (come da DM) Oncologia 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: DALLA CANCEROGENESI ALLA  PROGRESSIONE TUMORALE PER UNA 
ONCOLOGIA DI PRECISIONE 
Linea di ricerca n.1AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:  LE  SPERIMENTAZIONI CLINICHE NELL'ERA DELLA ONCOLOGIA DI  
PRECISIONE 
Linea di ricerca n.2AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   SCIENZE COMPUTAZIONALI E TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE: DRIVER PER UNA ONCOLOGIA DIGITALE 
Linea di ricerca n.3AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI IN ONCOLOGIA 
Linea di ricerca n.4AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  ISTITUTO TUMORI G PAOLO II, IRCCS, BARI 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea DALLA CANCEROGENESI ALLA  PROGRESSIONE TUMORALE PER 
UNA ONCOLOGIA DI PRECISIONE 
 
A. Descrizione linea di attività 
La presente Linea di Ricerca comprenderà tutte le attività Laboratoristiche che con tecniche in vitro/ex vivo/in 
vivo approfondiranno i meccanismi cellulari alla base dei processi di genesi e progressione della malattia sino 
ad ipotizzare modelli preclinici e clinici "biomolecular based" di prevenzione primaria- secondaria. In 
specifico, la Linea considererà: a) meccanismi  biomolecolari di cancerogenesi ; b)meccanismi biomolecolari 
di progressione; c) meccanismi biomolecolari di metastatizzazione; d)meccanismi biomolecolari di farmaco-
resistenza/sensibilità; e) nuove tecnologie laboratoristiche ; f)basi clinico-biomolecolari per nuovi modelli di 
prevenzione primaria/secondaria.   
 
B. Premessa/Background  
La moderna oncologia si basa essenzialmente sul concetto di personalizzazione dei vari approcci clinici che 
sfrutta, ai fini preventivi/diagnostici/ terapeutici, la conoscenza nel singolo paziente dei pathways cellulari, 
coinvolti nei meccanismi di regolazione genetica/epigenetica, della genesi/trasmissione dei segnali 
intercellulari tumorali, tra cellula tumorale e microambiente, tra cellula tumorale ed ospite. Attraverso 
l'utilizzo di linee cellulari immortali e di materiali biologici da paziente (colture primarie, organoidi, tumoroidi, 
pdx, extracellular vescicles, etc) con tecniche in vitro/ex vivo/in vivo, detta Linea si prefigge di individuare 
caratteristiche biomolecolari di potenziale rilevanza clinica da proporre per studi traslazionali. Detta Linea 
comprenderà anche studi su matrici biologiche di esposizione e danno biologico da xenobiotici  in soggetti a 
rischio.L'intensa attività dell'IRCCS Istituto Tumori di Bari nel campo della prevenzione, ed in particolare nella 
prevenzione oncologica di soggetti a rischio per caratteristiche socio-clinico-genetiche, la presenza di una 
eccellente attività di Biobanking ed il substrato culturale/tecnologico di cui dispone  garantiscono a detta 
Linea  un importante ruolo nella programmazione scientifica dell'Istituto. 
 
C. Razionale  
La personalizzazione dell'approccio alla malattia oncologica richiede una conoscenza approfondita delle 
caratteristiche genetiche-molecolari-biologiche cellulari alla base dello sviluppo e della crescita del singolo 
tumore, conoscenze che permettano  futuri innovativi programmi clinici di prevenzione/diagnosi e cura del 
tumore nel singolo paziente. Questo approccio concettuale esalta il ruolo che nuovi modelli di studio in 
vitro/ex vivo/invivo e soprattutto la importanza di disporre di materiali biologici da pazienti e da soggetti a 
rischio. La disponibilità di innovativi modelli preclinici, quali i patient’s derived organoids (PDOs), lo studio di 
vescicles extracellulari, la possibilità di caratterizzare i tumori ed il microambiente tumorale e di studiare i 
fattori circolanti, permetterà di approfondire la conoscenza dei meccanismi di sviluppo e progressione dei 
tumori utilizzando tecniche“omiche” o basate su innovative tecniche di screening genetico e di biologia 
cellulare. Fra queste saranno considerati progetti con approcci single-cell, tecniche di ingegneria genetica 
come CRISPR/Cas9, analisi di transcrittomica, metabolomica, etc., eseguiti su cellule tumorali e del 
microambiente (fibroblasti, cellule del sistema immunitario innato e adattativo, cellule della rete vascolare e 
linfatica). 
 
D. Obiettivi Globali  
La presente Linea di Ricerca guarda allo sviluppo di tre direttive  sperimentali: l'utilizzo di materiale biologico 
umano, la messa a punto di nuovi approcci laboratoristici, l'acquisizIone di nuove conoscenze scientifiche. La 
progettualità mirerà a raggiungere nel triennio  i seguenti obbiettivi: a incremento attività di biobanking di 
materiale biologico umano; b)validazione analitica di nuove tecniche laboratoristiche; c)incremento nel 
triennio della produzione scientifica inerente ; c)disegno di studi proof of concept. Detti obbiettivi 
riguarderanno specificamente l’area della cancerogenesi, metastatizzazione,  farmaco-resistenza/sensibilità,  
interazione cellula tumorale microambiente. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio -n. max 1000 caratteri spazi inclusi 
Le attività progettuali previste dovranno nel triennio raggiungere i seguenti risultati misurabili: a) la Biobanca 
dovrà acquisire accreditamento ISO20387, UNI827;garantire un incremento annuo >5% di biospecimens 
conservati insieme con  incremento annuo >5% biospecimens biobancati utilizzati per ricerca; b) validazione 
analitica (riproducibilità/accuratezza)di nuove tecniche laboratoristiche su single-cell, cell-vescicles e tumor 
microenvironment structures; c) miglioramento quali-quantitativo  produzione pubblicistica inerente gli 
argomenti scientifici della Linea (nel triennio >25% nel triennio di punti IF prodotti,>30% di numero 
pubblicazioni ad alto impatto con >10 punti di IF) ; c) studi proof of concept per biomarcatori validati 
analiticamente; d) Brevetto riguardante invenzioni biotecnologiche 
 
 
   
ISTITUTO  ISTITUTO TUMORI "G. PAOLO II", IRCCS, Bari 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Le SPERIMENTAZIONI CLINICHE NELL'ERA DELLA ONCOLOGIA DI  
PRECISIONE 
 
A. Descrizione linea di attività 
La presente Linea di ricerca si prefigge di sviluppare/innovare le attività sperimentali cliniche dell’Istituto 
mirando all'utilizzo di nuove conoscenze biologico-molecolari, nuove tecnologie, e ad un approccio olistico 
al paziente oncologico. Specificamente, riguarderà la implementazione di: a)studi di farmacologia clinica; 
b)validazione clinica di biomarcatori di rischio/ prognosi/predizione efficacia; c)trials clinici di Fase I-II-III-IV; 
d) approcci chirurgici mininvasivi e robotici; e) integrazione terapie fisico-chimiche; f) terapie cellulari; g) 
approcci olistici;g) nuove problematiche di tipo etico-legale. 
 
B. Premessa/Background  
L'oncologia clinica ha visto negli ultimi anni profondi cambiamenti principalmente dovuti alla acquisizione di 
nuove conoscenze biologico-molecolari utilizzabili a vario fine sul paziente. Specifiche alterazioni dei geni o 
proteine riscontrate nel singolo tumore, sono diventate  “target” per terapie individualizzate con small 
molecules e/o moabs che implicano studi di farmacocinetica/dinamica di nuova impostazione e 
sperimentazioni cliniche concettualmente innovative (CDx, studi adattativi, unbrella/basket trials, 
etc)(Janiaud P et Al, CTR, 2019). D'altra parte, si assiste alla applicazione di una serie di nuove tecnologie 
medico-chirurgiche che permettono di sperimentare approcci di "Remote" e "Assisted Surgery" sempre 
meno-invasivi e/o robotizzati (Bhardari M, Curr Op Oncol, 2020); anche tecniche diagnostiche sempre più 
sofisticate perrmettono di sperimentare nuovi approcci fisico-chimici integrati locali (Schoenberg S, 
Oncologist,2018). Infine, terapie cellulari, basate sulla ingegnerizzazione genetica di Linfociti T (CAR-T cell) 
sono entrate  con successo in onco-ematologia (Filley A, Front Oncol, 2020) aprendo importanti prospettive 
di tipo immunoterapico anche per i tumori solidi. La applicabilità di queste nuove possibilità diagnostico-
terapeutiche deve comunque basarsi su un approccio olistico al paziente, alla sua reintegrazione nella vita 
sociale, ad una attenzione verso le nuove implicazioni di tipo etico-legali.    
 
C. Razionale  
La evoluzione delle conoscenze in tema di  “caratteristiche biologico-molecolari del tumore, della sua 
interazione con l’ospite” e di “tecnologie biomediche” sempre più sensibili e performanti, richiede l’utilizzo 
di nuovi modelli di sperimentazione clinica e approcci al paziente fortemente “technology assisted”.Si 
svilupperanno quindi sperimentazioni cliniche basate su nuovi marcatori prognostico-predittivi (fingerprint 
genetici, druggable targets,caratteristiche micro-ambiente, profili immunologici)  e su disegni sperimentali 
concettualmente innovativi (CDx, studi adattativi, umbrella/basket trials).A livello istituzionale, è quindi 
richiesto un Molecular Tumour Board efficiente, attività di biobanking ottimali, sviluppo di studi di 
farmacocinetica/dinamica. Forti attese in ambito clinico provengono anche  dall’utilizzo di terapie cellulari 
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basate sulla ingegnerizzazione genetica di Linfociti T (CAR-T cell).L’utilizzo di CAR-T viene oggi sperimentato 
in diversi sottogruppi di pazienti ematologici,ed in alcuni tumori solidi caratterizzati da neoantigeni tumorali 
che stimolano una risposta immunocompetente.Questi approcci richiedono l’attivazione della ns GMP-
Facility anche per sperimentare nuove tecnologie per strategie aperte/chiuse, virali/non-virali  per la 
generazione di CAR-T cells.Anche alla chirurgia viene richiesta una programmazione scientifica fortemente 
innovativa con la applicazione di nuove tecnologie robotiche che permettano "Remote" e "Assisted 
Surgery".Questi approcci utilizzeranno sistemi robotici con supporto di realtà virtuale  ed aumentata per 
sperimentare attività di telementoring e di chirurgia assistita a distanza. Procedure terapeutiche mini-
invasive guidate dall’imaging saranno infine progettate per verificare la efficacia di approcci loco-regionali 
sempre più selettivi, di tipo fisico, chimico ed integrato. Queste sperimentazioni riguarderanno 
principalmente la malattia pauci-metastatica e patologie particolari come i tumori profondi. 
 
D. Obiettivi Globali  
La presente Linea di ricerca indirizzerà le sperimentazioni cliniche no-profit dell’Istituto verso quelle che sono 
le aree della ricerca oncologica più promettenti/innovative.L’obbiettivo sarà perseguito promovendo in 
specifico le attività di biobanking di biospecimens, lo sviluppo di early clinical trials basati su companion 
diagnostic tests, l’utilizzo di tecnologie innovative diagnostico terapeutiche. E’ attesa una forte interazione 
con le attività della Linea 1, che trasferirà biomarkers validati analiticamente, soprattutto di interesse 
biomolecolare ed immunologico, alla fase di validazione clinica. Il tutto in un contesto di approccio olistico al 
paziente ed etico-legale nuovo 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio -n. max 1000 caratteri spazi inclusi 
La presente Linee di Ricerca porterà alla realizzazione dei seguenti verificabili obbiettivi.: 
-Attivazione di studi di farmacodinamica/cinetica 
-Validazione clinica di biomarcatori di rischio/prognosi/efficacia 
-Attivazione Facility per studi Fasi I 
-Incremento trials clinici biomarker-based in qualità di coordinatore in studi multicentrici 
-Definizione, validazione ed implementazione di Protocolli formazione/assistenza a distanza in chirurgia 
-Attivazione facility GMP con protocollo per utilizzo CART in Onco-ematologia 
-Sperimentazione clinica terapie integrate  e  complementari 
-Messa a punto ed implementazione di Protocolli coinvolgimento pazienti in aspetti etico-legali delle 
sperimentazioni cliniche 
- Messa a punto ed implementazione di Protocolli specifici per medicina di genere 
 
 
   
ISTITUTO  ISTITUTO TUMORI G PAOLO II, IRCCS, BARI 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Scienze Computazionali e Tecnologie di Intelligenza Artificiale: driver per 
una Oncologia Digitale 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’applicazione della medicina di precisione alla pratica clinica richiede tecnologie e metodi analitici specifici 
per l'estrazione di informazioni da enormi moli di dati biomolecolari, genetici, patologici, clinici.Le scienze 
computazionali rispondono a questa esigenza permettendo la elaborazione di algoritmi di apprendimento 
automatico (Artificial Intelligence, AI)per l’analisi di Big Data.La presente linea di ricerca riguarda la 
esplorazione delle possibilità delle Scienze Computazionali nella ricerca di nuovi indicatori di outocomes  
nelle seguenti aree:a) sistemi innovativi di supporto alle decisioni cliniche; b) digital pathology; c) radiomica 
e genomica;d) integrazione dati omici. 
 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

240 
 

B. Premessa/Background  
Il termine Big Data è stato originariamente coniato dagli scienziati della NASA nel 1997 in seguitoalla difficoltà 
di visualizzare e memorizzare un set di dati troppo grande.  
Negli ultimi anni, le informazioni digitali di tutto il mondo sono più che raddoppiate e il fenomeno è in 
continua espansione. In particolare, la medicina è uno dei principali protagonisti di questa crescita. I Big Data 
relativi alla salute stanno aumentando in maniera più rapida rispetto a quelli degli altri settori, grazie a 
quattro importanti fenomeni: 
1. sviluppo delle tecniche di reportistica digitale (cartelle e fascicoli elettronici dei pazienti) 
2. sviluppo digitale della diagnostica per immagini (radiologiche e patologiche) 
3. sviluppo delle scienze omiche (genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica) sia in bulk che in 
single-cell 
4. sviluppo dell’”Internet of Things” (IoT), ovvero lo sviluppo di sensori in grado di rilevare in real-time 
informazioni dal corpo umano (ad esempio, gli smartwatch). 
Gli algoritmi di Machine Learning (ML) e lo sviluppo di sistemi informatici basati su AI si stanno sviluppando 
di pari passo con la crescita dei Big Data; ad esempio, sistemi di supporto alla diagnostica sono stati sviluppati 
nell’ambito della radiomica o della patomica. Inoltre, le scienze computazionali per le omiche si stanno 
sviluppando per ampliare la capacità di integrazione dei dati, come la trascrittomica spaziale. 
 
C. Razionale  
La disponibilità di Big Data, sia strutturati che non strutturati, può permettere lo sviluppo di algoritmi di ML 
con lo scopo di addestrare sistemi di AI. Proprio attraverso l’AI si possono analizzare ed interpretare i dati 
disponibili per formulare ipotesi ed ottenere risposte utili per una prevenzione, diagnosi precoce ed un 
trattamento migliore,  personalizzatesulle peculiarità del singolo paziente.  In specifico, lo sviluppo delle 
nuove scienze “omiche” (genomica, trascrittomica, metabolomica ecc.) e della strumentazione ad alta 
efficienza (high throughput) ha prodotto, in un’area scientifica originariamente legata prevalentemente ad 
attività di laboratorio e della diagnostica per immagini, una forte richiesta di supporto dal settore 
dell’informatica avanzata e del calcolo ad alte prestazioni. E' quindi necessario e possibile perseguire gli 
obiettivi di efficacia, efficienza ed appropriatezza tipici della medicina attuale, attraverso l’utilizzo di 
tecnologie capaci di affinare ed innovare le informazioni ottenute con le classiche metodologie 
epidemiologiche. 
In questa prospettiva, gli ambiti di specifico interesse in Oncologia per l'applicazione di dette tecnologie sono:  
- sviluppo algoritmi innovativi per il miglioramento della cura del paziente (fenotipizzazione, monitoraggio, 
terapia personalizzata); 
- sviluppo di computer-aided diagnostics più accurati applicabili in specifico nella diagnostica per immagini 
automatizzate; 
- gestione (automazione, ottimizzazione dei costi) 
- ricerca e sviluppo nell'ambito delle scienze omiche(genomica, trascrittomica, radiomica, 
patomica,farmacogenomica, metabolomica, etc) 
 
 
D. Obiettivi Globali  
I principali obiettivi che la presente Linea di Ricerca perseguirà sono: 
 1. Sviluppo e validazione di applicazioni AI per il supporto alla diagnostica (Digital Pathology, Omica: 
Genomica, Transcrittomica, Proteomica, Radiomica, Metabolomica) con la creazione di algoritmi ML/DL  
2. Implementazione di pipeline bioinformatiche trasferibili nella diagnostica molecolare 
3. analisi e integrazione di dati omici attraverso algoritimi di AI 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio -n. max 1000 caratteri spazi inclusi 
I risultati attesi riguardano: 
- lo sviluppo e validazione di sistemi di supporto alla diagnostica, sia in ambito di Imaging Diagnostics  che 
nell’ambito della Digital Pathology; studi esplorativi, studi confirmatori, valorizzazione proprietà intellettuale 
con produzione Patents e acquisizione di relative royalties 
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- messa a punto, validazione e implementazione di algoritmi per l’estrazione di features omiche in grado di 
predire il rischio oncologico, la prognosi del singolo paziente, la efficacia/tossicità delle terapie oncologiche; 
studi esplorativi, confirmatori, valorizzazione proprietà intellettuale con produzione Patents 
 
 
   
ISTITUTO ISTITUTO TUMORI G PAOLO II, IRCCS, BARI 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI IN ONCOLOGIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea di ricerca proposta riguarda lo sviluppo di "nuovi modelli organizzativo-gestionali in oncologia" (cfr. 
PNR-Par. 5.1.1., Art. 7) per “produrre evidenze scientifiche mirate amigliorare i rapporti costo-efficacia  
organizzativo-assistenziali in tema di equità, accesso ai servizi e solidarietà con risorse disponibili”. Le 
attivitàriguarderanno:a)Reti locali, nazionali, internazionali: dati, cataloghi, servizi;b)Sistematizzazione delle 
valutazioni HTA;c)Telemedicina dalla sperimentazione all'accreditamento;d)Modellizzazione ed 
accreditamento dei PDTA;e)Sostenibilità  della medicina di precisione;f)Governance del dato;g)Governance 
della proprietà intellettuale (UTT);   
 
B. Premessa/Background  
La scienza medica, ed in particolare oncologica, manifesta alcuni “trend” inequivocabili quali:  
• la personalizzazione delle terapie sulla base di più accurate informazioni di rischio- diagnostiche-predittive 
di efficacia, che comportano, tutavia, un  incremento dei costi relativi; 
• la contestualizzazione clinica delle terapie sulle specificità del paziente con l’elaborazione di modelli di 
progressione della malattia, comorbosità e di relazione con gli outcomes (“disease trajectories”); 
• la disponibilità di maggiori dati "digitali o digitalizzati", diagnostici e clinici sui pazienti strutturati  e non 
strutturati 
• la necessità di gestire la complessità della patologia oncologica del paziente in ambiti decisionali 
multiprofessionali e multidisciplinari ad informazione condivisa; 
• la disponibilità di tecnologie per la connettività e l'IoT, abilitanti in sicurezza approcci innovativi e/o in 
telemedicina in grado di innovare l'organizzazione dei percorsi diagnostici, terapeutici e di assistenza in 
termini di efficienza ed efficacia; 
• la necessità di iniziare a valutare sistematicamente i rapporti di causalità e prognostici della malattia con i 
dati ambientali (ecobiologici, strutturali e socio-culturali), per il supporto al decisore politico; 
• la necessità di sostanziare con analisi costo-efficacia, l’appropriatezza ed economicità (miglior risultato con 
risorse limitate) delle scelte di salute per i pazienti 
 
C. Razionale  
Lo sviluppo della Oncologia di Precisione ha comportato un chiaro miglioramento degli outcomes clinici ma 
anche altri effetti di forte impatto sociale quali : • la costosità delle “targeted therapies”;•la Importanza 
dell’affidabilità delle valutazioni diagnostiche predittive-prognostiche sempre più sofisticate e costose;• la 
Necessità di percorsi PDTA innovativi, condivisi e ritagliati su nuovi outcomes;• le possibilità offerte dalla 
telemedicina nel rivedere il modello assistenza ospedaliera/ territoriale/domiciliare;• la necessità di 
sviluppare modelli multidisciplinari innovativi per la gestione del paziente oncologico in grado di produrre, 
integrare e gestire informazioni cliniche, biomolecolari, genetiche, patologiche. 
Su queste basi, le attività di ricerca mireranno a: 
•creare meccanismi stabili, automatizzati e “GDPR compliant” di raccolta dati strutturati e de-strutturati, 
negli ordinari processi di gestione del paziente, (in particolare nella Rete Oncologica Pugliese, nelle Reti 
oncologiche nazionali ed internazionali),•standardizzazione delle classificazioni, semantiche ed ontologie in 
cataloghi disponibili in reti di ricerca (ad es. Big Health Data) oltre a risorse di elaborazione e servizi disponibili 
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in rete;• sperimentare, valutare ed accreditare modelli organizzativi nella diagnostica laboratoristica (MTB), 
imaging (telepatologia), nell’assistenza (de-ospedalizzazione delle cure), nella informazione medica da parte 
di “team MDT” (teleconsulto) in telemedicina;• modellare formule organizzative di mix assistenziali 
ospedalieri, territoriali e domiciliari dei percorsi diagnostico-terapeutici raccogliendo “outcome” (efficienza 
ed efficacia) per la valutazione sistematica HTA dei modelli organizzativi;•verificare l'impatto economico e 
gestionale che deriva dall'utilizzo di drug companion tests;valorizzare sistematicamente la conoscenza e la 
proprietà intellettuale qualeelemento unificante 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppo di: 
•“data-lake” dei dati e relativo catalogo con normalizzazione semantica ed ontologica; 
• piattaforma per elaborazione algoritmi AI  per uso condiviso in rete da parte dei ricercatori, interfacciabilità 
con altri IRCCS 
 •software di condivisione telematica dei dati, supporto alle decisioni e tracciabilità delle attività dei “team 
multidisciplinari”, MTB. 
•studi HTA con misurazione dei parametri std.(costo-efficacia, costo-benefici, costo-utilità) 
•Analisi impatto Companion Diagnostics tests; 
•Accreditamento/certificazione innovativi di percorsi/strutture/istituto; 
•Tele diagnostica/monitoraggio/consulto. 
•Promozioine e tutela “intellectual property”  con avviamento spin-out 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio -n. max 1000 caratteri spazi inclusi 
• Data-lake dati strutturati e destrutturati da database e repository aziendali  e regionali: 
-sviluppo Metodi e regole di importazione; 
-standardizz. semantica/ontologica, pseudonimizzazione; 
-Creazione catalogo dati disponibili; 
• Piattaforma elaborazione dati ev. da importare e catalogo dei servizi/algoritmi pubblicato in rete: 
- Implementazione piattaforma; 
-Algoritmi e loro catalogo, Disponibilità in rete; 
• Software di condivisione telematica per le attività dei “team multidisciplinari” e del MTB: 
 Implementazione e validazione del software; 
• HTA di sostenibilità organizzativa: 
-valutazioni HTA in telemedicina, PDTA e CDx; 
-Accreditamento/certificazione innovativi 
2023: Avvio “proof of concept”, registrazioni brevetti, ipotesi spin-out 
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IRCCS : OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) PEDIATRIA 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Pediatria 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   GENETICA E MALATTIE RARE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
 
Linea di ricerca n.2:   ONCO-IMMUNOLOGIA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
 
Linea di ricerca n.3:   INNOVAZIONI CLINICO GESTIONALI E TECNOLOGICHE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
 
Linea di ricerca n.4:   MALATTIE MULTIFATTORIALI E COMPLESSE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PEDIATRIA 
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ISTITUTO  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
AREA TEMATICA Pediatria 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Genetica e Malattie Rare 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studia le malattie genetiche, in particolare quelle mendeliane, con un focus sui pazienti senza diagnosi; 
identifica nuove malattie e nuovi geni-malattia; sviluppa nuovi test diagnostici e linee-guida per la presa in 
carico; indaga i meccanismi delle malattie, utilizzando approcci sperimentali in silico, in vitro e in vivo, anche 
in funzione dello sviluppo di medicine di precisione. 
 
B. Premessa/Background  
È noto che circa il 70% dei pazienti ricoverati presso i policlinici pediatrici presentano una malattia genetica 
o a larga componente genetica. Molte di queste malattie sono rare o ultra-rare e perciò presentano problemi 
di diagnosi. L’OPBG prende in carico annualmente oltre 15.000 bambini rari e per le sue competenze è stato 
inserito in 17 European Reference Networks (ERN). Circa il 30-50% dei pazienti con disabilità mentale e 
dismorfismi sono senza diagnosi. Per questi casi è stato avviato da alcuni anni un ambulatorio dedicato e 
l’interazione nel percorso di presa in carico tra l’equipe degli specialisti e il laboratorio di genetica/genomica 
che utilizza tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS), in particolare l’analisi dell’esoma, risulta 
diagnostico in circa il 60% dei casi. La disponibilità presso l’OPBG di una serie di piattaforme avanzate per 
l’analisi funzionale del genoma (ad es. zebra-fish, iPS, metiloma, ecc.) consente di validare i risultati delle 
analisi genomiche e di comprendere i meccanismi patogenetici delle malattie, preliminari allo sviluppo di 
interventi terapeutici mirati. 
Le 7 Unità di Ricerca incluse in questa Linea sono: Fisiopatologia del Tessuto Osseo; Genetica Clinica e 
Dismorfologia;  Genetica Molecolare dei Caratteri Complessi; Genetica Molecolare e Funzionale; 
Genodermatosi; Malattie Neuromuscolari; Malattie Renali. 
 
C. Razionale  
Circa 80% delle malattie rare hanno un’origine genetica, prevalentemente mendeliana (72%) e la diagnosi 
può essere in molti casi posta o confermata solo con le analisi genetiche/genomiche. L’85% di queste malattie 
hanno frequenze inferiori ad un caso per milione di nati. Questo spiega i ritardi nelle diagnosi, le diagnosi 
inizialmente sbagliate e la mancanza della diagnosi nel 6% dei malati rari globalmente considerati e fino al 
50% dei bambini con disabilità mentale, dismorfismi e quadri clinici complessi. Queste “odissee diagnostiche” 
gravano sulle famiglie e sul SSN. La rivoluzione genetica, in particolare quella tecnologica, ha abbattuto negli 
ultimi 20 anni di oltre 200mila volte i tempi e i costi delle analisi genomiche che sono risolutive in un’elevata 
percentuale dei pazienti senza diagnosi. La ricerca genomica delle malattie rare, in particolare quelle senza 
diagnosi, ha perciò un significativo impatto sulla diagnosi, sulla loro nosologia, in termini di definizione della 
loro eterogeneità genetica e delle correlazioni genotipo-fenotipo, nonché sulla consulenza genetica e sui 
programmi di prevenzione, compresa la diagnosi prenatale, e sui protocolli di presa in carico e di terapia. In 
quest'ambito l'Area  è principalmente orientata a: comprendere le basi molecolari delle malattie rare e ai 
pazienti senza diagnosi; sviluppare algoritmi in grado di integrare la diagnosi clinica, strumentale e genetica; 
caratterizzare, a livello molecolare, le sindromi genetiche e definirne la storia naturale; studiare i meccanismi 
fisiopatologici della cistinosi nefropatica e delle malattie renali immuno-mediate; identificare i meccanismi 
molecolari e cellulari responsabili di patologie ossee rare; effettuare ricerche traslazionali nell’ambito delle 
genodermatosi e di altre malattie genetiche con interessamento cutaneo; studiare le basi biologiche delle 
malattie neuromuscolari; 
identificare e validare marcatori diagnostici genetici, epigenetici e circolanti di impatto clinico. 
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D. Obiettivi Globali  
L’attività di questa Linea, focalizzata sul tema delle malattie rare di presunta o provata origine genetica, si 
propone di traslare nella pratica clinica la proposta del Gruppo di Lavoro del Consiglio Superiore di Sanità 
sull’Impatto socio-economico sul sistema sanitario delle tecniche di sequenziamento di seconda generazione 
nell’inquadramento dei pazienti senza diagnosi. Utilizzando approcci genomici di diversa profondità (WES, 
WGS, metiloma), all’interno di una flow-chart di ricerca clinica e genomica originale sviluppata in OPBG è 
previsto l’inquadramento di oltre il 50% dei pazienti inseriti nel protocollo e la scoperta di nuove malattie e 
nuovi-geni malattia. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
identificare ogni anno una decina di nuove malattie/nuovi geni malattia, contribuendo a stabilire nuove 
correlazioni genotipo-fenotipo, nonché ad ampliare il quadro clinico di alcune malattie rare. implementazioni 
di nuovi programmi di presa in carico e terapia. I risultati saranno misurati in termini di numero di casi 
arruolati nel programma di analisi genomica, di nuovi geni-malattia identificati,. 
 
   
 
ISTITUTO  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
AREA TEMATICA Pediatria 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Onco-immunologia 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Caratterizza molecolarmente e stratifica i pazienti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche; sviluppa 
terapie innovative di precisione, implementando programmi di terapia genica, di immunoterapia e di editing 
genetico delle emoglobinopatie; valida approcci innovativi per il trapianto delle cellule emopoietiche; studia 
le cellule del sistema immunitario in condizioni fisiologiche, nelle malattie neoplastiche e nelle malattie 
autoimmuni, con un focus sulle cellule NK e sulle altre cellule linfoidi, compresi i loro rapporti con le difese 
antineoplastiche 
 
B. Premessa/Background  
La linea di ricerca studia e caratterizza estensivamente le variazioni molecolari ed epigenetiche e post-
trascrizionali implicate nella patogenesi delle neoplasie ematologiche e solide del bambino incluso il 
neuroblastoma, i tumori celebrali e i sarcomi;  è focalizzata sulle risposte immunitarie contro i tumori, sui 
meccanismi cellulari e molecolari delle malattie autoimmuni e autoinfiammatorie, sulla memoria 
immunitaria e il suo impatto sulle vaccinazioni; è orientata nello studio delle malattie reumatiche, nello 
studio del  ruolo delle citochine/ chemochine e dei loro recettori, con il fine di sviluppare nuovi bersagli 
terapeutici. Studia in vitro le caratteristiche immunoregolatorie delle cellule stromali mesenchimali e la loro 
azione sulle cellule coinvolte nella risposta infiammatoria e valida approcci innovativi di trapianto 
emopoietico nelle malattie ematologiche del bambino. Studia i meccanismi di resistenza IDO1-dipendenti 
nelle cellule di neuroblastoma trattate con cellule GD2 CAR T, i profili di metilazione del DNA nelle neoplasie, 
identificandone le implicazioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche, e studia i meccanismi della 
formazione della nicchia pre-metastatica, studia le cellule staminali emopoietiche. 
E' strutturata in 6 Unità di Ricerca: Genetica ed Epigenetica dei Tumori Pediatrici; Terapia Cellulare e Genica 
delle Emopatie; Terapia Genica dei Tumori; Immunologia dei Tumori; Immunologia Traslazionale; 
Immunoreumatologia. 
 
C. Razionale  
Le attività di ricerca sono principalmente orientate a: valutare in modelli preclinici la resistenza ai farmaci e 
alla terapia radiante nei tumori pediatrici per identificare bersagli molecolari e ripristinare la risposta ai 
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trattamenti; caratterizzare la componente immunitaria nel microambiente tumorale dei pazienti pediatrici 
con neoplasie ad alto rischio, per sviluppare nuove strategie prognostiche ed immunoterapeutiche; 
implementare programmi di terapia genica per i tumori ematologici e solidi, basati sull’impiego di linfociti 
trasdotti con un recettore chimerico specifico per un antigene delle cellule neoplastiche; analizzare i miRNA 
come marcatori prognostici nei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta ad alto rischio; utilizzare le cellule 
stromali mesenchimali nella medicina rigenerativa; veicolare, mediante gli esosomi, sequenze di RNA 
interferenti nelle linee immortalizzate o nei campioni primari di BCP-ALL, per potenziare la risposta ai 
trattamenti; caratterizzare, a livello cellulare e molecolare, nel sangue dei pazienti con patologie virali, nuovi 
precursori linfoidi “infiammatori”, che danno origine alle cellule NK e T in grado di uccidere le cellule tumorali 
o infettate da virus; analizzare i meccanismi dell’immunità adattativa nelle malattie immuno-mediate e 
oncologiche dell’età pediatrica; analizzare l’effetto del microambiente dei tumori primari e metastatici sulla 
funzione anti-tumorale delle cellule NK e ILC; analizzare l’espressione e la funzione di checkpoint con funzione 
inibitoria sulle cellule NK e ILC nei pazienti con tumore e studiare i meccanismi che inducono l’espressione di 
PD-1 sulle cellule NK; analizzare l’effetto di varie forme di IL-15 e del suo complesso solubile sulla funzione 
NK; identificare i meccanismi patogenetici molecolari e cellulari delle malattie reumatologiche, identificare 
nuovi biomarcatori predittivi della malattia e della risposta alla terapia e nuovi bersagli e strategie 
terapeutiche.      
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppare nuovi approcci di diagnostica molecolare finalizzati ad ottimizzare la caratterizzazione e la 
stratificazione del rischio dei pazienti pediatrici affetti da patologie oncologiche, immunologiche e 
reumatologiche e sviluppare protocolli di terapia innovativa e cellulare/genica adottiva dal “laboratorio” al 
“letto del paziente”. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori predittivi della gravità della malattia e della risposta alla 
terapia;messa a punto di specifici modelli preclinici in vitro, ex vivo e in vivo finalizzati allo studio dei 
meccanismi di interazione tra sottopopolazioni tumorali e per testare potenziali strategie terapeutiche 
mirate; identificare e validare nuovi bersagli molecolari per il trattamento dei tumori cerebrali mediante studi 
in sistemi cellulari e in vivo; studio dell’autofagia e delle proteine implicate nella regolazione della staminalità, 
della metastatizzazione, dell'immuno-resistenza nei tumori solidi ad alto rischio e della chemio-resistenza 
nelle leucemie; sviluppo di approcci di terapia genica e di editing del genoma nelle emoglobinopatie; messa 
a punto di protocolli di immunoterapia basati sulle cellule CAR-T; identificazione e validazione di nuovi 
bersagli terapeutici e nuove strategie terapeutiche nelle malattie reumatologiche. 
  
 
 
ISTITUTO  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
AREA TEMATICA Pediatria 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Innovazioni Clinico Gestionali e Tecnologiche 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studia l’impatto delle innovazioni cliniche e organizzative sulla qualità delle terapie; studia i bisogni 
assistenziali; sviluppa modelli per la promozione delle buone pratiche cliniche e per il miglioramento 
dell’efficienza; promuove le sperimentazioni cliniche, farmaceutiche e metodologiche; sviluppa modelli 
traslazionali atti ad integrare la ricerca clinica con quella di laboratorio; sviluppa e valida strumenti 
elettromedicali; implementa protocolli di medicina personalizzata; studia i meccanismi fisiopatologici e i 
determinanti delle malattie. 
 
B. Premessa/Background  
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In accordo con il DL 288/2003, gli IRCCS perseguono attività di ricerca nel campo biomedico e in quello 
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari.  La linea di ricerca si fonda sulla trasversalità e 
multidisciplinarietà connesse alla ricerca e validazione di innovazioni cliniche, gestionali e organizzative ed al 
trasferimento nella clinica dei risultati della ricerca. Si articola infatti in 17 Unità di ricerca traslazionali e 
cliniche: Esiti Clinici e Percorsi Medico-Chirurgici, Health Technology Assessment, Imaging Multimodale, 
Innovazioni Diagnostiche Gestionali, Medicina Perinatale, Scienze delle Professioni Sanitarie, Citogenomica 
Traslazionale, Diagnostica Immunologica, Microbiologia, Microbioma, Epatogastroenterologia Clinica e 
Trapiantologia, Malattie Allergiche, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Malattie Metaboliche, Terapie 
Innovative per le Endocrinopatie, Malattie Neurologiche e Neurochirurgiche, Neuroriabilitazione. 
 
C. Razionale  
Le attività sono principalmente orientate a validare nuove tecnologie sanitarie; studiare gli effetti sulla salute 
dei principali fattori di rischio lavorativi (biologici, chimici, fisici e psicologici); effettuare studi di intervento 
per la promozione della medicina basata sull’evidenza; migliorare le tecniche diagnostiche a bassa o nulla 
invasività; contribuire alla costruzione di percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati; sviluppare e 
coordinare ricerche sui temi della medicina perinatale; descrivere e valutare i processi assistenziali rivolti al 
bambino e alla sua famiglia; comprendere l’organizzazione, la funzione e il mantenimento nel tempo del 
compartimento delle cellule B della memoria e caratterizzare gli aspetti clinici e biologici dell’infezione da 
SARV-CoV-2 nella popolazione pediatrica; sviluppare nuovi approcci diagnostici ultrasensibili, specifici e di 
alto troughput, per la caratterizzazione degli agenti infettivi; creare modelli avanzati di biologia dei sistemi 
da trasferire nelle applicazioni diagnostico-assistenziali; incrementare le conoscenze sui processi di recupero 
dopo un danno neurologico; studiare patologie neurologiche comprese le epilessie, l’emicrania, i disordini 
del movimento, le disabilità cognitivo-motorie; sviluppare nuove metodiche di neuroriabilitazione funzionale 
e robotica; estendere la ricerca traslazionale nel campo delle malattie metaboliche ereditarie attraverso lo 
studio del metaboloma, dei meccanismi fisiopatologici e dei determinanti genetici; sviluppare ulteriormente 
il trapianto di microbiota in pediatria; caratterizzare il (meta)genoma, il (meta)proteoma e il 
(meta)metaboloma dei microbioti umani, il co-metaboloma e il proteoma dell’ospite, le variabili della 
foodomica e dell’infettomica, per stratificare i fenotipi malattia. 
 
D. Obiettivi Globali  
Studiare i meccanismi fisiopatologici e i determinanti delle malattie e sviluppare nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici in molteplici ambiti clinici; analizzare le necessità assistenziali e sviluppare modelli organizzativi e 
gestionali in grado di favorire la diffusione delle buone pratiche cliniche e aumentare gli standard di 
efficienza; trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca e le nuove tecnologie; studiare l’impatto delle 
innovazioni cliniche e organizzative sulla qualità assistenziale, misurata sulla base dell’efficacia, 
dell’appropriatezza, dell’equità e della soddisfazione dei pazienti e degli operatori. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Ampliamento delle conoscenze sui meccanismi eziopatogenetici delle malattie; sviluppo di linee-guida in 
collaborazione con società scientifiche e nuovi percorsi diagnostici e terapeutici per consentire il 
trasferimento nella pratica clinica delle nuove conoscenze; sperimentazione e implementazione di nuove 
metodiche diagnostiche e terapeutiche. 
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ISTITUTO  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
AREA TEMATICA Pediatria 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Malattie Multifattoriali e Complesse 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studia i fattori genetici e ambientali delle malattie multifattoriali e sviluppa strategie di integrazione dei dati, 
con un focus sulle malattie infettive, sui vaccini, sull’obesità, sulle malattie neuropsichiatriche e sulle 
cardiopatie congenite; promuove la medicina traslazionale attraverso studi patogenetici, sperimentazioni 
cliniche, farmacologiche e metodologiche, per sviluppare soluzioni di medicina personalizzata nell’ambito 
delle patologie dell’età evolutiva. 
 
B. Premessa/Background  
La complessità è una peculiarità condivisa dalla maggior parte dei fenotipi clinici e delle malattie umane ed è 
tra l'altro sostenuta dalla interazione tra le caratteristiche individuali costituzionali e l'ambiente inteso nella 
sua accezione più ampia di "esposoma", che agisce con un effetto scatenante o modulante. Questa Linea di 
Ricerca è orientata a decriptare e sviluppare modelli complessi nelle malattie infettive e nelle vaccinazioni, 
nell’obesità, nelle malattie neuropsichiatriche e cardiologiche, nella interpretazione delle informazioni 
digitali, nella applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale e nella valutazione di soluzioni tecnologiche 
innovative per la gestione delle malattie complesse. Sostiene lo studio della patogenesi, della diagnosi, della 
gestione e della prognosi della malattia allergica del bambino utilizzando approcci innovativi e promuove la 
medicina traslazionale attraverso studi patogenetici, sperimentazioni cliniche, farmacologiche e 
metodologiche, per sviluppare soluzioni di medicina personalizzata nell’ambito delle patologie dell’età 
evolutiva. Inoltre studia l’utilizzo del cuore artificiale. 
È strutturata in 8 Unità di Ricerca: Cardiomiopatie, Medicina Predittiva e Preventiva, Neuropsichiatria, 
Fisiopatologia dell’Accrescimento, Immunodeficienze Primitive, Immunologia Clinica e Vaccinologia, 
Patogenesi e Terapie Innovative in Infettivologia, Sperimentazioni Cliniche. 
 
C. Razionale  
La Linea di Ricerca è indirizzata ad un ampio spettro di attività. Tra esse: valutare l’applicabilità delle nuove 
metodologie interventistiche e non, nella diagnosi e nella cura dei difetti congeniti cardiovascolari, delle 
cardiopatie acquisite e delle anomalie del ritmo cardiaco; applicare tecniche avanzate di imaging cardiaca 
integrate con la mappatura elettro-anatomica intracardiaca nelle procedure di elettrofisiologia e 
cardiostimolazione; sviluppare la trapiantologia cardio-polmonare; analizzare i fattori che influenzano la 
sensibilità all’insulina sistemica e cerebrale e diagnosticare la ridotta sensibilità all’azione dell’ormone in 
alcune patologie; verificare il ruolo dei microRNA nella patogenesi e nello sviluppo delle malattie; utilizzare 
le tecnologie 3D nello studio delle condizioni cliniche complesse; sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale 
per ottimizzare il percorso del paziente; definire il profilo neuropsicologico e psicopatologico dei bambini e 
degli adolescenti con disturbi del neurosviluppo e disturbi psicopatologici; traslare i protocolli basati sulle 
tecnologie di sequenziamento di seconda generazione (NGS) per accelerare la diagnosi molecolare delle 
immunodeficienze primitive (IDP); utilizzare tecniche di biologia cellulare e molecolare per implementare le 
conoscenze dell'assetto immunologico dei pazienti immuno-compromessi; identificare i fattori in grado di 
favorire lo sviluppo delle malattie da micobatteri tubercolari e non tubercolari; sperimentare terapie 
innovative e nuove strategie per il trattamento delle patologie pediatriche, allo scopo di ridurre l’uso “off 
label” dei farmaci. 
 
D. Obiettivi Globali  
Produrre nuove conoscenze nell’ambito delle malattie multifattoriali ed infettive, con l’obiettivo di sviluppare 
strategie di predizione, prevenzione e cura con particolare riferimento alle malattie cardiologiche, 
neuropsichiatriche, allergologiche, infettive ed epato-gastro-intestinali. Integrare fonti eterogenee di dati – 
clinici, strumentali, ambientali e laboratoristici – al fine di definire percorsi diagnostici e terapeutici in grado 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

249 
 

di affrontare le malattie complesse e infettive. Produrre nuove conoscenze sulla risposta immunologica e 
allergologica dei pazienti pediatrici sani per sviluppare nuovi approcci farmacologici e terapeutici.       
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Messa a punto e validazione di Nuove metodologie di diagnostica medica ed interventistica nei pazienti 
affetti da cardiopatie congenite e/o cardiomiopatie e/o canalopatie; nuove tecniche di diagnosi e cura nei 
pazienti che necessitano di terapia intensiva; sviluppo di procedure cardiochirurgiche per azzerare le 
percentuali di rischio e le complicanze; 
sviluppo ed implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare il percorso del paziente; 
sviluppo di protocolli di intervento basati sull’evidenza nei bambini e negli adolescenti con disturbi del 
neurosviluppo e psicopatologici; traslazione delle tecniche NGS nello studio delle immunodeficienze 
primitive; implementazione  delle conoscenze sullo stato immunologico dei pazienti immuno-compromessi 
utilizzando tecniche molecolari e di biologia cellulare. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

250 
 

IRCCS : IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM)  Oncologia e Neuroscienze 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) Neurologia 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: RICERCA EPIDEMIOLOGICA E SUI NUOVI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA; STUDIO DEI MODELLI PREDITTIVI ATTRAVERSO ANALISI COMPUTAZIONALE 
E ALTRE METODOLOGIE INNOVATIVE IN AMBITO ONCOLOGICO 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: RICERCA TRASLAZIONALE IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E 
CURA DEL CANCRO 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA RICERCA SUL CANCRO 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: RICERCA CLINICA INNOVATIVA CENTRATA SULLA COMPLESSITÀ DEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5 (solo politematici): RICERCA EPIDEMIOLOGICA SU NUOVI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE SANITARIA; STUDIO DEI MODELLI PREDITTIVI ATTRAVERSO ANALISI 
COMPUTAZIONALE E ALTRE METODOLOGIE INNOVATIVE IN AMBITO NEUROLOGICO E 
NEURO-PSICHIATRICO 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici): STUDIO TRASLAZIONALE DELLE CAUSE E DEL 
FENOTIPO CLINICO DELLE PATOLOGIE NEUROLOGICHE E NEURO-PSICHIATRICHE 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici): INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA RICERCA IN 
NEUROSCIENZE 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.8 (solo politematici): RICERCA CLINICA INNOVATIVA CENTRATA SULLA 
COMPLESSITÀ DEL PAZIENTE NEUROLOGICO E NEURO-PSICHIATRICO  
Linea di ricerca n.8 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Ricerca epidemiologica e sui nuovi modelli di organizzazione sanitaria; 
studio dei modelli predittivi attraverso analisi computazionale e altre metodologie 
innovative in ambito oncologico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività di ricerca di questa linea si caratterizzeranno per il loro orientamento ad affrontare problematiche 
di interesse primario per la sanità pubblica, in un'ottica di innovazione metodologica. I programmi sviluppati 
avranno come oggetto di applicazione le tematiche generali di seguito indicate, con particolare attenzione 
all'area oncologica: 1. interventi in materia di prevenzione primaria e secondaria; 2. analisi dei bisogni 
assistenziali; 3. profilazione del rischio di malattia, attraverso lo studio dei marcatori precoci di effetto 
biologico; 4. studio della relazione fra grado di salute e costi sostenuti, a supporto dei processi decisionali per 
l'allocazione delle risorse. 
 
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 eterogeneità, sia 
esogeni, legati all'ambiente, agli agenti patogeni e allo stile di vita, che ereditari. Parallelamente, un'analoga 
eterogeneità è stata osservata, tra Paesi diversi e all'interno degli stessi, Italia compresa, sia nell'efficacia 
delle prestazioni sanitarie offerte, sia nei modelli organizzativi adottati, con conseguenze per la salute delle 
popolazioni assistite. Modernamente, il monitoraggio epidemiologico e le valutazioni di appropriatezza ed 
efficienza dell'assistenza sanitaria sono diventati i capisaldi della sanità pubblica, ma sia sul piano della loro 
valenza epistemologica che su quello più concreto delle metodologie idonee per il loro esercizio, restano 
molte incertezze, che generano un vivace dibattito internazionale. Non ultimo, l'impatto che la pandemia di 
COVID 19, tuttora in corso, ha determinato sulla erogazione delle altre prestazioni sanitarie richiederà che, 
in un futuro abbastanza prossimo, vengano da un lato investite nuove risorse e, dall'altro, che siano riallocate 
alcune di quelle attualmente disponibili, nel rispetto di chiari criteri di efficacia e massimizzazione del loro 
rendimento. 
 
