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Linea di ricerca n. 1 : Integrazione di Approcci Terapeutici Innovativi e Nuove Tecnologie Strumentali e Biomolecolari

1 : Approcci   clinico-terapeutici  risk- oriented e patient-oriented e nuovi marcatori biologici per la diagnosi,  il monitoraggio e la
stratificazione prognostica  delle emopatie neoplastiche

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Mieloma, Linfomi, Sindromi Mielodisplastiche, Pet, Tageted-Terapy

Altri enti coinvolti: Istituto Superiore di Sanita
GISL (Gruppo Italiano Studio Linfomi)
IIL ( Intergruppo Italiano Linfomi)
GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo, Commissione Trapianto Autologo)
Istituto Nazionale Tumori Pascale Napoli
U.O.Ematologia, Aziende Ospedaliere  Cardarelli, Napoli, Cuneo, Venezia-Mestre
GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMAtologiche) Myeloma Working Party
EBMTR (European Blood and Marrow Transplantation Registry)
Cattedre di Ematologia,  Universita Tor Vergata e Cattolica, Roma e di Firenze
Societa Italiana di Ematologia
Oncologia Molecolare ed Ematologia, Orbassano
Centro Emostasi e Trombosi ed Ematologia, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo
Citogenetica Universita di Perugia
Immunologia, Istituto Nazionale Tumori, Genova
Ematologia Policlinico, Universita di Milano

Anno inizio: 2007

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La sopravvivenza globale e la qualita di vita dei pazienti affetti da patologie neoplastiche del sangue è notevolmente migliorata
nellultimo decennio in relazione ai notevoli sviluppi delle attuali strumentazioni di indagine diagnostica, delle terapie di supporto
disponibili, nonche alla disponibilità di farmaci di nuova generazione, con bersaglio molecolare, e di una migliore conoscenza
dei criteri di selezione dei pazienti da trattare con approccio trapiantologico intensivo. Una serie di evidenze di tipo
sperimentale ha in effetti individuato, allorigine dei tumori ematologici umani, varie alterazioni di tipo genetico acquisite dalle
cellule del midollo osseo. Questi studi hanno avuto un notevole impatto nella pratica oncologica, non solo sul versante
diagnostico, ma anche terapeutico. E stata cosi aperta la strada che porta ad una razionale stratificazione prognostica delle
neoplasie ematologiche basata sulla presenza di lesioni di specifici geni che determinano la alterazione di ben precisi pathways
biochimici intracellulari con la conseguente alterazione delle caratteristiche di crescita cellulare. Evidenze di natura
epidemiologica prima e sperimentale poi, hanno altresi mostrato il ruolo patogenetico nella comparsa di patologie
emolinfoproliferative di alcune infezioni di tipo virale o batterico, come quelle da HCV o da Helicobacter Pilorii, con importanti
risvolti clinici. Sono stati inoltre compiuti studi sulle caratteristiche metaboliche delle cellule neoplastiche che hanno portato allo
sviluppo di tecnologie di diagnostica per immagini di tipo funzionale e molecolare con la introduzione nella pratica clinica della
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET-Scan), che ha notevolmente migliorato le possibilità di ristadiazione
post(chemio)terapica dei pazienti affetti da linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin, consentendo in modo non invasivo la accurata
discriminazione tra le masse fibro-necrotiche ed il residuo di malattia attiva, nonche la possibilita di verificare precocemente la
risposta ai trattamenti chemioterapici, indirizzando verso strategie terapeutiche alternative i pazienti con risultati non ottimali.
Del tutto recentemente, poi, è stata dimostrata la possibilità di controllare la crescita di alcuni tipi di neoplasie ematologiche
utilizzando una nuova generazione di farmaci  in grado di agire sulle modificazioni genetico-molecolari specifiche di quelle
cellule neoplastiche e/o su recettori o molecole di membrana. In tal senso, sono in sperimentazione clinica o  gia
commercializzate numerose molecole  che derivano dagli studi sulla patogenesi molecolare dei tumori umani, come ad
esempio quelle in grado di inibire specifiche classi di tirosino-chinasi, che sono state impiegate con gran successo nella terapia
della leucemia mieloide cronica, della leucemia acuta linfoblastica Philadelphia positiva  e delle leucemie eosinofile. Vanno
inoltre ricordati gli inibitori del proteosoma (es. bortezomib), o i farmaci che agiscono con attivita anti-angiogenetica ed
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immunomodulante (es. talidomide e lenalidomide), attualmente ampiamente utilizzati nella terapia  delle sindromi
mielodisplastiche e del mieloma multiplo e che si avviano ad una piu ampia verifica clinica  in altre emopatie. Unaltra categoria
di farmaci di nuova generazione cha hanno mostrato un elevato grado di attività anti-tumorale comprende gli anticorpi
monoclonali diretti verso proteine di membrana delle cellule neoplastiche (rituximab, alentuzumab), che possono essere
marcati con sostanze tossiche (gentuzumab-ozogamicin) o legati a radionuclidi (ibritumomab) per uso in radio-immunoterapia.
Tutto cio ha determinato importanti modifiche nellapproccio terapeutico ai pazienti con neoplasie ematologiche, primo fra tutte il
significativo ridimensionamento del ruolo del trapianto allogenico di cellule staminali in alcune specifiche patologie.
Questi primi, ma molto incoraggianti risultati, indicano la necessità di un approccio organico e sistematico allattività di ricerca di
tipo traslazionale nel settore emato-oncologico, volto, quindi, ad applicare in modo integrato alla pratica clinica i risultati della