C. Razionale  
Nel contesto attuale, in un'ottica di prevenzione, diventa fondamentale la descrizione della distribuzione 
spazio temporale degli eventi oncologici, possibilmente affiancata da procedure di sorveglianza 
epidemiologica della qualità dell'ambiente. A questa fase descrittiva può seguire una fase analitica, basata 
su studi caso controllo o di coorte, che coinvolgano individui residenti in aree a più alto rischio ambientale. 
E' altresì necessario considerare la componente occupazionale. Questa può essere analizzata, in 
collaborazione con enti socio sanitari locali (ASL, PSAL) e nazionali (INAIL, INPS, ISPELS), monitorando 
l'insorgenza di varie neoplasie, in settori produttivi diversi, con particolare riferimento ai tumori di accertata 
o sospetta origine professionale. In parallelo, acquisisce un ruolo rilevante anche la profilazione del rischio di 
malattia che, attraverso l'utilizzo dei big data (NGS, omics), consente di individuare marcatori precoci di 
effetto biologico. L'analisi statistica di questi dati è particolarmente complessa perché occorre applicare 
tecniche adeguate a trovare associazioni plausibili, tralasciando quelle spurie, derivate dalla molteplicità dei 
confronti. Questo impone lo sviluppo di nuovi approcci metodologici per progettare studi epidemiologici che 
siano la base dei futuri programmi di prevenzione primaria. Va inoltre rilevato che alcune terapie oncologiche 
innovative consentono oggi un maggior controllo sulla progressione di malattia, soprattutto in pazienti con 
neoplasie particolarmente aggressive, con un aumento della durata della sopravvivenza. In questo scenario, 
il follow up dei pazienti tende a caratterizzarsi per un maggior ricorso a prestazioni assistenziali intercorrenti, 
soprattutto di tipo ospedaliero. A fini di una adeguata programmazione dei servizi, tale tendenza deve essere 
valutata attraverso i flussi informativi relativi agli accessi al pronto soccorso (APS) e alle ospedalizzazioni 
(SDO). 
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D. Obiettivi Globali  
- Mappatura del rischio di tumore in popolazioni/aree definite, con particolare attenzione ai trend temporali 
- Sviluppo di nuovi approcci metodologici per la progettazione e l'analisi dei risultati di studi epidemiologici 
finalizzati alla profilazione del rischio di malattia, con particolare riferimento all'utilizzo dei big data 
- Valutazione dei bisogni assistenziali e identificazione degli appropriati piani di intervento 
- Analisi di tipo costo efficacia nell'ambito dell'utilizzo dei nuovi farmaci e delle nuove tecnologie 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Definzione di nuovi strumenti di valutazione dei bisogni assistenziali e di miglioramento della qualità dei 
servizi realizzati 
- Estensione del Registro Tumori della Provincia di Genova ad un ambito regionale e accorciamento a due 
anni del gap sui dati di incidenza 
- Riorganizzazione e potenziamento funzionale del Registro Mesoteliomi della Regione Liguria 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Ricerca Traslazionale in tema di prevenzione, diagnosi e cura del cancro 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività di ricerca traslazionale in tema di prevenzione, diagnosi e cura del cancro saranno finalizzate 
all'implementazione di una "medicina di precisione in oncologia" e si articoleranno nelle seguenti tematiche: 
1. ruolo dei cambiamenti genetici, epigenetici ed epitrascrittomici nella tumorigenesi; 2. metabolismo dei 
tumori e sensibilità ad approcci metabolici/dietetici; 3. ruolo del processo di invecchiamento nell'insorgenza 
e nella progressione dei tumori; 4. ruolo del microambiente e dell'immunità antitumorale nella risposta alle 
terapie; 5. sviluppo di nuovi modelli di tumore; 6.) studi di biomarcatori circolanti di risposta ai trattamenti 
antineoplastici. 
 
B. Premessa/Background  
Evidenze crescenti indicano come il comportamento clinico di una neoplasia non sia semplicemente dettato 
dal suo corredo mutazionale, ma come esso rifletta anche alterazioni epigenetiche, epitrascrittomiche e del 
metabolismo cellulare, il grado di eterogeneità raggiunto dal tumore, l'ambiente cui le cellule tumorali sono 
esposte ed il processo di selezione a cui sono andate incontro. L'ambiente in cui le cellule tumorali si trovano 
ne influenza profondamente la capacità di sopravvivere e l'attitudine a metastatizzare. Esso include sia il 
"microambiente" in cui le cellule neoplastiche interagiscono con vari tipi di cellule non trasformate (ad es. 
cellule immunitarie, adipociti, cellule stromali e cellule che formano i vasi sanguigni) che l'insieme di fattori 
circolanti in grado di influenzare la crescita neoplastica e la suscettibilità ai trattamenti. Sempre maggiore 
rilevanza nella tumorigenesi appare inoltre avere il processo di invecchiamento. Tale fenomeno, che presenta 
un valore particolare in regioni demograficamente molto "anziane" come la Liguria, appare legato non solo 
all'accumulo di mutazioni del DNA nel corso del tempo, ma anche ad altri meccanismi, tra cui la progressiva 
compromissione dell'attività di enzimi con azione di tumor suppressor (ad es. le sirtuine) e dell'immunità 
adattiva, nonché all'attività pro-oncogenica esercitata dalle numerose cellule senescenti presenti nei tessuti 
"invecchiati" (attraverso il senescence-associated secretory phenotype). 
 
C. Razionale  
Alla luce di queste considerazioni emerge come l'identificazione di fattori prognostici avanzati (compresi 
quelli predittivi di risposta alla terapia) ed in ultimo l'attuazione di una "medicina di precisione in oncologia" 
molto probabilmente dovrà prevedere una caratterizzazione delle malattie oncologiche che va oltre il loro 
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profiling genetico. Tale ricerca dovrà avvalersi di tecnologie avanzate in grado di esplorare multipli parametri, 
nonché di modelli in grado di ricreare il processo della tumorigenesi in maniera il più possibile fedele. 
Quest'ultimo sforzo dovrà tener conto, dove necessario, del ruolo che il sistema immunitario e gli altri 
elementi dell'ambiente corporeo giocano nella crescita, nella sopravvivenza e nella diffusione dei tumori. 
Dallo studio approfondito di questa serie di elementi si ritiene che sarà anche possibile identificare nuovi 
marcatori circolanti che aiutino nella diagnosi, che guidino utilmente le scelte di trattamento oppure che 
siano validi strumenti di monitoraggio della malattia. Pertanto, le attività di ricerca traslazionale in tema di 
prevenzione, diagnosi e cura del cancro dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino si incentreranno sullo 
studio approfondito delle alterazioni genetiche ed epigenetiche delle neoplasie (avvalendosi anche di 
tecnologie "omiche"), delle "vulnerabilità" metaboliche dei tumori, dell'interazione tra invecchiamento e 
tumorigenesi, dell'immunità antitumorale, dell'angiogenesi ed in generale degli elementi del microambiente 
e dell'ambiente corporeo che promuovono (o ostacolano) lo sviluppo e la progressione dei tumori, della 
biologia tumorale attraverso modelli fedeli della crescita neoplastica (ivi compresi i modelli di tumori 
cerebrali), nonché di nuovi marcatori oncologici circolanti. Tra questi ultimi, saranno comprese le analisi del 
DNA libero circolante e delle sue modificazioni epigenetiche, delle cellule tumorali circolanti (circulating 
tumour cells, CTCs) e dei microRNA contenuti in esosomi. 
 
D. Obiettivi Globali  
-Studi di profiling molecolare, epigenetico, metabolico ed immunologico delle neoplasie di più comune 
riscontro per la definizione dei meccanismi di metastatizzazione e di resistenza alle terapie, comprese quelle 
immunologiche. 
-Sviluppo di nuove terapie molecolari, metaboliche, epigenetiche, immunologiche o che agiscano 
contrastando l'effetto della senescenza tissutale. 
-Sviluppo e utilizzo di modelli di tumore innovativi per la caratterizzazione molecolare e biochimica di tumori 
primari, compresa la loro suscettibilità ai trattamenti. 
-Sviluppo pre-clinico di test diagnostici predittivi della prognosi, di recidiva o progressione di malattia ovvero 
ancora di risposta alle terapie. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
identificazione e validazione  i) di marcatori genetici, epigenetici, metabolici o immunologici di resistenza a 
terapie standard (ivi compresi gli inibitori di checkpoint immunitari), ii) di nuove terapie molecolari, 
metaboliche o fondate sul contrasto al fenomeno dell'aging tissutale, iii) di target utili per lo sviluppo di nuove 
combinazioni terapeutiche, ma anche iv) di nuovi test diagnostici predittivi della prognosi o del beneficio 
delle terapie basati su fattori circolanti. Questi risultati riguarderanno patologie oncologiche rilevanti per 
frequenza e/o mortalità, quali carcinomi della mammella, colon-retto, pancreas, polmone e ovaio, il 
glioblastoma, il melanoma e varie patologie ematologiche quali le leucemie croniche, le leucemie acute, i 
linfomi ed il mieloma multiplo.  
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Innovazione tecnologica nella ricerca sul cancro 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca "Innovazione tecnologica nella ricerca del cancro" riveste grande significato data 
l'elevatissima casistica di malattie oncologiche assistite presso l'IRCCS. La linea si articola in: 1. innovazione 
tecnologica nell'imaging clinico; 2. innovazione tecnologica in genetica; 3. innovazione tecnologica 
multiomica (eg. proteomica); 4. innovazione tecnologica pre-clinca; 5. innovazione tecnologica traslazionale 
(analisi computazionale, intelligenza artificiale, big data, radiomica). 
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B. Premessa/Background  
L'innovazione tecnologica fa parte dello sviluppo delle attività dell'uomo da tempo immemore e si lega 
necessariamente alla crescita economica e globale delle attività umane. In Sanità lo sviluppo tecnologico è 
pressoché ubiquitario e in questa linea di ricerca ambiziosa l'IRCCS intende essere all'avanguardia nella 
Ricerca sulle nuove innovazioni tecnologiche cliniche e pre-cliniche con potenziale di impattare sulla 
prevenzione, diagnosi, prognosi e terapia delle malattie oncologiche. Il campo di azione di questa linea di 
ricerca è vasto e comprende sia approcci "standard" dal punto di vista metodologico per testare gli 
aggiornamenti più importanti e le nuove apparacchiature diagnostiche, sia approcci maggiormente 
sperimentali per implementare, testare, validare e valutare le nuove innovazioni in tema di intelligenza 
artificiale, radiomica, proteomica, genomica, citomica e approcci multiomici. Questa linea di ricerca, per sua 
natura, deve prevedere l'integrazione tra diversi attori, clinici e "tecnici" per sfruttare le potenzialità delle 
nuove tecnologie ad oggi disponibili e che verranno rese disponibili in futuro grazie al rapido sviluppo 
tecnologico nell'ambito dell'healthcare. 
 
C. Razionale  
Il razionale di questa linea di ricerca consta nel fatto che un Istituto di Ricerca aggiornato, al momento 
presente e proiettato verso possibili scenari futuri, viene naturalmente coinvolto nello studio approfondito 
delle nuove tecnologie. In particolare la linea di ricerca valuterà l'impatto delle tecnologie di studio del 
fenotipo radiologico (radiomica), della genetica, della proteomica e dell'intelligenza artificiale, oltre che dei 
nuovi aggiornamenti a livello delle macchine attualmente in uso al Policlinico e di futura acquisizione. Ogni 
innovazione tecnologica, per quanto accativante e potenzialmente utile, dovrà essere in grado di fornire un 
significativo avanzamento delle attuali capacità di prevenzione, diagnosi, cura e caratterizzazione delle 
malattie oncologiche solide o liquide in carico all'IRCSS. Non è scontato che l'utilizzo di nuove tecnologie 
apporti un beneficio al paziente a fronte di costi elevati nell'utilizzo delle stesse. Recentemente stanno 
iniziando a sorgere anche valutazioni etiche da considerare nell'utilizzo delle nuove tecnologie che utilizzano 
dati genetici e radiologici dei pazienti. Non ci sono dubbi che un IRCCS sia un luogo imprescindibile in cui 
l'utilizzo della tecnologia sanitaria, nelle sue svariate forme, possa trovare conferme, nuove applicazioni o 
suggerimenti sul suo migliore utilizzo. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Identificazione e sviluppo delle tecnologie maggiormente adatte al miglioramento delle strategie di 
prevenzione, diagnosi e terapia. 
- Sviluppo pre-clinico e clinico di algoritimi diagnostici basati su imaging, radiomica, genomica e approcci 
multiomics. 
- Valutazione di nuovi biomarcatori di progressione o di resistenza a terapie basati sull'imaging e sulle nuove 
tecnologie, incluso lo sviluppo di test multiparametrici di predizione per il calcolo del rischio individuale.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nell'ambito di questa linea dedicata all'innovazione tecnologica i risultati saranno misurabili in termini di: 
2. Individuazione di nuovi strumenti e validazione di nuovi biomarcatori "omici".  
3. Trials multicentici come coordinatore implementati in relazione alla valutazione della "clinical utility" delle 
nuove tecnologie importate. 
4. brevetti e sviluppo di tools freeware nell'ambito del Trasferimento tecnologico. 
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ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Ricerca clinica innovativa centrata sulla complessità del paziente 
oncologico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Il moderno approccio terapeutico si basa sulla personalizzazione del trattamento, intesa non solo come scelta 
del farmaco target, ma anche come adeguata risposta alle esigenze complessive del singolo paziente. La linea 
comprende le seguenti tematiche: 1. ricerche cliniche sulla personalizzazione delle strategie terapeutiche; 2. 
ricerche cliniche sull'approccio personalizzato al paziente complesso (inclusi pazienti anziani, adulti giovani, 
con tumori rari, con co-morbidità, ecc), inclusa la valutazione di nuovi farmaci e nuove metodiche chirurgiche 
e radioterapiche; 3. ricerche cliniche per pazienti con limitate possibilità terapeutiche, inclusi trattamenti 
palliativi e studi di fase I. 
 
B. Premessa/Background  
La recente disponibilità di nuovi approcci terapeutici in oncologia (terapie a bersaglio molecolare, anticorpi 
coniugati, immunoterapia, nuove tecniche radioterapiche e chirurgiche) rende sempre più importante la 
personalizzazione dell'approccio diagnostico-terapeutico, anche per la possibilità di utilizzare i vari 
trattamenti in presenza di situazioni "complesse", vale a dire in pazienti con caratteristiche e/o co-morbidità 
che necessitano una gestione diversificata. La capacità di presa in carico del paziente, nell'interezza degli 
aspetti che lo riguardano, condiziona la qualità delle cure che dipende sia dall'appropriatezza del 
trattamento, sia dalla prevenzione e riduzione degli effetti collaterali. Un adeguato approccio di medicina 
personalizzata si basa sulla possibilità di utilizzare informazioni "omiche" e cliniche per l'individuazione delle 
terapie ottimali, di identificare fattori predittivi di risposta ai trattamenti, di sviluppare ed integrare al meglio 
nel percorso terapeutico nuove tecniche radioterapiche e chirurgiche, di gestire in maniera adeguata il 
paziente "complesso". In questo nuovo contesto vanno realizzati studi clinici caratterizzati anche da 
metodologie innovative. Infine, considerata l'elevata complessità, il paziente con limitate possibilità 
terapeutiche richiede nuovi approcci gestionali, inclusa la possibilità di partecipare a studi di fase I. 
 
C. Razionale  
La personalizzazione del trattamento onco-ematologico comprende non solo la scelta del trattamento 
(medico, chirurgico, radioterapico) con le maggiori possibilità di risultato favorevole, ma anche l'adeguata 
gestione della complessità del paziente. Per scegliere il trattamento ottimale è necessario identificare le 
alterazioni molecolari che promuovono la progressione della malattia, così come identificare precocemente 
marcatori di resistenza al trattamento. E' necessario quindi caratterizzare la neoplasia non solo con 
metodiche standard (es. la biopsia tissutale), ma anche con nuove metodiche (es. biopsia liquida). Obiettivi 
di questa linea di ricerca sono lo sviluppo di terapie basate sull'individuazione di fattori prognostici/predittivi, 
anche attraverso la biopsia liquida e l'implementazione della medicina di precisione, sia con nuove metodiche 
di sequenziamento, che con l'implementazione del Molecular Tumor Board. 
La personalizzazione del trattamento comprende la corretta integrazione, nel percorso oncologico, delle 
nuove tecniche radioterapiche e chirurgiche sia per potenziarne l'efficacia (es associazione 
radioterapia+immunoterapia), sia per ridurne gli effetti collaterali (es radiochirurgia toracica/radioterapia 
stereotassica ablativa frazionata). Uno degli obiettivi di questa linea è quindi lo sviluppo di trattamenti 
innovativi, incluse nuove tecniche chirurgiche e radioterapiche. 
La personalizzazione degli approcci si rende maggiormente necessaria nei pazienti complessi per i quali 
un'attenta valutazione e prevenzione degli eventi avversi condiziona la qualità della cura. Due obiettivi di 
questa linea sono la valutazione dei nuovi approcci terapeutici in pazienti complessi: anziani, giovani, con 
tumori rari, con co-morbidità cardiache ed infettive, e lo sviluppo di nuovi approcci gestionali/assistenziali 
per pazienti con limitate possibilità terapeutiche, incluso l'inserimento in studi di fase I. 
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D. Obiettivi Globali  
- Implementazione della medicina di precisione attraverso nuove metodiche di diagnostica molecolare e 
l'attività del Molecular Tumor Board 
- Sviluppo di trattamenti innovativi, incluse nuove tecniche chirurgiche e radioterapiche  
- Valutazione dei nuovi approcci terapeutici in pazienti complessi: anziani, giovani, con tumori rari, con co-
morbidità cardiache 
- Sviluppo di nuovi approcci gestionali/assistenziali per pazienti con limitate possibilità terapeutiche, incluso 
l'inserimento in studi di fase I 
- Sviluppo di nuovi modelli di percorsi di cura con riferimento alla cronicizzazione della malattia neoplastica 
e alle opportunità offerte da una riorganizzazione dell'assistenza territoriale. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Acquisizione di nuove informazioni e relative validazioni derivate da  di studi clinici e traslazionali, 
comprendenti anche l'integrazione di nuove tecniche chirurgiche/radioterapiche, in grado di influire sulla 
pratica clinica. I risultati, provenienti anche da sperimentazioni indipendenti e/o in collaborazione con altri 
centri/reti, riguarderanno le principali patologie oncologiche e, in particolare, tumore mammario, 
polmonare, prostatico, del colon-retto, del distretto testa-collo, melanoma, neoplasie ematologiche. 
Identificazione e validazione di marcatori genetici/molecolari di resistenza a immunoterapia/terapie a 
bersaglio molecolare.  
Acquisizione di nuove informazioni e relative validazioni derivate da  nuovi studi in pazienti complessi, inclusi 
anziani, giovani, tumori rari e pazienti con co-morbidità, incluse quelle cardio-vascolari ed infettive. 
Definizione ed implementazione di nuovi approcci assistenziali per pazienti con limitate possibilità 
terapeutiche, incluso le terapie palliative e l'inserimento in studi di fase I. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Ricerca epidemiologica su nuovi modelli di organizzazione sanitaria; 
studio dei modelli predittivi attraverso analisi computazionale e altre metodologie 
innovative in ambito neurologico e neuro-psichiatrico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca si focalizza sulle malattie neurologiche acute e croniche, la cui frequenza è particolarmente 
elevata nella nostra regione. Inoltre, dati recenti evidenziano relazioni tra patologie psichiatriche, 
neurologiche e possibili sviluppi terapeutici. La linea si articola in: 1. studio epidemiologico delle malattie 
neurologiche (cerebrovascolari, neurodegenerative, autoimmuni) e psichiatriche, dei fattori di rischio e 
dell'andamento correlato all'età; 2. studio delle interazioni cuore-cervello; 3. studio di modelli predittivi di 
rischio, anche mediante analisi computazionale; 4. studio di modelli organizzativi, anche in ambito di 
teleneurologia e rapporto ospedale-territorio. 
 
B. Premessa/Background  
Vista l'elevata età media della popolazione residente, la Liguria costituisce un osservatorio rilevante per lo 
studio dell'andamento delle patologie neurologiche e un laboratorio per studiare quanto potrebbe avvenire 
nel resto del Paese tra alcuni anni. Molte malattie neurologiche sono età-correlate, in particolare la malattia 
cerebrovascolare e le malattie neurodegenerative. Inoltre, recentemente, a fronte di una riduzione di 
incidenza dell'ictus globalmente inteso, si assiste ad un aumento della frequenza di  malattia vascolare (ma 
anche di alcune malattie neurodegenerative, come ad esempio la malattia di Parkinson) nelle fasce di età più 
giovanili, con nuovi fattori di rischio emergenti. Per quanto concerne l'ictus acuto, vi sono inoltre nuove 
possibilità di terapie della fase acuta. Molti interessanti punti di contatto vi sono tra l'espressione fenotipica 
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di alcune malattie neurodegenerative e quello che è stato finora considerato il campo esclusivo della 
manifestazioni cosiddette "psichiatriche" (si pensi soltanto all'ambito delle encefaliti autoimmuni, ad esordio 
clinico con sintomi spesso squisitamente psichiatrici). L'IRCCS, per la sua natura di Hub per le neuroscienze, 
rappresenta la sede appropriata per la ricerca sui fattori di rischio delle malattie neurologiche, sulle 
interazioni cardio-cerebrovascolari, sull'ampliamento dell'utilizzo delle terapie di fase acuta dell'ictus 
ischemico, sulle relazioni tra patologie neurologiche e psichiatriche. 
 
C. Razionale  
L'approccio alle malattie neurologiche prevede la conoscenza dell'andamento epidemiologico, per 
approntare una corretta e tempestiva presa in carico sul territorio così come una organizzazione della fase 
ospedaliera. La conoscenza dell'impatto dei differenti fattori di rischio nelle diverse fasce di età consente di 
realizzare una "prevenzione personalizzata", con lo scopo, ove possibile, di ridurre l'incidenza e la disabilità 
delle malattie neurologiche acute e croniche. Per quanto concerne la malattia cerebrovascolare, nuove 
tecniche diagnostiche della fase acuta potrebbero consentire l'ampliamento del numero di soggetti trattabili 
con trombolisi endovenosa e trombectomia meccanica. Inoltre, il sempre più importante campo delle 
interazioni cuore-cervello coinvolge le scelte profilattiche nella fase acuta della malattie neurologiche, ma 
anche le scelte inerenti le complicanze cardiologiche post-ictus. Infine, la nostra Regione, ad età media 
elevata, si presta allo sviluppo di modelli asistenziali di rete, anche per la continuità assistenziale ospedale-
territorio e l'approccio al paziente mediante tecniche di telemedicina e teleriabilitazione. 
 
D. Obiettivi Globali  
I) Approfondimento dell'andamento epidemiologico delle malattie neurologiche e psichiatriche, con focus su 
malattie neurodegenerative, cerebrovascolari e dis-immuni; II) Sviluppo di neuroimaging e di imaging 
cardiologico avanzato nei pazienti con patologie neurologiche acute o croniche e con patologie psichiatriche; 
III) Sviluppo di modelli di implementazione dell'assistenza del paziente nella fase acuta e post-acuta, fino alla 
gestione sul territorio; IV) Sviluppo di nuove tecnologie e modelli di valutazione di efficacia e costo-efficacia 
di modelli gestionali, anche attraverso analisi computazionale. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I) Nuove acquisizione sull'andamento delle malattie neurologiche nella Regione, con particolare attenzione 
alle malattie neurodegenerative, all'ictus cerebrale, alle malattie dis-immuni e alle malattie psichiatriche; II) 
Sviluppo e validazione di nuove tecnologie per la valutazione e le terapie del paziente con malattia 
neurologica acuta e cronica e con patologie psichiatriche; III) Sviluppo ed implemetazione di tecniche di 
valutazione cardiologica nel paziente neurologico; IV) Sviluppo ed implementazione di modelli di assistenza 
integrata, sia nella fase acuta che nella fase riabilitativa e di presa in carico sul territorio, anche mediante 
l'applicazione e la verifica di efficienza/efficacia di tecniche di teleneurologia e teleriabilitazione. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea Studio traslazionale delle cause e del fenotipo clinico delle patologie 
neurologiche e neuro-psichiatriche 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le tematiche di questa linea di ricerca si focalizzano sullo studio dei fattori genetici, epigenetici e ambientali 
che determinano la comparsa e l'evoluzione delle patologie neurologiche e neuro-psichiatriche, con 
particolare riferimento all'identificazione di bersagli cellulari e molecolari per nuove strategie terapeutiche. 
 
B. Premessa/Background  
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Lo studio della variabilità delle manifestazioni cliniche e dei meccanismi patogenetici delle malattie 
neurologiche e psichiatriche ha un enorme impatto sulla salute pubblica. Grazie allo sviluppo di modelli 
cellulari e animali di malattia è stato possibile identificare, per molte patologie, meccanismi patogenetici che, 
a loro volta, hanno permesso di sviluppare trattamenti innovativi che incidono sul decorso delle malattie 
neurologiche e neuro-psichiatriche, permettendo un rapido trasferimento dei risultati in ambito terapeutico. 
 
C. Razionale  
Lo studio dei modelli sperimentali delle malattie del sistema nervoso rappresenta uno dei campi della ricerca 
che maggiormente può contribuire all'avanzamento delle conoscenze necessarie per la messa a punto di 
nuove e più efficaci strategie terapeutiche. Gli studi si avvarranno di un'ampia gamma di modelli sperimentali 
delle patologie neuro-psichiatriche, come Zebrafish, modelli murini e modelli basati sulle cellule dei pazienti 
(cellule iPS, organoidi e assembloidi). Tali studi utilizzeranno una molteplicità di approcci sperimentali che 
comprendono tecniche di biologia cellulare, tecnologie high-throughput di genomica, proteomica, citomica 
e bioinformatica, tecniche avanzate di neurofisiologia e live imaging in vitro ed in vivo, optogenetica, uso di 
vettori virali per terapia genica, tecnologie di interfaccia neurale e di riprogrammazione di neuroni umani 
derivati da cellule iPS. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Individuazione di meccanismi patogenetici derivanti dall'interazione tra neuroni, glia e ambiente esterno 
nei processi di neuroinfiammazione e neurodegenerazione. 
- Studio dei fattori genetici, epigenetici e ambientali coinvolti nelle alterazioni dell'eccitabilità, trasmissione 
sinaptica e plasticità. 
- Studio della fisiopatologia delle barriere emato-encefalica e emato-liquorale. 
- Analisi fisiopatologica dell'integrazione sensori-motoria e della plasticità corticale in corso di malattie del 
sistema nervoso. 
- Applicazione di tecniche innovative (comportamento, microscopia a 2 fotoni, RM funzionale, fUS, PET) per 
lo studio integrato in vivo dei modelli di sviluppo delle patologie. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Identificazione dei meccanismi patogenetici delle patologie neurologiche e neuro-psichiatriche in modelli 
sperimentali e di nuovi bersagli terapeutici. 
- Acquisizone di nuove informazione sulla Modulazione delle proprietà della barriera emato-encefalica nelle 
patologie del sistema nervoso. 
- Identificazione ed implementazione di nuove strategie terapeutiche genetiche, cellulari e a base di 
nanomateriali. 
- Generazione di modelli umani di patologie neuro-psichiatriche basati su neuroni derivati da cellule iPS e 
organoidi. 
- Generazione di interfacce neuronali nanomateriali per la stimolazione della crescita, rigenerazione e attività 
neuronale. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea Innovazione tecnologica nella ricerca in neuroscienze 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca si focalizza sull'utilizzo di tecnologie innovative (imaging, genomica, citomica, proteomica) 
in neurologia e si articola in 4 tematiche: 1. definizione e validazione di biomarcatori cutting-edge per la 
diagnosi precoce ed ottimizzazione di flow-chart diagnostico-terapeutiche; 2. utilizzo dei biomarcatori per la 
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definizione dell'endo-fenotipo di malattia e della prognosi nelle malattie neurologiche; 3. standardizzazione 
ed armonizzazione delle metodiche di imaging e delle piattaforme genomiche in uso presso il Policlinico; 4. 
innovazione tecnologica traslazionale (analisi osservatore-indipendente, computazionale, intelligenza 
artificiale, big data, radiomica). 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie neurologiche (neurodegenerative, neuroinfiammatorie, evolutive) sono caratterizzate da alta 
complessità diagnostica ed ampia eterogeneità eziologica, clinica e genetica, presentando notevoli differenze 
relative allo spettro di espressione clinica (anche in presenza della stessa mutazione genetica,) ed al decorso 
clinico in termini di progressione e comparsa di disabilità, pur nell'ambito della stessa patologia. 
La caratterizzazione di tale eterogeneità fisiopatologica può favorire una diagnosi precoce, rappresenta un 
elemento fondamentale per definire la prognosi a livello di singolo paziente (per una migliore gestione clinica 
ed assistenziale) e, potenzialmente, può consentire lo sviluppo di approcci terapeutici il più possibile 
individualizzati. Vi è, pertanto, un bisogno urgente di sviluppare e validare biomarcatori endo-fenotipici in 
grado di evidenziare tale variabilità fin dalla diagnosi. 
In questo senso, le tecnologie avanzate nell'ambito di imaging, genomica, citomica e proteomica, specie 
attraverso sofisticate modalità di post-processing ed analisi computazionale, hanno le potenzialità di 
rivoluzionare la ricerca clinica e traslazionale in ambito neurologico. 
 
C. Razionale  
Un approccio traslazionale e multidisciplinare (dall'analisi matematica alle analisi delle immagini e genetiche), 
basato su un elevato numero di pazienti e strettamente connesso alla valutazione dell'impatto sui singoli 
pazienti in clinica, consente di fornire gli strumenti per una robusta validazione dei dati provienienti dal 
neuroimaging e dalle scienze omiche ed un loro trasferimento nella pratica clinica. 
Tale approccio si prefigge di identificare target (di imaging, genomici, citomici, proteomici, radiomici) in grado 
di favorire la stratificazione e caratterizzazione diagnostica precoce, prognostica e fisiolopatologica delle 
patologie neurologiche (anche al fine della identificazione e validazione di nuove terapie farmacologiche). Le 
tecnologie avanzate rappresentano, allo stesso tempo, un mezzo attraverso il quale supportare la ricerca 
clinica ed un fine cui tendere favorendo la definizione di tools (diagnostici e prognostici) ed il loro 
trasferimento tecnologico. 
Infine la natura multidisciplinare di questa linea di ricerca si fonda anche sulla possibilità di creare sinergie 
all'interno ed all'esterno del Policlinico tra neurologi e neuroscienziati che utilizzino gli stessi tools o simili 
modalità di analisi nell'ambito di diversi scenari clinici per lo studio del sistema nervoso centrale e periferico. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Implementazione ed uso clinico di biomarcatori altamente innovativi nelle patologie neurologiche e 
validazione delle modalità di analisi dei dati da essi forniti (a livello di singolo paziente e di coorte). 
2. Identificazione e caratterizzazione dei target diagnostici e prognostici di malattia nelle malattie 
neurologiche. 
3. Armonizzazione dell'uso e delle modalità di analisi di tools clinici ed innovativi per favorire la 
partecipazione a studi multicentrici ed a bandi competitivi. 
4. Utilizzo dell'innovazione tecnologica per l'identificazione di biomarcatori surrogati di risposta, 
potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di nuove terapie. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
identificazione e validazione di nuovi biomarcatori (di imaging e omici), e nuove modalità di analisi su 
biomarcatori già in uso, per una migliore definizione diagnostica e stratificazione prognostica delle malattie 
neurologiche. Questi risultati riguarderanno sia patologie ad elevato impatto epidemiologico (principali 
patologie neurodegenerative, cerebrovascolari e sclerosi multipla) che patologie meno incidenti che 
rappresentano un'emergenza diagnostica e terapeutica (i.e. Encefaliti autoimmuni, SLA). 
Nell'ambito di tali temi innovativi i risultati saranno misurabili anche  in termini di: 
2. Numero di Trials clinici multicentrici in qualità di coordinatore. 
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4. Trasferimento tecnologico (brevetti, sviluppo di tools freeware, creazione/partecipazione a spin-off 
altamente innovative). 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Ospedale Policlinico San Martino  
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 8 
Titolo Linea Ricerca clinica innovativa centrata sulla complessità del paziente 
neurologico e neuro-psichiatrico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Il focus di questa linea è rappresentato dal riconoscimento della complessità delle malattie neurologiche e 
psichiatriche con particolare enfasi su: 1. il processo della diagnosi; 2. la capacità dei modelli fisiopatologici 
di informare i processi prognostici; 3. lo sviluppo di misure obiettive e di approcci quantitativi per la 
valutazione dei deficit e delle loro ricadute ecologiche; 4. l'uso dei marcatori paraclinici nell'ambito 
diagnostico; 5. i fattori di rischio e delle comorbidità, con particolare attenzione agli aspetti cardio-vascolari 
ed infettivi; 6. le terapie innovative in ambiente medico, intensivistico, chirurgico e riabilitativo. 
 
B. Premessa/Background  
La complessità è quella caratteristica qualitativa di un sistema che gli fa assumere proprietà che trascendono 
la semplice giustapposizione delle parti ma che emergono dalla loro interazione. Il riconoscimento e la 
mappatura della complessità rappresentano una sfida significativa nella ricerca clinica e sono di particolare 
rilevanza nell'ambito delle patologie neurologiche e neuro-psichiatriche la cui comprensione richiede 
l'integrazione di un'ampia gamma di competenze che partono dai meccanismi molecolari e raggiungono la 
valutazione comportamentale e della qualità della vita. Nel processo di presa in carico delle malattie 
neurologiche e psichiatriche, inoltre, si affianca alla suddetta complessità epistemologica, la complessità 
clinica data dall'interazione della patologia a carico del sistema nervoso con le comorbidità sistemiche 
(vascolari, infettive, metaboliche) intese sia come fattori di rischio per lo sviluppo delle patologie del sistema 
nervoso che come aspetti significativi delle traiettorie prognostiche. Il riconoscimento della complessità in 
ambito neurologico e neuro-psichiatrico è infine un aspetto chiave dello sviluppo di strategie terapeutiche 
innovative per quanto riguarda l'integrazione dei diversi approcci (farmacologici, chirurgici e riabilitativi), dei 
diversi setting di cura (acuzie e cronicità) e degli obiettivi terapeutici (controllo dei sintomi, prevenzione delle 
complicanze, modifica della traiettoria di malattia). 
 
C. Razionale  
Il riconoscimento della natura complessa delle malattie neurologiche e neuro-psichiatriche rappresenta uno 
strumento chiave per il miglioramento della comprensione e della presa in carico di tali patologie. L'uso del 
paradigma della complessità come lente interpretativa, infatti, permette l'integrazione di competenze, 
approcci sperimentali e percorsi clinici complementari tra loro. A fine esplicativo e sicuramente non esaustivo 
si può declinare l'utilità di questo paradigma, per esempio, nella valutazione delle ricadute delle patologie 
sistemiche (cardiovascolari, metaboliche, infettive) sulla traiettoria clinica e sulle risposte terapeutiche 
nell'ambito delle patologie neurodegenerative, neuro-muscolari e infiammatorie o sul funzionamento 
cognitivo ed affettivo dei soggetti affetti da patologia neuro-psichiatrica, nello studio delle interazioni sugli 
outcome clinici tra protocolli di trattamento (farmacologici e/o chirurgici) disease modyfing e approcci 
sintomatologici e riabilitativi integrati, nell'utilizzo di marcatori paraclinici su liquidi biologici per la diagnosi 
di natura e la terapia personalizzata delle patologie del sistema nervoso o per l'ottimizzazione degli algoritmi 
clinici, delle tecniche neurofisiologiche e dei protocolli di trattamento delle sindromi epilettiche e delle 
malattie neuro-muscolari dal setting ambulatoriale a quello neuro-intensivistico. 
Il paradigma della complessità può essere utilizzato, inoltre, non solo attraverso una combinazione estensiva 
di competenze tra loro complementari in un'ottica multi-disciplinare, ma anche in modo verticale (intra-
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disciplinare) per indagare le relazioni tra aspetti fisiopatologici, clinici e di outcome terapeutico di singole 
entità neurologiche e neuro-psichiatriche in modo da riconoscere ed affrontare l'intrinseca variabilità intra-
nosografica e ottimizzare i percorsi di medicina personalizzata di queste classi di pazienti. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Caratterizzazione di marcatori e fattori clinici e paraclinici rilevanti alla valutazione dell'eterogeneità intra-
nosografica delle patologie neurologiche e neuro-psichiatriche, delle traiettorie prognostiche e dei possibili 
outcome di trattamento, anche in un'ottica di medicina personalizzata  
- Riconoscimento della rilevanza (sia fisiopatologica che clinica) delle patologie sistemiche nello sviluppo e 
decorso delle malattie del sistema nervoso 
- Sviluppo, anche in fase precoce, di trattamenti innovativi sia a finalità disease modyfing che sintomatica, 
con un esplicito interesse a una pluralità di approcci e di setting di cura 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Nell’ambito della ricerca clinica delle patologie neurologiche e neuro-psichiatriche saranno valutati i seguenti 
indicatori di risultato: 
2. Messa a punto di Trials clinici multicetrici come coordinatore sia a finalità terapeutica che di ottimizzazione 
del percorso diagnostico (numero di trials e pazienti arruolati) 
5. Trasferimento tecnologico specialmente in ambito di trattamenti innovativi e di espansione 
dell'indicazione di trattamenti esistenti 
6. Partecipazione alla stesura di linee guida in collaborazione con società scientifiche. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

262 
 

IRCCS : ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI 
PASCALE 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1: ONCOLOGIA 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: FATTORI DI RISCHIO E DIAGNOSI PRECOCE  
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:  IMMUNONCOLOGIA E TERAPIE CELLULARI 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:  ONCOLOGIA DI PRECISIONE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  Istituto Nazionale Tumori Fondazione Giovanni Pascale 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea FATTORI DI RISCHIO E DIAGNOSI PRECOCE 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca è indirizzata allo studio dei fattori di rischio cancerogeno, come agenti chimico-fisici, 
biologici e virali, e fattori di suscettibilità genetica ereditaria, finalizzato allo sviluppo di strategie diagnotiche 
innovative. L’approccio sperimentale prevede: 1) l’identificazione e validazione di firme molecolari di 
esposizione nei campioni biologici fluidi (sangue, saliva) e tissutali; 2) la caratterizzazione di varianti germinali 
patogenetiche in pazienti con rischio eredo-familiare; 3) l'analisi dei meccanismi molecolari in modelli 
sperimentali cellulari ed animali; 4) la definizione di nuovi percorsi di screening, di diagnosi precoce e il 
disegno di terapie innovative. 
 
B. Premessa/Background  
Circa il 40% dei tumori ha origine dall’insulto cronico ed accumulo progressivo di alterazioni 
genetiche/epigenetiche causato dall’esposizione a fattori di rischio come fumo, alimentazione, inquinamento 
e agenti infettivi, specialmente papillomavirus (HPV) e virus epatitici (HBV e HCV). Un ulteriore 10% di tumori 
ha origine da fattori ereditari, come mutazioni e variazioni polimorfiche germinali, che conferiscono 
suscettibilità allo sviluppo di particolari patologie neoplastiche anche in associazione a fattori ambientali. Le 
nuove tecnologie omiche, come la genomica e proteomica, insieme alla biologia molecolare e all'ingegneria 
tissutale, permettono una completa caratterizzazione delle alterazioni molecolari associate ai diversi fattori 
di rischio. La loro rilevanza come marcatori diagnostici e prognostici di trasformazione neoplastica va validata 
attraverso studi epidemiologici su ampia scala. Infine, gli approcci sperimentali di questa linea di ricerca 
hanno ricadute importanti per lo sviluppo di nuove strategie di prevenzione e diagnosi precoce e per la scelta 
di percorsi terapeutici utili alla pratica clinica. 
 
C. Razionale  
L’identificazione di biomarcatori correlati all’esposizione a fattori di rischio oncologico, come parametri 
biologici associati all’infezione da virus oncogeni, metaboliti misurabili nei liquidi biologici e nei tessuti 
tumorali, alterazioni genetiche somatiche e germinali, rappresentano strategie promettenti per migliorare la 
diagnosi precoce dei tumori e la risposta alle terapie. I potenziali nuovi marcatori necessitano di validazione 
sia mediante  studi osservazionali di tipo retrospettivo che prospettico oltre a studi di meccanismi di 
trasformazione neoplastica e nuove strategie terapeutiche.  La rilevanza clinica di nuove strategie di diagnosi 
precoce  è fortemente limitata dalla disponibilità di marcatori predittivi identificabili su campioni biologici 
non invasivi con metodiche innovative. La creazione da pazienti con lesioni precancerose e cancerose di 
database centralizzati di esposizione a fattori di rischio (infezioni croniche, stili di vita, tratti genetici, etc), di 
una biobanca istituzionale di matrici fluide (saliva, sangue, esfoliati cellulari) e tissutali sarà estremamente 
importante per la validazione clinica di nuovi marcatori di diagnosi non invasiva dei tumori in fase precoce. 
Lo studio del profilo mutazionale mediante sequenziamento massivo parallelo ha fornito informazioni cruciali 
sull’eterogeneità dei tumori e sulla clonalità e subclonalità delle alterazioni genetiche in ciascun tumore che 
tuttavia hanno fornito informazioni parziali per la classificazione dei tumori. Pertanto lo studio dei profili 
mutazionali di esposizione ad agenti tossici va senz’altro estesa non solo all’analisi del DNA ma anche ad altre 
molecole (metaboliti, RNA, proteine) e pathway metabolici del tumore e microambiente tumorale. Inoltre gli 
studi integrati di biologia molecolare e cellulare in vitro e in vivo restano cruciali per definire nuove strategie 
per lo sviluppo di classificatori molecolari affidabili e nuove percorsi terapeutici. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi generali della linea ricerca includono: 1) studio della patogenesi delle neoplasie ad elevata 
incidenza nella popolazione campana associate a fattori di rischio cancerogeno, quali contaminanti chimico-
fisici, agenti biologici e virali, fattori di suscettibilità genetica ereditaria; 2) analisi di  alterazioni 
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genetiche/epigenetiche per l’identificazione di “signatures” molecolari  di esposizione a specifici fattori di 
rischio e la loro validazione per la diagnosi precoce di tumore; 3) sviluppo di modelli sperimentali in vivo e in 
vitro per lo studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella trasformazione neoplastica e messa a punto di 
strategie terapeutiche e immunologiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I principali risultati attesi dai progetti afferenti alla linea 1 sono rappresentati 1) dalla realizzazione di una 
banca dati relativa all’esposizione a fattori di rischio cancerogeno insieme alla raccolta in banca biologica 
collegata alle informazioni della cartella clinica informatizzata di  matrici biologiche fluide (sangue, saliva, 
esfoliati cellulari) e tissutali da pazienti affetti da patologie neoplastiche prevalenti nella regione Campania; 
2) dalla scoperta e validazione di alterazioni genetiche/epigenetiche e fattori biologici caratterizzanti le 
lesioni pre-neoplastiche e neoplastiche di pazienti esposti a specifici fattori di rischio; 3)  dallo sviluppo,  
validazione ed implementazione di strategie di screening molecolari prognostico-predittive e validazione in 
studi pilota di screening oncologico; 4) dalla definizione di meccanismi molecolari di trasformazione 
neoplastica in vitro ed in vivo mediante lo sviluppo di tessuti ingegnerizzati (organoidi) per la valutazione 
della risposta a terapie mirate  e immunoterapia. 
  
 
 
ISTITUTO  Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale, Napoli, Italia 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea IMMUNONCOLOGIA E TERAPIE CELLULARI 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca Immunoncologia e Terapie Cellulari prevede attività di ricerca traslazionale pre-clinica e 
clinica volte ad incrementare la comprensione delle interazioni esistenti tra immunità e cancro, mediante la 
definizione dei meccanismi immunologici antitumorali e dei fattori limitanti la risposta immune antitumorale. 
Saranno studiati gli aspetti genetici, epigenetici, molecolari e metabolici che caratterizzano le neoplasie in 
relazione alla componente tumorale ed immunitaria tessutale e circolante, al fine di comprendere i 
meccanismi di immuno evasione e proporre soluzioni terapeutiche basate sulla stimolazione delle 
componenti effettrici del sistema immunitario. 
 
B. Premessa/Background  
Nell’ultimo decennio, l’ImmunOncologia si è affermata come la quarta strategia terapeutica disponibile per 
combattere il cancro, accanto a chirurgia, radioterapia e farmaci a bersaglio molecolare. L’immunoterapia 
sta vivendo una nuova era basata soprattutto sull’utilizzo dei checkpoints immunitari, le terapie cellulari 
adottive e lo studio del microambiente tumorale. Ingegnerizzare le cellule T con un recettore chimerico (CAR-
T) ha consentito lo sviluppo di una terapia cellulare adottiva che vede una attuale indicazione prevalente nel 
trattamento di neoplasie ematologiche refrattarie a terapie convenzionali. Questo approccio può riguardare 
altre cellule dell’immunità tra cui le natural Killer (NKs).L’immunoterapia agisce attivando il sistema 
immunitario, potenziandone l’attività ed inibendo i meccanismi di immunoevasione. Ad oggi 
l’immunoterapia si è dimostrata efficace nel melanoma in primis ma anche nel cancro del polmone, del rene, 
della prostata, del distretto testa-collo ed in neoplasie ematologiche. Fondamentale è lo studio delle 
caratteristiche biologiche associate al tumore, al microambiente tumorale e al sistema immunitario del 
paziente, comprese le interazioni cellule tumorali/immunitarie, che possono influenzare la risposta clinica al 
trattamento immunoterapico. Una migliore comprensione di questi meccanismi consentirà lo sviluppo di 
strategie terapeutiche innovative sempre più mirate, personalizzate e capaci di potenziare la risposta 
immunitaria contro il tumore. 
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C. Razionale  
Negli ultimi anni, il significativo ampliamento delle possibilità terapeutiche avuto con l’immunoterapia deriva 
dallo sviluppo dei cosiddetti inibitori dei checkpoint immunologici (ICI) e lo sviluppo delle CAR-T. Le cellule 
CAR-T sono il risultato della ingegnerizzazione di cellule T con molecole di superficie o secrete che potenziano 
la funzione delle cellule T ed il microambiente tumorale. Tuttavia, non tutti i pazienti hanno mostrato la stessa 
sensibilità ai nuovi trattamenti e persistono neoplasie per le quali i progressi sono stati minimi. Questa 
eterogeneità clinica è conseguenza di una marcata eterogeneità biologica, tumorale ed immunologica, ed è 
influenzata dalle interazioni tra cellule neoplastiche e microambiente tumorale. La sfida dell’oncologia per i 
prossimi anni sarà quindi caratterizzare questa eterogeneità con l’utilizzo di opportune metodologie 
diagnostiche/prognostiche/terapeutiche, traslare le conoscenze acquisite al letto del paziente, al fine di 
razionalizzare e personalizzare le terapie nell'ottica di un miglioramento delle risposte cliniche, delle tossicità 
e dell'economicità per il Sistema Sanitario Nazionale. Approcci tecnologici moderni che consentono l’analisi 
fenotipica e funzionale delle singole cellule, tumorali e del microambiente, nella sede primitiva, nel sangue e 
nelle sedi metastatiche (next generation sequencing, gene expression profiling, multiparametric flow-
cytometry, hyperplex spatial biology, Bio-Plex multiplex immunoassay, metabolomics, molecular imaging), 
consentiranno di definire i meccanismi biologici responsabili dei processi di immunosensibilità ed escape 
tumorale individuando nuovi potenziali bio-marcatori prognostici e predittivi e nuove strategie di 
combinazione dei trattamenti farmacologici. 
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivi principali dei progetti afferenti a questa linea di ricerca sono:  
• Caratterizzazione dei meccanismi molecolari/biologici associati alla eterogeneità tumorale e 
immunitaria; 
• Caratterizzazione di meccanismi di risposta, resistenza e tossicità ai farmaci; 
• Identificazione e validazione di potenziali marcatori prognostici e predittivi;  
• Identificazione e validazione di nuovi bersagli terapeutici per lo sviluppo di terapie innovative; 
• Definizione e sperimentazione di approcci terapeutici innovativi; 
• Miglioramento delle terapie cellulari adottive attraverso l’identificazione di nuovi antigeni (di 
superficie e secreti) e di cellule più persistenti. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
• Definizione di “signature” per l’identificazione di marcatori della resistenza primaria ed acquisita alle 
terapie immunologiche, di meccanismi alternativi di resistenza/tossicità farmacologica e di potenziali target 
terapeutici; 
• Sviluppo ed implementazione di piattaforme precliniche (xenopazienti, organoidi, modelli 3D con 
impianti microfluidici, bioprinter) e bioinformatiche; 
• Sviluppo e validazione di nuovi approcci terapeutici e di nano-immunoterapie; 
• Caratterizzazione di nuovi targets per cellule ingegnerizzate (CAR-T, NKs); 
• Sviluppo di Cellule ingegnerizzate modificate per prolungarne la persistenza (inibitori dei checkpoints 
immunitari); 
• Attivazione di trials clinici multicentrici nazionali e internazionali su farmaci innovativi in qualità di 
coordinatore. 
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ISTITUTO  Istituto Nazionale Tumori, IRCCS, Fondazione G.Pascale 
AREA TEMATICA Oncologia      
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Oncologia di precisione 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca è orientata allo sviluppo di strategie diagnostico-terapeutiche finalizzate alla 
personalizzazione del trattamento della malattia oncologica sulla base delle caratteristiche bio-molecolari 
del tumore. Essa si basa sul concetto di ricerca traslazionale e multidisciplinare, promuovendo programmi di 
collaborazione tra ricerca di base e ricerca clinica in oncologia, con la finalità di implementare lo sviluppo 
della medicina di precisione. In questa linea di ricerca potranno confluire diversi approcci che utilizzano le 
conoscenze delle caratteristiche biologiche e molecolari dei tumori per migliorare la prognosi dei pazienti 
 
B. Premessa/Background  
Negli ultimi anni l'oncologia di precisione ha rivoluzionato il trattamento di numerose neoplasie. Ad esempio, 
il carcinoma del polmone non a piccole cellule è stata la prima neoplasia solida per la quale si è reso 
disponibile più di 10 anni fa un trattamento specifico con farmaci biologici "target based" anti-EGFR in prima 
linea al posto della chemioterapia, che ha migliorato significativamente la sopravvivenza e la qualità di vita 
dei pazienti. Da allora l'evoluzione delle conoscenze biomolecolari ha consentito di individuare altri target 
(ALK, ROS1, BRAF, NTRK, RET) per i quali sono stati approvati numerosi farmaci biologici a bersaglio 
molecolare, mentre nuovi farmaci biologici sono in fase di sperimentazione e sviluppo (MET, KRAS, HER-2, 
ecc). Analogamente, anche in altre neoplasie l'oncologia di precisione ha consentito di ampliare l'offerta 
terapeutica e migliorare la prognosi (melanoma, carcinoma della mammella, del polmone, dell'ovaio, 
colangiocarcinoma).  Pertanto, la caratterizzazione biologica della malattia oncologica è importante al fine di 
identificare i meccanismi molecolari coinvolti nel processo di crescita e progressione neoplastica, valutare 
l'evoluzione clonale della malattia ed identificare i 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, anti-angiogenici e immunoterapici, in grado di modificare il decorso della 
malattia. Tuttavia, non tutti i pazienti sono responsivi ai trattamenti target anche in presenza del bersaglio 
molecolare. Inoltre, i pazienti inizialmente responsivi quasi inesrorabilmente sviluppano nel tempo 
meccanismi di resistenza che determinano la progressione di malattia. Pertanto, risulta molto importante lo 
studio dinamico dei campioni di tessuto tumorale o di siero/plasma in corso di trattamento, al fine di 
identificare potenziali meccanismi di resistenza intrinseca ed acquisita che offrano la possibilità di sviluppare 
nuove strategie terapeutiche. In particolare, le combinazioni di diversi agenti e di differenti modalità 
terapeutiche sulla base del profilo genetico-molecolare può avere un impatto significativo sul decorso della 
malattia, strategia che dovrà essere validata e confermata nell'ambito di studi clinici prospettici. 
L'identificazione di marcatori predittivi appare ancora più rilevante alla luce della recente introduzione dei 
farmaci a bersaglio molecolare nella terapia adiuvante di diverse neoplasie. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Identificazione di fattori prognostici e predittivi di efficacia della terapia target in pazienti affetti da 
neoplasia radicalmente operata o con neoplasia localmente avanzata o con malattia avanzata  
2) Individuazione e validazione di nuovi bersagli molecolari e sviluppo pre-clinico e clinico di nuove strategie 
terapeutiche 
3) Disegno ed implementazione di strategie diagnostiche per la individuazione di marcatori precoci di risposta 
o di progressione alla terapia target 
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4) sviluppo di un sistema che integri le informazioni cliniche e patologiche con biomarcatori per una più 
adeguata stratificazione dei pazienti candidati a terapia target. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) dividuazione e validazione di nuovi bersagli molecolari e/o strategie terapeutiche innovative 
2) progettazione, conduzione e finalizzazione di studi clinici prospettici multicentrici in qualità di coordinatore 
con farmaci target based che prevedano analisi biomolecolari su campioni di archivio o raccolti 
dinamicamente e correlazioni con l'esito del trattamento 
3) identificazione di algoritmi diagnostici rivolti ad una più adeguata stratificazione di pazienti candidati a 
terapia target. 
 
 
 
ISTITUTO  Istituto Nazionale Tumori, IRCCS, Fondazione G.Pascale 
AREA TEMATICA Oncologia            
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
I trattamenti integrati in oncologia consistono nella combinazione di diversi approcci terapeutici come 
chemioterapia, radioterapia, chirurgia, radiologia interventistica e terapie biologiche innovative (farmaci 
anti-angiogenici, immuno-modulanti, inibitori di chinasi, etc.), e interventi basati su modifiche dello stile di 
vita (nutrizione, attività fisica) e su percorsi di supporto e riabilitazione psichica (psico-oncologia). Tale 
combinazione accompagna il paziente nella fase di trattamento attivo e nel follow-up. L’intento è migliorare 
quantità e qualità di vita del paziente rendendolo consapevole del percorso terapeutico, ottimizzando le 
terapie e riducendo i tempi di degenza. 
 
B. Premessa/Background  
La caratterizzazione bio-molecolare dei tumori, i farmaci a bersaglio molecolare, l’immunoterapia, le terapie 
geniche, nuovi dispositivi medici, la chirurgia robotica e le nuove tecnologie per i trattamenti radioterapici, 
unitamente alla digitalizzazione e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, stanno cambiando lo scenario delle 
cure in oncologia. Inoltre, nell’ultimo decennio, un notevole avanzamento della tecnologia (nanotecnologie, 
sensori, biosensori, etc.) ha determinato un netto miglioramento delle conoscenze biologiche e molecolari 
delle neoplasie che si sta traducendo in aumento della sopravvivenza e della possibilità di “guarigione”.  
Tuttavia, la cura del cancro impone disponibilità e integrazione di competenze approfondite di diverse 
discipline mediche e un coordinamento tempestivo ed efficace tra molteplici professionalità sia in ambito 
laboratoristico che prettamente clinico, in ambito farmaceutico e farmacologico, psicologico, nutrizionale e 
delle professioni sanitarie. I “tumor board” e i “multidisciplinary team” (MDT) sono approcci oramai 
consolidati per la gestione integrata del percorso di cura. L'introduzione dei Molecular Tumor Board (MTB) 
sta garantendo dempre di più l'integrazione tra informazioni cliniche ed omiche nella gestione 
multidisciplinare del paziente oncologico. 
 
C. Razionale  
Il razionale di questa linea di ricerca si basa sulla proiezione delle risorse verso un orizzonte di pragmatismo 
terapeutico, multidisciplinarietà ed innovazione scientifica. Tutto ciò può essere perseguito attraverso: 1. l’ 
identificazione mediante tecniche di imaging e di intelligenza artificiale di potenziali nuovi biomarcatori 
prognostici e predittivi di risposta precoce ai trattamenti o di bersagli terapeutici, 2. l’utilizzo crescente di 
modelli preclinici/clinici appropriati, che tengano in considerazione l’eterogeneità della patologia oncologica, 
3. la messa in essere di protocolli ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) con l’ausilio di nutrizionisti e 
psicologi, 4. la possibilità di percorsi terapeutici integrati, con l’ utilizzo e l’integrazione di farmaci e/o 
sequenze terapeutiche differenziate, nell’ottica di migliorare e ottimizzare l’efficacia delle terapie, 5. la 
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possibilità di conformare la dose radioterapica necessaria ad ottenere il beneficio clinico atteso (sia esso a 
finalità radicale, complementare o palliativa) con riduzione della dose agli organi sani limitrofi e quindi 
riduzione della tossicità tardiva, stimolando la risposta immunitaria, 6. una miglior gestione del dolore e del 
percorso personale psicologico della malattia. Tutto ciò dovrebbe consentire l’ ottimizzazione delle risorse 
economiche ed umane, consentire approcci sempre più personalizzati, e ridurre gli effetti collaterali evitando 
cure non necessarie e/o non efficaci. 
 
D. Obiettivi Globali  
L’ obiettivo generale è migliorare l’efficacia dei percorsi terapeutici attraverso 1. il potenziamento di approcci 
integrati e personalizzati, 2. lo sviluppo di strategie innovative che includano anche il riposizionamento 
farmacologico, 3. l’ottimizzazione di tecniche chirurgiche e protocolli ERAS, 4. l’ ottimizzazione delle dosi 
radioterapiche, 5. l’implementazione del coinvolgimento terapeutico del nutrizionista, dello psicologo, del 
fisioterapista e del terapista del dolore, 6. la messa a punto di metodologie molecolari, genetiche e/o di 
imaging integrate, anche basate sull' intelligenza artificiale, la radiomica e la genomica per la valutazione 
precoce della prognosi della malattia. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio -n. max 1000 caratteri spazi inclusi 
Gli obiettivi prefissati nel triennio sono:  
1) implementazione delle attività multidisciplinari, con particolare riguardo alle attività del MTB; 
2) validazione ed implementazione di nuovi modelli preclinici e/o clinici per identificare biomarcatori e 
generare ipotesi o sperimentazioni su terapie antitumorali innovative;  
3) sviluppo e sperimentazione di protocolli diagnostici e terapeutici integrati altamente innovativi, basati su 
integrazione di approcci omici e supportati dall'intelligenza artificiale 
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IRCCS: ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA  
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Oncologia 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO E QUALITÀ DELLA 
VITA 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   IMMUNOLOGIA DEI TUMORI E IMMUNOTERAPIA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   MEDICINA PERSONALIZZATA E DI GENERE IN ONCOLOGIA 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA DIAGNOSTICA E NELLE TERAPIE E 
IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N.  1 
Titolo Linea PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO E QUALITÀ DELLA 
VITA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
I progetti di questa linea saranno diretti a due ambiti distinti del percorso del paziente oncologico. Si lavorerà 
da un lato alla analisi dei fattori di rischio nello sviluppo dei tumori (sia genetici che legati agli stili di vita) e 
all’identificazione di biomarcatori per diagnosi precoce e prognosi. Dall’altro verranno sviluppate ricerche 
dirette al follow up del paziente oncologico mediante strumenti innovativi (es telemedicina, teleconsulting), 
a mitigare le conseguenze negative dei trattamenti antitumorali sulla qualità della vita (QoL) (es. 
riabilitazione, nutrizione, supporto psicologico, medicina narrativa) e ad accompagnare il paziente in fase 
terminale (cure palliative). 
 
B. Premessa/Background  
Secondo i criteri di accreditamento OECI un Comprehensive Cancer Center come l’Istituto Regina Elena deve 
svolgere attività di ricerca e assistenza collegate all’intero ambito di sviluppo della malattia oncologica, dalla 
prevenzione, alla terapia, al follow up e alla qualità della vita. Mentre gli aspetti legati alle ricerche sulle 
nuove terapie oncologiche saranno il focus delle linee 2, 3 e 4, questa linea si occuperà da un lato della 
prevenzione e diagnosi precoce e dall’altro del follow up dei pazienti e della qualità della vita. . grande 
interesse rivestono attività dirette a migliorare la qualità della vita del paziente oncologico attraverso 
l’assistenza in remoto dei pazienti (telemedicina) e la gestione delle tossicità indotte da trattamenti di chemio 
e radioterapia. Infine 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. 
 
C. Razionale  
La prospettiva di questa linea è quella di svolgere attività 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. Per la prevenzione primaria, l'utilizzo di tecnologie avanzate, la caratterizzazione 
genetica e la classificazione molecolare verranno utilizzate per migliorare l’identificazione di soggetti con 
predisposizione al cancro. Analogamente sarà oggetto di intensa attività di ricerca l’identificazione di principi 
alimentari e stili di vita che riducono il rischio di stress ossidativo e il danno del DNA. Riguardo alla 
prevenzione secondaria, il miglioramento di tecniche avanzate di imaging unitamente alla scoperta di 
biomarcatori circolanti (es miRNA, circRNA, metabolomica) potranno permettere di effettuare diagnosi 
sempre più precoci e una migliore stratificazione prognostica dei tumori. L'incremento dell'efficacia dei 
trattamenti antitumorali e l'aumento dei lungo-sopravviventi contribuiscono a rendere critici i temi della 
qualità della vita, della riabilitazione oncologica e delle cure palliative. La misura dell'impatto dei trattamenti 
sulla QoL (es. funzioni cognitive, fertilità, sessualità, nutrizione, fatigue) richiede una migliore definizione di 
strumenti "patient-based" per il monitoraggio della QoL e dell'impatto dei trattamenti quali ad esempio 
telemedicina/teleassistenza, medicina narrativa, patient reported outcomes. L'interesse per queste misure 
di outcome è legato sia al tema della centralità del paziente, sia agli evidenti limiti degli end-point tradizionali 
nei trial clinici. Elementi fondamentali per il successo della Linea saranno: (A) l'accesso a materiali biologici 
provenienti da soggetti predisposti all’insorgenza dei tumori; (B) approcci multidisciplinari che tengano conto 
di competenze biomolecolari, epidemiologiche, nutrizionali, psico-oncologiche, radiodiagnostiche, 
endoscopiche, cliniche e chirurgiche 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Migliorare e ampliare la diagnostica di soggetti con predisposizione genetica al cancro;  
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2) Identificare principi alimentari che riducono il rischio di insorgenza dei tumori;  
3) Identificare e validare nuovi biomarcatori (con particolare enfasi su DNA e RNA circolanti) per lo sviluppo 
di esami diagnostici ad alto valore prognostico;  
4) Sviluppare nuove tecniche di imaging per la diagnosi precoce e la prognosi dei tumori;  
5) Analizzare la tossicità a medio e lungo termine dei trattamenti;  
6) Definire risultati funzionali e percorsi per seguire il paziente negli esiti della malattia e delle terapie 
antitumorali; 
7) Investigare i bisogni psico-sociali del paziente e dei familiari 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I progetti che afferiscono a questa linea porteranno ai seguenti risultati  
1) Sottomissione di uno o più brevetto nazionali e/o internazionali riguardanti l’identificazione di 
biomarcatori precoci e/o predittivi (es DNA o RNA circolanti;  
2) definizione, validazione ed implementazione di uno o più protocolli basati su imaging radiomico di utilità 
prognostica per specifiche tipologie tumorali;  
4) definizione di linee guida in collaborazione con società scientifiche e strumenti informatici (es 
telemedicina, diari elettronici di medicina narrativa) per facilitare e misurare il follow up, la QoL l’assistenza 
e la presa in carico del paziente oncologico. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea IMMUNOLOGIA DEI TUMORI E IMMUNOTERAPIA  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività di questa linea saranno rivolte a: migliorare la conoscenza dei meccanismi immunologici 
antitumorali; analizzare il profilo molecolare/immunitario (immunoprofiling) del singolo paziente; 
caratterizzare processi di immunoevasione relati a diversi sottotipi di microambiente tumorale (TME); 
ottimizzare le terapie cellulari (CAR-T di nuova generazione) e sviluppare CAR-T da impiegare nei tumori 
solidi; sviluppare workflow bioinformatici per l’identificazione di neo-antigeni tumore-specifici; sviluppare 
sistemi di dati real-world sull’efficacia dell’immunoterapia; valutare l’efficacia clinica di nuove strategie 
immunomodulanti anche combinate(es radio-immuno-terapia). 
 
B. Premessa/Background  
E’ oramai consolidato che tutte le terapie anti-neoplastiche necessitano di un’attivazione del sistema 
immunitario dell’ospite per essere efficaci. L’immunoterapia dei tumori rappresenta il quarto approccio alla 
cura del cancro, insieme alla chirurgia, RT e CT/terapia biologica. È una terapia che rieduca e riattiva le cellule 
del sistema immunitario in modo che possano riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Le principali 
strategie attuali per l’immunoterapia dei tumori sono: a) gli inibitori dei checkpoint immunologici; b) le 
terapie cellulari con cellule ingegnerizzate (es CAR-T, CAR-NK, etc); c) i vaccini antitumorali. I risultati 
dell’ultimo decennio hanno dimostrato la grande efficacia terapeutica soprattutto degli approcci a e b, che 
hanno di fatto trasformato la pratica clinica nella maggioranza dei tumori. Tuttavia, per meccanismi di 
resistenza innata o acquisita ancora da definire, gli inibitori dei checkpoint sono efficaci solo in una bassa 
percentuale di pazienti; le terapie cellulari funzionano solo nei tumori ematologici e i vaccini antitumorali si 
sono dimostrati inefficaci quando somministrati in monoterapia. In questo contesto, è di grande importanza 
identificare robusti biomarcatori predittivi di efficacia, sviluppare nuovi modelli sperimentali per 
comprendere i meccanismi alla base della resistenza all’immunoterapia, ed identificare nuovi approcci di 
combinazioni terapeutiche con maggiore efficacia clinica. 
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C. Razionale  
Negli ultimi dieci anni il successo clinico dell’immunoterapia, inizialmente con gli inibitori dei checkpoint 
immunologici (ICI) e più recentemente delle terapie cellulari con cellule T ingegnerizzate (CAR-T), ha 
profondamente rivoluzionato la terapia dei tumori permettendo di raggiungere risultati prima impensabili 
nel controllo della malattia a lungo termine. Tuttavia numerosissime problematiche rimangono aperte che 
necessitano di un approccio interdisciplinare che deve necessariamente coinvolgere competenze 
biomolecolari, bioinformatiche immunologiche, virologiche, epidemiologiche, nutrizionali, 
radiodiagnostiche, radioterapeutiche cliniche e chirurgiche, tutte presenti in un IRCCS oncologico quale 
l’Istituto Regina Elena. A tale riguardo l’IRE ha incluso l’Immunoterapia tra i principali obiettivi del suo Piano 
Strategico della Ricerca e attivato da anni un Gruppo di Ricerca Traslazionale sull’Immunoterapia dei Tumori 
come forum di discussione e pianificazione delle attività di ricerca in questo ambito. In aggiunta l’IRE si può 
giovare di una rete di collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali stabilite nel corso degli ultimi 
decenni nel settore che permettono di ampliare conoscenze e spettro di azione. L’esecuzione dei progetti si 
beneficerà del supporto della biobanca istituzionale per la conservazione dei campioni biologici, di una core 
facility per l’immunoprofiling e per il sequenziamento a singola cellula, della digital spatial pathology, della 
tecnologia Nanostring, e del necessario supporto bioinformatico per l’analisi dei big data che si vengono a 
generare. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi di questa linea sono identificazione di:  
1) Meccanismi di immuno-resistenza nei tumori solidi legati al microambiente tumorale;  
2) Biomarcatori di risposta agli inibitori dei checkpoint immunologici mediante l’utilizzo di tecnologie omiche 
integrate e intelligenza artificiale;  
3) Sviluppo di nuovi modelli sperimentali per lo studio e la manipolazione del ‘tumor 
immunemicroenvironment’ (tissue slices); 
4) Sviluppo di nuoveCAR-T verso targets del TME nei tumori solidi;  
5) Generazione di database nazionali per studi di real world sull’efficacia dell’immunoterapia;  
6) Messa a punto ed esecuzione di nuovi protocolli clinici di combinazione (es chemio-radio-immunoterapia). 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I progetti che afferiscono a questa linea porteranno ai seguenti risultati  
1) Messa a punto di un immuno-portal a livello nazionale per l’analisi real world dell’efficacia clinica dei 
checkpoint immunologici;  
2) Concezione e avvio di almeno un trial clinico spontaneo interventistico multicentrico in qualità di 
coordinatore di una nuova terapia di combinazione per l’immunoterapia;  
3) Sottomissione di almeno un brevetto nazionale e/o internazionale sull’identificazione di nuovi target del 
microambiente tumorale per terapia con CAR-T;  
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea MEDICINA PERSONALIZZATA E DI GENERE IN ONCOLOGIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
I progetti di questa linea saranno rivolti a sviluppare e applicare alla pratica clinica nuovi modelli di medicina 
basati sulla associazione tra caratteristiche del tumore di un paziente o di gruppi di pazienti a terapie 
innovative ritagliate su tali caratteristiche, che tengano conto anche della storia clinica pregressa del paziente 
e delle differenze di età, sesso, genere, cultura. In questo ambito grande rilievo rivestono da un lato ricerche 
di base orientate alla migliore comprensione della eterogeneità tumorale, dall’altro sperimentazioni cliniche 
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innovative basate sulla migliore stratificazione di gruppi di pazienti selezionati sulla base di specifici 
biomarcatori. 
 
B. Premessa/Background  
La conoscenza dei meccanismi molecolari responsabili della patogenesi e della progressione tumorale sta 
consentendo sempre di più di comprendere le basi dell’eterogeneità dei tumori sia a livello inter-individuale 
che all’interno di uno stesso individuo (intra-individuale), sia in un determinato momento dello sviluppo del 
tumore che nel corso del tempo. La diagnostica molecolare ‘omica e la diagnostica per immagini, anche 
attraverso l’integrazione delle diverse discipline, sta radicalmente cambiando la tipizzazione e la stadiazione 
tumorale e aprendo nuove vie ad approcci terapeutici mirati a sottogruppi di pazienti oppure al singolo 
paziente a livello individuale. A questo riguardo un contributo fondamentale è dato dalla biopsia liquida che 
permette analisi sempre più sensibili e non invasive delle cellule tumorali circolanti, del DNA circolante 
(ctDNA) e degli RNA tumorali circolanti (miRNA, circRNA, etc). Questa diagnostica avanzata si interfaccia con 
un crescente sviluppo di terapie 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. Questo 
approccio viene definito medicina personalizzata o medicina di precisione. In questo ambito si inserisce 
anche la medicina di genere che tiene presente in aggiunta di come differenze biologiche e anche 
socioculturali tra uomini e donne influenzano lo stato di salute e di malattia e la risposta alle terapie. 
 
C. Razionale  
L’approccio terapeutico ai pazienti oncologici sta cambiando radicalmente. Dalle classiche chemioterapie 
somministrate indistintamente a tutti i pazienti con un determinato istotipo tumorale e caratterizzate spesso 
da scarsa efficacia, alta probabilità di recidiva e elevata tossicità, si sta passando a schemi terapeutici più 
efficaci (terapie bersaglio) sempre più ritagliati sulle caratteristiche specifiche del tumore, sulla storia clinica 
e sulle caratteristiche biologiche e socioculturali dei pazienti. L’obiettivo è quello di definire la migliore 
terapia da somministrare ad un paziente oncologico in un determinato momento della sua malattia. Questo 
approccio diventa inoltre sempre più rilevante man mano che la malattia oncologica avanzata si trasforma 
da acuta a cronica e le caratteristiche cliniche e molecolari del tumore evolvono col tempo. Per attuare 
questo nuovo modello di terapia personalizzata e di precisione sono opportuni: investimenti tecnologici 
continui e ricerche dirette a migliorare la diagnostica molecolare a livello ‘omico; interpretare i dati con 
opportuni strumenti bioinformatici; implementare team multidisciplinari come ad esempio i Molecular 
Tumor Boards, per i quali l’Istituto Regina Elena è stato tra i pionieri in Italia dal 2018; capacità di lavorare in 
rete, come testimoniato dai numerosi progetti di ACC a cui l’Istituto contribuisce da anni. Per completare il 
quadro della medicina personalizzata è opportuno considerare che differenze rilevanti nelle caratteristiche 
della malattia oncologica, così come nella risposta ai farmaci, risiedono spesso nelle differenze di genere e 
sono legati a fattori ormonali, epigenetici, socio-culturali e comportamentali. Per cui è opportuno un 
appropriato investimento di risorse per progetti pre-clinici e clinici diretti ad una migliore comprensione di 
queste differenze per venire meglio incontro alle esigenze dei pazienti, migliorare la qualità delle cure e 
contenere i costi. 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Potenziare capacità e tecnologie per la tipizzazione molecolare dei tumori, sia qualitativamente (utilizzo di 
pannelli genici di crescente complessità, RNAseq, WES) che quantitativamente;  
2) Aumentare l’inclusione di pazienti in trials clinici di terapia personalizzata anche con l’implementazione di 
protocolli clinici istituzionali;  
3) Sviluppare progetti di ricerca clinico-traslazionale che utilizzano la biopsia liquida;  
4) Utilizzare il Molecular Tumor Board istituzionale per trasferire alla pratica clinica queste conoscenze;  
5) Sviluppare progetti di ricerca a livello preclinico e clinico per lo studio delle differenze di genere nella 
risposta alle terapie oncologiche 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I progetti che afferiscono a questa linea porteranno ai seguenti risultati misurabili:  
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1) incremento del 20% del Numero di pazienti arruolati in sperimentazioni cliniche interventistiche 
multicentriche sia no-profit che profit;  
2) incremento del 20% del Numero di pazienti arruolati in trials qualificanti di real world che permettano di 
stabilire l’efficacia di trattamenti su specifiche sottopopolazioni di pazienti nel mondo reale;  
3) Valutazione di un numero crescente di pazienti (almeno 20%) all’interno del Molecular Tumor Board 
Istituzionale per indagini molecolari avanzate e per raccomandazioni terapeutiche specifiche e valutazione 
del loro outcome clinico;  
5) Partecipazione alla estensione di linee guida per la medicina di genere in oncologia 
   
 
 
ISTITUTO  IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N.  4 
Titolo Linea TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA DIAGNOSTICA E NELLE TERAPIE E 
IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Caratteristica fondamentale di questa linea sarà, da un lato la spinta all’innovazione tecnologica finalizzata a 
definire nuove modalità diagnostiche e nuovi approcci terapeutici combinati che dovranno esitare nella 
conduzione e partecipazione a sperimentazioni cliniche interventistiche, dall’altro la messa a punto e l’utilizzo 
di strumenti digitali capaci di integrare ed analizzare la grande mole di dati clinici e di ricerca provenienti da 
più sorgenti al fine di meglio valutare l’efficacia delle terapie nel mondo reale (real world evidence) e seguire 
nel tempo gli outcomes clinici dei pazienti oncologici 
 
B. Premessa/Background  
I progressi tecnologici nella ricerca biomolecolare, nell'imaging, nella radiomica e radiogenomica, nella 
chirurgia mini-invasiva, in radioterapia e nelle nuove terapie bersaglio oncologiche impongono sforzi 
crescenti verso diagnosi più precoci, tempestive e accurate e terapie innovative disegnate sempre di più sulle 
caratteristiche individuali dei pazienti. L'integrazione di competenze sinergiche e complementari (biologia 
molecolare, anatomia patologica, bioinformatica, biostatistica, endoscopia, chirurgia, oncologia medica, 
radioterapia, radiologia, medicina nucleare, fisica medica) e l’utilizzo integrato di tecnologie diagnostiche e 
chirurgiche all’avanguardia costituiscono 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 quelli a minore incidenza ma 
con prognosi altamente infausta (es. melanoma, testa-collo, pancreas, stomaco, fegato) che per i tumori rari 
(es sarcomi, tumori cerebrali, tumori neuroendocrini, vie biliari). Di importanza fondamentale in questo 
contesto è l’impiego di strumenti digitali e di intelligenza artificiale per l’integrazione e l’interpretazione dei 
dati (big data) provenienti da più sorgenti: database pubblici, cartelle elettroniche dei pazienti, dati della 
diagnostica e della ricerca clinica e traslazionale. La realizzazione di questi modelli è resa possibile attraverso 
l’istituzione di data center e l’impiego di metodiche di business intelligence 
 
C. Razionale  
Gli indubbi progressi delle terapie oncologiche degli ultimi decenni si basano sull’integrazione di conoscenze 
che provengono da molteplici ambiti e competenze e sulla applicazione di tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche in crescente evoluzione. Essere tra i promotori e protagonisti di questi avanzamenti attraverso 
il lavoro coordinato di gruppi di ricerca e sviluppo traslazionali deve essere caratteristica preminente di un 
IRCCS oncologico come l’IRE. E’ dalla combinazione di questi avanzamenti e dal loro utilizzo da parte di team 
multidisciplinari in ambito clinico che ne consegue il progressivo miglioramento degli outcomes dei pazienti, 
l’aumento della percentuale delle guarigioni ed il miglioramento della loro qualità di vita. Un’enfasi 
particolare meritano a questo riguardo i tumori rari per i quali l’IRE ha sviluppato negli anni particolari 
competenze sia per il numero elevato di nuovi casi analizzati ogni anno che per l’apporto dei team 
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multidisciplinari che complessivamente permettono all’istituto un posizionamento importante nella rete 
europea EURACAN. Questa linea fonda i suoi presupposti sulla necessità di mantenere elevato il livello di 
investimenti tecnologici sia per la diagnostica (anatomia patologica, patologia molecolare, genomica, 
radiologia, radiomica, medicina nucleare, etc), che per la terapia (chirurgia robotica e mini-invasiva, 
radioterapia, trattamenti multimodali/integrati), per il potenziamento della biobanca oncologica al servizio 
delle attività di ricerca interne ed esterne, per il sostegno crescente alle sperimentazioni cliniche 
interventistiche. Ma il motivo di essere di questa linea consiste anche nella necessità di integrare i dati clinici 
e di ricerca provenienti dai vari settori dell’Istituto al fine di meglio analizzarli e effettuare misure di efficacia 
real world delle terapie su specifici sottogruppi di pazienti, sviluppare modelli di health technology 
assessment (HTA). 
 
D. Obiettivi Globali  
1) Messa a punto di metodologie e modelli preclinici (es. colture primarie di tumori, organoidi 3D, PDX, 
editing genomici mediante CRISPR/Cas9) per identificare nuovi bersagli e combinazioni terapeutiche con 
enfasi al riposizionamento di farmaci;  
2) Sviluppo di strumenti diagnostici innovativi (es. test genomici, proteomici, metabolomici, funzionali);  
4) Sviluppo di approcci terapeutici combinati utilizzando tecnologie avanzate clinicamente disponibili 
(chirurgia robotica e mini-invasiva, radioterapia, radiochirurgia e SBRT, terapia medico-nucleare); 
5) Sviluppo di modelli di business intelligence per l’analisi integrata di dati clinici e sperimentali;  
6) Nuove sperimentazioni cliniche 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I progetti che afferiscono a questa linea porteranno ai seguenti risultati  
1) Nuovi trattamenti e protocolli clinici di combinazione definiti attraverso ricerche traslazionali e l’utilizzo di 
modelli predittivi di malattia generati a partire da materiali provenienti dai pazienti;  
2) Validazione di Nuovi test diagnostici e protocolli integrati che coinvolgono team multidisciplinari di 
chirurghi, biologi, patologi, radiologi e oncologi secondo anche approcci cosiddetti di “chirurgia di 
precisione”;  
4) Database annotati di pazienti con tumori rari interfacciabili in rete con altre istituzioni;  
5) Implementazione di una datawarehouse che potrà permettere l’analisi di dati real world di pazienti 
oncologici 
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IRCCS: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Ortopedia  
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Ortopedia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   ONCOLOGIA MUSCOLO-SCHELETRICA 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 13. ORTOPEDIA 
 
Linea di ricerca n.2:   ORTOPEDIA RIGENERATIVA E RICOSTRUTTIVA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 13. ORTOPEDIA 
 
Linea di ricerca n.3:   TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA CHIRURGIA DELLE PATOLOGIE 
DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 13. ORTOPEDIA 
 
Linea di ricerca n.4:   PATOLOGIE ORTOPEDICHE A CARATTERE INFIAMMATORIO, 
INFETTIVO, DEGENERATIVO E/O GENETICO 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: 13. ORTOPEDIA 
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ISTITUTO  Ortopedico Rizzoli 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N.  1 
Titolo Linea ONCOLOGIA MUSCOLO-SCHELETRICA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Si articolerà attorno alle seguenti linee programmatiche: 
1. Biologia, biobanking e genetica dei  Sarcomi dell’Osso e dei Tessuti Molli e delle metastasi polmonari ed 
ossee da tumori solidi 
2. Ricerca Clinica, Traslazionale e Terapie Oncologiche Innovative nei Sarcomi dell'Osso e dei Tessuti Molli e 
delle metastasi nei tumori solidi con particolare riferimento a metastasi polmonari ed ossee  
3. Sviluppo di nuove tecnologie ricostruttive dell’apparato muscoloscheletrico in ambito oncologico  
4. Nuove modalità di approccio ai sarcomi e metastasi ossee e polmonari in relazione alla diagnosi, 
interventistica mininvasiva, riabilitazione 
 
B. Premessa/Background  
I sarcomi sono un gruppo di tumori mesenchimali rari che costituiscono l'1 % delle neoplasie totali e 
rappresentano il 12-15 % dei tumori pediatrici. Sono tumori molto eterogenei sia dal punto di vista isto-
molecolare che clinico. Negli ultimi anni, i progressi in ambito terapeutico sono stati molto scarsi, in 
particolare nella malattia metastatica. I trattamenti medici sono ancora confinati nella maggior parte dei 
sarcomi all'utilizzo di agenti chemioterapici con risultati di basso livello di evidenze, scarsa maneggevolezza 
ed effetti collaterali importanti. Da qui la necessità di maggiore comprensione dei meccanismi che sono alla 
base della storia naturale di questi tumori. Negli ultimi anni lo studio dei processi fisiopatologici dell'osso ha 
rappresentato, grazie alle nuove conoscenze, un ruolo importante sia nella iniziale progressione tumorale 
che nella fase metastatica. In particolare, le metastasi ossee rappresentano oggi, per l'aumento della 
soppravvivenza dei pazienti e dell'incidenza e prevalenza dei tumori che presentano alto tropismo all'osso 
(tumori della mammella, prostata e polmone ed altri) e per i rischi delle complicanze anche gravi, un 
problema socio-clinico-sanitario di primaria importanza. 
 
C. Razionale  
I pazienti con sarcoma e metastasi ossee da tumori solidi sperimentano frequentamente la difficoltà di 
ottenere una diagnosi appropriata e tempestiva ed un trattamento idoneo. Inoltre, questi malati necessitano 
di un’assistenza d’alto livello qualitativo, svolta da professionisti con notevole esperienza clinico-diagnostica 
ed operanti in strutture in possesso di conoscenze e risorse multispecialistiche in grado di lavorare insieme 
in un contesto interdisciplinare, conuigando la ricerca di base con la pratica clinica e vice versa. L'Istituto 
Ortopedico Rizzoli rappresenta un centro di riferimento da oltre 125 anni per la ricerca e cura di queste 
neoplasie. Al fine di fornire una risposta alle problematiche cliniche sopracitate, l'Istituto si propone da un 
lato di studiare dal punto di vista biologico e genetico i tumori primitivi e secondari dell'osso e i sarcomi dei 
tessuti molli, con l'intento di migliorare la diagnosi e la terapia di questi pazienti.    
 
D. Obiettivi Globali  
1- definizione delle caratteristiche biologiche e genetiche alla base della genesi e progressione tumorale 
2- identificazione di marcatori diagnostici, prognostico-predittivi e terapeutici. 
3- implementazione dei registri oncologici e delle attività di biobanking. 
4- validazione di tecniche e approcci innovativi nell'ambito della medicina personalizzata, in campo 
radiologico, chirurgico, anestesiologico, riabilitativo e oncologico medico. 
5- promozione di attività di rete a livello interno, regionale, nazionale e internazionale. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1 - Identificazione e validazione biomarkers biologici della progressione tumorale. 

2- Identificazione e validazione di marcatori diagnostico predittivi. 
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       3-  attività di biobanking (numero campioni biologici di nuovo inserimento e dei data set del registro    
oncologico) correlate alla cartella clinica informatica. 
 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea ORTOPEDIA RIGENERATIVA E RICOSTRUTTIVA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Nella linea di ricerca confluiscono attività precliniche e cliniche per la valutazione di  biotecnologie  e tecniche 
di chirurgia rigenerativa e ricostruttiva dei tessuti muscoloscheletrici. L'attività di ricerca è rivolta allo: 
1. studio della  fisiopatologia dei processi di riparazione/rigenerazione dei tessuti; 
2. sviluppo di modelli di studio avanzati, di  tecniche cellulari ed acellulari di medicina rigenerativa,  
3. nuovi dispositivi medici, biomateriali e scaffold,  
4. tecniche chirurgiche ricostruttive anatomiche e funzionali e di ortoplastica per i tessuti scheletrici e molli.  
 
 
B. Premessa/Background  
Le lesioni acute e degenerative dei tessuti muscoloscheletrici richiedono lo studio e lo sviluppo di nuove 
soluzioni  per ridurre la disabilità nella popolazione  dovute a complicanze dei processi di riparazione dei 
tessuti, per trattare patologie non guaribili con i trattamenti tradizionali per l'entità delle lesioni stesse o la 
limitata potenzialità di guarigione di tessuti complessi che richiedono il ripristono non solo tessutale ma 
anche funzionale. Più del 20% delle patologie croniche nel mondo è dovuto a malattie ortopediche che sono, 
inoltre,  la prima causa di fragilità legata a malattie secondarie nella popolazione.  La chirurgia rigenerativa e 
le biotecnologie sono settori multidisciplinari che,  partendo dalla conoscenza dei meccanismi fisiopatologici 
alla base dei meccanismi di riparazione endogeni e del microambiente, portano a studi preclinici  e clinici su 
biotecnologie (farmaci, strategie di isolamento ed espansione cellulare,  fattori di crescita, dispositivi medici, 
biomateriali e scaffold, metodi di ricerca avanzati, terapie biofisiche) e tecniche chirurgiche e 
microchirurgiche complesse in grado di trattare (anche  contestualmente)  lesioni di diversi tessuti  a seguito 
di traumi, malattie croniche, deformità, tumori, infezioni.  Il settore di ricerca è altamente innovativo ed in 
contimua evoluazione ed ha anche l'obiettivo di identificare fattori legati ai pazienti verso una medicina 
predittiva e personalizzata. 
 
C. Razionale  
La chirurgia rigenerativa trova indicazione in ortopedia per lesioni quali fratture e pseudoartrosi, difetti ossei 
traumatici, patologie del rachide, lesioni acute e degenerative dei tessuti articolari (cartilagine, osso 
subcondrale, menisco, e legamenti). Le innovazioni nel campo delle biotecnologie hanno consentito e 
consentono di applicare nuove strategie terapeutiche quali la  medicina rigenerativa,  tecniche 
microchirurgiche e chirurgiche sia mini-invasive che complesse per la cura di numerosi altri tessuti fra cui la 
cute, i nervi periferici, i tendini ed i vasi linfatici. 
Si rende quindi necessario  approfondire gli studi nel settore al fine di sviluppare  nuove potenzialità. Le 
ricerche intendono quindi rivolgersi  allo/alla: 
1) sviluppo di nuovi biomateriali, scaffold,  dispositivi medici in grado di agire attraverso caratteristiche 
chimico-fisiche, geometriche e topografiche e di rilasciare "on demand" molecole segnale e farmaci che 
favoriscano i processi di riparazione endogena in assenza di complicanze;  
2) personalizzazione di impianti con tecniche di progettazione e produzione custom-made, compresa la 
biofabbricazione e le protesi bioniche;  
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3) potenziamento  dell’utilizzo di innesti e  trapianti autologhi o dalla Banca dei Tessuti Muscoloscheletrici 
comprendendo anche le relative tecniche di lavorazione dei tessuti fra cui lo sviluppo di biomateriali "ibridi";  
4) valutazione della componente cellulare anche in funzione del tessuto dal quale origina  (es. midollo osseo, 
tessuto adiposo); utilizzo di secretoma; utilizzo di vescicole extracellulari/esosomi; diversi sistemi di 
isolamento "one step"; 
5) approfondimento delle conoscenze sul ruolo del secretoma cellulare nel microambiente sede del 
trattamento; 
6) sviluppo di modelli di studio preclinici innovativi per la valutazione dei processi fisiopatologici in ambito 
riparativo e rigenerativo.      
 
D. Obiettivi Globali  
Coordinare e svolgere attività di ricerca sperimentale preclinica e clinica, organizzativa e gestionale nel campo 
della chirurgia rigenerativa per potenziare lo sviluppo di nuovi trattamenti per le lesioni dei tessuti scheletrici 
e dei tessuti molli (ortoplastica).  Approfondire le  conoscenze di fisiopatologia del microambiente muscolo-
scheletrico patologico per definire le terapie idoneee che meglio si adattino a tale microambiente 
potenziando anche la risposta dell’ospite al processo rigenerativo indotto. Sviluppare nuove metodologie di 
ricerca e modelli preclinici avanzati biologici, biomeccanici, computazionali in silico, analisi bioinformatiche e 
tecniche di machine learning.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

- Identificazione di meccanismi di danno tissutale e del microambiente patologico. 

- Sviluppo e caratterizzazione di almeno due nuovi biomateriali e superfici bioattive, biofunzionali, e 
biocompatibili. 

- Sviluppo di linee cellulari e secretoma comprese tecniche di isolamento, espansione e manipolazione 
cellulare; impiego di fattori di crescita, farmaci e molecole segnale; stimoli biofisici, meccanici e 
(bio)chimici. 

- Identificazione di almeno due biomarcatori predittivi della risposta ai trattamenti di medicina 
rigenerativa.  

-Messa a punto di almeno una nuova tecnica chirurgica ricostruttiva per tessuti mineralizzati e non 
mineralizzati. 

 
 
   
ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Tecnologie innovative per la chirurgia delle patologie dell’apparato 
muscolo-scheletrico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La Linea  sviluppa i principali temi legati alle alte tecnologie impiegate/impiegabili in Chirurgia Ortopedica 
per trattare le patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. 
Si suddivide in quattro progetti che coprono le fasi preoperatoria,  intra- e post-operatoria. 
1. Strumenti e Tecniche per la progettazione e la personalizzazione di protesi e trattamenti 
2. Tecnologie per la chirurgia innovativa 
3. Tecniche e protocolli per la valutazione quantitativa multi-strumentale dei trattamenti ortopedici chirurgici 
4. Medicina in Silico: imaging quantitativo, uso secondario dei dati clinici, Health Big Data, e modelli predittivi 
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B. Premessa/Background  
I temi affrontati nella presente Linea sono diventati popolari negli ultimi anni nella Ortopedia mondiale, e la 
scuola italiana si sta dimostrando particolarmente sensibile e all’avanguardia, con decine di esperienze 
distribuite su tutto il territorio nazionale, pubblicazioni ed aziende. Per far maturare ulteriormente il supporto 
tecnologico ai trattamenti, chirurgici o meno, è necessario però amalgamare in maniera più consistente i 
relativi strumenti, sia hardware che software, le conoscenze dei professionisti e dei pazienti, ma soprattutto 
tutte le professionalità coinvolte, perché la soluzione finale può venire solo dalla combinazione ottimale che 
il radiologo, il chirurgo, il bioingegnere, il tecnologo ecc. hanno ideato, in base alle loro specifiche 
competenze. Al momento invece queste soluzioni vengo proposte dopo confronti parziali, e soffrono dunque 
della mancanza delle competenze multi-disciplinari necessarie. 
Altra carenza importante degli attuali sistemi è la separazione tra le varie fasi e le varie verifiche del progetto 
complessivo di trattamento. Nel caso dei trattamenti chirurgici per esempio, molto poco dell’intervento 
viene progettato e pianificato attentamente prima dell’operazione; limitati sono poi anche gli strumenti per 
realizzare in sala operatoria ciò che è stato pianificato; ed ancora meno frequenti sono le valutazioni 
quantitative della bontà del trattamento dopo l’operazione, ai vari controlli successivi. 
 
C. Razionale  
Le tre fasi consecutive di un trattamento (pre-, intra- e post- intervento), insieme alle valutazioni trasversali 
legate alla cosiddetta Medicina in-silico, saranno sviluppate nel seguente modo, ed applicate a varie tipologie 
di trattamenti, su tutti i principali complessi anatomici. Si vogliono piuttosto affrontare separatamente i 
trattamenti per importanti perdite di tessuti, o anche ‘compassionevoli’, da quelli per le chirurgie ‘elettive’, 
a quelli in emergenza; questo si rende necessario per le diverse condizioni di queste tre situazioni, legate ai 
tempi e alla gravità dei casi clinici da affrontare. 
1. Si proveranno inizialmente una serie di software per la modellizzazione anatomico-biomeccanica del caso 
clinico in esame, nonché strumenti di realtà virtuale ed Intelligenza Artificiale. Si investigherà anche la 
possibilità di comunicazione, anche in remoto via web, tra la componente medica e quella tecnica del team 
di progettazione. Si procederà con la produzione prototipale di semplici modellini plastici per la pianificazione 
del trattamento, la formazione del team e la comunicazione con il paziente. E si completerà l’iter con la 
verifica fisica del caso, possibilmente con l’impianto finale, seppur sempre su prototipi. 
2. Le principali tecnologie avanzate in chirurgia ortopedica, tra cui la robotica, la navigazione chirurgica, la 
strumentazione personalizzata, la realtà aumentata sono ampiamente utilizzate, ma la loro efficacia va 
comprovata con affidabili strumenti quantitativi. 
3. Vogliamo anche testare e migliorare le tecniche ed i protocolli utilizzati per la valutazione quantitativa 
multi-strumentale dei trattamenti come sopra riportati, anche sviluppando tecniche innovative di 
integrazione degli attuali strumenti. 
4. Si informeranno “gemelli digitali” con nuove sequenze NMR 3T, per il supporto della decisione clinica di 
precisione, integrando dati sull’infrastruttura digitale AlmaHealthDB, nodo locale per il sistema Health Big 
Data. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Confronteremo strumenti software/hardware per progettare dispositivi medici, con particolare attenzione 
a protesi e trattamenti custom, frazie alla manifattura additiva in polimeri, resine e metallo. 
2. Le attuali tecnologie in chirurgia ortopedica verranno analizzate e confrontate, anche in termini di 
accuratezza, tempi chirurgici, impegno di risorse umane, e costi. 
3. Vogliamo integrare gli attuali strumenti, sovrapponendo per esempio dati da immagini biomediche con 
quelli di valutazione funzionale quali analisi del passo, baropodometria, elettromiografia ecc. 
4. In linea con il recente documento del CSS sulla Medicina In Silico  vogliamo favorirne l'adozione nella 
pratica ortopedica. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

- Conduzione di studi clinici e traslazionali multicentrici come coordinatore nell'ambito delle malattie 
muscolo-scheletriche. 
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- Tracciamento dei casi ‘custom’, dove l’intervento usa impianti personalizzati. 

- certificazione di soluzioni in silico. 

 
 
ISTITUTO  IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
AREA TEMATICA ORTOPEDIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Patologie ortopediche a carattere Infiammatorio, Infettivo, Degenerativo 
e/o Genetico 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea intende affrontare vari aspetti di  quelle patologie ortopediche  che non necessariamente vengono 
affrontate  chirurgicamente.  
Le attività sono volte: 
1  allo studio della etiopatogenesi, prevenzione, diagnosi, terapia delle malattie muscoloscheletriche a genesi 
infettiva, infiammatoria, degenerativa, metabolica spesso legate all’invecchiamento 
2 alla sperimentazione di nuove terapie farmacologiche e metodi riabilitativi, alla definizione delle basi 
biologiche della risposta individuale ai farmaci, in termini di efficacia e reazioni avverse 
3 all’approfondimento degli aspetti innovativi preventivi, diagnostici e terapeutici  delle infezioni 
periprotesiche e postchirurgiche 
4 all’individuazione degli aspetti genetico-molecolari, epidemiologici, diagnostici/terapeutici delle malattie  
muscoloscheletriche rare 
 
B. Premessa/Background  
In ambito ortopedico ci sono numerose condizioni per le quali non sono ancora noti alcuni fattori patogenetici 
e pertanto non sono disponibili indagini diagnostiche mirate e adeguati piani di trattamento. In particolare a 
tutt’oggi le infezioni periprotesiche costituiscono un punto critico che richiede un approfondimento per 
studiarne la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia efficace. 
I pazienti affetti da malattie rare su base genetica hanno percorsi diagnostico-clinico-assistenziali talvolta 
carenti e inadeguati, principalmente a causa della presenza di meccanismi molecolari complessi e poco 
consociuti ed i trattamenti terapeutici sono spesso assenti. 
Inoltre, e artropatie di interesse reumatologico e le malattie metaboliche muscoloscheletriche riconoscono 
varie etiologie che vanno dalle forme infiammatorie/autoimmuni alle forme meccanico-degenerative fino 
alle patologie funzionali verosimilmente neuro-mediate. Per alcune di queste patologie, nonostante l’ampia 
disponibilità di farmaci innovativi, non è al momento possibile predire la risposta del singolo paziente 
comportando diversi trattamenti prima di individuare una molecola efficace. 
 
C. Razionale  
La linea intende approfondire lo studio eziopatogenetico e affinare strategie preventive, diagnostiche e 
terapeutiche delle patologie muscoloscheletriche a genesi infettiva, infiammatoria, genetica, degenerativa, 
autoimmune, metabolica spesso associate all’ invecchiamento. Per ridurre l’impatto sanitario e sociale di 
queste patologie si rende necessario sviluppare indagini epidemiologiche, interventi preventivi, tecnologie 
diagnostiche e percorsi terapeutici. Solo in questo modo sarà possibile ridurre l’incidenza delle complicazioni 
e offrire un sostanziale contributo alla sostenibilità del Sistema Sanitario. 
Si intende pertanto implementare i sistemi e le piattaforme per la raccolta di campioni (Biobanche) e di dati 
(Registri) con l'obiettivo di creare le basi per un'adeguata attività di ricerca. L'utilizzo di tools standardizzati 
permetterà non solo di aumentare la disponibilità e l'accessibilità di dati e campioni all'interno dell'Istituto, 
ma anche di facilitare la creazione di network a livello nazionale ed internazionale con il fine ultimo di avere 
a disposizione casistiche relativamente ampie che possano implementare gli studi già intrapresi ed avviarne 
di nuovi. 
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Per identificare i meccanismi ezio-patologici delle patologie trattate, con il fine di individuare marcatori 
prognostici e nuovi target terapeutici, verranno condotti diversi studi; i dati prodotti, in associazione con i 
dati clinico-epidemiologici, di imaging, di genomica verranno analizzati tramite algoritmi di Intelligenza 
Artificiale per meglio comprendere le patologie, caratterizzare i pazienti affetti e individuare i fattori di 
rischio. Verranno effettuati inoltre studi di valutazione funzionale e biomeccanica per individuare percorsi 
riabilitativi e di attività fisica 
 
D. Obiettivi Globali  
- sviluppare nuove conoscenze sulla fisiopatologia delle affezioni a carico dell’apparato muscoloscheletrico 
mediante l’applicazione di modelli sperimentali in vitro ed in vivo per definire i meccanismi cellulari, 
biochimici e molecolari  
- valutazione dell’attività terapeutica di composti in grado di agire su specifici target  
- Sviluppo e implementazione di sistemi di raccolta dei dati bio-medici in Registri di Patologia e/o dataset 
clinici 
- trasferimento alla pratica clinica dei risultati conseguiti.  studi preclinici e trials clinici per identificare le 
procedure utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento delle patologie 
considerate 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

- Aumento di almeno il 20% dei campioni presenti nelle biobanche, nelle collezioni, nonché dati clinici 
nei registri e nei database con relativi dati clinici in cartella clinica informatizzata. 
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IRCCS : IRCCS SAN CAMILLO DI VENEZIA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) 
Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Riabilitazione 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   BIOMARCATORI DIAGNOSTICI E PROGNOSTICI 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2:   BASI NEURALI DEL COMPORTAMENTO 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.3:   TECNOLOGIE E METODI INNOVATIVI PER LA VALUTAZIONE E 
RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE NEUROLOGICO 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.4:   RIABILITAZIONE NEURO-ONCOLOGICA 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO  SAN CAMILLO IRCCS S.R.L. 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea BIOMARCATORI DIAGNOSTICI E PROGNOSTICI 
 
A. Descrizione linea di attività 
I progetti della Linea di ricerca 1 mirano alla comprensione di meccanismi alla base di processi biologici e 
fisiologici fondamentali, come ad esempio infiammazione, atrofia e invecchiamento, implicati in malattie 
neurologiche acquisite (e.g. ictus, long covid) o genetiche (e.g. distrofie muscolari, malattia di Parkinson). In 
particolare questa linea di ricerca è volta all’identificazione di biomarcatori di rilevanza diagnostica,  
prognostica e di risposta alla terapia nelle patologie menzionate con tecniche di biologia cellulare, biochimica 
e genetica. Le attività sono sviluppate nelle infrastrutture di ricerca di Neurobiologia, in collaborazione con 
le altre linee di ricerca dell’IRCCS. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie che indagheremo comprendono un ampio spettro di condizioni con eziologie eterogenee e  
spaziano da varianti genetiche a molteplici fattori concorrenti. Questa linea di ricerca si sviluppa attraverso 
una rete integrata di competenze multidisciplinari complementari agli studi biologici nei settori della 
genetica, imaging e riabilitazione. Lo studio di biomarcatori, in particolare (ma non esclusivamente) quelli 
correlati alla risposta infiammatoria nelle distrofie muscolari e neurodegenerative, saranno alla base dei 
progetti di ricerca.  La caratterizzazione del ruolo di citochine e chinasi coinvolte in pathways patogenici (e.g. 
PAK6 nella malattia di Parkinson) è di grande interesse per identificare biomarcatori utili sia a livello 
diagnostico sia per il follow-up del percorso riabilitativo. 
 
C. Razionale  
La deregolamentazione di citochine e chinasi è stata osservata in molte malattie neurologiche, tuttavia in 
molti casi non è ancora chiaro se essa sia la causa o l'effetto di queste malattie. Difatti questi fattori 
partecipano sia a pathways neuroprotettivi che neurodegenerativi. Ad esempio, a seconda del contesto, le 
citochine possono esibire effetti sia infiammatori che antinfiammatori. Ci si propone di approfondire tali 
ricerche ad altre patologie neuromuscolari e neurodegenerative. Gli studi di carattere traslazionale saranno 
svolti su campioni biologici prelevati da pazienti in trattamento presso l’IRCCS San Camillo e/o frutto di 
collaborazioni esterne.  Di particolare interesse sarà la correlazione tra i biomarcatori e la risposta ai 
trattamenti terapeutici. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Chiarire i meccanismi alla base di processi biologici fondamentali, tra cui infiammazione, atrofia e 
plasticità neuronale; 
2. Implementare gli studi sulla patogenesi e sui biomarcatori nelle malattie neurodegenerative, 
neuromuscolari e neurologiche acquisite; 
3. Implementare la raccolta dei campioni nella Biobanca "Malattie Rare e Neuro Riabilitazione" (San 
Camillo IRCCS) con dati clinici su cartella informatizzata 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I nuovi percorsi riabilitativi in malattie rare e neurodegenerative e sindromi neurologiche acquisite. Tali 
percorsi saranno basati su: 
• Quantificazione dell'espressione di biomarcatori proteici e molecolari in campioni biologici  
• Correlazione della variazione dell’espressione di tali marcatori con sintomatologia e percorso 
riabilitativo supportati da dati quantitativi o semiquantitativi di variazione degli aspetti neuroimaging clinico 
e neurofisiologia 
• Validazione di test valutativi e misure di outcome clinico/riabilitativo 
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ISTITUTO  SAN CAMILLO IRCCS S.R.L. 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea BASI NEURALI DEL COMPORTAMENTO 
 
A. Descrizione linea di attività 
I progetti della Linea di ricerca 2 hanno come obiettivo lo studio delle basi neurali dei processi sensoriali, 
cognitivi e motori che possono essere compromessi in seguito a danno neurologico (come l’ictus, il trauma 
cranico e i traumi spinali), a malattie neurologiche degenerative (quali la sclerosi multipla, la SLA, le demenza 
e la malattia di Parkinson), o altri disturbi con base neurologica (es. le balbuzie). Negli studi condotti è 
particolarmente rilevante l’utilizzo di strumenti e modelli che provengono dalla neurofisiologia (con tecniche 
come EEG, MEG, TMS, tDCS) e dal neuroimaging (con tecniche come la risonanza strutturale e funzionale), 
ma anche dai metodi più avanzati di analisi di dati comportamentali (ad es. analisi dei movimenti  oculari). Il 
fine ultimo delle ricerche è lo sviluppo di protocolli neuro-riabilitativi più efficaci e personalizzati sul singolo 
paziente. 
 
B. Premessa/Background  
La riabilitazione in seguito a disturbo neurologico non può prescindere da una conoscenza appropriata delle 
basi neurali delle funzioni motorie, cognitive e comportamentali che devono essere riabilitate. Queste 
conoscenze infatti ci permettono sia di comprendere meglio i processi danneggiati, sia monitorare in maniera 
più sensibile e oggettiva le modificazioni legate alla neuroplasticità in seguito a riabilitazione. 
 
C. Razionale  
Una migliore comprensione delle basi neurali del comportamento e delle sue sfaccettature può portare allo 
sviluppo di migliori strumenti di valutazione e riabilitazione che tengano conto delle caratteristiche specifiche 
del paziente, della sua patologia, e che possano guidare la riabilitazione in maniera più precisa. Gli studi di 
questa linea sono volti a migliorare la comprensione delle basi neurali del comportamento a fini riabilitativi, 
facendo uso delle più avanzate tecniche di registrazione e analisi di dati neurofisiologici, di neuroimaging e 
comportamentali, applicati su pazienti con danno cerebrale (es. trauma cranico, ictus) in pazienti con 
patologie neurologiche (es. neurodegenerazione - Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e sclerosi laterale 
amiotrofica) e in pazienti con altri disturbi (es. balbuzie) che possono beneficiare di neuro-riabilitazione. Un 
altro ambito di interesse è lo studio su soggetti sani, per aiutare a definire in maniera più appropriata i 
costrutti e domini di interesse che devono essere oggetto di riabilitazione. Gli studi di questa linea includono 
lo sviluppo di tecniche di analisi dei dati neurali e lo studio di come il funzionamento cerebrale possa essere 
influenzato da altri aspetti fisiologici rilevanti da tenere in considerazione del paziente e che possono 
influenzare l’attività neurale (es. funzionamento cardiovascolare). Tecniche di neurofisiologia e neuroimaging 
possono inoltre essere alla base dell’indentificazione di biomarker o di misurazioni oggettive di aiuto alla 
definizione di un percorso clinico e al monitoraggio degli esiti della riabilitazione. Le attività svolte nell’ambito 
di questa linea investigano diversi aspetti del comportamento importanti per la riabilitazione neuromotoria, 
tra cui movimento, cognizione, linguaggio e deglutizione. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi di questa linea di ricerca comprendono lo studio delle basi neurali di processi sensoriali, cognitivi 
e motori al fine di definire percorsi di riabilitazione nelle sue diverse fasi (dalla prima valutazione, passando 
dal trattamento, fino alla valutazione dell’efficacia della riabilitazione). 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Sviluppo di nuovi task standardizzati per la valutazione di aspetti del comportamento cruciali per la 
riabilitazione (es. attenzione, linguaggio, comunicazione, deglutizione), per studiarne le basi neurali. 
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- Caratterizzazione più precisa dei cambiamenti nell’attività cerebrale in seguito a trattamento 
neuroriabilitativo in pazienti con danno neurologico (es. Ictus, trauma cranico). 
- Miglioramento delle conoscenze dei cambiamenti nell’attività cerebrale in seguito a trattamento 
neuroriabilitativo in pazienti con malattie neurodegenerative (es. Demenza, Parkinson, Sclerosi Multipla). 
- Miglioramento delle conoscenze dei cambiamenti nel sistema nervoso centrale e periferico in pazienti con 
trauma spinale. 
- Sviluppo di metodologie di analisi di tecniche di neurofisiologia (quali EEG, MEG, TMS, tDCS) e Neuroimaging 
(quali, MRI, fMRI, DTI). 
 
 
 
ISTITUTO  SAN CAMILLO IRCCS S.R.L. 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea TECNOLOGIE E METODI INNOVATIVI PER LA VALUTAZIONE E 
RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE NEUROLOGICO 
 
A. Descrizione linea di attività 
I progetti di questa linea di ricerca hanno l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie e metodi per la 
valutazione e riabilitazione di pazienti con disturbi neurologici (es. ictus, sclerosi multipla, malattia di 
Parkinson, mielolesioni). Le attività sono indirizzate allo sviluppo di metodologie e dispositivi per la 
stratificazione e profilazione del quadro clinico del paziente (es.  algoritmi prognostici del recupero basati su 
misure cliniche e strumentali), al fine di personalizzare sia la valutazione, che il trattamento riabilitativo 
erogato tramite modalità innovative. 
 
B. Premessa/Background  
Le recenti innovazioni sui fronti tecnologico e dei metodi di analisi dell’informazione stanno mostrando 
grandi potenzialità per il miglioramento e la personalizzazione dei percorsi riabilitativi, in tutte le fasi di 
malattia (es. post-esiziale, acuta, subacuta, cornica). In tal senso, i sistemi di clinical decision richiedono che 
vengano tenuti in considerazione modelli di previsione del recupero capaci di integrare le informazioni 
cliniche, strumentali e riferite dal paziente, in maniera dinamica ed adattabile in tempo reale. Pertanto, la 
misurazione delle condizioni del paziente, la rilevazione delle scelte cliniche e la quantificazione sistematica 
degli esiti riabilitativi, devono sempre di più diventare momenti codificati e rilevabili automaticamente nella 
comune pratica clinica. Pertanto, l’utilizzo di tecnologie e metodologie innovative possono permettere una 
valutazione dei pazienti più appropriata ed avanzata, per il miglioramento dell’efficacia della loro 
riabilitazione. 
 
C. Razionale  
Le attività della linea hanno lo scopo di sviluppare e testare innovazioni tecnologiche e metodologiche per il 
miglioramento della valutazione e riabilitazione del paziente con malattia neurologica (es. ictus, sclerosi 
multipla, malattia di Parkinson, mielolesioni). Le attività riguardano diversi ambiti con importanti potenzialità 
per il miglioramento degli standard esistenti: 
- Lo sviluppo e applicazione di strumenti di Telemedicina, per l'erogazione di servizi a  distanza, dal 
teleconsulto alla teleriabilitazione. 
- Lo sviluppo e applicazione di tecnologie innovative, quali le terapie robotiche e la realtà virtuale, come 
metodi per migliorare valutazione e riabilitazione dei pazienti, 
- Lo sviluppo e l’applicazione di tecniche che provengono dalle neuroscienze, come neuroimaging e 
neurofisiologia, per valutazione (es. EMG, EEG) e riabilitazione di pazienti (es. TMS, tDCS), sia con dispositivi 
presenti in ospedale, che trasportabili portabili a casa del paziente. 
- Lo sviluppo e l’applicazione di strumenti testistici per la valutazione delle funzioni motorie e cognitive dei 
pazienti, e per la misura dell’outcome riabilitativo. Questo include la creazione o aggiornamento di strumenti 
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per valutare processi cognitivi, motori, linguistici, o altre caratteristiche rilevanti per il paziente (es. la qualità 
di vita, la percezione del dolore). 
- Lo sviluppo di nuovi protocolli di valutazione e riabilitazione che tengano conto di aspetti cruciali della salute 
del paziente (es. il suo funzionamento cardiovascolare o muscoloscheletrico) come possibili variabili rilevanti 
per l’outcome riabilitativo. 
- Lo sviluppo e l’applicazione di metodi avanzati, come il Machine Learning o l’Intelligenza Artificiale, per 
predire esiti di trattamento o le potenzialità riabilitative dei pazienti, insieme ad una migliore loro 
caratterizzazione clinica. 
- Lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, che permettano di integrare dati clinici e biometrici per le 
decisioni  cliniche. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi di questa linea di ricerca comprendono lo sviluppo di nuovi hardware, software e metodologie 
innovative per migliorare la valutazione, programmazione e riabilitazione in ambito neurologico. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Sviluppo di hardware e software e device per valutazione, programmazione dellariabilitazione 
- Sviluppo e applicazione di terapie innovative in ambito riabilitativo(es. robotiche, realtà virtuale, 
stimolazione cerebrale non invasiva) 
- Sviluppo di nuovi strumenti standardizzati (es. test, questionari) per la valutazione del comportamento che 
influenzano la riabilitazione. 
 
 
 
ISTITUTO  SAN CAMILLO IRCCS S.R.L. 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea RIABILITAZIONE NEURO‐ONCOLOGICA 
 
A. Descrizione linea di attività 
I progetti della linea 4 hanno come obiettivo lo sviluppo di nuove conoscenze e la definizione di nuovi 
protocolli di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento riabilitativo di pazienti oncologici che manifestano 
disturbi neurologici centrali e periferici legati al tumore o ai trattamenti oncologici. 
 
B. Premessa/Background  
La patologia oncologica può avere diversi effetti sul sistema nervoso. Questi effetti possono essere 
innanzitutto diretti, come nel caso di tumori cerebrali (primitivi o secondari) o tumori del sistema nervoso 
periferico. Gli effetti possono anche essere indiretti, quando la patologia tumorale colpisce un altro organo 
che ha effetti sul funzionamento cerebrale (es. encefalopatie legate a tumori al fegato). Un'ulteriore 
importante causa di problemi neurali legati ai tumori è quello secondario ai trattamenti o del tumore (ad 
esempio alle terapie endocrine o alla radioterapia) che possono portare sia a disturbi del sistema nervoso 
centrale (tra cui il cosiddetto “chemo brain”) o a neuropatie periferiche. Sebbene questi effetti sul sistema 
nervoso siano noti, l’attuale presa in carico del paziente oncologico spesso trascura la parte riabilitativa, 
lasciando problemi che possono avere un impatto importante nella qualità di vita. 
 
C. Razionale  
Gli studi all’interno di questa linea puntano colmare l’attuale mancanza di percorsi e conoscenze specifiche 
sulla riabilitazione oncologica. La tematica della riabilitazione oncologica è di crescente rilevanza per tre 
principali motivi: 1) la durata molto alta delle terapie endocrine adiuvanti nel carcinoma mammario HR+ ad 
alto rischio di recidiva (terapia che durano 7-10 anni), 2) l’efficacia delle terapie oncologiche mediche e 
radioterapiche in pazienti con metastasi cerebrali che possono, in determinate patologie oncologiche, avere 
sopravvivenze di molti anni. 3) gli effetti endocrini (ipopituitarismo, ipotiroidismo, iposurrenalismo) e, più in 
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generale, le complicanze autoimmunitarie delle terapie con inibitori dei checkpoint immunitari i cui effetti a 
lungo termine sulle capacità cognitive dei pazienti lungosopravviventi è in gran parte ignoto. 
Le attività di questa linea si articolano in diversi studi che affrontano il problema da diversi punti di vista: 
- lo studio di biomarker predittivi e descrittivi della compromissione e del recupero del paziente oncologico 
(tramite tecniche di neuroimaging, biologiche, neurofisiologiche e comportamentali); 
- la caratterizzazione del disturbo di tipo cognitivo e motorio in pazienti oncologici secondari alla patologia o 
al trattamento;- Lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, che permettano di integrare dati clinici e 
biometrici per le decisioni  cliniche. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi di questa linea di ricerca comprendono lo sviluppo di nuove conoscenze, strumenti e metodologie 
per la riabilitazione oncologica e lo studio di biomarker che possano prevedere pazienti che necessitano 
riabilitazione dopo un trattamento oncologico. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- caratterizzazione dei disturbi cognitivi e motori in pazienti oncologici, sia con tumore, sia con -disturbi 
secondari al trattamento della patologia oncologica che impattano sulla riabilitazione 
-sviluppo di strumenti di valutazione di pazienti neuro-oncologici ai fini riabilitativi; 
- identificazione di biomarker (biologici, da neuroimaging, neurofisiologia o comportamentali); 
- sviluppo di trattamenti di riabilitazione per pazienti neuro-oncologici. 
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IRCCS : IRCCS POLICLINICO SAN DONATO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Malattie del cuore e dei grandi vasi nell’adulto e nel 
bambino 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Cardiologia-Pneumologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: MECCANISMI MOLECOLARI, FATTORI DI RISCHIO E PREVENZIONE 
DELLE CARDIOPATIE ACQUISITE E DELLE PATOLOGIE DEI VASI 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   DIAGNOSI, IMAGING AVANZATO, TERAPIA MEDICA E 
INTERVENTISTICA DELLE CARDIOPATIE ACQUISITE E DELLE PATOLOGIE DEI VASI 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   MECCANISMI MOLECOLARI, DIAGNOSI E TRATTAMENTO MEDICO, 
INTERVENTISTICO E CHIRURGICO DELLE MALATTIE CONGENITE E RARE DEL SISTEMA 
CARDIOVASCOLARE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE CARDIOPATIE ACQUISITE E DELLE 
PATOLOGIE DEI VASI, OUTCOME A BREVE E LUNGO TERMINE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS Policlinico San Donato 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Meccanismi molecolari, fattori di rischio e prevenzione delle cardiopatie 
acquisite e delle patologie dei vasi 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca è dedicata allo studio dei meccanismi molecolari e cellulari delle malattie cardiovascolari, 
all’identificazione di nuovi fattori di rischio, di biomarcatori cellulari e umorali e alla prevenzione 
cardiovascolare per ottimizzare diagnosi, prognosi e cure. Strumenti fondamentali sono le biobanche di 
materiale biologico. Particolare attenzione è rivolta alle alterazioni dell’espressione genica, del proteoma e 
del lipidoma, alle cellule staminali e ai biomateriali. Strategie innovative includono l’uso di tecnologie digitali 
per il monitoraggio, l’educazione, la gestione remota dei profili di rischio cardiovascolare e metabolico, con 
focus sulle differenze di genere. 
 
B. Premessa/Background  
L’elevata morbilità e mortalità delle malattie cardiovascolari rende necessaria l’identificazione di nuovi 
percorsi di prevenzione, diagnosi e cura. Il progressivo invecchiamento, l’aumentata incidenza di fattori di 
rischio tradizionali (es. diabete mellito ed obesità), e meno noti (es. menopausa precoce, disturbi alimentari), 
rendono tale obiettivo indispensabile. È inoltre importante sottolineare come malattie non cardiovascolari, 
come quelle neuromuscolari o di origine infettiva (es. COVID-19), hanno spesso un fortissimo impatto sul 
sistema cardiovascolare, complicando ulteriormente il quadro clinico. La complessità della sfida richiede 
differenti approcci metodologici, possibilmente integrati tra loro: dagli studi sui meccanismi molecolari che 
sono alla base delle malattie cardiovascolari, allo sviluppo di modelli animali di malattia, agli studi clinici 
comprensivi di imaging avanzato, che coniugano la ricerca convenzionale con la tecnologia digitale per 
elaborare strategie di prevenzione, diagnosi e cura sempre più efficaci. La crescente consapevolezza nelle 
differenze tra sessi per fattori biologici e di genere per fattori socio-economici, ambientali e comunitari, deve 
necessariamente ampliare il campo di osservazione, anticipando l’età degli screening ed includendo un 
numero sempre maggiore di pazienti diversificati per sesso, in particolare le donne, per i quali le malattie 
cardiovascolari, come la cardiopatia ischemica, restano la prima causa di morte. 
 
C. Razionale  
Il razionale della linea di ricerca si basa sull’ elaborazione di approcci terapeutici innovativi per una maggiore 
comprensione dei meccanismi patogenetici molecolari e cellulari, e sull’implementazione di screening volto 
a un incremento nella prevenzione dei fattori di rischio. Saranno valutate le alterazioni dell’espressione 
genica, evidenziando il ruolo degli RNA noncodificanti quali lncRNAs e circRNAs, delle proteine tissutali e 
sieriche, nonché dei lipidi, con particolare attenzione ai gangliosidi. Saranno inoltre studiate le cellule 
staminali, eventualmente integrate in opportune matrici. In questa ottica, è fondamentale la validazione in 
modelli murini di malattie cardiovascolari e la disponibilità di materiale biologico biobancato e dei dataset 
clinici ad esso associato. Il gruppo di ricerca si serve di terapie all’avanguardia, come nel caso dell’editing 
genomico con tecnica CRISPR/CAS9, in vitro e in vivo, al fine di ottenere informazioni che saranno integrate 
con dati clinici, metabolici, di imaging avanzato e biomarcatori. La gestione di questa mole di dati non può 
prescindere dallo sviluppo e dall’utilizzo di programmi informatici per la determinazione delle classi di rischio, 
potenzialmente modificabili attraverso interventi che prevedono l’uso di tecnologie digitali, come nel caso 
dei questionari on-line, necessari per sondare il grado di conoscenza e consapevolezza del proprio profilo di 
rischio cardiovascolare e metabolico, e interventi di “mobile-Health” per ottimizzare l’aderenza ai programmi 
di prevenzione e cura. 
 
D. Obiettivi Globali  
Identificazione e valutazione del ruolo predittivo dei meccanismi molecolari di malattia; validazione di 
approcci terapeutici basati sull’editing genomico; identificazione di nuovi biomarcatori di malattia; studio 
biologico delle cellule staminali e dei biomateriali con target terapeutico; programmi di prevenzione basati 
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sull’impiego di tecnologie digitali e sull’implementazione di un corretto stile di vita, con focus su aspetti 
nutrizionali e circuito cardio metabolico; raccolta e stoccaggio in biobanca di materiale biologico di malattie 
cardiovascolari e neuromuscolari; implementazione di screening della popolazione femminile per la 
prevenzione di fattori di rischio cardiovascolari. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1 Elaborazione ed implementazione di programmi di prevenzione su fattori di rischio cardiovascolari per il 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 
4 Valutazione dell’impatto dei modelli di prevenzione e management sulla pratica clinica.  
5 Promozione di attività di technology transfer allo scopo di valorizzare i prodotti della ricerca. 
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Policlinico San Donato 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Diagnosi, imaging avanzato, terapia medica e interventistica delle 
cardiopatie acquisite e delle patologie dei vasi 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea si articola su due aree: diagnosi e terapia. L’area diagnosi comprende: valutazione funzionale con 
test cardiopolmonare nello scompenso cardiaco, ipertensione polmonare e insufficienza destra; 
fluidodinamica ventricolare e caratterizzazione tissutale del miocardio con RM; sicurezza, performance 
diagnostica e guida della TC e della RM alla terapia interventistica; ruolo predittivo e prognostico degli 
imaging biomarker. L'area terapia comprende: efficacia e sicurezza della terapia antiaggregante nel paziente 
anziano e degli stent coronarici riassorbibili; stratificazione del rischio post-TAVI; terapia elettrica dello 
scompenso cardiaco; trattamento della fibrillazione atriale. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie cardiache acquisite sono costituite da un continuum multifattoriale che origina nei fattori di 
rischio, in parte modificabili, si esprime clinicamente con patologie ad elevata prevalenza, come la cardiopatia 
ischemica, e determina quadri avanzati quali lo scompenso cardiaco. In questo quadro epidemiologico, nel 
quale l’invecchiamento della popolazione rappresenta un fattore chiave, si impongono percorsi diagnostico-
terapeutici multidisciplinari che integrano un solido background clinico, l’utilizzo ottimizzato delle tecniche 
di imaging avanzato e di valutazione della riserva d'organo (adattamento allo stress), nonché l’offerta di 
terapie disegnate sulle caratteristiche specifiche del singolo paziente (medicina personalizzata) e della 
malattia nel singolo paziente (medicina di precisione). In particolare, l'imaging (ecografia/ecocardiografia, 
RM, e TC) può fornire dati, sempre più quantitativi, relativi alla caratterizzazione morfologica, funzionale, 
tissutale e fluidodinamica dell'apparato cardiovascolare con significato non solo diagnostico ma anche 
predittivo dell’efficacia delle terapie e prognostico dell’outcome, capacità oggi potenziate dall’applicazione 
di tecniche di intelligenza artificiale e machine learning. L’integrazione multidisciplinare dei dati clinici e di 
diagnostica strumentale supportano lo sviluppo e l’ottimizzazione di terapie farmacologiche e 
interventistiche per le patologie cardiovascolari oggetto della linea di ricerca. 
 
C. Razionale  
Il razionale della linea di ricerca si fonda sull'applicazione della medicina personalizzata e di precisione nei 
percorsi diagnostico-terapeutici offerti ai pazienti affetti da patologie dei grandi vasi e cardiache acquisite. 
La linea comprende: la valutazione dei fattori di rischio individuali; la raccolta pianificata dei dati clinici e di 
laboratorio; la diagnostica strumentale (imaging), statica (a riposo) e dinamica (durante stress), morfologica 
e funzionale, in grado di identificare imaging biomarker innovativi (anche mediante tecniche di machine 
learning); lo spettro delle offerte terapeutiche, in particolare la terapia farmacologica nel paziente 
fragile/anziano, l’impianto di device intracardiaci, intracoronarici e valvolari, il trattamento ablativo delle 
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aritmie, la terapia avanzata dello scompenso cardiaco. La linea di ricerca si articola quindi in una dimensione 
"verticale", che segue il paziente nel suo percorso dalla diagnosi alla terapia, e una dimensione "orizzontale" 
che attraversa, in modo inclusivo, tutte le multiple competenze disponibili nell’IRCCS per le due aree, 
diagnostica e terapeutica. I progetti di ricerca afferenti alla linea hanno come oggetto primario le patologie 
cardiovascolari con maggiore impatto epidemiologico, quali la cardiopatia ischemica, le valvulopatie, lo 
scompenso cardiaco, le aritmie e le patologie acute e croniche dei grandi vasi, in particolare dell’aorta. La 
disponibilità di elevati volumi di pazienti trattati, in particolare mediante impianto di device e procedure 
ablative, pone le condizioni per lo sviluppo di progetti che coniughino cura e ricerca,  favorendo la 
realizzazione di una medicina cardiovascolare non solo attenta al percorso diagnostico-terapeutico del 
singolo paziente, ma anche all’efficienza del sistema e all’ottimizzazione del rapporto costo/efficacia. 
 
D. Obiettivi Globali  
Area diagnosi: valutazione del ruolo diagnostico, predittivo e prognostico dell'imaging avanzato non invasivo 
(con tecniche di ecografia/ecocardiografia, RM, TC, test cardiopolmonare), in particolare ai fini della 
definizione del planning terapeutico dei pazienti e nel follow-up dopo trattamento; rilevazione di eventuali 
effetti cardiovascolari in soggetti che siano risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o siano stati affetti 
da malattia sintomatica da COVID-19. Area terapia: valutazione del ruolo delle terapie farmacologiche, 
dell’impianto percutaneo di device intravascolari e valvolari, dei trattamenti ablativi nelle aritmie e della 
terapia avanzata nello scompenso cardiaco. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1 Realizzazione di programmi di management terapeutico e interventistico nei pazienti affetti da cardiopatie 
acquisite e patologie dei vasi,  
4 Valutazione dell’impatto dei modelli di diagnosi e imaging sulla pratica clinica, in particolare sull’outcome 
dei pazienti arruolati negli studi. 
5 Promozione di attività di technology transfer allo scopo di valorizzare i prodotti della ricerca.   
 
 
   
ISTITUTO  IRCCS Policlinico San Donato 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Meccanismi molecolari, diagnosi e trattamento medico, interventistico e 
chirurgico delle malattie congenite e rare del sistema cardiovascolare 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca ha come oggetto di studio le malattie cardiache congenite, con eziologia genetica 
conosciuta e non. Tali patologie sono causate da difetti strutturali anatomici o deficit funzionali con 
manifestazione clinica dall’età fetale fino all’età adulta. Attraverso un approccio multidisciplinare, il gruppo 
di ricerca si propone di sviluppare programmi innovativi che mirano all'ottimizzazione della diagnosi, al 
trattamento delle malattie cardiache congenite e al miglioramento delle strategie preventive nei confronti di 
eventi invalidanti legati a patologie cardiache con profili sindromici (es. Sindrome di Brugada e Marfan).   
 
B. Premessa/Background  
Le malattie cardiache congenite sono tra le malformazioni più frequenti alla nascita, la cui incidenza è pari a 
circa 8/1000 nati vivi. I progressi nel trattamento precoce, chirurgico ed interventistico, delle cardiopatie 
congenite hanno portato ad un incremento del numero di cardiopatici congeniti adulti, che rappresentano 
un’area di estremo interesse per studi mirati all’analisi degli outcome delle procedure 
chirurgiche/interventistiche, dei fattori di rischio e delle complicanze.  
Inoltre, è importante sottilineare che le malattie congenite del sistema cardiovascolare rappresentano un 
insieme di patologie estremamente eterogenee che possono avere manifestazioni fenotipiche anche multi-
sistemiche con un aumentato rischio di mortalità e morbidità, soprattutto quando associate a mutazioni 
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genetiche note, come avviene nella sindrome di Marfan. In altri casi, come nella sindrome di Brugada, la 
patologia è caratterizzata invece da un aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa in assenza di 
alterazioni strutturali cardiache. La complessità e l’eterogeneità di queste patologie impongono lo sviluppo 
di specifici programmi di ricerca e terapie che, a partire dalla diagnosi prenatale mediante screening genetico 
e imaging avanzato strumentale, garantiscano al paziente l’accesso ai più innovativi trattamenti medici, 
cardiochirurgi, interventistici o elettrofisiologici. 
 
C. Razionale  
Il razionale della linea di ricerca si basa sulla necessità di promuovere la salute del paziente, stimolare 
l’identificazione delle cause patologiche, consentire il trasferimento delle scoperte scientifiche dalla ricerca 
di base alla pratica clinica.  Nelle ultime decadi, si è delineata una popolazione di pazienti sempre più 
eterogenea che richiede anche in ambito di ricerca un approccio integrato con diverse aree medico-
scientifiche. L’attività di ricerca della linea è incentrata sulla comprensione dei meccanismi patogenetici legati 
a un aumentato rischio di morte improvvisa con relativo approfondimento della relazione tra substrato 
epicardico e rischio aritmico nella Sindrome di Brugada, sull’ottimizzazione dei protocolli di caratterizzazione 
genetiche in ambito diagnostico e terapeutico, sull’identificazione degli outcome a medio e lungo termine 
degli interventi cardiochirurgici ed interventistici, e infine sulla creazione di registri con dati del paziente dal 
periodo fetale fino all’età adulta. Le attività sono articolate in differenti AREE TEMATICHE: chirurgia delle 
cardiopatie congenite, imaging multimodale e innovazione nella gestione delle cardiopatie congenite in 
collaborazione con il laboratorio 3D, malattie genetiche cardiovascolari con diagnosi clinica e strumentale 
per la prevenzione delle complicanze cardiovascolari, emodinamica diagnostica e interventistica nella 
valutazione e nel trattamento dei pazienti pediatrici e adulti con cardiopatia congenita ed acquisita, 
cardiopatie congenite dell'adulto, sindrome di Brugada con prevenzione della morte cardiaca improvvisa, 
aspetti psicosociali e neuropsicologici dei pazienti cardiopatici congeniti.   
 
D. Obiettivi Globali  
Utilizzo di nuove tecniche interventistiche e di device percutanei avanzati; ottimizzazione di protocolli clinici 
e chirurgici per il trattamento e la cura delle cardiopatie congenite; valutazione del ruolo delle procedure 
interventistiche e dei trattamenti aritmici ablativi nelle cardiomiopatie aritmogene; integrazione delle 
metodologie bioingegneristiche nell'attuale routine clinica tramite combinazione di tecniche di imaging (TC 
e/o RM) e modelli computazionali strutturali; valutazione clinica e stratificazione prognostica delle 
cardiopatie aritmogene; validazione dei sistemi di artificial intelligence nell'analisi dei segnali 
elettrocardiografici delle cardiopatie aritmogene. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1 Monitoraggio di outcome clinici attraverso il follow-up e realizzazione di programmi di prevenzione e di 
intervento volti al miglioramento della qualità di vita del paziente con cardiopatie congenite e malattie rare 
del sistema cardiovascolare  
4 Valutazione dell’impatto delle tecniche interventistiche e chirurgiche, mini-invasvie e non sulla pratica 
clinica, in particolare sull’outcome dei pazienti arruolati negli studi. 
5 Promozione di attività di technology transfer allo scopo di valorizzare i prodotti della ricerca.   
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ISTITUTO  IRCCS Policlinico San Donato 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Trattamento chirurgico delle cardiopatie acquisite e delle patologie dei 
vasi, outcome a breve e lungo termine 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea 4 ha come oggetto le tematiche relative al trattamento chirurgico e endovascolare delle patologie 
cardiache e vascolari nell'adulto al fine del miglioramento dell’outcome postoperatorio. Essa si articola 1) 
sulla caratterizzazione di fattori di rischio pre e perioperatori, quali il ruolo dei segnali biomedici e del sistema 
nervoso autonomico e l’analisi biomeccanica e fluido-dinamica dell’aorta e dei grossi vasi; 2) sulla valutazione 
della strategia chirurgica (accesso minitoracotomico o robotico; trattamento endovascolare) e 
anestesiologica (assistenza meccanica al circolo, quali Circolazione Extracorporea intraoperatoria e 
assistenze a breve e medio termine (ECMO, LVAD). 
 
B. Premessa/Background  
Il miglioramento dell’outcome del trattamento chirurgico delle patologie cardiovascolari acquisite richiede 
un approccio multidisciplinare per la stratificazione dei pazienti in base al rischio preoperatorio, e per la scelta 
della strategia chirurgica e anestesiologica al fine di configurare un approccio patient-tailored, nello spirito 
della Precision Medicine. In particolare, la valutazione preoperatoria del controllo autonomico 
cardiovascolare, e lo studio della biomeccanica e fluido-dinamica dei grossi vasi in collaborazione con il 
laboratorio 3D, forniscono importanti elementi per la strategia terapeutica che comprende non soltanto la 
scelta del tipo di approccio chirurgico (sternotomico, minitoracotomico, robotico o trattamento 
endovascolare), ma anche quello anestesiologico. Infatti, le tecnologie extracorporee hanno un consolidato 
impatto sull'outcome neurologico e renale e il “Patient Blood Management”, che tratta della gestione 
dell'anemia preoperatoria, del sanguinamento postoperatorio, e delle trasfusioni, ha un effetto rilevante 
sulla morbilità e mortalità postoperatoria. 
 
C. Razionale  
La misura dell'outcome postoperatorio è il cardine dell'attività di ricerca di questa linea, che mira a stabilire 
il miglior percorso terapeutico per il paziente adulto. Il razionale per il raggiungimento di questo obiettivo si 
basa sull’integrazione di valutazioni multidisciplinari di dati clinici e sperimentali. Tali analisi saranno possibili 
grazie alla disponibilità di un database istituzionale che attualmente include i dati clinici di circa 28.000 
pazienti cardiochirurgici, una serie di database specifici per la raccolta delle varie misure sperimentali istituiti 
prospetticamente, e la partecipazione alla Rete Cardiologica degli IRCCS.  Il gruppo di lavoro si avvale di 
cardiochirurghi e chirurghi vascolari con specifica conoscenza delle tecniche mini-invasive ed endovascolari, 
anestesisti con expertise nel Patient Blood Management e nel trattamento delle coagulopatie acquisite, 
ingegneri afferenti ai laboratori di Modellistica di Sistemi Complessi e di Simulazione Computazionale, e di 
biologi dedicati alla diagnostica point-of-care del sanguinamento postoperatorio e tecnici di circolazione 
extracorporea afferenti ad un ECMO center multidisciplinare. 
 
D. Obiettivi Globali  
Valutazione del ruolo predittivo e prognostico di: parametri del sistema nervoso autonomico, cardiovascolari 
e cerebrali; tecniche di imaging e biomarker per la stratificazione della cardiopatia ischemica; criteri clinici ed 
anatomici per il trattamento della stenosi aortica (chirurgia vs TAVI); tecniche di CEC per la prevenzione 
dell’insufficienza renale postoperatoria; programmi di Patient Blood Management; analisi biomeccanica e 
fluidodinamica dei grossi vasi per il planning endovascolare; fattori di rischio cardiovascolari e parametri 
emostatico-coagulativi nei pazienti con COVID-19; analisi di aspetti psico-sociali in pazienti chirurgici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1 Realizzazione di programmi di management chirurgico e anestesiologico volti al miglioramento della qualità 
di vita del paziente.   



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

295 
 

IRCCS : ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO  
 
Area di Riconoscimento (come da DM) DERMATOLOGIA 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 DERMATOLOGIA 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   STUDI PRECLINICI 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DERMATOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   BIOMARCATORI: MECCANISMI PATOGENI ED IDENTIFICAZIONE  
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DERMATOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   SPERIMENTAZIONE CLINICA SU PATOLOGIA DERMATOLOGICA 
INFIAMMATORIA 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DERMATOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4:   IMPATTO DELLE ATTIVITA' SU SSN/SSR E ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DERMATOLOGIA 
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ISTITUTO  Istituto Dermatologico San Gallicano  
AREA TEMATICA DERMATOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea STUDI PRECLINICI 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Sviluppo di modelli in vivo ed in vitro per l'esplorazione delle interazioni tra microbiota e cute e analisi delle 
alterazioni biochimiche e disbiotiche coinvolte nei processi patologici, diretta all'individuazione dei 
meccanismi patogenetici e di nuovi target terapeutici in dermatologia 
 
B. Premessa/Background  
La cute è responsabile dell’omeostasi tra ambiente esterno e ambiente interno e rappresenta un prezioso 
modello di studio sui meccanismi di risposta a stimoli ambientali, inclusa la relazione tra ospite e microbiota, 
nello sviluppo dei processi infiammatori e neoplastici. La creazione di modelli in vitro sull’interazione tra 
microbiota e cute e l’analisi delle alterazioni biochimiche alla base dei processi patologici sono necessari per 
la definizione dei meccanismi patogenetici innescati dalla malattia e l’individuazione di target terapeutici 
specifici.       
 
C. Razionale  
Lo sviluppo delle tecniche di sequenziamento ha mostrato la complessa architettura delle comunità 
microbiche che colonizzano la pelle. Le variazioni nel microbiota cutaneo hanno un ruolo centrale in diverse 
patologie. Normalmente questi microrganismi sono prevalentemente raggruppati all’interno di una matrice 
polimerica extracellulare chiamata biofilm. Questa condizione modifica la crescita e il metabolismo 
microbico, conferendo resistenza agli antimicrobici e alla risposta immunitaria dell'ospite. Nonostante gli 
interessi convergenti, la caratterizzazione del microbiota e la ricerca sul biofilm sono rimaste discipline 
separate. Questi studi hanno lo scopo di indagare le variazioni delle comunità microbiche e di valutare il ruolo 
del biofilm nella genesi di disbiosi associate a patologie infettive, infiammatorie o tumorali con un nuovo 
approccio che punta allo sviluppo di strategie innovative per un intervento terapeutico mirato 
 
D. Obiettivi Globali  
Analisi del microbiota e del biofilm microbico nelle patologie infiammatorie, infettive e neoplastiche della 
cute. Analisi del microbiota nelle ferite difficili. Sviluppo di nuovi test per la caratterizzazione del biofilm 
microbico e valutazione di meccanismi patogenetici indotti da ceppi microbici produttori di biofilm 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. Sviluppo di modelli innovativi  in vivo ed in vitro per le interazioni tra microbiota e cute  
2. analisi delle alterazioni biochimiche e disbiotiche coinvolte nei processi patologici 
3. individuazione dei meccanismi patogenetici e di nuovi target terapeutici in dermatologia 

 
 
 
ISTITUTO Istituto Dermatologico San Gallicano  
AREA TEMATICA DERMATOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea BIOMARCATORI: MECCANISMI PATOGENI E DI IDENTIFICAZIONE 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'attività si concentra su l'identificazione di marcatori clinici, bioumorali o molecolari, che possono essere 
utilizzati tanto per la diagnosi precoce di patologie dermato-oncologiche, nelle quali questa non sia ancora 
attuabile, quanto come predittori della risposta alle terapie farmacologiche o dell’evoluzione della malattia. 
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Essi costituiscono un presupposto alla moderna medicina di precisione. L'identificazione di marcatori e/o 
profili bioumorali, cellulari o microbici e l'introduzione di tecnologie per la rilevazione di nuovi potenziali 
biomarkes è necessaria per la diagnosi precoce, la valutazione prognostica e indicazioni terapeutiche 
personalizzate per varie forme di patologie. 
 
B. Premessa/Background  
I biomarcatori permettono una caratterizzazione e classificazione di severità delle patologie dermato-
oncologiche, hanno un valore predittivo e forniscono indicazioni utili per l'approccio terapeutico e il follow-
up.   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.   
 
C. Razionale  
Determinati geni o prodotti genetici di cui si sa per certo che provocano o favoriscono la crescita del tumore, 
vengono indicati come “marcatori tumorali”. Grazie a questi e all’analisi del profilo genomico del tumore, la 
moderna terapia oncologica può stabilire il trattamento più adatto per ciascun paziente. Negli ultimi anni 
sono stati scoperti sempre più marcatori tumorali e si stanno sviluppando farmaci che agiscono in modo 
mirato sui marcatori tumorali specifici. Con l’aumentare dei marcatori tumorali noti aumentano anche le 
opzioni terapeutiche personalizzate, per intervenire in modo sempre più specifico sulla tipologia di tumore 
dei singoli pazienti (medicina personalizzata). I biomarcatori permettono una stratificazione della malattia 
oncologica a fini diagnostici, prognostici e terapeutici.  La correlazione e l’integrazione fra l’andamento clinico 
della malattia e i dati clinico-strumentali e molecolari rappresentano la nuova frontiera nella gestione del 
paziente onco-dermatologico.   
L’impatto dell’ambiente inteso come esposizione a mutageni (UV, sostanze chimiche, virus, ecc), abitudini 
comportamentali e stile di vita può essere studiato nella popolazione generale attraverso modelli 
epidemiologici al fine di identificare sottogruppi a rischio e definire linee educazionali per i pazienti più fragili. 
Inoltre, l’evoluzione in ambito tecnologico e l’incremento delle conoscenze dei processi patogenetici alla base 
delle patologie onco-dermatologiche, hanno un impatto significativo sulla “target therapy”. 
 
D. Obiettivi Globali  
-Identificazione di marcatori cellulari, molecolari e bioumorali, in patologie neoplastiche, malattie rare con 
predisposizione oncologica e tumori rari. 
-Definizione di algoritmi strumentali di lesioni cutanee pigmentate e non pigmentate “a rischio” e 
correlazione con gli aspetti clinici, microscopici e molecolari. 
-Identificazione di indicatori multi-parametrici utili alla selezione e monitoraggio della risposta alle target 
therapies 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. dentificazione di marcatori e profili bioumorali, cellulari o microbici  
2. sviluppo di tecnologie per la rilevazione di nuovi potenziali biomarkes nella diagnosi precoce 

dermatologica 
3. valutazione prognostica e indicazioni terapeutiche personalizzate per varie forme di patologie 
4. D) Prodotti brevettabili (definizione di biomarcatori, kit diagnostici e analitici, molecole 

farmacologiche attive). 
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ISTITUTO Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano 
AREA TEMATICA DERMATOLOGIA 
Linea di Ricerca N.  3 
Titolo Linea SPERIMENTAZIONE CLINICA SU PATOLOGIA DERMATOLOGICA 
INFIAMMATORIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La presente linea di ricerca è volta ad approfondire i fattori di rischio e i meccanismi immunopatogenetici che 
sottendono allo sviluppo e alla progressione delle patologie cutanee infiammatorie nonché a delineare i 
principali profili di risposta clinica ai più recenti farmaci sviluppati per il trattamento delle stesse. 
 
B. Premessa/Background  
Le patologie dermatologiche di natura infiammatoria oltre ad avere un'elevata incidenza nella popolazione 
generale ed un elevato impatto sulla qualità di vita dei pazienti, rappresentano dei validi modelli biologici e 
clinici per lo studio dell’intera fisiopatologia umana. 
 
C. Razionale  
Le malattie cutanee infiammatorie rappresentano un gruppo eterogeneo di condizioni patologiche che 
riconoscono come elemento patogenetico comune un malfunzionamento del sistema immunitario ed un 
conseguente sbilanciamento citochinico in senso proinfiammatorio. Tale gruppo di patologie comprende 
disordini con espressione clinica molto differente come: 
- PSORIASI E ARTRITE PSORIASICA  
- DERMATITE ATOPICA 
- ORTIACRIA-ANGIOEDEMA 
- ECZEMA DA CONTATTO 
- IDROSADENITE SUPPURATIVA 
Circa il 20% dei pazienti affetti da tali patologie presentano forme cutanee diffuse o con interessamento di 
organi e apparati. In particolare per quanto attiene alla dermatite atopica, numerosi studi dimostrano nei 
pazienti che ne soffrono, una elevata prevalenza di diverse comorbidità di tipo allergico e non, quali asma, 
rinite allergica, congiuntivite, allergie alimentari, malattie cardiovascolari e infezioni. La psoriasi può invece 
essere associata ad un coinvolgimento dell’apparato muscolo scheletrico (artrite psoriasica) caratterizzato 
da infiammazione e danneggiamento di articolazioni, tendini e legamenti.  Sebbene gli aspetti clinico-
diagnostici e i processi immunopatogenetici alla base di tali patologie siano stati ampiamente studiati, i fattori 
in grado di influenzare la risposta alla terapia rimangono in larga parte non chiariti. Per tale ragione la 
conduzione di progetti di ricerca clinica diretti a validare nuovi strumenti diagnostici, prognostici e terapeutici 
in dermatologia infiammatoria acquista una particolare rilevanza per il S.S.N., sia per fornire risposte 
appropriate alla crescente richiesta di assistenza specialistica sia al fine di trasferire le nuove acquisizioni 
scientifiche ad altri ambiti clinici.     
 
D. Obiettivi Globali  
Monitoraggio di parametri clinici, istologici, ecografici, microbiologici e bioumorali in corso di terapia con 
farmaci sistemici impiegati nel trattamento delle suindicate patologie. Individuazione di profili immunologici 
e clinici utili per il corretto inquadramento diagnostico dei pazienti affetti da patrologia dermatologica 
infiammatoria e per un più appropriato approccio farmacologico. Validazione di protocolli diagnostici e 
terapeutici innovativi per patologia infiammatoria cutanea con interessamento sistemico. Valutazione della 
risposta ai vaccini anti COVID-19 nei pazienti in trattamento con farmaci sistemici.     
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
per la divulgazione dei risultati scientifici dei progetti 
D. Produzione di => 1 PDTA/istituzione DMT inerenti le tematiche della Linea di Ricerca 
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E. Attivazione di almeno 3 nuovi trial clinici multicentrici in qualità di coordinatore inerenti le tematiche della 
Linea di Ricerca. 
 
   
 
 
ISTITUTO  ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO IRCCS 
AREA TEMATICA DERMATOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea IMPATTO DELLE ATTIVITA' SU SSN/SSR E ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
IN DERMATOLOGIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca mira a validare e trasferire al SSN modelli gestionali diretti a garantire appropriatezza 
prescrittiva e ottimizzazione delle risorse nella gestione delle patologie oncologiche, infiammatorie, infettive 
e tropicali di interesse dermatologico. La promozione di strategie preventive, diagnostiche e terapeutiche di 
contrasto alle malattie dermatologiche, incluse le patologie da importazione, generate dai flussi migratori 
necessita di programmi di sorveglianza epidemiologica ed attività formative specifiche. 
 
B. Premessa/Background  
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 
 
C. Razionale  
La promozione di strategie preventive, cliniche e terapeutiche di contrasto alle malattie 
dermatovenereologiche anche rare e oncologiche necessita di programmi di sorveglianza epidemiologica con 
un attento monitoraggio della prevalenza e dell’incidenza delle diverse patologie (melanoma e non 
melanoma skin cancer, psoriasi, dermatite atopica, pemfigo, infezioni da HIV e HPV, sifilide e leshmaniasi, 
oncocerchiasi, epatite A, C etc.). La disponibilità di molti dati clinici e comportamentali sempre più accurati, 
riproducibili e utili alla ricerca clinica e traslazionale rappresenta da questo punto di vista un requisito 
primario delle buone pratiche assistenziali e della medicina basata sulle evidenze, anche nell’ottica della 
stesura di linee guida nazionali specifiche. La validazione di tecniche di diagnosi precoce per particolari tipi di 
tumore come il melanoma, la valutazione dell’efficacia di nuove terapie e la faattibilita’ dell’utilizzo di 
tecniche quantitative di imaging al fine di ottenere biomarkers per il grading di patologie infiammatorie e 
oncologiche rientrano tra i goal della ricerca. In un'ottica di salute globale, le Neglected Tropical Diseases 
sono ancora malattie “neglette” diffuse nei Paesi più poveri, dove colpiscono più di 1,4 miliardi di persone e 
costano a questi paesi miliardi di dollari ogni anno. In molti luoghi dell’Africa, queste malattie rappresentano 
ancora un freno allo sviluppo sociale ed economico delle varie comunità e sono la causa della morte di donne 
e bambini. Il rischio del loro trasferimento attraverso i flussi migratori, deve essere ben studiato per prevenire 
e diagnosticare precocemente queste patologie. 
La pandemia da COVID-19 ha ulteriormente messo a rischio il supporto dei programmi di eradicazione messi 
in atto dalle organizzazioni internazionali e si rende necessario intervenire a livello sanitario e politico, anche 
con attività formative specifiche ed elaborazione di nuove strategie operative di clinica e di ricerca. 
 
D. Obiettivi Globali  
Validazione di tecniche molecolari per diagnosi precoce di infezioni di interesse dermatologico ad elevato 
impatto comunitario. Analisi di prevalenza/incidenza di infezioni sessualmente trasmissibili e di origine 
tropicale. 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 
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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. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. validare e trasferire al SSN modelli gestionali diretti a garantire appropriatezza prescrittiva e 
ottimizzazione delle risorse nella gestione delle patologie dermatologiche di concerto con AGENAS 

2. produzione di specifiche linee guida inerente le tematiche dermatologiche di concerto con società 
scientifiche  

. 
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IRCCS: FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) 
1) Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e cellule 
2) Malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Ematologia e Immunologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) Cardiologia-Pneumologia 
Area Tematica 3 (solo politematici) Malattie infettive 
Area Tematica 4 (solo politematici)  Trapiantologia 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
Linea di ricerca n.1:   PATOLOGIE IMMUNOMEDIATE E ALLERGICHE. IMMUNOTERAPIA 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: EMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2:   MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: EMATOLOGIA E IMMUNOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5 (solo politematici):   INFEZIONI EMERGENTI E INTERAZIONI PATOGENO-
OSPITE 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  MALATTIE INFETTIVE 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici):  INDICAZIONI AL TRAPIANTO E MALATTIE 
TRAPIANTABILI 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici):   IL TRAPIANTO E LE SUE COMPLICANZE 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  TRAPIANTOLOGIA 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

302 
 

ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Ematologia e Immunologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Patologie immunomediate e allergiche. Immunoterapia 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'attività della linea di ricerca si articola fondamentalmente su progetti di ricerca clinica, quali trials anche 
indipendenti e studi di coorte con nuove molecole biologiche ad elevata efficacia nelle patologie autoimmuni 
oltre a progetti di ricerca traslazionale volti a migliorare la comprensione dei meccanismi immuno-mediati di 
malattie ad alta complessità, incluse le patologie neoplastiche, per lo sviluppo di approcci terapeutici efficaci 
ed innovativi e per l'identificazione di biomarcatori o "molecular signatures" di sottogruppi di patologia 
severa meritevoli di intervento terapeutico precoce. La linea è molto attiva nella produzione di linee guida e 
position papers. 
 
B. Premessa/Background  
Le malattie internistiche a patogenesi immunitaria sono in crescente aumento. I farmaci biologici svolgono 
ormai un ruolo fondamentale in quanto capaci di interferire con i networks delle citochine e con i loro 
recettori responsabili della reazione infiammatoria scarsamente controllabile con gli immunosoppressori 
tradizionali o DMARDs. L'approccio immunoterapeutico si sta rapidamente espandendo nell'ambito delle 
patologie immunomediate, immuno-allergiche e neoplastiche. Nell'ambito di queste ultime rivestono un 
ruolo importante le terapie cellulari quali CAR-T e gli anticorpi monoclonali check-point inhibitors mirati su 
target chiave per la ricostituzione delle risposte immuni ai tumori. Lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche 
è quindi fondamentale importanza ed è possibile soltanto in un ambiente caratterizzato da un approccio 
multidisciplinare come quello disponibile in San Matteo. 
 
C. Razionale  
Il recente sviluppo di trattamenti biologici, basati sulla immunoterapia e farmaci ad azione diretta sui 
meccanismi biologici di malattie offre straordinarie opportunità di trattamento delle patologie autoimmuni, 
immunoallergiche, immuno-infettive e linfoproliferative. Per queste ultime, in particolare quei linfomi 
secondari a epatite C, si stanno identificando marcatori molecolari di risposta alla terapia anche in termini di 
malattia minima residua per verificare se questa possa persistere nonostante l'eradicazione dell'infezione. 
Un importante sviluppo dell'immunoterapia è l'applicazione in campo oncologico. L’attività scientifica di 
ricercatori della Fondazione si è concentrata sugli sviluppi dell'immunoterapia cellulare anche in campo 
oncologico con l'obiettivo di ottenere importanti informazioni sulla trasferibilità dei risultati alla clinica. Nuovi 
approcci immunoterapeutici al di là della mera utilizzazione dei cosiddetti check-point inhibitors, anticorpi 
monoclonali diretti contro recettori normalmente iperespressi da cellule del sistema immunitario esauste 
(Tim-3, PD1 e CTLA-4 per citare i più comuni) e quindi incapaci di esercitare un'efficace azione di 
immunosorveglianza nei confronti di cellule infette o stressate e cellule neoplastiche. Pertanto, 
l'immunoterapia, intesa sia come immunosoppressione che come immunostimolazione, rappresenta la 
nuova frontiera del trattamento di queste patologie e apre ad ulteriori applicazioni terapeutiche nell'ambito 
di neoplasie ad elevata complessità la cui efficacia e tollerabilità deve essere necessariamente valutata in 
sperimentazioni cliniche. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi generali di questa linea di ricerca sono orientati alla comprensione dei meccanismi patogenetici 
delle malattie oggetto della linea di ricerca con l'intento di sviluppare approcci immunoterapeutici innovativi. 
Più specificamente l'attività di ricerca si concentrerà sui seguenti obiettivi. 1. Definizione di target 
immunologici e molecolari per immunoterapia. 2. Identificazione precoce di responders e non-responders a 
terapie immunomodulanti.  4. Risposta immunitaria innata ai tumori e implicazioni immunoterapeutiche. 4. 
Ruolo del microbioma intestinale nelle patologie autoimmuni. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1. Definizione dei criteri per la valutazione della complessità clinica. 2. Validazione clinica e utilizzo sul campo 
di biomarcatori, biochimici e genetici, di malattie immuno-mediate. 3. Sviluppo di farmaci e approcci 
terapeutici innovativi volti a migliorare l'efficienza delle cure e da inserire in nuovi percorsi diagnostico-
terapeutici. 
 
 
   
ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Ematologia e Immunologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Malattie del sangue e degli organi emopoietici 
 
A. Descrizione linea di attività 
La ricerca di questa linee riguarda tutte le malattie ematologiche dell’età pediatrica ed adulta. Le attività 
includono progetti mirati a: identificazione di target cellulari e molecolari per terapie malattia-specifiche; 
prevenzione delle recidive delle patologie native;  caratterizzazione fenotipica e funzionale del 
microambiente midollare in pazienti affetti da Anemia di Fanconi e/o Anemie congenite; caratterizzazione 
bio-molecolare delle mielodisplasie; sindromi ereditarie con bone marrow failure; analisi della risposta 
immune ad agenti patogeni e neoplasie onco-ematologiche; nuove tecnologie di analisi del DNA per la 
stratificazione prognostica e la terapia personalizzata nelle LAM. 
 
B. Premessa/Background  
Nell’ambito delle malattie ematologiche dell’età pediatrica ed adulta, la gestione clinica riflette la continua 
evoluzione delle conoscenze e ne garantisce la loro rapida traslazione. L’intensa attività clinica e scientifica 
di questa linea riflette la complessità delle scienze ematologiche. I progetti di ricerca includono sia ricerca 
clinica che di base. Sono in corso sperimentazioni cliniche avanzate atte a migliorare la terapia delle malattie 
ematologiche e offrire ai pazienti le più recenti opzioni terapeutiche. La ricerca clinica riguarda farmaci come 
per es. lenalidomide nel linfoma diffuso a grandi cellule B attivate; rituximab e bendamustina nel linfoma 
diffuso a grandi cellule B CD30-positivo recidivato o refrattario; il Durvalumab (anti-PD-L1 antibody) per 
linfomi e leucemia linfoide cronica; il Luspatercept per le sindromi mielodispostiche; o il durvalumab nel 
mieloma mltiplo reftrattario. In parallelo, i laboratori di ricerca delle due ematologie pediatrica ed adulta, 
insieme alla Cell Factory e all’UO immuno-trasfusionale, sono impegnati in ricerche dedicate ai meccanismi 
genetico-molecolari delle anemie e delle leucemie. L’oncoematologia pediatrica inoltre è centro di: 
riferimento nazionale per diagnosi e cura di sindromi mielodisplastiche, leucemie, emopatie congenite; 
coordinamento di protocolli di diagnosi e cura di leucemie e sindromi mielodisplastiche;, riferimento 
nazionale per i trapianti di cellule staminali emopoietiche da fonti alternative. 
 
C. Razionale  
Il razionale alla base della ricerca di questa linea riguarda: l’ implementazione della diagnostica di precisione; 
la caratterizzazione dei meccanismi molecolari genetici che possano offrire bersagli terapeutici specifici; la 
ricerca dei trattamenti più appropriati per ciascuna malattia sia in ambito onco-ematologico che di malattie 
rare, genetiche e non; la prevenzione delle recidive e delle complicanze correlate alla tossicità da farmaci; la 
stratificazione prognostica ed il monitoraggio clinico malattia-specifico. La ricorrenza di identiche mutazioni 
somatiche in sindromi fenotipicamente diverse (per es. sindromi mielodisplastiche e mutazioni JAK2) ha già 
creato le basi per una domanda terapeutica mirata cui corrisponde una risposta terapeutica sempre più 
efficace. Sul piano diagnostico, l’analisi genomica delle neoplasie ematologiche genera informazioni 
essenziali per la comprensione dei meccanismi di malattia.  Le LAM prive di marcatori citogenetici e 
molecolari forniscono un esempio di metodologia di ricerca sui meccanismi molecolari di malattia: 
identificazione di CNV e LoH mediante aCGH, definizione della loro  estensione mediante FISH con sonde BAC 
gene-specifiche o esone-specifiche e l’identificazione di geni tumor suppressor; analisi RTPCR per definire i 
livelli di espressione genica e analisi NGS per identificare nuove mutazioni geniche. Dal confronto tra 
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sequenze -DNA leucemico e riferimento- derivano l’esclusione di mutazioni 'passenger' e l’ individuazione di 
mutazioni 'driver'. Le stesse metodologie contribuiscono alla ricerca relativa alla ripresa della malattia anche 
favorita dalla chemioterapia, capace di selezionare sub-cloni di cellule leucemiche originatosi da 'founder 
clones' già presente alla diagnosi. La robustezza dei percorsi diagnostici è alla base delle scelte terapeutiche 
più avanzate. L’intero percorso mira poi a definire le correlazioni tra lesioni geniche e caratteristiche 
biologiche e cliniche, inclusa la prognosi.i 
 
D. Obiettivi Globali  
1- raggiungimento di avanzamenti significativi in ambito diagnostico di precisione per le malattie 
ematologiche e onco-ematologiche: diagnosi molecolari somatiche leucemie e genetiche costitutive 
patologie ematologiche ereditarie; 2- espansione obiettivi di diagnosi di precisione ad un maggior numero di 
malattie ematologiche specie eredo-familiari; 3-innovazione terapeutica in ambito di protocolli 
chemioterapici e di terapia cellulare e dati comparativi di efficacia; 4-definizione storia naturale sindromi 
ereditarie con bone marrow failure .5- stratificazione prognostica malattia specifica; 6- prevenzione e 
gestione recidive; 7- continuità assistenziale onco-ematologica adulto-bambino; 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1- individuazione di fenotipi e meccanismi malattie sia ematologiche che onco-ematologiche tra cui anemie 
congenite, anemia di Fanconi e leucemie; 2-Nuove acquisizione sui Meccanismi di malattia: per es. 
popolazioni neoplastiche in leucemie con caratteristiche immunofenotipiche diverse che condividano stesse 
modificazioni geniche possono derivare da progenitori comuni; 3- identificazione di sub-cloni leucemici 
derivanti da 'founder clones' già presenti alla diagnosi; definizione del ruolo del microambiente midollare 
nelle anemie; 4 – Innovazione terapeutica, anche in collaborazione con la linea trapiantologica,  per es. 
confronto tra terapia cellulare somatica con linfociti T citotossici anti-leucemia e chemioterapia 
convenzionale sia nella leucemia acuta linfoblastica che nella leucemia acuta mieloide rispetto alle recidive 
in chemioterapia. 
 
 
   
ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Malattie Cardiovascolari 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’attività di ricerca di questa si concentra su: meccanismi fisiopatologici dello scompenso cardiaco a frazione 
di eiezione ridotta (HFdEF) e a frazione di eiezione conservata (HFpEF) e relativa ottimizzazione 
farmacologica; basi molecolari delle aritmie ventricolari maligne potenzialmente fatali; cardiopatia ischemica 
acuta (specie nei soggetti fragili) e suo trattamento più appropriato, e cronica in rapporto alle comorbidità 
crescenti nei pazienti già ottimamente trattati; basi genetiche molecolari delle cardiomiopatie primitive e 
delle malattie vascolari ereditarie aneurismatiche; sindromi coronariche acute da dissecazioni coronariche in 
assenza di aterosclerosi.      
 
B. Premessa/Background  
Nell’ambito delle scienze cardiovascolari le nuove sfide dell’ente riguardano  la personalizzazione e 
l’ottimizzazione della gestione dello scompenso cardiaco cronico e sua gestione deospedalizzata; la 
prevenzione dell’evoluzione della cardiopatia ischemica acuta verso lo scompenso, in particolare 
farmacologica ed interventistica con impianto di device di resincronizzazione, PM ed ICD, ma anche con 
l’impiego di mitral clips per controllare il rigurgito mitralico; la prevenzione della morte cardiaca improvvisa; 
le basi strutturali e le correlazioni imaging-patologia dell’instabilizzazione delle placche aterosclerotiche per 
sviluppo di programmi di intelligenza artificiale per imaging non invasivo; l’implementazione della ricerca 
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relativa all’ipertensione polmonare cronica tromboembolica (CTEPH), che pur ottimamente gestita 
chirurgicamente con interventi di endoarteriectomia pomonare, resta un ambito di quasi unicità dell’ente 
nello scenario nazionale. Aumenta inoltre la domanda mirata alla diagnosi preclinica e presintomatica nelle 
malattie genetiche cardiovascolari -cardiomiopatie e malattie aneurismatiche ereditarie del connettivo a 
rischio di rottura- e relativi percorsi assistenziali malattia specifici per gravidanze, per supporto alla gestione 
delle comorbidità a domanda chirurgica, per presa in carico assistenziale. Molte malattie genetiche 
cardiovascolari sono anche rare, ma nell’insieme sono numerose e ad alta complessità e domanda 
assistenziale multidisciplinare. 
 
C. Razionale  
Le malattie cardiovascolari sono uno degli ambiti in cui le nuove conoscenze relative alle basi molecolari 
complesse hanno il potenziale per trasformare l'assistenza clinica. Esistono, tuttavia, molte barriere che 
ritardano la traslazione delle nuove scoperte scientifiche in benefici diretti per i pazienti, inclusa la necessità 
di una ricerca traslazionale che colmi il divario tra le informazioni emergenti e il trattamento e lo sviluppo di 
forze lavoro con le competenze specifiche per sfruttare le nuove conoscenze scientifiche. E’ in atto una 
progressiva trasformazione dello scenario cardiovascolare: classificazioni e riclassificazioni delle malattie 
cardiovascolari; linee guida che si susseguono a breve distanza per incorporare le nuove conoscenze che così 
rapidamente entrano nello scenario scientifico; tecnologie sempre più avanzate e complesse -da quelle 
molecolari all’imaging funzionale- che promettono nuovi approcci preventivi primari e secondari capaci di 
incidere sull’epidemiologia mortalità e morbidità cardiovascolare; nuove classi di farmaci per lo scompenso 
e per il controllo del rischio trombotico, che necessitano di ricerca clinica capace di validarne l’impiego; 
trattamenti non più chirurgici delle valvulopatie aortiche dell’anziano (TAVI); identificazione di molecole 
capaci di ridurre l’ipercontrattilità miocitaria in malattie come la cardiomiopatie ipertrofica ostruttiva, che 
apre la necessità di nuova ricerca clinica e di base relativa alle cardiomiopatie primitive dell’adulto e del 
bambino; possibili nuovi target terapeutici basati sui meccanismi di malattia per es. amiloidosi cardiaca 
senile. Questi, tra molti, i contenuti della programmazione della ricerca OSM per prossimo triennio, con 
l’implementazione della ricerca clinica grazie al potenziamento del clinica trial center da un lato, e progetti 
di ricerca di base molecolare, cellulare, e modellistica, sempre più orientati a traslazione clinica rapida ed 
efficace, dall’altro.       
 
D. Obiettivi Globali  
Sono prioritari gli sviluppi basati su intelligenza artificiale per: imaging funzionale non invasivo; linee guida 
per specifici programmi come per es. l’interpretazione della patogenicità delle varianti geniche nelle malattie 
genetiche cardiovascolari, sfida del prossimo decennio; algoritmi multitask diagnostici e prognostici integrati: 
biomarcatori malattia-specifici/imaging/clinica; identificazione di membri sentinella in famiglie a rischio per 
prevenzione della morte improvvisa aritmica; prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia ischemica 
anche in ambito di ricerca di rete IRCCS; gestione ottimizzata e deospedalizzata dello scompenso cardiaco.    
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Tra i risultati attesi: 
Per malattie cardiache multifattoriali: contributi relativi al ruolo dei devices nella gestione ottimizzata dello 
scompenso; dimostrazione dell’efficacia della correzione non-chirurgica del rigurgito mitralico nello 
scompenso; prevenzione delle sindromi coronariche acute; sviluppo dell’imaging non invasivo per 
prevenzione primaria.  
Per malattie cardiache monofattoriali genetiche: nuova pipeline (software OSM) per interpretazione 
patogenicità delle varianti geniche nelle malattie ereditarie cardiovascolari; linee guida per patogenicità delle 
varianti geniche in raccordo con società scientifiche; sviluppo di modelli gene-specifici per l’attribuzione del 
ruolo dei difetti genetici nelle malattie ereditarie. 
Per vasculopatie degenerative e genetiche, coronariche e periferiche: innovazione  della gestione ibrida -
chirurgica ed interventistica- nelle malattie aneurismatiche arteriose; trombosi arteriose e venose: ruolo di 
meccanismi di morte cellulare programmata delle cellule del trombo. 
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ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Cardiologia-Pneumologia  
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Malattie dell'Apparato Respiratorio 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La ricerca di questa linea riguarda tutte le patologie respiratorie acute (embolie polmonari, infezioni 
pleuropolmonari acute, versamenti pleurici, gli pneumotoraci) e croniche (interstiziopatie polmonari, 
neoplasie broncogene e pleuriche, asma bronchiale, BPCO/enfisema polmonare) e si avvale di di tecnologie 
imaging invasive e non, indagini di funzionalità respiratoria e ricerca di base relativa ai meccanismi patogenici 
di malattia sia nelle patologie acquisite (la maggior parte) che ereditarie (più rare). 
 
B. Premessa/Background  
La programmazione dell’attività di questa linea tiene conto del ruolo dell’ente per diagnosi e registro 
nazionale del deficit di Alfa1-antitripsina e diagnosi e terapia per la proteinosi alveolare polmonare. L’ente 
inoltre è centro nazionale per il trapianto polmonare, valutazione dell'immunologia dei trapianti d'organo, 
diagnosi, terapia e studio di malattie respiratorie interstiziali (fibrosi polmonari), sarcoidosi, ipertensione 
polmonare e fenotipizzazione delle malattie ostruttive. All’ente inoltre afferiscono i pazienti affetti da 
mesotelioma pleurico dell’area Broni (Fibronit), e sono attivi progetti collaborativi con i centri di riferimento 
dell’area di Casale Monferrato (Eternit). Aumenta l’afferenza per malattie genetiche rare polmonari (Birt-
Hogg-Dube S. e PNX spontaneo da difetti del gene FLNC), malattie lisosomiali a coinvolgimento polmonare 
(Niemann Pick), pneumopatie critiche in malattie autoimmuni note (SM, LES, AR) e di recente 
caratterizzazione (S. Antisintetasi).      
 
C. Razionale  
La programmazione della ricerca riguarda tutte le malattie dell’apparato respiratorio, BPCO/enfisema 
polmonare/bronchiectasie, asma bronchiale, fibrosi polmonari, sarcoidosi, ipertensione polmonare, 
quest’ultima in collaborazione con cardiologia e cardiochirurgia, e le infezioni respiratorie acute in pazienti 
immunocompetenti (polmonite, empiema, pleurite, bronchite cronica riacutizzata, tubercolosi polmonare) e 
sottoposti a trapianto polmonare. Le basi patofisiologiche dell’insufficienza respiratoria nelle pneumopatie 
croniche sono uno degli obiettivi primari atti a chiarire i meccanismi infiammatori-fibrosanti, identificarne le 
cause, per lo più multi-fattoriali, raramente genetiche. La ricerca mira a individuare le cause specifiche per 
implementare lo sviluppo di farmaci con bersagli molecolari precisi; a personalizzare i protocolli terapeutici 
per le condizioni di cronicità  a rischio di evoluzione verso il fallimento d’organo end-stage, anche per 
procrastinare la domanda trapiantologica che trova limitata risposta nell’offerta e che nel periodo COVID ha 
risentito pesantemente del donor shortage. La ricerca dedicata alla sarcoidosi riguarda il coinvolgimento 
multiorgano e la definizione dei 5 nuovi fenotipi recentemente caratterizzati e si sviluppa in ambito 
multidisciplinare e multicentrico internazionale. Anche i progetti dedicati alla patologia infiammatoria acuta 
e cronica delle vie respiratorie, sono condotti in ambiti multidisciplinari. Sono inoltre particolarmente attive 
sia la ricerca del coinvolgimento polmonare nelle malattie autoimmuni, che quelle sulle malattie rare -del 
polmone o sistemiche con coinvolgimento polmonare. Per il mesotelioma pleurico non esistono ancora 
terapie efficaci; tutte le moderne strategie terapeutiche efficaci in altre neoplasie si sono rivelate 
fallimentare; la ricerca si sta quindi concentrando sullo sviluppo di piattaforme per rilascio locale di agenti 
terapeutici sia cellulari che particelle ingegnerizzate.   
 
D. Obiettivi Globali  
Generali: meccanismi patogenetici delle malattie parenchimali e terapie personalizzate.  Specifici: 1-sviluppo 
di equazioni di riferimento per test di funzione respiratoria (spirometria, V. statici, V. ventilatorio massimo, 
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diffusione polmonare) nella popolazione italiana adulta, che generino valori: -aggiornati per coorti di età e 
rappresentativi fino all'età avanzata; 2-per deficit di alfa1-antitripsina, la creazione serie di pazienti studiati 
in modo omogeneo per la definizione di aspetti clinici e prognostici della/e patologia/e epatica e/o 
polmonare. 3-definizione dei meccanismi patogenetici della bronchiolite obliterante e sviluppo di terapie 
basate su partparticelle ingegnerizzate. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Tra i risultati attesi dalla ricerca del prossimo triennio si segnalano: 1) Sviluppo di nuovi indici di riferimento 
per la diagnostica funzionale delle malattie polmonari; 2) identificazione di meccanismi cellulo-molecolari di 
fibrosi parenchimali; 3) dati di stratificazione prognostica per patologie con evoluzione end-stage di 
potenziale pertinenza trapiantologica; 4) caratterizzazione dei meccanismi patogenetici della bronchiolite 
obliterante; 5) implementazione di protocolli in vitro per lo sviluppo di terapie con nanoparticelle 
ingegnerizzate applicate a più ambiti terapeutici di pertinenza pneumologica a supporto dello sviluppo di 
terapie locali piuttosto che sistemiche; 6) innovazione delle strategie terapeutiche per il mesotelioma 
pleurico; 7) definizione dei profili fenotipici extra-polmonari nel deficit di alfa1-antitripsina; 8) innovazione 
terapeutica per la proteinosi alveolare polmonare. 
 
 
 
ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Malattie Infettive 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Interazioni patogeno-ospite 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L'attività di ricerca della linea è concentrata sull'impatto delle infezioni da microorganismi sull'ospite 
immunocompetente e immunocompromesso. I principali temi di ricerca includono: i) risposta immunitaria 
innata e adattativa ai patogeni; ii) prevenzione, diagnosi precoce, monitoraggio e cura delle malattie causate 
da infezioni opportunistiche, comunitarie e nosocomiali; iii) qualità della risposta immunitaria ai vaccini e 
correlati di protezione; iv) marcatori immunologici di severità e progressione di malattia; v) contrasto alla 
exhaustion delle risposte cellulo-mediate ai patogeni e loro recupero  funzionale; vi) ruolo del microbioma 
intestinale nell'omeostasi immunologica. 
 
B. Premessa/Background  
Una malattia infettiva è una patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo, 
si riproducono e causano un’alterazione funzionale: la malattia è quindi il risultato della complessa 
interazione tra il sistema immunitario e l'organismo estraneo. Il rapporto che il germe instaura con l’ospite è 
generalmente di tipo parassitario, poiché per sopravvivere e moltiplicarsi l’organismo estraneo sfrutta alcune 
funzioni vitali dell’ospite. Il corpo umano, dal canto suo, quando viene a contatto con un germe si difende 
adottando sistemi di mantenimento del proprio equilibrio interno. La prima barriera è costituita dalla cute e 
dalle mucose, che resistono alla penetrazione dei microrganismi con un’azione antimicrobica in parte di 
natura meccanica, in parte di natura chimico-fisica. Successivamente il sistema immunitario provvede alle 
difese contro gli agenti microbici. La risposta immunitaria si articola essenzialmente in due tipi. La prima a 
manifestarsi è la risposta immunitaria innata, che consta di molecole che esitano nella produzione di 
citochine, soprattutto interferone di tipo I e cellule caratterizzate da recettori in configurazione germinale. 
La seconda è la risposta immunitaria adattativa o acquisita che compare più lentamente ed è spesso in grado 
di eradicare l'infezione. I vaccini inducono una risposta immunitaria che protegge non solo il singolo individuo 
ma anche la collettività (immunità di gregge). 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

308 
 

 
C. Razionale  
La qualità e l'efficienza delle risposte immunitarie è fondamentale nella difesa contro i patogeni ed è 
notevolmente influenzata dallo status dell'ospite. I pazienti immunosoppressi sono esposti ad elevato rischio 
di infezioni, causa di morbilità e mortalità. Lo scenario del rischio si modifica nel tempo, in particolare nei 
long-term survivors, quando al rischio infettivo si aggiunge quello oncologico anche virus-correlato.  
Nell'ambito dei rapporti patogeno-ospite si inserisce a pieno titolo l'esempio paradigmatico del COVID-19. 
SARS-CoV-2 offre infatti l'incredibile opportunità di valutare i rapporti virus-ospite dal punto di vista genetico, 
immunologico, virologico molecolare e immunoterapeutico. Ad esempio, studi effettuati nell'ultimo anno da 
ricercatori della Fondazione hanno chiaramente dimostrato un preciso ruolo dell'immunogenetica nel 
condizionare l'efficienza della risposta immune. Anche la risposta immunitaria innata gioca un ruolo ambiguo, 
caratterizzato cioè da deficit di produzione di IFN-I nelle prime fasi della malattia seguito poi da una 
"tempesta citochinica" caratterizzata da una eccessiva risposta innata che nel caso di cellule natural killer 
(NK) esita in esaurimento funzionale. La risposta adattativa mediata da linfociti T, invece, va rapidamente 
incontro ad esaurimento funzionale nel paziente con decorso grave di malattia, mentre nei pazienti 
paucisintomatici si sviluppa in modo coordinato ed efficiente mantenendo caratteristiche funzionali superiori 
ai soggetti sani mai esposti al virus. In questo contesto anche i linfociti B rispondono in modo anomalo 
espandendo la quota di cellule della memoria atipica che si mantengono ad elevate frequenze nel paziente 
grave ma si contraggono rapidamente nella convalescenza. Di qui la necessità di conoscere a fondo la 
tipologia delle risposte immuni nei confronti dei patogeni allo scopo di affiancare un approccio 
immunoterapeutico a quello tradizionale anti-infettivo. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi generali della linea di ricerca si focalizzeranno sui meccanismi fini che regolano i rapporti 
patogeno-ospite. Più specificamente: 1. studi volti a identificare polimorfismi comuni o rari di molecole 
coinvolte nelle risposte immunitarie innate e indirettamente in quelle adattative alle infezioni (es. Toll-like 
receptors). 2. Valutazione della risposta innata e adattativa ai vaccini a mRNA e correlati di protezione. 3. 
utilizzo delle cellule NK nella terapia delle infezioni croniche con profilo immunitario funzionalmente 
esaurito. 4. Sviluppo di anticorpi monoclonali umani neutralizzanti i patogeni e loro varianti. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Sviluppo di nuovi test immunologici patogeno-specifici; 2) sviluppo di biomarcatori di severità e 
progressione di malattia; 3) identificazione di correlati di guarigione e protezione della risposta umorale e 
cellulare ai patogeni emergenti quali SARS-CoV-2; 4) sviluppo di test di verifica dell'esaurimento delle risposte 
immuni e loro ricostituzione; 5) ruolo del microbioma intestinale nel controllo dello sviluppo di patologie 
infettive croniche. 6) Sviluppo di test innovativi per la valutazione della memoria T e B cellulare. 
 
 
 
ISTITUTO Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Trapianti 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea Indicazioni al trapianto e malattie trapiantabili 
 
A. Descrizione linea di attività 
Un sistema ideale domanda/offerta trapiantologica deve garantire l’ottimizzazione integrata di terapie multi-
farmaco, interventistiche, chirurgiche ed ibride che consentano di personalizzare i tempi per l’inserimento in 
lista e di identificare con precisione i casi “non-alternatively treatable”.  Le attività di questa linea pertanto 
sono selettive; non riguardano tutte le patologie potenzialmente trapiantabili nel corso della loro storia 
naturale, ma selettivamente quelle senza alternative al momento della loro prima osservazione (acute) o per 
le quali la sopravvivenza dipenda da sistemi di supporto meccanici, o che dopo lunga storia naturale siano 
giunte a fasi evolutive end-stage. 
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B. Premessa/Background  
Il fallimento terminale della funzione di organi vitali -cuore, polmone e rene- incontra opzioni terapeutiche 
diverse, anche dipendenti dalla possibilità di disporre di tempi di transizione idonei all’eventuale terapia 
sostitutiva. Percorsi dialitici personalizzati (rene), intensività e supporto respiratorio (polmone) consentono 
attese controllate; per il cuore, la domanda può essere urgente e non procrastinabile, se non con supporti 
meccanici temporanei.  
Le indicazioni al trapianto di organi solidi (SOT) sono selettive; oltre a età e caratteristiche pre-definite da 
linee guida internazionali, i centri trapianto devono prioritarizzare i propri pazienti in lista, attivando 
monitoraggi clinici che possono richiedere invasività ed ospedalizzazioni. Il donor shortage ha a sua volta un 
peso nei percorsi decisionali. La ricerca di questa linea ad elevata complessità si articola in più ambiti: 1) 
assenza di alternative per la status clinico dei candidati; 2) non procristinabilità; 3) certezza del 
mantenimento dei criteri e delle indicazioni; 4) monitoraggio di opzioni terapeutiche emergenti alternative; 
5) sperimentazioni attuabili nei candidati (nuovi trattamenti/stratificazioni prognostiche).  
Le indicazioni ad HSCT sono a loro volta legate a linee guida precise sia per indicazioni, prognosi e tempi. 
Queste indicazioni incontrano poi uno spettro di possibilità ed offerte (tipi di trapianti) più ampio di quello 
SOT, anche se la complessità dei percorsi resta estremamente elevata. 
 
C. Razionale  
La ricerca di questa linea si articola non solo sulle diverse malattie d’organo acquisite o genetiche, ma anche 
sulle loro fasi evolutive e loro potenziale reversibilità o margini per  nuove terapie o prospettive terapeutiche 
alternative: tra queste l’esperienza di oltre 1000 interventi di trombo-endoarteriectomia per la CTEPH dal 
1991 ad oggi. 
Per le malattie genetiche con coinvolgimento di organo trapiantabili la ricerca include lo sviluppo di percorsi 
di diagnosi di precisione (causa di per se sufficiente per spiegare il fenotipo osservato)  (per es. malattie 
lisosomiali o malattie che richiedano doppi trapianti di organo: per es. cuore e rene; o rene e fegato). Il 
numero di malattie genetiche -cuore, polmone, rene-  che entra in lista trapianto dipende dalla diagnosi di 
precisione e questa dipende dalla ricerca clinica e genetico-molecolare. L’impegno multidisciplinare sulle 
cause dei fenotipi end-stage è a 360°. A cascata, la ricerca si espande alle famiglie con traslazione in percorsi 
salvavita per i familiari. L’intero spettro di malattie autoimmmuni è oggetto di  ricerca ed innovazione 
terapeutica (immunoterapie per es.) e solo raramente queste patologie giungono al trapianto per es. 
polmonare o cardiaco o renale (per es. difetti di antisintetasi). Per le malattie oncoematologiche, oltre alle 
note indicazioni, si aggiungono oggi nosologie di recente caratterizzazione (per es. la sindrome da ostruzione 
sinusoidale (SOS) che può complicare HSCT) che di per se sono una nuova malattia. Gli oncoematologi 
affrontano decisioni critiche trapiantologiche per la leucemia mieloide acuta ed i relativi problemi, e 
comunque le patologie onco-ematologiche maligne e tutte le possibili opzioni terapeutiche alternative.  
 La ricerca che affianca quella delle diagnosi di precisione riguarda i meccanismi molecolari specifici di 
ciascuna malattia che possono diventare target terapeutici malattia-specifici, con sviluppo di innovazione 
farmacologica indipendente dal trapianto. 
 
D. Obiettivi Globali  
Condivisi a tutte le malattie trattabili con strategie trapiantologiche vi sono gli obiettivi relativi alle indicazioni 
su diagnosi di precisione, irreversibilità dei fenotipi osservati, assenza di alternative terapeutiche, ricerca dei 
meccanismi molecolari, genetici, immunologici/immuno-mediati, degenerativi, che possono diventare target 
terapeutici malattia-specifici. E’ necessario raggiungere un equilibrio sostenibile tra offerta e la domanda 
oltre che attraverso un aumento del pool di organi donati, con la riduzione della domanda, grazie al 
miglioramento delle cure e all'identificazione di nuovi target molecolari per lo sviluppo di terapie malattie-
specifiche.   
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Tra i risultati attesi: 1) le diagnosi di precisione per tutti i SOT; 2) l’abbattimento della domanda 
trapiantologica grazie al miglioramento, personalizzazione delle cure specie per le malattie multifattoriali 
degenerative; 3) la sistematica rivalutazione clinica delle fasi evolutive delle malattie trapiantabili; 4) lo 
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sviluppo di pipelines diagnostiche integrate molecolari che intregrino studi di genomica, trascrittomica, 
proteomica, metabolomica, anche single cell sequencing, finalizzati alla comprensione dei meccanismi di 
malattia; 5) l’avvio di un percorso parallelo di ricerca sui druggable genes coinvolti elle malattie di pertinenza 
della ricerca dell’ente; 6) la generazione di linee guida in collaborazione con società scientifiche per 
l’interpretazione corretta delle varianti geniche alla luce della necessità di re-intrepretazione della varianti 
geniche identificate in passato;. 
 
 
  
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
AREA TEMATICA Trapiantologia 
Linea di Ricerca N.7 
Titolo Linea Patologie correlate all’attività di trapianto di organi, tessuti e cellule. 
Medicina rigenerativa 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’attività di ricerca di questa linea si sviluppa nelle 3 fasi cliniche del trapianto sia di organi solidi (SOT) che di 
cellule staminali: 1. Pre-trapianto inclusiva delle malattie d’organo ed ematologiche  trattabili con trapianto 
di organi, tessuti e cellule, e di tutti i sistemi life-support e bridge dei riceventi in attesa di trapianto; ricerca 
per donazioni a cuore non battente e preservazione degli organi donati;  2. Trapianto,  relative procedure, 
protocolli di immunosoppressione, e complicanze acute e croniche. 3. Percorsi post-trapianto per pazienti 
SOT e cellule staminali: prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle infezioni opportunistiche e del 
rigetto cronico.   
 
B. Premessa/Background  
Un impegno innovativo riguarda lo sviluppo di tecnologie sempre più 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 la gestione clinica e l’integrazione delle terapie multi-farmaco, interventistiche, 
chirurgiche ed ibride consentono di personalizzare tempi per l’inserimento in lista e di identificare con 
precisione i casi “non-alternatively treatable”. L’integrazione diagnostica di fenotipi e cause specifiche 
predice quali patologie d’organo end-stage siano prive di prospettive terapeutiche: tra queste le malattie 
genetiche e degenerative in fase terminale di cuore, polmone e rene.   
Lo spettro delle attività di ricerca comprende inoltre tutte le malattie ematologiche, neoplastiche e non, 
dell’adulto e del bambino trattabili con trapianto, loro basi molecolari somatiche e germinali, ricerca di nuovi 
bersagli terapeutici molecolari non solo per terapie alternative al trapianto,  ma anche per il condizionamento 
mieloablativo pre-trapianto. Inoltre, la terapia cellulare si sta ora espandendo verso le  malattie rare, 
genetiche e non, non-onco-ematologiche. All’attività trapiantologica contribuisce la cell factory 
relativamente a terapia cellulare per leucemie, infezioni tumori solidi (linfociti) e malattie autoimmuni 
(cellule mesenchimali stromali), e CAR-T therapy. 
 
C. Razionale  
Il trapianto di organi solidi resta l’unica opzione terapeutica per numerose malattie end-stage. Pur essendo 
in espansione la ricerca su terapia cellulare, farmaci target e organi artificiali, la domanda clinica resta elevata. 
I nuovi standards diagnostici (molecolari/genetici, biomarcatori ed imaging), la stratificazione prognostica 
personalizzata e l'ottimizzazione delle terapie integrate hanno migliorato la sopravvivenza dei candidati a 
terapia sostitutiva d'organo, rendendo più selettiva la domanda, 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 e, più recentemente, donazioni da individui 
guariti da COVID-19.    
Per il trapianto di cellule staminali emopoietiche nelle malattie oncoematologiche dell’adulto e del bambino, 
la ricerca trapiantologica riguarda tutti i tipi di trapianto (autologo, allogenico da donatore consanguineo, 
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allogenico da donatore non consanguineo, aploidentico e dal cordone ombelicale). L’espansione delle 
indicazioni al trapianto dell’età pediatrica riguarda oggi anche malattie genetiche rare non neoplastiche. La 
GVHD costituisce uno dei principali temi di ricerca che si sviluppa sia in ambito locale che di reti nazionali ed 
internazionali mentre lo sviluppo dell’innovazione include i novi progetti sulla somministrazione di dosi 
scalari di cellule antileucemia post-trapianto aploidentico per prevenire recidiva di leucemia acuta pediatrica.  
Condivisi a tutti i trapianti sono le ricerche dedicate a nuovi farmaci immunosoppressivi più efficaci e meno 
tossici, prevenzione delle complicanze da immunosoppressione in particolare le infezioni opportunistiche. 
Nei long-term survivors specie di SOT emerge la nuova domanda trapiantologica, rene in particolare, 
correlata al danno cronico da immunosoppressori ad elevata nefrotossicià, tra cui gli inibitori della 
calcineurina. 
 
D. Obiettivi Globali  
Raggiungere un equilibrio sostenibile tra offerta e la domanda trapiantologica attraverso un parallelo 
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 protezione 
del graft dal rigetto cronico nel lungo termine. 
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, nonchè ricerca dei meccanismi 
cellulari molecolari della GVHD.   
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Per trapianto di cuore, polmone e rene: 1) aumento del pool degli organi trapiantabili con preservazione 
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 per le malattie multifattoriali ottimizzando i trattamenti 
medici, interventistici, chirurgici ed ibridi, a favore delle malattie monofattoriali a fallimento funzionale 
precoce e non altrimenti trattabili,.  
Per il trapianto di cellule staminali emopoietiche messa a punto di nuovi trials multicentrici come 
coordinatore e definizione di nuovi protocolli 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. 
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IRCCS: OSPEDALE SAN RAFFAELE, MILANO 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) 
Medicina Molecolare 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Oncologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) Neurologia 
Area Tematica 3 (solo politematici) Ematologia-Immunologia 
Area Tematica 4 (solo politematici) Cardiologia-Pneumologia 
 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   MECCANISMI DI BASE DELLA TUMORIGENESI E DELLO SVILUPPO 
TUMORALE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO : Oncologia 
 
Linea di ricerca n.2:   METODI PROGNOSTICI/DIAGNOSTICI/TERAPEUTICI DELLE PATOLOGIE 
ONCOLOGICHE 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Oncologia 
 
Linea di ricerca n.3:   APPROCCI MOLECOLARI E FUNZIONALI PER LO STUDIO DI PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: APPROCCI MOLECOLARI E FUNZIONALI PER LO STUDIO DI PATOLOGIE 
NEUROPSICHIATRICHE 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5 (solo politematici): STUDIO E MANIPOLAZIONE TERAPEUTICA DEI 
MECCANISMI IMMUNOLOGICI IMPLICATI NELLE PATOLOGIE EMATOLOGICHE, 
ONCOLOGICHE, AUTOIMMUNITARIE, INFIAMMATORIE, INFETTIVE E ALLERGICHE 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  EMATOLOGIA-IMMUNOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici):  APPROCCI DI TERAPIA GENICA E CELLULARE PER LA 
CURA DI MALATTIE EMATOLOGICHE E IMMUNOLOGICHE 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  EMATOLOGIA-IMMUNOLOGIA 
 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici):   PATOLOGIE ASSOCIATE ALLA DISFUNZIONE CARDIACA 
E POLMONARE 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.8 (solo politematici):   STUDIO DELLA PREVENZIONE E DEL TRATTAMENTO 
DEI DANNI D’ORGANO IN PAZIENTI CON PATOLOGIE CARDIACHE E POLMONARI 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:  CARDIOLOGIA-PNEUMOLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Meccanismi di base della tumorigenesi e dello sviluppo tumorale 
 
A. Descrizione linea di attività 
-  Studio dei geni, delle vie di trasduzione del segnale e delle alterazioni metaboliche coinvolte nella 
tumorigenesi e nella progressione delle patologie oncologiche;  
-  caratterizzazione delle interazioni cellulari e molecolari nel microambiente tumorale e dei meccanismi di 
immunoevasione e di metastatizzazione/disseminazione tumorale; 
-  studio della biologia vascolare tumorale e manipolazione terapeutica dei vasi tumorali; 
-  studio dei meccanismi di resistenza ai farmaci antitumorali; 
- sviluppo di nuovi metodi diagnostici/prognostici, comprese tecniche di imaging tumorale; 
- studio di metodi terapeutici innovativi, sia farmacologici sia chirurgici, dei tumori. 
 
B. Premessa/Background  
I risultati ottenuti negli anni precedenti da parte delle unità di ricerca dell'IRCCS Ospedale San Raffaele hanno 
creato i presupposti per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche volte a distruggere le cellule tumorali, 
colpire i vasi sanguigni che le nutrono e manipolare il microambiente tumorale, in modo da facilitare l’azione 
dei farmaci anti-tumorali e dell’immunoterapia. L’attività di ricerca che verranno svolte nel triennio 2022-
2024 si propongono di proseguire le attività intraprese negli anni precedenti al fine di sviluppare nuovi 
strumenti diagnostici/prognostici e terapeutici nell’ambito dei tumori solidi ed ematologici. Ciò verrà attuato 
attraverso un approccio multidisciplinare e la promozione di ampie sinergie e collaborazioni tra gruppi di 
ricerca clinica e gruppi di ricerca base che si occupano dello studio dei vari aspetti biologici e genetici delle 
cellule tumorali, del microambiente in cui queste cellule prosperano, e dei meccanismi con cui i tumori 
sviluppano i propri vasi ed evadono la risposta immunitaria dell’organismo. In particolare, i gruppi di ricerca 
della Divisione di Oncologia Sperimentale opereranno in stretta collaborazione con i Dipartimenti Clinici di 
Chirurgia e Oncologia Medica e con i Centri di Ricerca Clinica e Imaging Sperimentale del nostro Istituto, oltre 
che con i gruppi di ricerca di base di altre Divisioni con competenze complementari. 
 
C. Razionale  
Sebbene il cancro sia oggi una malattia guaribile in molti casi, lo sviluppo di nuove strategie mirate a 
migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia rimangono un obiettivo primario per la ricerca 
oncologica. Ciò richiede importanti investimenti sia nella ricerca di base (che ha lo scopo di chiarire i 
meccanismi molecolari e cellulari della malattia), sia nella ricerca traslazionale/clinica (mirata a sviluppare e 
a valutare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici).  Il razionale per l’approccio multidisciplinare proposto 
si basa su due presupposti: a) il cancro non è una singola malattia, ma una costellazione di molte malattie 
che richiedono metodi diagnostici e terapeutici molto specifici e competenze sempre più specialistiche da 
parte dei ricercatori, b) lo sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche necessita di una stretta 
interazione tra ricerca di base e ricerca clinica. L’attività di ricerca di questa linea nel triennio 2022-2024 si 
concentrerà, quindi, su studi sia di base sia traslazionali, condotti su specifici tipi di tumori solidi ed 
ematologici. I gruppi di ricerca clinica, oltre a condurre studi in stretta collaborazione con le unità di ricerca 
di base, avvieranno autonomamente studi clinici su pazienti con patologie oncologiche, con lo scopo di 
valutare nuovi metodi diagnostici, incluso l’imaging, e terapeutici, inclusi quelli chirugici. Di grande rilevanza 
risulta anche la disponibilità ed il continuo aggiornamento di banche-dati e bio-banche, ricche di informazioni 
e campioni biologici ottenuti dai pazienti, a seguito di consenso informato. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi globali della linea di ricerca 1 riguardano l’identificazione dei meccanismi di sviluppo e 
progressione tumorale con un approccio tumore-aspecifico: 
- geni e meccanisimi coinvolti nella tumorigenesi; 
- meccanismi di immunoevasione; 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

314 
 

- meccanismi di progressione e disseminazione tumorale; 
- Analisi del microambiente tumorale, in particolare analisi dei geni espressi, delle vie di trasduzione 
del segnale, delle modificazioni metaboliche e delle interazioni cellulari delle diverse cellule che lo 
compongono; 
- biologia vascolare e definizione di approcci terapeutici dei vasi tumorali; 
- meccanismi di resistenza ai farmaci anti-tumorali.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati attesi includono: a) l’identificazione di nuovi meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nei processi 
di trasformazione neoplastica e progressione tumorale, inclusi i meccanismi legati allo stroma tumorale, 
all’angiogenesi, all’infiammazione, al blocco del differenziamento, alla risposta immunitaria e alla 
disseminazione delle cellule tumorali; b) l’identificazione dei meccanismi alla base della azione di farmaci 
anti-tumorali e dei relativi meccanismi di resistenza; c) lo sviluppo di nuove strategie per superare la 
resistenza ai farmaci anti-tumorali; d) l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici; e) lo sviluppo di nuovi 
approcci terapeutici basati sulla manipolazione del microambiente tumorale; f) lo sviluppo di nuovi metodi 
diagnostici/prognostici dei tumori; g) lo sviluppo di metodi innovativi per terapia farmacologica e chirurgica 
dei tumori. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Oncologia 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Metodi prognostici/diagnostici/terapeutici delle patologie oncologiche 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea prevede lo studio del percorso terapeutico del paziente oncologico, dalla prevenzione, alla 
sorveglianza sanitaria, alla prognosi e al trattamento sia di tipo farmacologico, che chirurgico, in un’ottica di 
trattamento sempre più personalizzato. 
 
B. Premessa/Background  
L'IRCCS Ospedale San Raffaele è dotato di centri di ricerca clinica che, in stretta collaborazione con i laboratori 
di ricerca di base, operano nel campo della ricerca sulla patologia oncologica nelle varie fasi del percorso del 
paziente, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, mettendo a disposizione del paziente stesso le 
metodologie di indagine, screening e cura più avanzate. I centri di ricerca clinica che operano in ambito 
oncologico sono il Pancreas Center, il Gastro Center (che si occupa di colon-retto, stomaco ed esofago), 
l'Odonto Center, e il Centro per le patologie di tipo urologico. Il nostro Istituto si occupa inoltre di patologie 
oncologiche in ambito oftalmologico. 
La ricerca in ambito oncologico nel nostro Istituto è supportata anche dalla presenza di un Cancer Center di 
recente creazione, nonché di aree di ricerca nell'ambito dell'imaging oncologico e genomica oncologica, che 
permettono un costante sviluppo di metodi di prevenzione, diagnosi e cura, con metodologie sempre più 
raffinate e personalizzate e sempre meno invasive. 
 
C. Razionale  
La storia biologica di molti tumori è cambiata grazie a nuovi biomarcatori, approcci diagnostici efficaci e 
terapie innovative. Lo sviluppo di nuove strategie volte a migliorare prevenzione, diagnosi precoce e terapia, 
rimane un obiettivo primario della ricerca oncologica. Ciò implica l’investimento di risorse sia nella ricerca di 
base (che ha lo scopo di analizzare gli aspetti genetici, i meccanismi molecolari e cellulari delle malattie, il 
metabolismo e l’epigenetica legata al microambiente tumorale - vedi linea 1), che traslazionale (volta a 
sviluppare nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi, prognosi e terapia). Fondamentale un approccio 
multidisciplinare, il cui razionale si basa su a) eterogeneità delle neoplasie, il cui background genetico, il 
metabolismo tumorale e l’epigenetica alla base dello sviluppo, della diffusione e della progressione, devono 
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essere studiati in preclinica per poi tradursi in un approccio clinico efficace e quanto più personalizzato; b) lo 
sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche legato a una proficua interazione tra ricerca di 
base e clinica. I ricercatori clinici, oltre a lavorare in stretta collaborazione con i gruppi di ricerca di base, 
avvieranno studi prospettici, con lo scopo di valutare criticamente nuovi metodi diagnostici, chirurgici e 
terapeutici medico-chirurgici. Importante la costante implementazione della biobanca di tessuti liquidi e 
solidi donati dai pazienti. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi globali della linea di ricerca 2 riguardano lo studio del percorso terapeutico del paziente 
oncologico nelle sue varie fasi: 
- prevenzione: screening di pazienti ad alto rischio e protocolli di sorveglianza di lesioni pre-cancerose; 
- diagnosi e prognosi: sviluppo di metodologie diagnostiche e prognostiche mediante protocolli che 
prevedano l’utilizzo di biomarcatori, analisi di omics, tecniche di imaging molecolare, radiologico e nucleare; 
- terapia: sviluppo di metodologie terapeutiche innovative sia di tipo farmacologico che chirurgico, 
inclusi strumenti di drug screening, radiologia interventistica e radioterapia.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Personalizzazione del percorso di prevenzione, diagnosi e cura del paziente in un setting multidisciplinare. 
- Definizione di nuovi programmi di prevenzione della neoplasia (sorveglianza e screening).  
- Studio di biomarcatori (demografici, clinici, biochimici, radiologici, molecolari) che possano predire il 
comportamento delle patologie (PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI CURA).  
- Ricerca sui possibili nuovi percorsi di cura, sia di tipo farmacologico che chirurgico. 
 
 
 
ISTITUTO IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Approcci molecolari e funzionali per lo studio di patologie neurologiche 
 
A. Descrizione linea di attività 
La nostra linea comprende attività ad elevata valenza traslazionale con lo scopo di precisare le cause 
molecolari, cellulari e fisiopatologiche alla base di alcune tra le malattie neurologiche a maggiore incidenza 
ed impatto. 
L’obiettivo ultimo è quello di identificare nuovi bersagli terapeutici verso i quali sviluppare terapie sempre 
più efficaci, incluse le terapie geniche e quelle con cellule staminali. La consolidata sinergia tra laboratori di 
base e reparti clinici permette di compiere sia studi preclinici su modelli in vitro ed animali, che lo sviluppo 
di trial clinici su pazienti per la validazione e lo sviluppo di nuovi e più efficaci biomarcatori diagnostici e 
prognostici. 
 
B. Premessa/Background  
Le conoscenze sul funzionamento del sistema nervoso, centrale e periferico, sono aumentate 
significativamente nel corso degli ultimi anni. In parallelo, la gamma delle tecniche utilizzate dai 
neuroscienziati, sia in ambito di ricerca che diagnostico, si è enormemente espansa, andando dagli studi in 
singoli neuroni all'imaging in vivo di attività cerebrali complesse. Tutto ciò ha contribuito a rilevare una 
complessa interazione tra il sistema nervoso e altri organi, evidenziando un marcato ruolo del primo in vari 
processi fisiopatologici. 
Al progredire delle conoscenze è corrisposto un parallelo aumento nel numero di farmaci a disposizione per 
curare le malattie neurologiche. Tuttavia, per la stragrande maggioranza delle patologie neurologiche, le 
possibilità terapeutiche disponibili sono 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 
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all’intervento terapeutico. Il problema è reso ancora più rilevante per l’aumento della prevalenza dei disturbi 
neurologici atteso per i prossimi decenni, a causa dell’invecchiamento della popolazione. 
Per tali motivi un’approfondita conoscenza dei meccanismi molecolari e fisiopatologici è necessaria per 
sviluppare nuove, mirate terapie che consentano di orientare la risposta terapeutica nei pazienti, al fine di 
offrire una maggiore efficacia dei trattamenti proposti. 
 
C. Razionale  
Il miglioramento delle possibilità terapeutiche per i disturbi neurologici richiede un approccio razionale e 
moderno che consenta di collegare tra loro la ricerca biologica e quella clinica, per migliorare la comprensione 
dei meccanismi fondamentali di malattia, identificare nuove opportunità di intervento e tradurre queste 
conoscenze in applicazioni cliniche e nuove terapie. Tutto ciò si concretizza nella capacità di traslare le 
conoscenze acquisite con l’identificazione dei meccanismi che regolano i processi neurologici e la 
comprensione di come tali processi siano alterati in condizioni patologiche. 
Per sviluppare in modo efficace un processo che porterà allo sviluppo di nuovi protocolli terapeutici e 
all’affinamento dell’accuratezza diagnostica e prognostica, per gli individui a rischio o affetti da patologie 
neurologiche integreremo, in una piattaforma comune, approcci allo stato dell'arte in biologia molecolare e 
cellulare, elettrofisiologia e neuroscienze comportamentali. 
Le aree specifiche di nostro interesse comprendono: i) l’analisi dei meccanismi che sottendono allo sviluppo 
neuronale e alla formazione delle sinapsi; ii) lo studio della barriera nervo-encefalica e nervo-ematica in 
condizioni fisiologiche e patologiche; iii) lo sviluppo di approcci terapeutici per neuropatie demielinizzanti e 
lo studio dei meccanismi molecolari che regolano la formazione e il mantenimento della mielina e 
l’insorgenza di tumori encefalici. Inoltre studieremo i meccanismi patogenetici di malattie 
neurodegenerative, neuroinfiammatore e dello sviluppo, di patologie vascolari, della disabilità intellettiva, 
della sindrome di Rett, di patologie associate a disturbi comportamentali, di atassie cerebellari congenite, di 
patologie del motoneurone. Infine ci concentreremo sullo sviluppo di approcci di terapia genica per diverse 
forme di epilessia. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Identificare i meccanismi cellulari e molecolari alla base di patologie neurologiche dello sviluppo e 
associate a disturbi comportamentali. 
2. Identificare i meccanismi cellulari e molecolari alla base di patologie neurologiche di origine genetica, 
infiammatoria e degenerativa. 
3. Individuare i meccanismi neuropsicologici operanti nel cervello. 
4. Sviluppare bersagli terapeutici per lo sviluppo di nuove terapie. 
5. Sviluppare modelli preclinici di patologie neurologiche su cui testare nuovi farmaci e biomarcatori 
diagnostici e prognostici (animali transgenici e cellule staminali pluripotenti). 
6. Validare le nuove terapie identificate con trials clinici specifici. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Sviluppo di nuovi Modelli preclinici di patologie neurologiche su cui testare nuovi farmaci e biomarcatori. 
- Sviluppo di nuovi Modelli clinici per comprendere i meccanismi neuropsicologici operanti durante lo 
sviluppo e in situazioni patologiche. 
Tali risultati consentiranno lo sviluppo di nuovi targets farmacologici che valideremo in trials clinici e saranno 
confermati da: 
Sviluppo di trials clinici multicentrici con funzione di coordinatore. 
Deposito di brevetti per molecole e biomarcatori e relative royalties. 
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ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Neurologia 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Approcci molecolari e funzionali per lo studio di patologie 
neuropsichiatriche 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea si pone lo scopo di comprendere i meccanismi patogenetici delle malattie psichiatriche, che sono 
strettamente dipendenti dal chiarimento dei meccanismi cellulari e molecolari che sottendono alla 
generazione di un sistema nervoso funzionale e che possono essere investigati in vivo nel paziente mediante 
gli strumenti della psicobiologia clinica, all'interfaccia tra neuroscienze e disturbi comportamentali: ricerca 
clinica, psicobiologia, brain imaging , genetica, farmacologia, neuropsicologia e neurofisiologia. 
 
B. Premessa/Background  
Nonostante i recenti progressi nella comprensione del ruolo della neuroinfiammazione nelle malattie 
psichiatriche, molti elementi risultano ancora non chiariti, tra cui il preciso ruolo che la risposta infiammatoria 
ha nello sviluppo, progressione e risposta al trattamento di diverse patologie in questo ambito. Questa linea 
di ricerca si pone l’obiettivo di chiarire alcuni degli aspetti che collegano infiammazione e patologia 
psichiatrica attraverso un nuovo approccio multimodale che combina diverse tecniche all'avanguardia nel 
campo del neuroimaging ma anche attraverso complesse analisi multivariate, analizzando e correlando dati 
che riflettono l'integrità della struttura cerebrale e del metabolismo cerebrale con indici di risposta 
infiammatoria, per stimare la suscettibilità al disturbo, identificare gli obiettivi per il trattamento e 
prevederne e monitorarne l'efficacia. 
L'indagine sull'associazione tra marcatori immunitari e cambiamenti della struttura cerebrale nel corso della 
malattia aiuterà a svelare dell'attivazione immunitaria nei disturbi neuropsichiatrici. 
 
C. Razionale  
Questa linea di ricerca riunisce gruppi che lavorano all'interfaccia tra neuroscienze e disturbi 
comportamentali, con l'obiettivo di arricchire le conoscenze nel campo e sviluppare opzioni di diagnosi e 
trattamento efficaci nel vasto campo della psichiatria e delle neuroscienze cliniche. Verrà utilizzata a questo 
scopo la genetica, l'imaging in vivo, la psicobiologia clinica, la farmacologia, la neuropsicologia, la 
neurofisiologia e gli strumenti di ricerca clinica per lo studio della psichiatria clinica e della medicina del 
sonno. 
Il presupposto alla base dei nostri studi è che la comprensione dei meccanismi patogenetici delle patologie 
neurologiche e psichiatriche sia strettamente dipendente dall'indagine e definizione dei meccanismi cellulari 
e molecolari alla base della generazione di un sistema nervoso funzionale, e che possono essere indagati in 
vivo nel paziente utilizzando gli strumenti di psicobiologia clinica. Oggetto della ricerca di questa linea è 
quindi la correlazione tra genotipo e fenotipo della malattia nei disturbi psichiatrici. 
La ricerca si svilupperà su tre principali obiettivi: 1) studio della psichiatria e psicobiologia clinica; 2) medicina 
del sonno, con lo scopo di esplorare la relazione bidirezionale tra sonno e disturbi neurologici e psichiatrici; 
3) neuropsicofarmacologia. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Analisi di biomarcatori di infiammazione periferica, stato metabolico, stato immunitario per fornire misure 
individuali del profilo immunoinfiammatorio di pazienti con disturbi psichiatrici; 
- impatto del profilo genetico sul fenotipo della malattia e sul suo decorso; 
- analisi dei fenotipi strutturali e funzionali del cervello, neuroprogressione dei deficit cognitivi e interruzione 
dell'integrità strutturale, con l'obiettivo di identificare approcci terapeutici per ripristinarla; 
- valutazione del rischio di neurodegenerazione in pazienti affetti da disturbo comportamentale del sonno; 
- studio di nuovi bersagli terapeutici e biomarcatori per disturbi dell'umore e analisi delle comorbidità 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Identificare e validazione di biomarcatori dello stato infiammatorio e metabolico, che siano in grado di 
correlare lo stato proinfiammatorio con il danno cerebrale e il decorso della malattia psichiatrica; 
- identificare nuovi possibili bersagli per il trattamento antidepressivo, secondo le attuali ipotesi sul 
contributo della neuroinfiammazione alla patogenesi della depressione; 
- studiare la relazione tra disturbi del sonno e neurodegenerazione. 
    
  
 
ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Ematologia/Immunologia 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Studio e manipolazione terapeutica dei meccanismi immunologici 
implicati nelle patologie ematologiche, oncologiche, autoimmunitarie, infiammatorie, 
infettive e allergiche 
 
A. Descrizione linea di attività 
1. Studi clinici per la cura di malattie onco-ematologiche e autoimmunitarie.  
2. Studio dei meccanismi di resistenza delle patologie onco-ematologiche e autoimmunitarie alle terapie 
avanzate.  
3. Studio dei meccanismi immunologici e sviluppo di nuove strategie immunoterapeutiche, di trapianto e 
immunoterapia cellulare per il cancro. 
4. Studio e manipolazione terapeutica dei meccanismi immuno/infiammatori nelle patologie 
autoimmunitarie, infiammatorie, degenerative, infettive ed allergiche. 
5. Sviluppo di terapie per il controllo del diabete autoimmune di tipo 1. 
 
B. Premessa/Background  
Alterazioni del sistema immunitario sono associate ad un’aumentata suscettibilità alle infezioni, malattie 
infiammatorie, autoimmunità, allergie e allo sviluppo dei tumori. Lo studio dei meccanismi alla base di queste 
alterazioni ha portato alla definizione di nuovi strategie terapeutiche, mirate a controllare l'eccesso di 
infiammazione e danno tessutale nell'ambito dell'autoimmunità, allergie o infezioni acute, o a stimulare una 
maggiore risposta immunitaria diretta contro cancro o infezioni croniche. Tuttavia, l'efficacia di questi 
trattamenti rimane incompleta. Per migliorare le risposte terapeutiche, occorre colmare le molte lacune 
rimaste nella conoscenza dei meccanismi immuno-infiammatori alla base dei processi descritti. OSR ha 
sviluppato una notevole esperienza su questi temi, che intende approfondire con una nuovo programma 
multidisciplinare, altamente integrato tra ricerca clinica e di laboratorio, con l'obiettivo generale di traslare 
le nuove conoscenze in terapie più efficaci. 
 
C. Razionale  
Questo programma intende definire i meccanismi che controllano la risposta immunitaria, per individuare 
bersagli molecolari e per sviluppare terapie atte a stimolare o bloccare la risposta immuno-infiammatoria 
nelle patologie ove essa è alterata. Si tratta di meccanismi immuno-infiammatori speculari, prodotti da 
complessi network cellulari e molecolari: 1. Soppressione nel caso delle neoplasie, comprese quelle 
ematologiche, e delle infezioni croniche. 2. Iperstimolazione nel caso delle patologie autoimmuni, 
infiammatorie, degenerative, allergiche o infezioni acute. Nel cancro, come nelle infezioni croniche, è 
ipotizzabile intervenire con terapie cellulari o molecolari che stimolino la risposta immunitaria dei linfociti T 
diretti contro antigeni tumorali o virali, o che blocchino i meccanismi soppressori a carico delle cellule che 
compongono il microambiente tumorale o del tessuto infettato. Ne sono esempi il trapianto allogenico di 
staminali ematopoietiche e le CAR-T. Al contrario, nelle patologie autoimmuni, infiammatorie, degenerative, 
allergiche e nelle infezioni acute, occorre bloccare l'incontrollata attivazione delle cellule immuni, stromali 
(endotelio vascolare, epiteli), e dei mediatori solubili dell'infiammazione (come citochine, complemento, 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

319 
 

lipidi), coinvolti nelle risposte immunopatologiche. Nel diabete di tipi 1, una patologia autoimmune molto 
frequente, è anche ipotizzabile intervenire associando il blocco della risposta immunologica con una terapia 
cellulare sostitutiva delle beta cellule secernenti insulina. Inoltre, sono recentemente emersi nuovi cofattori 
coinvolti nella regolazione della risposta immunitaria, implicata in tutte queste patologie, come le 
caratteristiche genetiche di ogni individuo, il microbiota contenuto nelle mucose ed epiteli, o il controllo 
metabolico generale o tessutale, legato anche alla nutrizione. Questi cofattori sono manipolabili 
terapeuticamente per favorire l'azione delle terapie cellulari e/o molecolari delineate. 
 
D. Obiettivi Globali  
1. Definire i meccanismi di immunosoppressione attivi nei tumori e nelle infezioni croniche. 
2. Identificare i fattori associati a suscettibilità e resistenza alle terapie nei tumori e nelle infezioni. 
3. Sviluppare nuove terapie immuno-biologiche, incluse le terapie cellulari, efficaci nei tumori e nelle 
infezioni croniche. 
4. Comprendere i meccanismi di iperstimolazione della risposta immuno/infiammatoria nelle patologie 
autoimmuni, infiammatorie, degenerative, allergiche e nelle infezioni acute 
5. Sviluppare terapie contro i meccanismi di iperstimolazione identificati nelle patologie autoimmuni, 
infiammatorie, degenerative, allergiche e nelle infezioni acute.      
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1.Studio dei meccanismi di immunoevasione e immunosoppressione in patologie onco-ematologiche e loro 
implementazione clinica. 
2.Sviluppo Nuove terapie cellulari per il cancro con linfociti T geneticamente modificati con recettori anti-
tumorali e resistenze contro la soppressione.  
3.Identificazione e validazione di biomarcatori di progressione tumorale e di meccanismi immunologici 
manipolabili nei tumori a scopo terapeutico 
4.Individuazione dei Meccanismi di infiammazione e biomarcatori immunologici come bersagli per nuove 
terapie anti-infiammatorie e per applicazione prognostico/diagnostica nell’infiammazione cronica, 
autoimmunità ed allergie. 
5. Studio dei meccanismi per normalizzare il microbiota intestinale e migliorare il controllo delle malattie 
autoimmuni ed infiammatorie croniche. 
6.Sviluppo di Terapie cellulari sostitutive e immunologiche nel diabete di tipo 1 
7.Individuazione di nuovi Meccanismi di risposta cellulare ed anticorpale difettiva nelle infezioni croniche  
8.Nuovi modelli per studiare l’immuno-patogenesi e testare nuove immuno-terapie nelle infezioni 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Ematologia/Immunologia 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea Approcci di terapia genica e cellulare per la cura di malattie ematologiche  
 
A. Descrizione linea di attività 
Questo progetto integra studi preclinici e sperimentazione clinica basati sulle terapie avanzate per malattie 
genetiche ematologiche ed immunologiche. Le attività si concentrano in 3 aree principali: 
1) Approcci di terapia genica con Cellule Staminali Ematopoietiche (CSE) o linfociti per la cura di malattie 
genetiche. 
2) Sviluppo di nuove tecnologie di trasferimento e modificazione genica per la terapia di malattie 
ematologiche e immunologiche. 
3) Nuove strategie di terapia genica e cellulare per modulare e potenziare la risposta immune. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

320 
 

 
B. Premessa/Background  
Le terapie geniche (TG) e le terapie cellulari (terapie avanzate) sono strategie molto promettenti per il 
trattamento di malattie genetiche del sangue e del sistema immunitario. Il nostro Istituto ha portato un 
contributo pioneristico al loro sviluppo con scoperte fondamentali nel campo dei vettori virali, del 
trasferimento genico, della biologia della CSE e dei meccanismi della risposta immune. Questi studi hanno 
portato allo sviluppo preclinico e clinico di farmaci di terapia genica per 5 malattie genetiche, che in due casi 
(ADA-SCID e leucodistrofia metacromatica) hanno ottenuto l’approvazione in Europa. 
Per la correzione ex vivo di cellule autologhe abbiamo utilizzato, negli studi piu' consolidati, vettori virali 
integranti (lentivirali) codificanti il gene terapeutico, mentre piu' recentemente abbiamo sviluppato l’editing 
genico. Le cellule sono infuse dopo chemioterapia specifica per la malattia CSE, o linfociti corretti sono 
impiegati per rigenerare il sistema ematopoietico nel caso di difetti della maturazione o di funzionamento 
delle cellule del sangue. Le CSE possono essere anche ingegnerizzate per fornire una funzione vantaggiosa 
alle cellule del sangue, quale la produzione di elevati livelli di un enzima terapeutico od il potenziamento 
dell’attività del sistema immune contro i tumori. Per altre patologie ematologiche, quali l’emofilia, sono 
invece in corso di studio approcci basati sulla somministrazione in vivo del vettore codificante il gene 
terapeutico. 
 
C. Razionale  
La CSE rappresenta il bersaglio terapeutico ideale per la correzione di numerosi difetti genetici delle cellule 
ematopoietiche, quali i difetti congeniti del sistema immunitario che portano a immunodeficienza, 
autoimmunità e/o eccessiva infiammazione, le patologie del globulo rosso, le insufficienze midollari e le 
piastrinopenie. Inoltre, per la capacità di migrare in vari tessuti, compreso il sistema nervoso centrale, le CSE 
possono essere impiegate quale veicolo per la produzione di alti livelli di enzima capace di cross-correggere 
cellule non ematopoietiche, nel caso di patologie da accumulo lisosomiale. Linfociti ingegnerizzati possono 
essere utilizzati in immunoterapie adottive. Nonostante i risultati promettenti, rimangono importanti ostacoli 
da superare prima di espandere l’applicazione della TG ad un più ampio numero di malattie. Per sviluppare 
nuove strategie di TG occorre comprendere i meccanismi della malattia, la biologia della CSE, delle cellule 
mature e del microambiente che le supporta. E’ necessario migliorare efficienza e sicurezza con cui si 
ingegnerizzano le CSE con vettori lentivirali, facilitare l'attecchimento riducendo la tossicità dei 
condizionamenti chemioterapici, e monitorare la loro attività e biosicurezza dopo l’infusione. Negli ultimi 
anni l’editing genico ha aperto la possibilità di ripristinare la funzione del gene ed il controllo della sua 
espressione mediante correzione genica in situ, abrogando il rischio di mutagenesi inserzionale. Sono tuttavia 
necessari ulteriori studi per ottimizzare i protocolli di editing prima che possano essere implementati su larga 
scala in clinica. Per non compromettere il beneficio della terapia è importante controllare la risposta immune 
alla TG, specie se basata sulla somministrazione sistemica di vettori virali. Allo stesso tempo le cellule del 
sistema immune possono essere modificate ai fini di potenziare la risposta ai tumori e sviluppare nuovi 
targets terapeutici. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Area1 
-Studio della biologia delle CSE e della loro manipolazione. 
-Miglioramento della biosicurezza della TG. 
-Messa a punto di nuovi approcci di TG con CSE o linfociti in modelli preclinici di malattia. 
-Valutazione dell’efficacia e sicurezza clinica a lungo termine dopo TG. Area2 
-Ottimizzazione della piattaforma di gene editing. 
-Sviluppo di approcci di gene editing di linfociti e CSE per le immunodeficienze primitive. 
-Sviluppo di approcci di TG in vivo per l’emofilia. Area3 
-Monitoraggio della risposta immune ed induzione della tolleranza al transgene. 
-Ingegnerizzazione del sistema immune per potenziare la risposta ai tumori. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1)     Proof of principle a livello preclinico della sicurezza ed efficacia di approcci di terapia genica per nuove 
malattie ematologiche ed immunologiche. 
2)     definizione di Protocolli ottimizzati per trasferimento genico ed editing genomico in cellule staminali 
ematopoietiche e linfociti 
3)     Implementazione di nuove sperimentazioni cliniche di terapia genica. 
4)     Modelli preclinici per l’ utilizzo delle cellule potenziate del sistema immune. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Cardiologia/Pneumologia 
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea Patologie associate alla disfunzione cardiaca e polmonare 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea prevede lo studio delle patologie che determinano una disfunzione cardiaca e polmonare, dal punto 
di vista della diagnosi e della cura, sia di tipo farmacologico che di tipo chirurgico. Si prendono qui in 
considerazione tutte le patologie che possono impattare sulla funzionalità cardiaco-polmonare, tra cui 
infezioni croniche e acute e malattie croniche. 
 
B. Premessa/Background  
L’insufficienza cardiaca e respiratoria avanzata è una situazione che mette a rischio la vita di milioni di pazienti 
e necessita di team multidisciplinari e di cure avanzate, che hanno ancora bisogno di essere migliorate e 
validate. Lo scompenso cardiaco e respiratorio può avere molteplici cause tra cui le disfunzioni del 
microcircolo coronarico, ed è spesso associato ad altre patologie, quali il diabete di tipo 2 oppure malattie 
renali croniche o infezioni. Inoltre, disfunzioni dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio, anche a seguito 
di operazioni chirurgiche, possono portare a eventi avversi e complicanze e devono pertanto essere gestiti al 
meglio al fine di migliorare l’outcome dei pazienti critici e perioperatori. 
E’ perciò necessario da un lato approfondire lo studio dei meccanismi che provocano disfunzioni cardiache e 
polmonari, quali anomalie del microcircolo, nonché patologie croniche quali il diabete di tipo 2 e le malattie 
renali, nonché le infezioni, anche attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi di imaging cardiologico e di analisi 
genomica al fine di identificare biomarcatori precoci di danno con tecniche sempre meno invasive; dall’altro 
lato è importante migliorare le strategie di management dei pazienti intra e postoperatorie, con particolare 
focus sul cuore e sui polmoni (linea 2). 
 
C. Razionale  
Le patologie cardiache sono state per lungo tempo classificate dal punto di vista del rimodellamento finale 
conseguente al processo patologico (dilatativa, ipertrofica, restrittiva), e trattate con approcci scarsamente 
personalizzati, aventi come principale obiettivo il contenimento degli effetti fisiopatologici e sintomatologici 
più severi. Oggi il progresso delle conoscenze, della tecnologia, del numero e tipo di dispositivi cardiovascolari 
e del portafoglio farmacologico, insieme allo sviluppo di tecniche di imaging cardiaco avanzate e agli studi 
genomici, sta definitivamente rivoluzionando questo approccio. Il trattamento diventa personalizzato, in 
grado di revertire o limitare fortemente la progressione della malattia, perché mirato al meccanismo 
eziologico. 
Quest’area di ricerca si basa quindi sullo studio dei meccanismi alla base della disfunzione cardiaca e 
polmonare, e si avvale delle sinergie tra i gruppi di ricerca di base e clinici sia direttamente coinvolti che 
presenti in Istituto con competenze complementari. Particolare attenzione è posta al disegno, sviluppo e 
validazione di nuovi modelli cellulari e animali, protocolli e saggi di misurazione (sensori molecolari, 
biomarcatori) e nella implementazione di banche dati e bio-banche di campioni biologici di pazienti, nonché 
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alle tecniche di imaging e di analisi genomica. La ricerca è articolata allo studio di metodi di prevenzione, 
diagnosi e cura, sia di tipo farmacologico che chirurgico. 
 
D. Obiettivi Globali  
Analisi dei meccanismi e del ruolo della disfunzione microvascolare nella patogenesi delle sindromi 
coronariche acute; 
- analisi dei meccanismi di base e sviluppo di nuovi approcci terapautici, nonché di strumenti diagnostici e 
prognostici per le patologie che possono provocare disfunzioni o dipendere da disfunzioni cardiache e 
polmonari. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Identificazione di nuovi meccanismi cellulari e molecolari alla base di malattie cardiache e polmonari. 
- Identificazione di specifici fattori di rischio, quali altre malattie associate alla disfunzione cardiaca e 
polmonare. 
- Generazione di nuove terapie (molecolari, cellulari, farmacologiche) e validazione in modelli preclinici e in 
protocolli sperimentali clinici. 
- Sviluppo di metodi diagnostici e prognostici, identificazione di nuovi strumenti di misurazione e di 
biomarcatori anche mediante l’uso di tecniche di imaging e analisi genomica. 
 
 
    
ISTITUTO  IRCCS Ospedale San Raffaele Milano 
AREA TEMATICA Cardiologia/pneumologia 
Linea di Ricerca N. 8 
Titolo Linea Studio della prevenzione e del trattamento dei danni d’organo in pazienti 
con 
 
A. Descrizione linea di attività 
La patologia cardiaca e quella polmonare, specialmente in fase acuta, portano ad un deterioramento delle 
funzioni di tutti gli organi per diminuito apporto di sangue e diminuito apporto di ossigeno ai tessuti. La nostra 
linea di attività consisterà nello studio della prevenzione e trattamento dei danni d’organo nei pazienti affetti 
da patologie acute cardiache e polmonari, anche tramite implementazione di supporti meccanici avanzati 
per le funzioni vitali cardiovascolare e respiratoria. 
 
B. Premessa/Background  
L’insufficienza cardiaca e respiratoria avanzata sono situazioni che mettono a rischio la vita di milioni di 
pazienti e necessitano di team multidisciplinari e di cure avanzate che hanno ancora bisogno di essere 
migliorate e validate. 
La pre-abilitazione e l’ottimizzazione del paziente chirurgico, il miglioramento delle strategie e del 
management intra e postoperatorie con particolare focus sul cuore e sui polmoni necessitano di 
miglioramenti; in particolare si pensa al supporto delle funzioni vitali con supporti meccanici avanzati, ma 
anche a tecniche di ventilazione non invasiva, strategie cardioprotettive, utilizzo di marcatori precoci del 
danno d’organo. 
Le malattie trasmissibili per via aerea e in particolare la pandemia da SARS-CoV-2 rappresentano una grande 
sfida per il sistema sanitario nazioanale. Lo studio della patofisiologia e delle complicazioni di queste 
patologie, oltre che l’implementazione di nuove strategie terapeutiche per ridurre lo stato iperinfiammatorio 
e migliorare l’outcome dei pazienti, sono di grande importanza. 
 
C. Razionale  
Il miglioramento delle conoscenze sui sistemi meccanici di support al circolo e alla respirazione e sulle 
modifiche da loro apportate alla fisiologia dei sistemi viventi è di estrema importanza per predirre, evitare e 
trattare gli eventi avversi e le complicanze e migliorare l’outcome dei pazienti critici e perioperatori. 
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Lo stress perioperatorio e periprocedurale in generale può introdurre deragliamenti drammatici nella 
omeostasi dei pazienti. Il miglioramento della gestione dei biomarkers e delle terapie croniche, il 
riconoscimento e trattamento delle insufficienze d’organo in fase precoce sono in grado di migliorare 
l’outcome dei pazienti. 
Un’analisi dettagliata della fisiopatologia delle malattie trasmissibili per via respiratoria, tra cui il COVID-19, 
può portare a miglioramenti nel management dei pazienti positivi e prevenire il ricovero nelle terapie 
intensive o ottimizzare il management dei pazienti già ricoverati in terapia intensiva 
 
D. Obiettivi Globali  
Ci concentreremo sulle patologie che sono gravate da complicanze ed associate ad alta mortalità. Il supporto 
meccanico al circolo rappresenta la modalità di trattamento comune a tutte le condizioni di grave 
insufficienza cardiaca e respiratoria, ma necessita ancora di miglioramenti tecnologici e di comprensione di 
quali malati trattare, con la possibilità di utilizzo precoce o esteso ad altre patologie. 
Stiamo studiando come ottimizzare il management perioperatorio di pazienti sottoposti a chirurgia maggiore, 
in particolare come ridurre il danno miocardico e i danni d’organo in chirurgia cardiaca e non-cardiaca. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Miglioramento del  management dei pazienti che ricevono supporti meccanici al circolo e al sistema 
respiratorio e di conseguenza estendere le indicazioni di queste tecniche. Coordineremo studi multicentrici 
nazionali e internazionali sulla ottimizzazione perioperatoria e del malato critico. Nuove informazioni sullo 
sviluppo delle re malattie respiratorie trasmissibili e la loro azione dannosa sul polmone e sugli altri organi 
per ottimizzare le terapie.  
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IRCCS: SAN RAFFAELE ROMA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Riabilitazione Motoria Sensoriale 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Riabilitazione 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   MODELLI E FATTORI PRECLINICI DETERMINANTI L’EFFICACIA DELLA 
RIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
 
Linea di ricerca n.2:   CLINICA DELLA DISABILITÀ 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE  
Linea di ricerca n.3:  INNOVAZIONE IN MEDICINA E RIABILITAZIONE  
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: RIABILITAZIONE 
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ISTITUTO  SAN RAFFAELE ROMA 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Modelli e fattori preclinici determinanti l’efficacia della riabilitazione 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Determinanti cellulari, molecolari, genetici della risposta riabilitativa al training fisico in modelli riproducenti 
le malattie neurodegenerative, neuromotorie, cerebrovascolari, metaboliche, cronico-degenerative 
dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e nel dolore. 
Determinanti preclinici nello studio dei percorsi riabilitativi dei pazienti multimorbidi. 
Individuazione e valutazione di biomarcatori predittivi per il trattamento riabilitativo. 
 
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 ottimizzazione della personalizzazione dell'approccio riabilitativo-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 biomarker utili per monitorare la progressione delle 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.      
 
D. Obiettivi Globali  
Identificazione/Realizzazione 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 a fini 
riabilitativi. 
Identificazione di nuovi modelli preclinici specifici per gli aspetti nutrizionali e farmacologici per la 
riabilitazione nelle malattie disabilitanti. 
Identificazione di modelli integrati genotipo-fenotipo-ambiente favorenti/sfavorenti il risultato riabilitativo. 
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ISTITUTO  SAN RAFFAELE ROMA 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Clinica della disabilità 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studio clinico dell'efficacia dell'esercizio riabilitativo, dei presidi tecnologici, farmacologici, nutrizionali nel 
recupero funzionale delle malattie disabilitanti. 
Valutazione della multimorbidità nel raggiungimento dell'outcome riabilitativo. 
Studio e perfezionamento di biomarcatori integrati per la valutazione dell’efficacia e la previsione di recupero 
per l’ottimizzazione della personalizzazione del trattamento riabilitativo nei pazienti con malattie/condizioni 
disabilitanti, quali stroke, malattie neurodegenerative, muscolo-scheletriche, scompenso cardiaco, cardio-
operati, o pazienti ortopedici. 
Studio multidominio clinico, elettrofisiologico, biomeccanico, dei correlati neurali centrali e periferici, 
psicologici e funzionali. 
Sperimentare nuovi percorsi terapeutici riabilitativi specifici per patologia. 
 
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 patologie integrate e correlate. 
 
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 riabilitativi, farmacologici, nutraceutici, comportamentali 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 in ambito riabilitativo. 
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. 
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Realizzazione di modelli integrati di trattamento riabilitativo integrato e interdisciplinare e multifattoriale 
delle patologie disabilitanti nel Paziente complesso. 
 
 
 
ISTITUTO  SAN RAFFAELE ROMA 
AREA TEMATICA RIABILITAZIONE 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Innovazione in medicina e riabilitazione 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Implementazione di nuovi percorsi riabilitativi specifici per patologia in nuovi modelli organizzativi per 
l’erogazione delle attività, anche per garantire la continuità assistenziale nel territorio in pazienti con 
patologie disabilitanti e per proporre nuovi processi per la valutazione precoce del declino funzionale. 
Implementazione di programmi dedicati al miglioramento della capacità di auto-monitoraggio del paziente 
(con deficit neuromotori e cognitivi) attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e sistemi che ne facilitino 
l’apprendimento anche sostenuto da tecnologie di Intelligenza Artificiale.  
(In)formazione dei pazienti e caregiver, per creazione di patient empowerment e la valutazione della qualità 
di vita.  
Attuazione di Governo Clinico della riabilitazione attraverso il monitoraggio dell'outcome. 
 
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. L’approccio olistico della riabilitazione 
predispone per l’integrazione dei 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 delle 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  
Realizzazione nuovi PDTA con percorsi di teleriabilitazione e device innovativi per automonitoraggio 
Tecniche innovative di neuroimaging funzionale.  
Nuove tecnologie quali network di sensori, algoritmi avanzati, robotica applicata per il ripristino della 
funzionalità sensoriale o motoria.  
Ottimizzazione dell’accesso alle moderne procedure riabilitative ad alto costo attraverso l’applicazione dei 
criteri di HTA. 
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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 di concerto con le società scientifiche. 
Implementazione, sviluppo e validazione di sistemi avanzati di riabilitazione, nuovi algoritmi per la 
somministrazione di trattamenti, tecnologia assistita per facilitare il contatto tra paziente e terapista. 
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IRCCS: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) 
1) “assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” 
2) “gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche” 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Trapiantologia 
Area Tematica 2 (solo politematici) Oncologia 
Area Tematica 3 (solo politematici) Oncologia 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1: RICERCA DI APPROCCI INNOVATIVI DI TRAPIANTO E DI TRATTAMENTO 
DEI PAZIENTI TRAPIANTATI 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: RICERCA DI APPROCCI INNOVATIVI NEI PAZIENTI CANDIDATI AL 
TRAPIANTO O CRITICI PER INSUFFICIENZA D’ORGANO 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3: RICERCA DI STRATEGIE PER OTTIMIZZARE I PERCORSI DI ACCESSO AL 
TRAPIANTO  
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: TRAPIANTOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.4: TRATTAMENTI INNOVATIVI E GESTIONE INTEGRATA IN AMBITO 
ONCOLOGICO 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.5 (solo politematici): Trattamenti innovativi in onco-ematologia 
Linea di ricerca n.5 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.6 (solo politematici): RICERCA DI FATTORI PREDITTIVI DEL RISCHIO DI 
MALATTIA, TRATTAMENTI PRECOCI DI PREVENZIONE E METODICHE INNOVATIVE DI 
VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA CLINICA IN ONCOLOGIA 
Linea di ricerca n.6 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
 
Linea di ricerca n.7 (solo politematici): RICERCA DI FATTORI PREDITTIVI DEL RISCHIO DI 
MALATTIA, TRATTAMENTI PRECOCI DI PREVENZIONE E METODICHE INNOVATIVE DI 
VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA CLINICA IN ONCO-EMATOLOGIA 
Linea di ricerca n.7 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: ONCOLOGIA 
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ISTITUTO   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA TRAPIANTOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Approcci innovativi di trapianto e di trattamento dei pazienti trapiantati 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Il focus è l'innovazione in ambito di trapianti e di trattamento nei pazienti trapiantati; nella fase pre- e peri-
trapianto, su nuove e migliori tecniche chirurgiche e su nuove aree di applicazione; nella fase post-trapianto 
strategie endoscopiche e di radiologia interventistica, prevenzione, diagnosi e cura delle complicanze 
infettive e di quelle immunologiche, tecniche innovative di diagnosi precoce di complicanze, individuazione 
di nuovi farmaci con funzione adiuvante o terapeutica nel processo di trapianto, impatto dello stile di vita 
sull'outcome del paziente trapiantato. 
 
B. Premessa/Background  
Gli unmet needs in questo ambito sono rappresentati da: ricerca di nuove e migliori tecniche chirurgiche, 
diagnostiche, mediche e farmacologiche (ottimizzare le tecniche di supporto al trapianto d’organo, tecniche 
da donatore vivente , tecniche chirurgiche innovative,  nuove aree di applicazione (cute, utero, tessuto 
ovarico, microbioma, car-t, oncologia trapiantologica), trapianti combinati, impiego di cellule staminali, 
ottimizzazione del followup post-chirurgico con strategie endoscopiche e di radiologia interventistica per 
diagnosi e trattamento endoscopico delle complicanze chirurgiche, tecniche innovative  di diagnosi precoce 
di complicanze immunologiche, metaboliche, oncologiche, cardiovascolari (con tecniche molecolari, 
istopatologiche, ultrastrutturali, immunoistochimica, imaging), la prevenzione, diagnosi e cura complicanze 
infettive (studio della microbiologia e infettivologia dell’ospite immunocompromesso e lo sviluppo di 
trattamenti integrati della sepsi grave in pazienti trapiantati) e immunologiche (strategie terapeutiche 
nell’induzione della tolleranza di organo, cellule e tessuti, per ottimizzare le strategie di rimodulazione della 
terapia e della profilassi immunosoppressiva nel trapiantato), l’individuazione di nuovi farmaci con funzione 
adiuvante o terapeutica nel processo di trapianto, il ruolo dello stile di vita nel condizionare l'outcome clinico 
del paziente trapiantato. 
 
C. Razionale  
La costante ricerca di innovazione tecnologica è particolarmente rilevante in aree di grande complessità e 
multidisciplinarietà quale la trapiantologia. Lo sviluppo di approcci innovativi è fondamentale per 
l’ottimizzazione del trapianto e la gestione del paziente trapiantato, diagnostica, alla stratificazione genetico-
molecolare, alle innovazioni chirurgiche integrate, alla ottimizzazione della gestione delle complicanze nei 
pazienti trapiantati, tra cui la insufficienza d’organo, la ritardata ripresa funzionale, le disfunzioni del sistema 
immunitario, lo sviluppo ex-novo di patologie allergiche ed autoimmuni, le infezioni, i rigetti, la recidiva di 
malattie, le complicanze oncologiche e cardiovascolari e metaboliche. Inoltre è fondamentale la ricerca di 
nuove aree di applicazione e di ottimizzazione di approcci trapiantologici innovativi, tra cui utero, tessuto 
ovarico, microbioma fecale, cute e cellule immunoeffetrici modificate (cellule car-T). Infine, è necessario 
generare prove scientifiche di qualità per valutare quale sia l'impatto degli stili di vita nel determinare 
l'outcome dei pazienti trapiantati. 
 
D. Obiettivi Globali  
La linea di ricerca si propone di migliorare complessivamente gli esiti sia degli interventi di trapianto che di 
trattamento nei pazienti trapiantati, mediante innovazione ed ottimizzazione delle procedure chirurgiche, 
mediche e farmacologiche; inoltre sviluppare tecniche nel donatore vivente allo scopo di ridurre il rischio di 
complicanze; sviluppare criteri di selezione dei pazienti affetti da malattie neoplastiche candidati a trapianto 
d’organo solido; ottimizzare le tecniche di supporto al trapianto d’organo; studiare la microbiologia e 
l’infettivologia dell’ospite immuno-compromesso al fine di migliorare profilassi, diagnosi e cura delle 
complicanze; sviluppare trattamenti integrati del 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
La linea di ricerca si propone di sviluppare e validare nuove tecniche diagnostiche e chirurgiche nell’ambito 
del trapianto; ottimizzare i risultati nella pratica clinica dei trapianti di tutti gli organi, tessuti e cellule 
migliorare i risultati dei trapianti sia in termini di sopravvivenza che di qualità della vita; ottimizzare le 
strategie di rimodulazione della terapia e della profilassi immunosoppressiva nel trapiantato, ridurre la 
frequenza e la gravità delle complicanze post trapianto; identificare biomarcatori tissutali e/o circolanti che 
possono predire la ricaduta del tumore dopo trapianto oncologico ovvero il rischio di complicanze 
immunologiche. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA TRAPIANTOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Ricerca di approcci innovativi nei pazienti candidati al trapianto o critici 
per grave insufficienza d'organo  
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’attività di ricerca è volta a studiare approcci innovativi nei pazienti candidati al trapianto di organo ovvero 
nei pazienti critici per gravi insufficienze di organo, in modo da garantire da un lato un ottimale accesso 
all'atto del trapianto dall’altro la prevenzione del ricorso al trapianto.       
 
B. Premessa/Background  
Gli unmet needs in quest’area sono rappresentati da identificazione precoce di patologie ad alto rischio di 
evoluzione verso necessità di trapianto (con sviluppo di biomarker identificativi di soggetti ad alto rischio da 
sottoporre a terapie protettive), identificazione e pre-trattamento di «pazienti intrapiantabili»  (ad esempio 
pazienti iperimmuni, in follow up oncologico, insufficienza multiorgano), con inoltre valutazione degli stati 
patologici includibili tra le indicazioni controverse al trapianto da candidare a strategie innovative, la gestione 
multidisciplinare del paziente candidato al trapianto e a terapia con immune effector cells. sul versante 
tecnico e tecnologico, gli unmet needs sono rappresentati da sviluppo di tecniche alternative al trapianto in 
pazienti selezionati, sviluppo di tecnologie ponte in pazienti in attesa di trapianto, trattamento e supporto 
anche artificiale alle gravi insufficienze d’organo (con identificazione dei criteri di utilizzo dei sistemi di 
supporto artificiale), studio e realizzazione di organi e tessuti artificiali. infine, è necessario ottimizzare 
l’appropriatezza dei criteri di selezione dei candidati (alla luce dei trattamenti alternativi). 
 
C. Razionale  
L’ottimizzazione della attività trapiantologica passa da un lato attraverso la ricerca di trattamenti innovativi 
ed integrati nei pazienti candidati al trapianto e nei pazienti critici, e dall’altro nella ottimizzazione dei ricorso 
al trapianto stesso, con l’obiettivo di facilitare e, ove possibile ridurre, l’accesso agli organi. La ricerca è quindi 
fondata su un approccio multidimensionale e di conseguenza multidisciplinare, che comprende 
l’identificazione precoce delle patologie a rischio di evoluzione verso il trapianto e, al contempo, dei pazienti 
in cui il trapianto non è appropriato, il trattamento/supporto artificiale delle insufficienze d’organo in attesa 
di trapianto (con tecnologie-ponte), lo studio di tecniche alternative al trapianto in pazienti selezionati e lo 
studio e realizzazione di organi e tessuti artificiali. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi globali sono quindi rallentare la progressione delle malattie che portano la necessità di trapianto, 
ottimizzare le tecniche di bridging, identificare soluzioni alternative e complementari al trapianto, ottimizzare 
la gestione del paziente con grave insufficienza d’organo, ottimizzare l’appropriatezza dei criteri di selezione 
dei candidati. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definire i criteri di utilizzo dei sistemi di supporto artificiale alla grave insufficienza d’organo e di conseguenza 
sviluppare strategie di assistenza in pazienti critici con grave insufficienza d’organo; sviluppo di organi e 
tessuti artificiali; sviluppo di aggiornati criteri di selezione dei candidati al trapianto alla luce di trattamenti 
alternativi; soddisfacimento delle necessità regionali e macroregionali del fabbisogno di terapie con cellule 
Car-T. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA TRAPIANTOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea STRATEGIE PER OTTIMIZZARE I PERCORSI DI ACCESSO AL 
TRAPIANTO 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
L’attività di ricerca è volta a migliorare tutti i fattori che contribuiscono a garantire un ottimale accesso al 
trapianto e alle terapie cellulari avanzate (Car-T) su due versanti: organo/tessuto da trapiantare e 
miglioramento della gestione del donatore. Questo prevede da un lato ottimizzazione della gestione degli 
organi e dei tessuti, dall'altro strategie di collaborazione fra la sede in cui avviene la donazione e quella del 
ricevente. 
 
B. Premessa/Background  
Gli unmet needs in questo ambito sono raggruppabili in due macroaree: 
a) ottimizzazione nella gestione degli organi trapiantabili: individuazione di biomarker per la valutazione 
della qualità dell’organo e della sua ripresa funzionale, utilizzo di metodiche avanzate per il trasporto e 
ricondizionamento di organi, preservazione e ricondizionamento degli organi marginali e subottimali ad 
esempio mediante perfusione ex vivo, infusione di farmaci, cells staminali e vescicole extracellulari, sviluppo 
della medicina riparativa di organi e tessuti e suo impiego per il ricondizionamento di organo, e la valutazione 
della funzionalità degli organi ricondizionati per decretare l’idoneità 
b) ottimizzazione della comunicazione e criteri di selezione dei candidati al trapianto: appropriatezza 
criteri di  selezione dei candidati (valutazione degli stati patologici includibili tra le indicazioni controverse al 
trapianto da candidare a strategie innovative), gestione dei candidati a terapia con cellule CAR-T, programmi 
di comunicazione e gestione della rete trapiantologica anche verso la popolazione, aumento del numero di 
trapianti da donatore vivente attraverso l’estensione delle tecniche chirurgiche mininvasive. 
 
C. Razionale  
Il razionale di questa linea mira alla ottimizzazione dei percorsi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso agli 
organi, quando necessario e ridurre il ricorso al trapianto, quando possibile: lo scopo è in entrambi i casi di 
aumentare la sopravvivenza dei pazienti parallelamente alla qualità della vita. La ricerca riguardo 
l’ottimizzazione dei percorsi di accesso è quindi fondata su di un approccio particolarmente articolato, che 
deve comprendere sia lo sviluppo di strategie alternative, che l’incremento degli organi disponibili. Si tratta 
dunque di individuazione di biomarkers per la valutazione della qualità dell’organo e della sua ripresa 
funzionale; la preservazione e ricondizionamento di organi marginali; lo sviluppo di strategie volte a 
migliorare la comunicazione in merito alla donazione di organi in funzione di incrementare le donazioni da 
vivente e nuove forme di allocazione degli organi; la ottimizzazione del percorso del paziente candidato a 
terapia con Car-T tramite gestione multispecialistica.      
 
D. Obiettivi Globali  
Ottimizzare l’appropriatezza dei criteri di selezione dei candidati; ottimizzare i programmi di comunicazione 
e gestione della Rete Trapiantologica; ottimizzazione della gestione della lista regionale del paziente 
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candidato a terapia con cellule Car-T all’interno della rete regionale; valutazione degli stati patologici 
includibili tra le indicazioni controverse al trapianto, da candidare con strategie innovative; sviluppo di 
strategie di ricondizionamento di organi marginali tramite perfusione ex-vivo ed infusione di farmaci, cellule 
staminali e vescicole extracellulari. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Incremento della disponibilità di organi trapiantabili attraverso tecniche di ricondizionamento di organi 
subottimali; aumento del numero di trapianti da donatore vivente attraverso l’estensione delle tecniche 
chirurgiche mininvasive; sviluppo di aggiornati criteri di selezione dei candidati al trapianto alla luce di 
trattamenti alternativi; analisi e sviluppo di modelli di comunicazione per incrementare il numero dei 
donatori; soddisfacimento delle necessità regionali e macroregionali del fabbisogno di terapie con cellule 
Car-T; ottimizzazione dei protocolli sperimentali di preservazione degli organi mediante l’utilizzo di macchine 
di perfusione; sviluppare sperimentazioni controllate per valutare l’effetto dell’utilizzo di farmaci e di cellule 
staminali durante la perfusione degli organi (fegato e rene); valutare la funzionalità degli organi ricondizionati 
per poterli decretare idonei.       
 
 
 
ISTITUTO IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Trattamenti innovativi e gestione integrata in ambito oncologico e onco-
ematologico 
 
A. Descrizione linea di attività 
Le attività di ricerca comprendono strategie terapeutiche personalizzate innovative e ad alta complessità 
nella gestione medica e chirurgica in oncologia e oncoematologia, con prospettiva multidisciplinare mediante 
tecniche chirurgiche, farmacologiche, radioterapiche, e interventistiche avanzate (elettrochemioterapia, 
biomateriali, telemedicina, biopsia liquida), intelligenza artificiale in vari ambiti (planning radioterapico, 
analisi radiomica delle immagini TC, RM e PET), trapianti di cellule staminali emopoietiche mediante immuno 
effector cells (ad es CAR-T), e altre terapie immunologiche innovative 
 
B. Premessa/Background  
Gli unmet needs in questo ambito sono vari: 
a) sviluppo di tecniche multidisciplinari avanzate: elettrochemioterapia, ingegneria tissutale (con 
individuazione di biomateriali per rigenerazione di tessuti), biopsia liquida, intelligenza artificiale per la 
delineazione delle strutture anatomiche (planning radioterapico, analisi radiomica delle immagini tc, rm, 
pet), integrazione di radiologia interventistica, radioterapia, endoscopia e chirurgia (tecniche mininvasive o 
robotiche, tecnologie 3D/realtà aumentata/intelligenza artificiale nella pianificazione e navigazione 
intraoperatoria) 
b) terapie farmacologiche innovative: nuovi bersagli terapeutici, terapie target e terapie personalizzate, 
strategie di combinazione tra  farmaci aventi bersagli molecolari differenti, terapie cellulari, immunoterapia, 
combinazione di terapie farmacologiche con terapie locoregionali (radioterapia stereotassica, 
embolizzazione, terapia radiometabolica, terapia percutanea ablativa) anche nel trattamento di patologie 
rare e/o ad elevata complessità 
c) trapianti di cellule staminali emopoietiche mediante immuno effector cells (ad es CAR-T), altre terapie 
immunologiche (ad es anticorpi monoclonali bispecifici ed immunoconiugati), ottimizzazione 
dell’immunoterapia e delle terapie a bersaglio molecolare 
d) caratterizzazione della tossicità farmaco-correlate, sviluppo di tecniche di farmacogenetica al fine di 
instaurare un trattamento farmacologico personalizzato (fino ad un passaporto farmacogenetico). 
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C. Razionale  
La linea di ricerca è volta a studiare i più innovativi approcci terapeutici in ambito oncologico ed 
oncoematologico, con evidente riferimento ai trattamenti medici, chirurgici, farmacologici, di 
immunoterapia, di radioterapia e di terapia radiometabolica. Inoltre, è costante lo sviluppo di nuovi approcci 
di terapie avanzate, e tra questi, lo studio di nuovi farmaci aventi bersagli terapeutici innovativi, la 
combinazione di farmaci aventi bersagli molecolari differenti e l’immunoterapia con cellule Car-T, che oggi 
vede indicazioni principalmente in ambito ematologico, e con impiego di anticorpi monoclonali bispecifici e 
coniugati a tossine o farmaci. Particolare enfasi è posta verso la integrazione di queste innovazioni, possibile 
in un grande policlinico in diretta relazione con l’assistenza territoriale: in tale senso la linea riguarda sia lo 
sviluppo completo di trattamenti (dalla preclinica alla clinica) sia la loro corretta ed ottimale applicazione nei 
percorsi oncologici e onco-ematologici. 
Infine ci proponiamo di sviluppare tecniche di farmacogenetica utili ad identificare le varianti genetiche di 
enzimi responsabili di un’alterata metabolizzazione dei farmaci al fine di poter instaurare un trattamento 
farmacologico personalizzato nei pazienti onco-ematologici. 
Ci proponiamo di integrare tecniche chirurgiche, farmacologiche, radioterapiche, e interventistiche avanzate 
(elettrochemioterapia, biomateriali per la rigenerazione di tessuti danneggiati, telemedicina, biopsia liquida 
nei pazienti oncologici e onco-ematologici), intelligenza artificiale in vari ambiti (planning radioterapico, 
analisi radiomica delle immagini TC, RM e PET), trapianti di cellule staminali emopoietiche mediante immuno 
effector cells (ad es CAR-T), altre terapie immunologiche innovative (ad es anticorpi monoclonali bispecifici 
ed immunoconiugati),  ottimizzazione dell’ immunoterapia e delle terapie a bersaglio molecolare, e 
caratterizzazione della tossicità farmaco-correlate. 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppo, anche nel trattamento di patologie rare e/o ad alta complessità, di innovative terapie cellulari, 
terapie target e terapie personalizzate, anche in combinazione tra loro o con terapie locoregionali e 
caratterizzarne la tossicità; identificazione di più efficaci strategie terapeutiche, in grado di superare le 
resistenze nei confronti dei farmaci già disponibili, caratterizzare i meccanismi patogenetici sulla tossicità; 
ottimizzazione della diffusione delle tecniche mini-invasive; adozione di approcci multispecialistici; 
integrazione di tecniche e tecnologie innovative; infine ottimizzare la gestione del paziente anche con uso di 
metodiche di telemedicina 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppare sperimentazioni controllate in fase clinica e preclinica e studi osservazionali per la valutazione 
anche comparativa delle terapie farmacologiche, interventistiche, chirurgiche e radioterapiche nelle 
condizioni oggetto della linea di ricerca; introdurre nuove metodiche e valutare la loro efficacia negli specifici 
scenari onco-ematologici di utilizzazione; ottimizzare le strategie di trattamento e valutazione dell’impatto 
sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita di programmi diagnostico-terapeutici innovativi; identificare la 
frequenza e la distribuzione di varianti genetiche responsabili di alterata esposizione ai farmaci; ottimizzare 
ed integrare le strategie terapeutiche ed assistenziali. 
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ISTITUTO  IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 5 
Titolo Linea Trattamenti innovativi in onco-ematologia 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca è finalizzata a sviluppare tecniche prevalentemente mediche e farmacologiche in onco-
ematologia, attraverso l’identificazione di strategie terapeutiche personalizzate innovative e ad alta 
complessità nelle neoplasie ematologiche, Particolare rilievo hanno lo sviluppo di trattamenti mediante 
trapianti di cellule staminali emopoietiche, mediante immuno effector cells, quali cellule CAR-T, ed altre 
terapie immunologiche innovative, quali anticorpi monoclonali bispecifici ed immunoconiugati nonché 
l’ottimizzazione  dell’ immunoterapia e delle terapie a bersaglio molecolare, anche attraverso lo studio e la 
caratterizzazione della tossicità farmaco-correlate. 
 
B. Premessa/Background  
Gli unmet needs in quest’ambito sono rappresentati da identificazione di strategie terapeutiche 
personalizzate innovative ad alta complessità nelle neoplasie ematologiche, che includono trattamenti 
mediante trapianti di  cellule staminali emopoietiche, nuove terapie a bersaglio molecolare e immunologiche 
(trattamenti mediante immuno effector cells quali cellule car-t e terapie immunologiche innovative  quali 
anticorpi monoclonali bispecifici ed immunoconiugati), ottimizzazione dell’immunoterapia e delle terapie a 
bersaglio molecolare anche attraverso lo studio e caratterizzazione della tossicità farmaco-correlata, sviluppo 
di tecniche di farmacogenetica utili ad identificare varianti genetiche di enzimi responsabili di un’alterata 
metabolizzazione dei farmaci  al fine di instaurare un trattamento farmacologico personalizzato (fino alla 
creazione di un passaporto farmacogenetico). 
 
C. Razionale  
L’attività si propone di studiare i più innovativi approcci terapeutici in ambito onco-ematologico, con 
particolare riferimento ai nuovi farmaci aventi bersagli terapeutici innovativi, la combinazione di farmaci 
aventi bersagli molecolari differenti e l’approccio di immunoterapia con cellule Car-T, che oggi vede 
indicazioni principalmente in ambito ematologico, e con impiego di anticorpi monoclonali bispecifici e 
coniugati a tossine o farmaci. Inoltre ci proponiamo di sviluppare tecniche di farmacogenetica utili ad 
identificare le varianti genetiche di enzimi responsabili di un’alterata metabolizzazione dei farmaci al fine di 
poter instaurare un trattamento farmacologico personalizzato nei pazienti onco-ematologici. 
 
D. Obiettivi Globali  
Sviluppo di innovative terapie cellulari e target in onco-ematologia; identificazione di più efficaci strategie 
terapeutiche, in grado di superare le resistenze nei confronti dei farmaci già disponibili, sperimentando nuove 
terapie a bersaglio molecolare ed immunologiche (incluso CAR-T), comprendendo anche il trattamento di 
patologie rare e/o ad alta complessità; identificare e caratterizzare i meccanismi patogenetici delle tossicità 
di nuovi farmaci per immunoterapia ed a bersaglio molecolare. Creazione di un passaporto farmacogenetico 
per il paziente oncologico utile alla gestione personalizzata della terapia. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Sviluppare sperimentazioni controllate in fase preclinica e clinica nonché studi osservazionali per la 
valutazione anche comparativa delle terapie farmacologiche; introdurre nuove metodiche e valutare la loro 
efficacia negli specifici scenari onco-ematologici di utilizzazione; ottimizzare le strategie di trattamento e 
valutazione dell’impatto sulla sopravvivenza di programmi diagnostico-terapeutici innovativi in ambito onco-
ematologico; identificare la frequenza e la distribuzione di varianti genetiche responsabili di alterata 
esposizione ai farmaci nella popolazione dei pazienti oncologici; ottimizzare ed integrare le strategie 
terapeutiche ed assistenziali. 
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ISTITUTO  IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 6 
Titolo Linea RICERCA di FATTORI PREDITTIVI del RISCHIO di MALATTIA, 
TRATTAMENTI PRECOCI di PREVENZIONE e METODICHE INNOVATIVE di 
VALUTAZIONE della RISPOSTA CLINICA in ONCOLOGIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Lo studio di identificatori predittivi del rischio di insorgenza della malattia neoplastica e delle caratteristiche 
di rischio biologico ad essa connesse, anche attraverso l’analisi delle basi genetiche, biomolecolari, 
morfologiche e funzionali predittive del rischio di malattia ed i trattamenti di prevenzione ad essi connessi; 
studio di metodiche innovative, specie di imaging e radiomica, ma anche altri biomarkers e dati omici in 
genere, in grado di predire e/o valutare precocemente la risposta della neoplasia al trattamento. 
 
B. Premessa/Background  
Gli unmet needs in quest’ambito sono 3: 
a) FATTORI PREDITTIVI del RISCHIO di MALATTIA, con analisi delle basi cliniche, epidemiologiche, 
ambientali genetiche, biomolecolari, morfologiche e funzionali predittive del rischio di malattia, analisi dei 
diversi fenotipi di patologie croniche ad alto rischio neoplastico e sviluppo di modelli di stratificazione di 
rischio di progressione verso malattia neoplastica, e con Diagnosi precoce delle forme preneoplastiche 
(mediante Intelligenza artificiale, Diagnosi molecolare, Genetica, Microbiomica, Biopsia liquida); 
b) TRATTAMENTI PRECOCI di PREVENZIONE e diagnosi precoce (con interventi innovativi di prevenzione 
e criteri di selezione dei pazienti a rischio da avviare precocemente al trattamento, studio di difetti molecolari 
predittivi di sviluppo di tumori solidi; 
c) VALUTAZIONE della RISPOSTA CLINICA, con identificazione di marcatori patologici, molecolari e clinici 
con valore prognostico e predittivo di efficacia o di resistenza primaria ed acquisita al trattamento, con 
particolare riferimento all'uso integrato delle metodiche laboratoristiche e di imaging nella valutazione 
precoce della risposta al trattamento. 
 
C. Razionale  
La linea di ricerca mira ad individuare criteri e strumenti di stratificazione dei pazienti per ottimizzare le 
strategie diagnostiche e terapeutiche. Si tratta di studi di genetica (anche computazionale), indagine di lesioni 
pre-cancerose, liquid-biopsy ed altre metodiche. A seguire vengono studiati trattamenti precoci di 
prevenzione nonché trattamenti medici e chirurgici a minimi livelli di invasività, e ricerca di terapie innovative 
in pazienti a rischio. Inoltre vengono ricercati i determinanti degli outcome clinici di maggiore rilevanza 
(progressione o recidiva della malattia, effectiveness di nuovi trattamenti, effetti secondari a lungo termine 
delle terapie, sopravvivenza, qualità della vita, ed esiti riportati dai pazienti), per identificare i fattori che 
possono predire o precocemente identificare gli esiti degli interventi di prevenzione e di trattamento. Infine 
vengono ricercate metodiche innovative di valutazione molecolare (NGS) ed imaging (PET) della profondità 
della risposta al trattamento in oncologia: l’immunoterapia e le terapie a bersaglio molecolare sono 
componenti fondamentali nello scenario terapeutico oncologico ma scarseggiano marcatori tumorali che 
possano predire la risposta e/o la resistenza a tali trattamenti. Lo stesso scenario si osserva per le terapie su 
base molecolare, con necessità di identificare fattori che costituiscono possibili ulteriori bersagli terapeutici 
complementari oppure fattori alla base di meccanismi di resistenza. 
 
D. Obiettivi Globali  
La ricerca mira ad identificare marcatori clinici, epidemiologici, patologici, molecolari e clinici con valore 
principalmente prognostico e predittivo di malattia, di efficacia o di resistenza primaria ed acquisita al 
trattamento. Altre attività riguardano la diagnosi precoce delle forme pre-neoplastiche mediante strumenti 
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innovativi integrati, quali intelligenza artificiale (AI), diagnosi molecolare, genetica e micro-biomica. Infine la 
linea è volta a sviluppare metodiche di predizione della efficacia della terapia, e di valutazione precoce della 
risposta al trattamento; studio di difetti molecolari predittivi di sviluppo di tumori solidi e della loro risposta 
alle terapie anti-neoplastiche 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di nuovi fattori di rischio o combinazione di fattori, di singoli biomarcatori o cluster di 
biomarcatori per la stratificazione dei pazienti con neoplasie oncologiche da avviare a trattamento vs 
sorveglianza; identificare profili genetici a rischio di outcome più sfavorevole in varie malattie oncologiche; 
sviluppare modelli di stratificazione del rischio di progressione verso neoplasia in pazienti affetti da patologie 
notoriamente o potenzialmente pre-neoplastiche; identificare criteri di stratificazione per guidare la gestione 
integrata dei pazienti oncologici; identificare strategie di impiego integrato delle metodiche di valutazione 
della risposta al trattamento; identificare nuove “signature” clinico-patologiche per il trattamento 
personalizzato delle neoplasie con farmaci immunoterapici e a bersaglio molecolare; identificare dati 
integrati affidabili di valutazione precoce della risposta al trattamento. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
AREA TEMATICA ONCOLOGIA 
Linea di Ricerca N. 7 
Titolo Linea RICERCA di FATTORI PREDITTIVI del RISCHIO di MALATTIA, 
TRATTAMENTI PRECOCI di PREVENZIONE e METODICHE INNOVATIVE di 
VALUTAZIONE della RISPOSTA CLINICA in ONCO-EMATOLOGIA 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca è finalizzata a identificare i fattori che conducono allo sviluppo di malattie 
oncoematologiche, ai fini di prevenzione, di diagnosi precoce e stratificazione del rischio dei pazienti, anche 
in integrazione con la linea di ricerca 5 (terapie innovative in onco-ematologia). Inoltre la linea ha come 
obiettivo lo sviluppo di metodiche predittive della risposta al trattamento in onco-ematologia ovvero 
utilizzabili precocemente nella valutazione della risposta alla terapia (specie per linfomi, mielomi e leucemie). 
 
B. Premessa/Background  
li unmet needs in quest’ambito sono 3: 
a) FATTORI PREDITTIVI del RISCHIO di MALATTIA, con analisi delle basi cliniche, epidemiologiche, 
ambientali genetiche, biomolecolari, morfologiche e funzionali del rischio, analisi dei diversi fenotipi di 
patologie croniche ad alto rischio neoplastico ematologico e sviluppo di modelli di stratificazione di rischio di 
progressione; 
b) TRATTAMENTI PRECOCI di PREVENZIONE e diagnosi precoce mediante Imaging integrato, radiomica, 
Intelligenza artificiale, Diagnosi molecolare, Genetica, Microbiomica, Biopsia liquida; 
c) PREDIZIONE e VALUTAZIONE PRECOCE della RISPOSTA CLINICA, con Identificazione di marcatori 
patologici, molecolari e clinici con valore prognostico e predittivo di efficacia o di resistenza primaria ed 
acquisita al trattamento, uso integrato delle metodiche laboratoristiche e di imaging nella valutazione 
precoce della risposta al trattamento delle paologie onco-ematologiche. 
 
C. Razionale  
La linea di ricerca mira ad individuare criteri e strumenti di stratificazione dei pazienti per ottimizzare le 
strategie diagnostiche e terapeutiche in ambito onco-ematologico. Mediante studi epidemiologici, verranno 
studiati i determinanti degli outcome clinici di maggiore rilevanza (progressione o recidiva della malattia, 
effectiveness di nuovi trattamenti, effetti secondari a lungo termine delle terapie, sopravvivenza, qualità 
della vita, ed esiti riportati dai pazienti), i fattori che influenzano gli interventi di diagnosi precoce e di 
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prevenzione, ed i potenziali fattori eziologici. Questi dati vengono integrati da studi con profilazione genetica, 
indagine delle lesioni pre-cancerose; indagini di liquid-biopsy ed altre metodiche. A seguire vengono studiati 
trattamenti precoci di prevenzione mediante diagnosi e stratificazione dei pazienti da avviare a trattamento, 
in particolare con terapie innovative (vedi linea 5). Infine vengono ricercate metodiche innovative di 
valutazione molecolare (NGS) ed imaging (PET ed RM) della profondità della risposta al trattamento, 
integrando anche altri dati e informazioni provenienti da Intelligenza artificiale, Diagnosi molecolare, 
Genetica, Microbiomica, Biopsia liquida e altre tecniche di indagine innovative. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
La ricerca mira ad identificare marcatori clinici, epidemiologici, patologici, molecolari e clinici con valore 
principalmente prognostico e predittivo di malattia, di efficacia o di resistenza primaria ed acquisita al 
trattamento. Altre attività riguardano la diagnosi precoce delle forme pre-neoplastiche mediante strumenti 
innovativi integrati, quali intelligenza artificiale (AI), diagnosi molecolare, genetica e micro-biomica. Infine la 
linea è volta a sviluppare metodiche e modelli integrati di predizione della efficacia della terapia, e di 
valutazione precoce della risposta al trattamento. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Identificazione di nuovi fattori di rischio o combinazione di fattori, di singoli biomarcatori o cluster di 
biomarcatori per la stratificazione dei pazienti con neoplasie onco-ematologiche da avviare a trattamento, in 
particolare con terapie innovative. Identificare profili genetici a rischio di outcome più sfavorevole in varie 
malattie oncoematologiche; sviluppare modelli di stratificazione del rischio di progressione verso neoplasia 
in pazienti affetti da patologie ematologiche e non, a rischio di evoluzione neoplastica; identificare criteri di 
stratificazione per guidare la gestione integrata dei pazienti oncoematologici; identificare strategie di 
impiego integrato delle metodiche di valutazione della risposta al trattamento; identificare nuove “signature” 
clinico-patologiche per il trattamento personalizzato con farmaci immunoterapici e a bersaglio molecolare; 
identificare dati integrati affidabili di valutazione precoce della risposta al trattamento. 
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IRCCS : FONDAZIONE SANTA LUCIA 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Neuroscienze e neuroriabilitazione 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 NEUROLOGIA 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   NEUROSCIENZE CLINICHE E NEURORIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.2: NEUROSCIENZE SPERIMENTALI E MODELLI DI MALATTIE 
NEUROLOGICHE 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
 
Linea di ricerca n.3:   DIAGNOSTICA E TRATTAMENTI INNOVATIVI IN 
NEURORIABILITAZIONE 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: NEUROLOGIA 
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ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE SANTA LUCIA 
AREA TEMATICA Neurologia (riabilitazione neuromotoria con estensione al settore 
delle neuroscienze) 
Linea di Ricerca N.1 
Titolo Linea Neuroscienze cliniche e neuroriabilitazione 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea dal titolo “Neuroscienze cliniche e neuroriabilitazione”  è suddivisa in quattro filoni principali  di 
ricerca:  
1) Diagnosi funzionale dei deficit neurologici e loro riabilitazione 
2) Studio delle complicanze e comorbidità vascolari, endocrinologiche e psichiatriche dellle malattie 
neurologiche  
3) Indici predittivi di efficacia riabilitativa del deficit cognitivo nei pazienti neurologici,  
4) Metodiche innovative per la diagnosi del deficit neurologico a fini riabilitativi. 
 
B. Premessa/Background  
L'impatto socio-economico delle malattie neurologiche (ad eziologia vascolare, traumatica o 
neurodegenerativa) sul sistema sanitario è enorme, e, dato l'invecchiamento progressivo della popolazione, 
in ascesa nei prossimi decenni. 
La comprensione dei meccanismi alla base della sintomatologia di tali disturbi è quindi fondamentale per la 
programmazione di piani di intervento neuroriabilitativi efficaci e personalizzati. I gruppi afferenti alla Linea 
di Ricerca “Neuroscienze Cliniche e Neuroriabilitazione” sono attivi da molti anni nello studio dei fattori 
diagnostici e prognostici relativi alla disabilità funzionale e delle conseguenze sul piano cognitivo-
comportamentale di alcune delle principali patologie neurologiche (Demenze, Disturbi del Movimento, 
Stroke, Malattie Neuroinfiammatorie, Trauma Cranico). Le ricerche hanno coniugato l’approccio clinico 
tradizionale con l’utilizzo di metodiche avanzate (profilatura genetica ed immunitaria, neuroimaging, 
medicina di precisione) per lo sviluppo di percorsi diagnostici e riabilitativi innovativi basati sulla “real world 
evidence” e mirati alle singole necessità individuali. 
 
C. Razionale  
Negli ultimi decenni le patologie neurologiche oggetto delle ricerche della Linea sono state rivalutate anche 
profondamente in termini di complessità del quadro clinico, con una sempre maggiore attenzione alla sfera 
delle complicanze e delle comorbidità che le caratterizzano. In quest’ottica, lo studio dei disturbi cognitivi e 
neuropsichiatrici e delle basi neurali di tali disturbi, ha dato un notevole impulso alla comprensione 
multifattoriale delle patologie trattate. I risultati ottenuti tuttavia non sono ancora del tutto sufficienti per lo 
sviluppo di trattamenti riabilitativi ottimali. Le ricerche future dovranno fornire ulteriori indicazioni affinché 
la neuroriabilitazione possa passare dall’applicazione di terapie sintomatiche all’integrazione di formule con 
valore patogenetico ed eziologico. Verranno quindi sviluppate tecniche riabilitative per i disturbi neurologici 
che possano integrare i risultati della ricerca di base con quelli della ricerca clinica. Verrà quindi testata la 
predittività della loro efficacia, e la valutazione dell’impatto a breve e lungo termine sul recupero delle 
capacità funzionali compromesse dal danno neurologico. 
 
D. Obiettivi Globali  
- Sviluppo di strumenti innovativi di valutazione multidimensionale dei deficit neuromotori, neurocognitivi e 
neuropsichiatrici al fine di identificare i migliori fattori prognostici, anche tramite l’utilizzo di sistemi di 
intelligenza artificiale applicati all’analisi di big data grazie all'utilizzo della cartella clinica elettronica 
- Identificazione di percorsi di cura (farmacologici e non farmacologici) e di neuroriabilitazione che integrino 
dati clinici, genetici e strumentali per una medicina di precisione 
- Ulteriore obiettivo sarà quello di valutare l'incremento di efficacia di modelli organizzativi, finalizzati alla 
verifica dei percorsi di cura nell'ambito dell'area neurologica 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
* Validazione di strumenti di valutazione delle capacità funzionali e cognitive in popolazioni di pazienti affetti 
da patologie neurologiche * Identificazione di correlati neurobiologici dei sintomi cognitivi e neuropsichiatrici 
al fine di ottimizzare i percorsi neuroriabilitativi. *Identificazione dei fattori prognostici del recupero dopo 
compromissioni neurologiche e dell’efficacia dei programmi riabilitativi -. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE SANTA LUCIA 
AREA TEMATICA Neurologia (Riabilitazione neuromotoria con estensione al settore 
delle neuroscienze) 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Neuroscienze sperimentali e modelli di malattie neurologiche 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea ha come principale interesse lo studio della fisiopatologia e dell’etiopatogenesi di patologie 
neurodegenerative ed autoimmuni quali: Parkinson, distonie, malattia di Huntington, demenze e morbo di 
Alzheimer, Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Distrofia Muscolare ed Ictus. Grazie a numerosi 
modelli in vitro e in vivo di malattia vengono sviluppate le seguenti attività di ricerca: 
- Plasticità delle connessioni neuronali in rapporto all'apprendimento e alla memoria in condizioni 
fisiopatologiche 
- Meccanismi cellulari e molecolari alla base di patologie neurodegenerative e malattie rare 
- Studio multidisciplinare dell'immunopatogenesi della Sclerosi Multipla 
 
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. Secondo il 
rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nei prossimi 20 anni le malattie 
neurodegenerative diventeranno la seconda causa di morte. 
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. 
I trattamenti farmacologici e i nuovi approcci di neuroriabilitazione per le malattie neurodegenerative sono 
la sfida principale nella ricerca biomedica, perché queste patologie colpiscono un numero crescente di 
individui in una popolazione come la nostra che invecchia e, dato il crollo della natalità nel nostro paese, è 
destinata a invecchiare sempre più. 
 
C. Razionale  
La linea di ricerca di Neuroscienze Sperimentali e Neuroriabilitazione combina metodi di biologia cellulare, 
biologia molecolare, fisiologia, biochimica, istologia, genetica, immunologia, biochimica clinica, 
neuroanatomia e microscopia elettronica per studiare lo sviluppo e la funzione del sistema nervoso. L'eredità 
di questo approccio interdisciplinare continua oggi nei nostri oltre 30 laboratori di ricerca che studiano le 
neuroscienze a livello molecolare, cellulare, di circuito e di sistema e utilizzano approcci sperimentali in vitro 
e in vivo in modelli di malattie del sistema nervoso.  
I laboratori di ricerca afferenti a questa linea di ricerca rappresentano un polo di ricerca avanzato di rilevanza 
nazionale ed internazionale per lo studio multidisciplinare delle patologie del sistema nervoso. 
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Le attività di ricerca svolte in tali laboratori, infatti, si avvalgono dei contributi di Genomica, Proteomica, 
Citomica, Biochimica, Bioinformatica, Neuropsicologia, Neuroimmunologia,  Farmacologia, Neurobiologia, 
Neurofisiologia, Neurobiologia Molecolare e Neuropatologia.  
L’attività di ricerca è volta allo studio delle basi cellulari e molecolari, della patogenesi e cura delle malattie 
neurologiche, in particolare delle malattie neuroinfiammatorie, neurodegenerative, vascolari e 
neuromuscolari. Tali attività sono inserite in un approccio multidimensionale che parte dalla ricerca preclinica 
e termina in ospedale contribuendo al miglioramento delle terapie neuroriabilitative già in uso e 
all’identificazione di nuove innovative terapie di neuroriabilitazione.  
Infine, i ricercatori afferenti alla linea delle Neuroscienze Sperimentali sono inseriti all'interno di un network 
di ricerca pre-clinica che prevede la collaborazione con altri Istituti di Ricerca Nazionali e Internazionali 
attivamente impegnati nella ricerca in ambito delle malattie neurologiche. 
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivi globali della linea sono: lo studio dei meccanismi della risposta immunitaria e neuroinfiammatoria 
nella Sclerosi Multipla; lo studio della neuroinfiammazione e della rigenerazione tessutale nelle distrofie 
muscolari; lo studio dell’azione di farmaci neuroprotettivi e lo studio delle funzioni cognitive di specifiche 
aree cerebrali e dei mediatori neurobiologici e molecolari del danno neuronale e tissutale in patologie come 
Parkinson, Alzheimer e Sclerosi Laterale Amiotrofica. Tali attività di ricerca sono inoltre inserite in progetti 
coordinati dalla Rete Italiana di Neuroscienze e Neuroriabilitazione con gli Istituti Virtuali di patologia 
(Parkinson, SM, Stroke, Alzheimer, etc.). 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Definizione dei meccanismi cellulari e molecolari alla base delle patologie neurologiche, neuroinfiammatorie 
e neurodegenerative.  
- Brevetti nazionali ed internazionali e raltive royalties 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE SANTA LUCIA 
AREA TEMATICA Neurologia (Riabilitazione neuromotoria con estensione al settore delle 
neuroscienze) 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Diagnostica e trattamenti innovativi in neuroriabilitazione 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
- Identificazione e validazione di biomarcatori molecolari per la diagnosi precoce ed il trattamento 
personalizzato di malattie neurologiche attraverso l'utilizzo di campioni della biobanca  
- Studio dei processi cognitivi normali e patologici tramite tecniche di neuroimaging  
- Studio degli aspetti fisiopatologici e genetici nelle malattie rare del sistema nervoso (paralisi cerebrale 
infantile, paraplegia spastica ereditaria etc.)  
- Sviluppo e traslazione in ambito clinico riabilitativo di nuove tecnologie assistive, robotiche, 
neurofisiologiche e di interfacce cervello-computer per patologie neurologiche 
- Biomedicina spaziale e studio degli effetti della gravità sui processi motori      
 
B. Premessa/Background  
Le malattie neurologiche hanno un impatto enorme sulla sostenibilità del sistema socio-sanitario e gravi 
conseguenze economiche e sociali. La neuroriabilitazione ha quindi un ruolo fondamentale nella riduzione 
delle disabilità legate a tali patologie. In quest'ottica, l'integrazione di biomarcatori di biologia molecolare, 
genetica, neurofisiologia, neuroimaging e neuropsicologia, può portare allo sviluppo di percorsi diagnostici 
precoci e approcci terapeutici maggiormente mirati e personalizzati.  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

343 
 

Inoltre l'introduzione di molti dispositivi basati sulla tecnologia nella riabilitazione clinica rappresenta una 
novità ma al contempo una sfida per il SSN, ed è quindi crescente la necessità di stabilire l'evidenza 
sull'efficacia di approcci terapeutici basati sull'utilizzo di nuove tecnologie. 
E' quindi di fondamentale importanza che il SSN possa rapidamente integrare nella routine clinica i  progressi 
tecnologici nell'ambito della diagnosi precoce e della neuroriabilitazione, guidando la traslazione vero i 
bisogni specifici dei pazienti. 
 
C. Razionale  
La linea di ricerca Diagnostica e Trattamenti Innovativi in Neuroriabilitazione, distribuita negli oltre 20 
laboratori, ha come scopo quello di integrare la ricerca nell'ambito di diverse discipline per sviluppare 
metodiche altamente innovative a scopi diagnostici, prognostici e terapeutici. 
La base di partenza è l'integrazione dei dati multiomici, operata mediante programmi dedicati di machine 
learning, che consente di gestire dati provenienti dal sequenziamento genomico, trascrittomico, 
epigenomico etc. In questo contesto, la Fondazione Santa Lucia è responsabile della piattaforma genomica 
attiva per gli Istituti Virtuali (Parkinson, Demenze, malattie rare, Sclerosi Multipla, Stroke) della rete 
Neuroscienze.L'utilizzo di tali dati costituisce il fondamento della medicina di precisone e consente di 
sviluppare percorsi diagnostici e terapeutici dedicati per il paziente neurologico. 
Su questa base verranno sviluppati nuovi modelli di intervento attraverso la traslazione di prodotti di ricerca 
derivanti da tecnologie altamente innovative a strumenti di supporto per la riabilitazione motoria e cognitiva. 
In particolare, verranno utilizzati approcci di Brain-Computer Interface (BCI), neuromodulazione (TMS e 
tDCS), biofeedback, neurorobotica e cinematica, biomedicina spaziale, realtà virtuale e ambienti immersivi. 
I progetti afferenti alla linea di ricerca sono inseriti in network di ampio respiro che prevedono la 
collaborazione sinergica con istituti nazionali ed internazionali. 
 
 
D. Obiettivi Globali  
- Sviluppo di biomarcatori e realizzazione di percorsi di diagnostica avanzata e di precisione mediante l'utilizzo 
di dati multiomici provenienti dalle piattaforme tecnologiche 
- Metodologie cliniche e strumentali innovative per l’identificazione dei deficit neurologici e delle loro 
conseguenze funzionali ai fini riabilitativi 
- Studio dei processi cognitivi, motori, comportamentali, e dei loro substrati neurali per tracciare percorsi 
neuroriabilitativi dedicati e personalizzati 
- Sviluppo di nuovi modelli di intervento basati sull'integrazione di tecnologie innovative applicate alla 
neuroriabilitazione 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  

1. identificazione e validazione di  biomarcatori diagnostici, prognostici e farmacogenetici  
2. sviluppo di modelli di intervento altamente innovativi, traslabili nella pratica clinica. 
3. Brevetti nazionali ed internazionali e relative royalties 
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IRCCS : S.D.N. S.P.A. 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 DIAGNOSTICA 
 
 
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1: DIAGNOSTICA MULTIMODALE E STUDIO DEI MECCANISMI 
FISIOPATOLOGICI ALLA BASE DELLE MALATTIE 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DIAGNOSTICA 
 
Linea di ricerca n.2:   STRATEGIE E MODALITÀ PER L’INNOVAZIONE, L’OTTIMIZZAZIONE E LA 
STANDARDIZZAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DIAGNOSTICA 
 
Linea di ricerca n.3: BIOTECNOLOGIE E METODI COMPUTAZIONALI A SUPPORTO DELLA 
MEDICINA PERSONALIZZATA 
LINEA DI RICERCA N.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: DIAGNOSTICA 
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ISTITUTO  IRCCS S.D.N. S.p.A. 
AREA TEMATICA Diagnostica 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Diagnostica multimodale e studio dei meccanismi fisiopatologici alla 
base delle malattie 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca n.1 si pone come obiettivo quello di implementare le attività di ricerca in diagnostica 
multimodale tramite le tecnologie e le competenze disponibili presso l’IRCCS. Tale linea di ricerca si 
focalizzerà su: i) impiego  di approcci diagnostici multimodali sempre più accurati e specifici; ii) studio dei 
meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie per individuare potenziali nuovi biomarcatori a valenza 
diagnostica e prognostica; iii) la valutazione del ruolo dell’infiammazione e del sistema immunitario nelle 
patologie cardiovascolari, cronico-degenerative e neoplastiche. 
 
B. Premessa/Background  
La diagnostica ha un ruolo fondamentale in clinica ed è indispensabile per uniformare l’approccio a specifiche 
categorie di pazienti così come per programmare e monitorare cure efficaci e di alta qualità. Negli ultimi anni, 
i percorsi diagnostici hanno sempre più tratto vantaggio dai progetti di ricerca di medicina traslazionale, che 
hanno portato al miglioramento del livello di accuratezza e capacità di individuare sempre più in dettaglio le 
alterazioni cellulari e molecolari alla base delle patologie. In tale contesto, la presente linea di ricerca mira 
da un lato a continuare a favore i programmi di ricerca focalizzati sulla diagnostica multimodale e dall’altro 
ad associare nuovi potenziali biomarcatori circolanti e tissutali all’insorgenza di una patologia, alla sua 
evoluzione e prognosi. Per raggiungere tali finalità collaboreranno diverse figure professionali sanitarie, 
impiegate sia nella clinica che nella ricerca in vivo, in vitro e in silico. L’obiettivo finale è quello di favorire 
sempre più la capacità di traslare, nella pratica clinica, le conoscenze che le moderne metodiche diagnostiche 
in vivo e in vitro possono offrire per la comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle malattie e delle 
loro manifestazioni cliniche, sia per le patologie più frequenti dal punto di vista epidemiologico che per le 
cosiddette malattie rare. 
 
C. Razionale  
La diagnosi è parte fondamentale della medicina clinica ed è il prerequisito per l’erogazione di cure di alta 
qualità ed efficacia. Ad esempio, nel corso degli ultimi anni gli approcci multimodali hanno favorito la sinergia 
tra diverse metodiche diagnostiche, ottenendo una migliore accuratezza e promuovendo il dialogo 
interdisciplinare. Di conseguenza, i percorsi diagnostici devono essere costantemente adeguati allo sviluppo 
tecnologico e informatico così come alle mutate condizioni epidemiologiche delle malattie e devono altresì 
tenere conto delle caratteristiche demografiche e di genere. Per tale motivo è auspicabile l’utilizzo 
diagnostico integrato delle tecnologie avanzate, in vivo e in vitro, come quelle disponibili presso l’IRCCS SDN. 
Tali tecnologie sono propedeutiche allo svolgimento di ricerche traslazionali che, sempre con un approccio 
patient-centered, hanno come oggetto, tra le altre: le patologie neoplastiche, neurologiche, cronico-
degenerative, infiammatorie, metaboliche e cardiovascolari. Un approccio multidisciplinare così strutturato 
potrà essere esteso all’applicazione e integrazione delle diverse metodiche diagnostiche al tema 
dell'invecchiamento e dello stress ossidativo, che riveste un ruolo sempre più importante in considerazione 
della crescente età media della popolazione generale. In aggiunta, è bene sottolineare che la comprensione 
dei meccanismi fisiopatologici può consentire l’implementazione di approcci diagnostici innovativi in grado 
di facilitare una precoce individuazione delle condizioni patologiche. Pertanto, le attività sperimentali 
pertinenti tale linea di ricerca includeranno gli studi dedicati alla caratterizzazione delle alterazioni cellulari e 
molecolari alla base delle malattie così da promuovere l’identificazione di potenziali nuovi biomarcatori di 
patologia, grazie anche alla disponibilità del materiale biologico presente nella biobanca SDN. 
  



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

346 
 

 
D. Obiettivi Globali  
a. Impiegare approcci multimodali per la diagnostica precoce, la stadiazione clinica ed il follow-up delle 
patologie cardiovascolari, degenerative, oncologiche, neuropsichiatriche, dismetaboliche, infiammatorie e 
immunitarie. 
b. Studio dei meccanismi molecolari e cellulari alla base delle patologie anche rare per l’identificazione di 
potenziali nuovi biomarcatori utili per la pratica clinica. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Sviluppo di nuovi approcci diagnostici multimodali con incremento dell’ accuratezza e specificità. 
- Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori e meccanismi fisiopatologici utili per la definizione di 
strategie diagnostiche e di monitoraggio delle terapie.  
- Valutare nuove metodiche diagnostiche per definire il ruolo dell’infiammazione e del sistema immunitario 
nelle patologie cronico-degenerative e neoplastiche. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS S.D.N. S.p.A. 
AREA TEMATICA Diagnostica 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Strategie e modalità per l’innovazione, l’ottimizzazione e la 
standardizzazione dei percorsi diagnostici 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca include studi mirati a: (i) definizione e promozione di protocolli diagnostici ottimizzati sulla 
base di valutazioni relative all’accuratezza, la riproducibilità, i costi, i rischi ed i benefici; (ii)definizione e 
promozione di strategie di analisi quantitativa dei dati diagnostici e refertazione strutturata ed integrata; 
(iii)definizione e promozione di strategie innovative per la gestione e la standardizzazione dei dati diagnostici, 
orientate alle analisi big data, e studio e valutazione di tecniche di intelligenza artificiale per il supporto alla 
diagnosi e la riduzione dei tempi e dei rischi. 
 
B. Premessa/Background  
Grazie ad un notevole avanzamento tecnologico, la diagnostica sta guadagnando sempre di più un ruolo di 
primo piano nei processi decisionali in sanità. Ne deriva la necessità di promuovere, in maniera efficiente, 
l’impiego e l’accesso alle modalità diagnostiche innovative, favorendo l’adozione di strategie e protocolli 
condivisi che siano ottimizzati dal punto di vista dei costi, dei rischi e dei benefici per i pazienti, garantendone 
l’accessibilità in tempi rapidi a ampie fasce della popolazione.  
In questo scenario, assistiamo ad un notevole incremento del volume e della complessità dei dati diagnostici 
che, opportunamente gestiti, possono essere impiegati per favorire l’impiego di tecniche di intelligenza 
artificiale e Big data per il miglioramento dell’accuratezza diagnostica e la riduzione dei rischi e dei costi.  
La biobanca digitale, intesa come strumento di condivisione scientifica di dati diagnostici e clinici 
digitalizzabili (anatomia patologica, imaging clinico, next generation sequencing, dati clinico anamnestici), 
può sicuramente favorire lo sviluppo e la validazione di soluzioni innovative basate su tecniche in-silico. 
D’altra parte, i dati diagnostici costituiscono una fonte di informazione cruciale per la creazione di sistemi di 
simulazione strutturale e funzionale dei meccanismi biologici per gli in-silico trials, che rappresentano lo 
strumento ideale per accelerare le fasi della sperimentazione clinica. 
 
C. Razionale  
Per affrontare la sfida dell’innovazione dei percorsi diagnostici, si intende portare avanti progetti traslazionali 
i cui risultati possano favorire l’adozione di protocolli innovativi e contribuire alla definizione di linee guida, 
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facendo leva sull’attività di rete, che includano tutte le fasi del processo diagnostico, dal quesito clinico e 
informazione al paziente, all’acquisizione, elaborazione ed analisi del dato e, infine, alla risposta al paziente.  
A questo scopo i progetti saranno focalizzati sull’impiego di tecniche avanzate di diagnostica strumentale a 
disposizione dell’istituto (PET/RM, PET digitale, EEG/fMRI, RM ad alto campo, Eye-tracking, dual source CT, 
RM total body, etc) e sulla valutazione ed individuazione di applicazioni cliniche ideali (rispetto a tecniche 
maggiormente convenzionali) e relativi protocolli e metodologie di acquisizione ed elaborazione, orientati ad 
analisi quantitative.  
Per quanto concerne gli studi focalizzati sulla medicina di laboratorio, la presente linea focalizzerà il suo 
interesse sulla messa a punto e trasferimento tecnologico di nuovi kit prototipali di interesse diagnostico e/o 
prognostico, per il miglioramento dei percorsi assistenziali.  
Particolare risalto sarà dato all’impiego di tecnologie basate su intelligenza artificiale per il supporto alla 
diagnosi, la riduzione di dose di radiazione, la diminuzione dei tempi di acquisizione e refertazione ed il 
controllo della qualità dei dati e dei processi. 
Considerata l’elevata importanza della standardizzazione e qualità dei dati generati durante il workflow 
diagnostico, saranno portate avanti attività per garantire l’adozione di buone pratiche di trattamento e 
condivisione dei dati, basate sui principi FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability) e 
contribuire allo sviluppo delle biobanche digitali e degli in-silico trials come strumenti centrali per 
l’innovazione data-driven. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi globali sono: 
-Innovazione, ottimizzazione e standardizzazione dei protocolli diagnostici, in vitro ed in-vivo, sulla base 
dell’accuratezza, la riproducibilità, i costi, i rischi ed i benefici. 
-Definizione e validazione di procedure di elaborazione dei dati diagnostici per derivare parametri 
quantitativi. 
-Standardizzazione dei dati e dei processi per la sperimentazione scientifica tramite biobanche digitali e in-
silico trials. 
-Favorire l’impiego dell’intelligenza artificiale per l’innovazione dei percorsi diagnostici. 
-Innovare la risposta diagnostica mediante la standardizzazione del referto in base al quesito e l’integrazione 
dei referti di diverse metodiche. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
I risultati saranno volti all’implementazione di pipeline di processing avanzate per derivare descrittori 
numerici dai dati diagnostici e valutazione dell’impatto traslazionale; alla definizione di report strutturato e 
misurazioni quantitative per patologie ad alto impatto ad alla definizione di strumenti di gestione e 
valutazione per il controllo qualità in diagnostica. Inoltre, sarà valutato il ruolo clinico di tecniche diagnostiche 
avanzate, individuando specifiche applicazioni cliniche. Studi sulle applicazioni di intelligenza artificiale a 
supporto della decisione clinica. e Implementazione di biobanche digitali e sistemi di simulazione per in-silico 
trials. 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS S.D.N. S.p.A. 
AREA TEMATICA Diagnostica 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Biotecnologie e metodi computazionali a supporto della medicina 
personalizzata 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca si propone di coniugare ai fini diagnostici l’innovazione biotecnologica e quella 
metodologica attraverso metodi statistici e computazionali ai fini di una medicina preventiva, predittiva e di 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

348 
 

precisione. La linea si pone due obiettivi principali. Da un lato, prevede di sfruttare il potenziale delle 
moderne biotecnologie e metodiche di sequenziamento, che possono contribuire a definire diagnosi sempre 
più accurate, precoci e personalizzate. Dall’altro, di sviluppare e applicare approcci computazionali integrati, 
basati su tecniche innovative di data science e metodi bioinformatici, per guidare il processo diagnostico 
decisionale ed accelerare la traslazione clinica.     
 
B. Premessa/Background  
L’avvento di biotecnologie innovative e delle moderne tecniche di sequenziamento del DNAha rivoluzionato 
la medicina moderna.In particolare, l’applicazione delle più avanzate tecnologie in vivo e in vitro nell’ambito 
della diagnostica pre-clinica e clinica sta portando allo sviluppo di metodiche sempre più accurate e meno 
invasive orientate verso la medicina predittiva e personalizzata. La nanomedicina ha mostrato negli ultimi 
anni di avere un enorme potenziale per l'individuazione e il trattamento delle malattie, attraverso la 
progettazione di nanosistemi biocompatibili e non tossici e di nuove biotecnologie basate sulla sintesi e 
l‘utilizzo di aptameri, in grado di consentire diagnosi precoci e contribuire all’identificazione di biomarcatori 
tissutali e circolanti. 
Inoltre, grazie allo sviluppo di tecnologie di sequenziamento di nuova generazione (NGS), le scienze omiche 
rappresentano un settore in continua espansione,che sta assumendo un peso sempre più determinante nella 
valutazione funzionale di una patologia. In tale contesto la bioinformatica, congiuntamente ai modelli 
computazionali e alle tecniche innovative di data science, coniuga teoria, pratica clinica, conoscenza e 
innovazione,consentendo l’integrazione di una grande mole di dati eterogenei al fine di migliorare la gestione 
dell’intero iter clinico procedurale, dalla diagnosi di una malattia, alla definizione di protocolli personalizzati 
fino alla possibilità di prevedere l’evoluzione del quadro clinico. 
 
C. Razionale  
In direzione della medicina personalizzata, la linea di ricerca si occuperà di coniugare l’innovazione delle 
biotecnologie nella diagnostica,mediante lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di data science, per la 
gestione e l’integrazione di dati eterogenei.  
Nello specifico, le tecniche diagnostiche esistenti presentano un limite di risoluzione. Il superamento di tali 
limiti può essere raggiunto con l’ausilio delle nanotecnologie e dei nanovettori. Questi ultimi, infatti, 
possiedono proprietà fisico-chimiche e funzionali uniche e potenzialmente vantaggiose e versatili per la 
realizzazione di nuovi agenti diagnostici.In questo contesto si inserisce la progettazione di sonde 
supramolecolari che, grazie alla loro natura, potranno anche contenere contemporaneamente due o più 
sonde diagnostiche per combinare diverse tecniche per immagini (risonanza magnetica, medicina nucleare 
fluorescenza). Inoltre, l’applicazione di nuove biotecnologie basate sulla sintesi e l‘utilizzo di 
aptameri,contribuirà a migliorare le metodologie per l’identificazione di biomarcatori tissutali e circolanti, 
anche innovativi, come ad esempio gli esosomi e le microvescicole. Nell’ambito delle scienze omiche si 
prevede la definizione, lo sviluppo e l’applicazione di metodi computazionali al fine di caratterizzare fenotipi 
patologici attraverso dati radiomici, multiomici e radiogenomici, realizzando al contempo sistemi informatici 
modulari a supporto della gestione, esplorazione, visualizzazione e analisi di tali dati eterogenei. Inoltre, in 
direzione di nuovi metodi per la valutazione e lo studio di marcatori epigenetici predittivi e prognostici, la 
linea di ricerca si dedicherà alla network medicine, considerata un nuovo approccio alla patologia complessa 
che, combinando la biologia dei sistemi con le scienze delle reti, consente la valutazione di possibili moduli 
malattia, dati dalle connessioni di differenti reti biologiche che sottendono numerose patologie complesse e 
multifattoriali. 
 
D. Obiettivi Globali  
Gli obiettivi da perseguire: 
- Caratterizzazione di fenotipi patologici a partire da dati genomici, radiomici e radiogenomici 
- Identificazione di marcatori epigenetici diagnostici e prognostici attraverso tecnologie innovative 
- Sviluppo di molecole innovative (sonde oligonucleotidiche e peptidiche) per il targeting specifico e nuove 
sonde per diagnosi precoci  
- Generazione di colture cellulari 3D per la diagnosi ex vivo 
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- Identificazione di moduli malattia attraverso metodi computazionali basati su modelli di reti integrate in 
direzione della network medicine 
- Strumenti per la medicina personalizzata basati anche su tecniche di data science 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Individuazione  di nuove molecole di interesse biotecnologico, quali nuove sonde diagnostiche 
supramolecolari, colture 3D, sonde oligonucleotidiche e peptidiche che contribuirannosiaa diagnosi più 
accurate e precoci, cheall’identificazione di biomarcatori tissutali e circolanti.Inoltre,l’elaborazione di dati 
omici,derivanti dall’impiego di tecnologie NGS, combinati con le informazioni radiomiche attraverso sistemi 
informatici e metodi computazionali integrati, basati anche su tecniche di machine learning. 
Caratterizzazione di fenotipi patologici e identificazione e validazione di potenziali biomarcatori per fini 
diagnostici e prognostici. comprensione dei meccanismi di sistemi biologici complessi per la caratterizzazione 
di moduli malattia, in direzione della network medicine. 
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IRCCS:               I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) 
AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Malattie Infettive 
 
 
LINEE DI RICERCA 
Linea di ricerca n.1:   STUDIO DEI PATOGENI AD ALTO IMPATTO SOCIALE: EMERGENTI, DA 
IMPORTAZIONE, MULTIRESISTENTI, NEGLETTI. 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MALATTIE INFETTIVE 
 
Linea di ricerca n.2:   EPIDEMIOLOGIA, PATOGENESI E CLINICA DELLA INFEZIONE DA HIV 
PER STRATEGIE TERAPEUTICHE INNOVATIVE, MODELLI DI RISPOSTA VACCINALE E 
MODELLI DI CURA FUNZIONALE. 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MALATTIE INFETTIVE 
 
Linea di ricerca n.3:   EPATOPATIE VIRALI: ANALISI DEI FATTORI VIRALI E DELL’OSPITE 
COINVOLTI NELLA CRONICIZZAZIONE/RISOLUZIONE DELLA INFEZIONE DA VIRUS 
EPATITICI E STUDIO DEI FATTORI PROGNOSTICI DI RISPOSTA ALLE NUOVE TERAPIE 
ANTIVIRALI. 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MALATTIE INFETTIVE 
 
Linea di ricerca n.4:   TUBERCOLOSI: SVILUPPO E VALIDAZIONE DI NUOVE STRATEGIE E 
NUOVI STRUMENTI DI CONTROLLO. 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MALATTIE INFETTIVE 
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ISTITUTO  I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani 
AREA TEMATICA Malattie Infettive 
Linea di Ricerca N.1 
Titolo Linea Studio dei patogeni ad alto impatto sociale: emergenti, da importazione, 
multiresistenti, negletti 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Studio dei patogeni ad elevato impatto sanitario e sociale, emergenti o rari, di difficile diagnosi o 
multiresistenti (MDR) ed associati all’assistenza (ICA): 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. Sorveglianza e 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  
L’esperienza della pandemia da SARS-CoV-2 ha evidenziato la necessità di una efficace preparazione e 
risposta alla comparsa di nuovi patogeni o alla 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. Tra i fattori che ne esaltano la rilevanza vanno citati: i cambiamenti climatici, 
le ridotte barriere tra il mondo animale e quello umano, 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  
La capacità diagnostica, le capacità di allerta e di sorveglianza dell’andamento dei casi e del loro impatto sulle 
strutture sanitarie e sociali, unitamente al monitoraggio dell’efficacia degli interventi di prevenzione 
farmacologici e non, incluse le vaccinazioni, hanno rappresentato un importante fattore di governo nel corso 
della pandemia da SARS-CoV-2, tuttora meritevole di analisi e ricerca ed estendibile ad altre infezioni.  
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 progressivamente sviluppata nel settore 
attraverso la partecipazione alle principali reti in ambito nazionale ed internazionale nelle recenti epidemie 
di Ebola e di Zika, e consolidata nel corso della pandemia da SARS-CoV-2. 
 
D. Obiettivi Globali  
Supporto epidemiologico, laboratoristico e clinico, 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  
Sviluppo, potenziamento e continuo aggiornamento delle capacità di sorveglianza e diagnostiche riguardanti 
i patogeni emergenti (virus e batteri) e sviluppo di nuovi test diagnostici rapidi  che utilizzino campioni 
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biologici ottenuti con tecniche non invasive (urine). Utilizzo dei metodi di metagenomica.  utilizzo della 
metagenomica nello studio del microbioma. messa a punto di metodi per la valutazione della risposta 
immune umorale e cellulo-mediata anche a seguito di misure profilattiche e terapeutiche.  Interventi di 
risposta ad epidemie a livello nazionale e/o internazionale, per il controllo delle infezioni  dovute a patogeni 
MDR, tropicali, rari o di importazione. 
 
 
 
ISTITUTO  I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani 
AREA TEMATICA Malattie Infettive 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Epidemiologia, patogenesi e clinica della infezione da HIV per strategie 
terapeutiche innovative, modelli di risposta vaccinale e modelli di cura funzionale 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa  linea prevede 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 6.200 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. Rilevante l'impatto delle patologie concomitanti infettive (COVID-19) e non infettive sulla morbilità 
e mortalità, anche in termini di immuno-infiammazione. 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, anche in termini 
di numero e classi di farmaci utilizzati, 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. L'impatto di COVID-19 sulla progressione di HIV va considerato, valutando il ruolo 
della disregolazione immunitaria, anche in termini di risposta vaccinale. 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 degli esiti clinici e dei meccanismi biologici delle comorbilità associate a HIV. Studi di 
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risposta vaccinale (anti SARS-CoV-2) in sottopopolazioni HIV, a differenti schedule vaccinali, a tempi diversi 
di follow-up. 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; del grado di risposta vaccinale anti-SARS-CoV-
2 e dell'impatto di COVID-19 sulla progressione clinica di HIV;  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. 
 
 
 
ISTITUTO  I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani 
AREA TEMATICA Malattie Infettive 
Linea di Ricerca N. 3 
Titolo Linea Epatopatie virali: analisi dei fattori virali e dell'ospite coinvolti nella 
cronicizzazione/risoluzione della infezione da virus epatitici e studio dei  fattori 
prognostici di risposta alle nuove terapie antivirali 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca si articola in tre sottoprogetti. Il primo si focalizza sulla variabilità genetica dei virus epatitici 
effettuata sia con metodi convenzionali che con NGS al fine di identificare polimorfismi associabili a maggiore 
virulenza. La messa a punto di sistemi di colture in vitro renderà possibile lo studio della efficacia di nuovi 
farmaci. Il secondo progetto è imperniato nello studio delle alterazioni di processi come quello autofagico e 
di riprogrammazione epatocitaria coinvolti in patologie quali la cirrosi, epatocarcinoma. Il terzo progetto è 
volto allo studio dell’efficacia  di nuovi farmaci antivirali anti HBV e HDV con particolare attenzione a 
popolazioni speciali.      
 
B. Premessa/Background  
Malgrado il trattamento dell’epatite B e la pianificazione del trattamento con nuovi farmaci DAA di tutti i 
soggetti HCV positivi volta alla eradicazione dell’HCV entro il 2030 rimane consistente il numero di decesso 
per epatocarcinoma di origine virale, che rappresenta ancora un patologia di difficile gestione e prevenzione. 
L’individuazione di markers prognostici per l’evoluzione nefasta di epatiti cronici rimane uno dei maggiori 
goal nel potenziamento della prevenzione. E’ doveroso sottolineare come virus epatitici come l’HEV e l’HDV 
necessitano di maggiore attenzione.Il primo è stimato che infetti 35 milioni di individui ogni anno con 44 mila 
decessi. L’infezione è prevalentemente “self-limiting”, ma può avere un decorso più severo in soggetti 
immunodepressi e tuttavia può dare luogo ad epatiti fulminanti anche in soggetti senza particolari 
comorbidità. Le cause delle manifestazioni più gravi sono ancora da chiarire. Scarsa attenzione è stata 
prestata all’epatite Delta dopo l’avvento del vaccino anti-HBV. In Italia, si calcola che il 5-7% dei soggetti HBV 
positivi siano coinfetti con HDV, ma questa stima è approssimativa considerato che uno screening per 
anticorpi HDV non viene di norma effettuato. L’HDV  ha una  alta variabilità genetica (40% tra i vari genotipi), 
tuttavia è ancora da stabilire se tale diversità genetica può influenzare la risposta al trattamento antivirale, 
aspetto rilevante in vista della introduzione nella pratica clinica di nuovi farmaci anti-HDV. 
 
C. Razionale  
Malgrado l’epatite E sia considerata una infezione a decorso subclinico, essa dà luogo ad epatiti severe a 
volte fatali anche in soggetti immunocompetenti. La causa di questa maggiore patogenicità non è stata 
ancora identificata . Lo studio full genome si rende necessario tenendo presente i dati riportati in letteratura 
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che attribuiscono una maggiore patogenicità a mutazioni situate in regioni diverse del genoma a seconda del 
genotipo in esame. Anche nel caso dell’HDV una analisi full genome di ceppi isolati da pazienti con vari gradi 
di danno epatico potrà fornire indicazioni utili sulla possibile esistenza di ceppi associabili ad un maggior 
rischio di indurre cirrosi. Le forme croniche di epatite B e C rappresentano un problema non trascurabile nella 
lotta alle epatiti virali. Esse sono caratterizzate da una stato infiammatorio, induttore di reactive oxigen 
species, danno del DNA con un aumento della frequenza di mutazioni del DNA associata spesso ad una 
proliferazione cellulare che comporta una maggiore frequenza di trasformazione neoplastica. Lo studio di 
fattori che possono interferire con l’omeostasi epatica come l’apoptosi o la rigenerazione epatocitaria rimane 
fondamentale per la identificazione di possibili target terapeutici. Altrettanto non trascurabile risulta la 
ricerca di markers prognostici per l’evoluzione delle forme croniche verso la cirrosi ed epatocarcinoma.I 
miRNA sono i maggiori candidati.Essi contribuiscono al processo infiammatorio, apoptosi, proliferazione 
trasformazione neoplastica del tessuto e metastasi. Agiscono sia come oncogeni che come tumor suppressor. 
Finora due, miRNA 121 1e 122 sono stati associati a processi infiammatori e possono subire una 
disregolazione nell’epatocarcinoma. Essi sono stati studiati principalmente nei soggetti HBV positivi, ma altri 
miRNA devono essere analizzati per avere una adeguato utilizzo di questi non-coding RNA nella diagnostica 
e management delle epatiti. 
 
D. Obiettivi Globali  
Variabilità genetica dei ceppi virali e virulenza; caratterizzazione dei ceppi HDV circolanti nel territorio 
regionale; efficacia di nuove terapie anti HDV e HBV in soggetti immunocompetenti e nelle popolazioni fragili; 
analisi dei principali processi coinvolti nella evoluzione  di epatite croniche verso l’epatocarcinoma; 
valutazione  della risposta immunitaria nei diversi stadi della infezione dei virus epatitici: dalla infezione acuta 
fino alla insorgenza dell’epato-carcinoma; meccanismi coinvolti nella alterazione della omeostasi 
dell’epatocita; identificazione di markers predittivi dello sviluppo di epatocarcinoma. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Analisi molecolare dei ceppi di epatite e identificazione di mutazioni potenzialmente associabili a fattori di 
virulenza. Analisi filodinamica   dei ceppi virali circolanti a livello locale per una più certa identificazione del 
periodo della loro introduzione nel nostro Paese al fine di implementare in maniera mirata una maggiore 
sorveglianza e prevenzione della infezione di HDV soprattutto tra gli immigrati dell’Est Europeo e dei Paesi 
Africani. Valutazione dell’efficacia di nuove terapie antivirali in popolazioni fragili producendo dati utili per   
contribuire alla elaborazione  di linee guida di concerto con le società scientifiche sulla gestione clinica di tali 
popolazioni. Identificazione del ruolo dei microRNAs nella evoluzione del danno epatico da forme croniche 
verso lo sviluppo dell’epatocarcinoma. Potenziale utilizzo di microRNA come markers prognostico di 
alterazione della funzionalità epatica. 
 
 
 
ISTITUTO  I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani 
AREA TEMATICA Malattie Infettive 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Tubercolosi: sviluppo   e   validazione   di  nuove strategie e nuovi   
strumenti   di controllo 
 
 
A. Descrizione linea di attività 
Questa linea di ricerca si articola in cinque progetti. Il primo mira all’analisi epidemiologica della tubercolosi 
(TB) e dei suoi determinanti focalizzandosi sui gruppi a rischio. Il secondo è finalizzato all’identificazione di 
biomarcatori di rischio di progressione a malattia e risposta alla terapia. Il terzo è focalizzato sullo studio della 
patogenesi della TB includendo anche lo studio del ruolo dell’autofagia per definire strategie per potenziare 
la risposta immune innata. Il quarto progetto mira all’ottimizzazione delle strategie terapeutiche per la TB 
inclusa la multiresistente. Il quinto valuta l’impatto di COVID-19 sulla TB in ambito clinico ed immunologico. 
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B. Premessa/Background  
La TB è tuttora una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo, con circa 5.8 milioni di nuovi 
casi e 1,5 milioni di morti stimati nel 2020. La pandemia di COVID-19 ha portato, tra le altre cose, ad  un 
peggioramento dell'epidemia di TB a livello globale per vari motivi, tra cui un’ aumentata pressione sui sistemi 
sanitari con indebolimento dei programmi nazionali per la TB e il potenziale effetto biologico dell'interazione 
delle due infezioni, richiamando il concetto di 'duetto maledetto' già usato per la coinfezione HIV-TB.  
COVID-19 ha la potenzialità di influire anche sulla strategia “End-TB”, lanciata nel 2014 dall'OMS per i paesi 
a bassa incidenza come l’Italia. Questa strategia, ha l’obiettivo di 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.  
Inoltre, oggi è ancora difficile la gestione della TB farmaco-resistente per la numerosità dei farmaci da 
assumere, la loro tossicità, i lunghi tempi di terapia.  
Infine, ancora non è noto il correlato immunologico di protezione contro la TB e questo rende difficile 
l’allestimento di test diagnostici specifici per le varie fasi di infezione/malattia e per il disegno e la 
realizzazione di un vaccino efficace. 
 
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 che sono state modificate 
dalla pandemia COVID-19. 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 nella analisi epidemiologica, nella ricerca clinica di trattamenti adeguati 
ed efficaci e nella ricerca di base e traslazionale per sviluppare migliori strumenti e strategie per controllare 
la TB. 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. Valutare l’impatto di COVID-19 sulla TB in ambito clinico ed immunologico. 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
Caratterizzazione sulla base dell'epidemiologia classica e molecolare delle dinamiche epidemiche attuali della 
TB in una area metropolitana. 
Identificazione di biomarcatori di progressione e cura della TB per migliorare il controllo a livello comunitario 
e la personalizzazione della terapia nei pazienti con o senza immuno-deficit. 
Definizione del ruolo dei geni proautofagici della famiglia TRIM e della TransGlutaminasi tissutale nella 
infezione in vitro con M. tuberculosis e valutazione della loro modulazione mediante farmaci o vettori di 
espressione per potenziare la risposta innata per lo sviluppo di una “host-directed therapy”. 
Analisi "real life" di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per la TB-MDR. Analisi dell’impatto di COVID-
19 sull’erogazione dell’assistenza per definire variazioni in termini di numero di casi TB 
farmacosensibili/MDR, ritardo diagnostico e gravità clinica.  
Analisi dell’impatto di SARS-CoV-2 sulla risposta specifica a M. tuberculosis e SARS-CoV-2 nei pazienti 
coinfetti.      
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IRCCS : FONDAZIONE STELLA MARIS 
 
Area di Riconoscimento (come da DM) Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
AREE TEMATICHE 
Area Tematica 1 Psichiatria  
 
 
LINEE DI  RICERCA 
 
Linea di ricerca n.1:   INNOVAZIONE IN DIAGNOSI E RIABILITAZIONE DEI DISTURBI 
NEUROPSICOLOGICI, PERCETTIVI E NEUROMOTORI DELLO SVILUPPO 
Linea di ricerca n.1 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA  
 
 
Linea di ricerca n.2:   PROFILI E TRAIETTORIE DI SVILUPPO NEI DISTURBI PSICHIATRICI 
DELL'ETÀ EVOLUTIVA 
Linea di ricerca n.2 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA                   
 
Linea di ricerca n.3:   NEUROBIOLOGIA E NEUROGENETICA DEI DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO 
Linea di ricerca n.3 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA  
 
Linea di ricerca n.4:   RICERCA DI BIOMARKER IN RISONANZA MAGNETICA PER LE 
NEUROSCIENZE DELLO SVILUPPO 
Linea di ricerca n.4 AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: PSICHIATRIA  
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ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA 
Linea di Ricerca N. 1 
Titolo Linea Innovazione in diagnosi e riabilitazione dei disturbi neuropsicologici, 
percettivi e neuromotori dello sviluppo 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea studia, nell'ambito delle patologie neuropsichiche dell'età evolutiva, i principali disturbi 
neuropsicologici e percettivo-motori, in ottica diagnostica e riabilitativa. Utilizza gli strumenti più avanzati di 
neuroimaging, elettrofisiologici, omici, biomeccatronici e robotici. I principali ambiti di ricerca sono: i) la 
diagnosi precoce e la caratterizzazione clinica dei disturbi più rilevanti ed emergenti, mediante identificazione 
di biomarker di malattia e nuovi strumenti diagnostici standardizzati; ii) l'intervento abilitativo tempestivo 
basato su modelli neurofisiologici innovativi, nuovi trattamenti farmacologici e nuove tecnologie, mediante 
studi osservazionali e trial clinici. 
 
B. Premessa/Background  
La gran parte dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva ha un esordio nei primi mesi o anni di vita, in 
una fase di massima plasticità del sistema nervoso,in cui neuroni e circuiti neurali mostrano spiccate capacità 
di modificarsi, strutturalmente e funzionalmente in risposta all’ambiente ed all’esperienza. Ciò garantisce 
una importante finestra di opportunità terapeutica, a patto che la diagnosi sia tempestiva e che la strategia 
di intervento sia appropriata.  
La ricerca di base e lo studio dei modelli animali forniscono elementi fondamentali sui meccanismi di 
riorganizzazione e sulle modalità di potenziamento della plasticità adattiva, utilizzando metodiche 
elettrofisiologiche, cellulari, farmacologiche e riabilitative.  E’ essenziale trasferire queste conoscenze allo 
studio del bambino con sviluppo tipico ed alla clinica dei disturbi neuropsichici, con particolare riguardo verso 
la diagnosi precoce funzionale e strumentale, e verso l’intervento terapeutico o abilitativo tempestivo, in 
grado di sfruttare il periodo di massima plasticità del sistema nervoso. 
 
C. Razionale  
In considerazione di quanto premesso, è stato indentificato come oggetto di studio prevalente nell’ambito 
della linea di ricerca l’insieme dei disturbi neuropsichici a prevalente esordio nei primi anni di vita e con 
elevato impatto medico-sociale, tra i quali in particolare disturbi neurovisivi, neuromotori, linguistici, 
neuropsicologici, dell'intelligenza sociale e dell’apprendimento, per lo più dovuti a lesioni pre e perinatali o 
difetti genetici rari.  
L’obiettivo di individuare nuovi e più affidabili marker diagnostici precoci e di testare approcci terapeutici e 
abilitativi innovativi prevede la partecipazione attiva della linea a studi su modelli sperimentali di malattia, 
paradigmatici per questi disturbi, la collaborazione con i laboratori di imaging e medicina molecolare 
dell’IRCCS e di altri Enti e l’utilizzazione delle tecnologie della robotica e  dell’ICT per lo sviluppo di 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  
- incremento del 10% dei modelli innovativi di malattia; 
- individuazione di biomarker e di indicatori funzionali messi a punto e validati per la diagnosi e per lo studio 
dell’evoluzione dei disturbi e delle modifiche indotte dai trattamenti terapeutici neuropsichiatrici; 
- sviluppo di terapie innovative con particolare riferimento alle tecnologie basate su robotica, ICT, 
teleriabilitazione,; 
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- almeno 5 di trial terapeutici su queste tematiche sviluppati con l'IRCCS come coordinatore; 
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS - FONDAZIONE STELLA MARIS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA 
Linea di Ricerca N. 2 
Titolo Linea Profili e traiettorie di sviluppo nei disturbi psichiatrici dell'età evolutiva 
 
A. Descrizione linea di attività 
La linea di ricerca studia alcuni disturbi psichiatrici dell’età evolutiva. Nel triennio gli obiettivi saranno 
diagnosi, correlati neurobiologici, traiettorie evolutive e trattamento di disturbi del neurosviluppo (autismo 
ed ADHD), disturbi della condotta, disturbi dell’umore (con tentativi di suicidio e condotte autolesive),  
disturbi psicotici e disturbi della nutrizione/alimentazione. Accanto all’approccio categoriale saranno 
esplorate dimensioni psicopatologiche transnosografiche (in particolare la disregolazione emotiva) che si 
inseriscono nei diversi quadri clinici (in particolare nei disturbi del neurosviluppo) condizionandone la 
espressione fenotipica e le traiettorie di sviluppo 
 
B. Premessa/Background  
Essendo gran parte dei disturbi dell’età adulta ad esordio in età evolutiva, la precoce caratterizzazione ha un 
ruolo preventivo cruciale sulla salute mentale delle età successive. La crescente conoscenza delle traiettorie 
evolutive, ricostruite in senso prospettico e retrospettivo, indica che un approccio esclusivamente basato su 
categorie diagnostiche eterogenee al loro interno (es. autismo, depressione, schizofrenia) non consente una 
affidabile definizione dei percorsi e dei trattamenti più opportuni. La definizione all’interno di queste diagnosi 
di sottotipi più omogenei per presentazione, evoluzione e risposta ai trattamenti consente di affinare le 
prognosi e specificare le cure. La utilizzazione di dimensioni transnosografiche direttamente correlate al 
substrato neurobiologico può consentire di scomporre all’interno delle categorie diagnostiche dei sottotipi 
omogenei. La disregolazione emotiva, intesa come un disturbo precoce della regolazione emotiva, 
rappresenta non solo un elemento di vulnerabilità, uno specificatore ed un fattore patoplastico per i disturbi 
del neurosviluppo (es. autismo e/o ADHD) ma anche per i successivi percorsi verso i disturbi dell’umore e del 
comportamento (incluso il comportamento alimentare), condizionando ad es. il rischio di comportamenti 
autolesivi e suicidari in adolescenza. Altre dimensioni psicopatologiche (es. tratto calloso-anemozionale) 
consentire, di definire altri fattori di rischio alternativi, es. verso il disturbo antisociale 
 
C. Razionale  
I disturbi psichiatrici in età evolutiva hanno caratteristiche specifiche rispetto ai disturbi delletà adulta, poiché 
i continui ed intensi cambiamenti del substrato neurobiologico condizionano sia l'esordio dei disturbi che la 
loro evoluzione. La costante interazione tra fattori endogeni e fattori esogeni caratterizza quindi il decorso 
di questi disturbi e la loro prognosi. La ricerca recente sui disturbi dello spettro autistico, i disturbi impulsivi 
e dirompenti del comportamento, i disturbi dell’umore e della condotta alimentare indica come tali quadri 
possono seguire traiettorie diverse, che possono essere in parte previste e modulate da interventi biologici, 
psicologici e sociali. Inoltre i confini tra tali categorie diagnostiche appare in una prospettiva di sviluppo labile, 
essendo tipica la sovrapposizione tra diversi quadri (la cosiddetta comorbidità), a comporre delle realtà 
cliniche complesse, che solo la ricostruzione dei percorsi consente di interpretare. Ad es. la sovrapposizione 
tra disturbi del neurosviluppo come l’autismo e l’ADHD, tra i disturbi affettivi (umore ed ansia) ed i disturbi 
della nutrizione/alimentazione, tra i disturbi dell’umore (disturbo bipolare) ed i disturbi del comportamento 
dirompente, ha consentito di trattare in modo nuovo realtà cliniche tradizionalmente considerate 
alternative. Accanto alla definizione nel corso del percorso evolutivo delle comorbidità, la scomposizione di 
tali quadri clinici sulla base di dimensioni psicopatologiche transnosografiche (es. disregolazione emotiva, 
tratto calloso-anemozionale), con i loro correlati biologici (es. attraverso lo studio della attività autonomica 
o dell’eye-tracking) ha fornito ulteriori elementi utilizzabili a fini clinici e di ricerca. Lo studio dei quadri in 
comorbidità attraverso lo strumento dei percorsi evolutivi, e l’utilizzazione delle dimensioni psicopatologiche 
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possono consentire di superare i limiti di un approccio puramente categoriale alla psicopatologia dello 
sviluppo 
 
D. Obiettivi Globali  
Obiettivi del prossimo triennio saranno la diagnosi, definizione fenotipica, correlati neurobiologici, 
evoluzione, prognosi e trattamento nei disturbi dello spettro autistico, dell’ADHD, dei disturbi impulsivi e 
dirompenti del comportamento, dei disturbi psicotici, dei disturbi dell’umore e della 
nutrizione/alimentazione. Tali aspetti saranno esplorati in particolare attraverso la definizione delle 
traiettorie evolutive, della cosiddetta comorbidità, o associazione tra diversi disturbi (es. autismo ed ADHD), 
e di profili clinici specifici associati a marker oggettivi. Inoltre il progetto si propone di associare tali profili 
alla risposta a trattamenti psicoterapeutici e farmacologici 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
caratterizzazione clinica e dimensionale e di ricostruzione delle traiettorie evolutive, di protocolli e linee 
guida cooridnate con le società scientifcihe condivise per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi psichiatrici 
ad alto impatto psicosociale,  e implementazione dei risultati alle strutture del SSN.  
 
 
 
ISTITUTO  IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA -NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
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 Neurobiologia e Medicina Molecolare ed il personale in 
convenzione. 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 
nei disturbi del movimento, 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 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 funzionale del muscolo e delle sue alterazioni strutturali e ultrastrutturali.  
-Identificazione di biomarker di malattia e di progressione. 
-Studio dei meccanismi di malattia e prevenzione. 
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E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
- Applicazione di metodiche di sequenziamento dell'intero esoma in patologie neurogenetiche, rare e del 
neurosviluppo; 
- Definizione di nuovi geni e nuove mutazioni in disturbi della via motoria, 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 e clinici, strumentali e molecolari nelle patologie neuropsichiatriche 
 
 
 
ISTITUTO IRCCS Fondazione Stella Maris 
AREA TEMATICA PSICHIATRIA 
Linea di Ricerca N. 4 
Titolo Linea Ricerca di biomarker in Risonanza Magnetica per le neuroscienze dello 
sviluppo 
 
A. Descrizione linea di attività 
Lo scopo principale della Linea è la ricerca di Biomarker in Risonanza Magnetica (RM) nelle neuroscienze e 
nella patologia neuropsichiatrica con particolare riguardo all’età evolutiva. L’attività di ricerca è volta allo 
sviluppo di nuove tecniche avanzate di RM e nuovi metodi di analisi che permettano l'analisi della struttura, 
del metabolismo e del funzionamento dell'encefalo, nonché alla loro trasferibilità nella ricerca clinica, come 
ad esempio nello studio della plasticità cerebrale, dell’epilessia, dei disturbi psichiatrici dello sviluppo, nelle 
malattie degenerative e nella valutazione dei potenziali interventi di trattamento e recupero. 
 
B. Premessa/Background  
L’attività di ricerca sia di sviluppo tecnologico che di applicazione clinica si svolge attorno a due tomografi 
RM: un nuovo scanner clinico di ultima generazione da 3 Tesla e un sistema a 7 Tesla, installato nel Centro di 
Ricerca IMAGO7 sito all’ IRCCS Stella Maris, unico sistema a campo ultra-alto (UHF) in Italia, dedicato ad 
esclusivi scopi di ricerca scientifica e clinica. Le potenzialità che si aprono con la disponibilità di due sistemi 
RM ad alto e ultra alto campo contigui, e che condividono la medesima piattaforma HW e SW, sono enormi 
grazie alla traslazionalità bidirezionale dei metodi sviluppati con ciascun sistema, in particolare nell’indagine 
a livello sub-millimetrico della microstruttura, nell’identificazione di nuovi segnali e meccanismi di contrasto, 
nonché nello studio comparativo e complementare dei pazienti. L’esperienza maturata in anni di attività ha 
permesso l’implementazione, la scoperta di nuovi metodi RM e la loro applicazione nella ricerca di biomarker 
utili allo studio diagnostico e di follow-up di malattie neuropsichiatriche. Alla Linea afferisce il personale della 
UOC interaziendale (Fondazione Stella Maris e IMAGO7) FiRMlab di Fisica Medica e RM, e della UO 
Dipartimentale del Servizio Clinico RM, ma contribuiscono alla Linea di Ricerca tutti i ricercatori dell'IRCCS 
che usufruiscono, per le loro ricerche cliniche specifiche, delle metodiche RM sviluppate. 
 
C. Razionale  
La messa a punto, l’ottimizzazione e la standardizzazione di tecniche avanzate RM sono volte alla 
caratterizzazione dei diversi tessuti cerebrali sia di struttura che metabolica, alla mappatura delle funzioni e 
delle connessioni tra diverse aree cerebrali, al fine di individuare specifici biomarker  di malattia, come nelle 
patologie che all’imaging tradizionale non hanno alterazioni specifiche (ad esempio nel disturbo dello spettro 
autistico), o indicatori predittivi di evoluzione di malattia (ad esempio nelle malattie degenerative ). In 
quest’ottica, diventa necessario non solo lo sviluppo di metodi RM che forniscano informazioni utili alla 
valutazione qualitativa, come avviane nell’imaging radiologico tradizionale, ma in grado di fornire anche 
informazioni quantitative, ovvero delle misure affidabili e riproducibili di un parametro fisico. 
La caratterizzazione non solo morfologica ma quantitativa di una lesione o in assenza di essa, l’identificazione 
di alterazioni quantitative quali biomarker patognomonici di malattia sono il preludio per l’analisi e lo studio 
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dei meccanismi di plasticità e riorganizzazione funzionale,  indotti attraverso ad esempio interventi di 
trattamento e prevenzione ai fini rispettivamente del recupero funzionale che del rallentamento di un 
processo degenerativo. A tal fine, modelli diversi e noti di malattie degenerative e neurodegenerative 
potranno essere studiati al fine di validare le diverse metodologie e tecniche sviluppate e traslarle 
successivamente l’applicazione di queste nelle patologie di interesse relative all’età evolutiva. Misure 
quantitative inoltre permettono di identificare possibili correlazioni dei dati di imaging con i diverse 
caratteristiche parametri clinici, ed eventualmente genetici, dei pazienti studiati.  
Le tecniche sviluppate e ottimizzate a campi clinici (dal 2022 a 3 T) e a 7T  vengono poi trasferite da un 
contesto di ricerca scientifica e pre-clinica alla clinica e viceversa. 
 
D. Obiettivi Globali  
-Caratterizzazione morfologica e funzionale dell’encefalo e delle sue alterazioni strutturali e ultrastrutturali.  
-Studio dei meccanismi di plasticità, di riorganizzazione funzionale, del recupero funzionale indotto da 
interventi di trattamento e prevenzione  
-Identificazione di misure quantitative quali biomarker patognomonici di malattia. 
-Correlazione dei risultati di imaging con le diverse caratteristiche cliniche e eventualmente genetiche dei 
pazienti studiati 
 
E. Risultati attesi e misurabili nel triennio  
1) Applicazioni di tecniche RM di imaging avanzato sensibili a particolari proprietà metaboliche, funzionali e 
di microstruttura, per lo studio dell’architettura e dell’organizzazione dell’encefalo e delle sue funzioni, sia a 
3 T che ad alta risoluzione a 7T. 
2) Implementazione di nuove tecniche di analisi quantitative e metodi di AI, e loro applicazione in vivo. 
3) Ideazione di nuovi metodi di imaging avanzato e loro armonizzazione. 
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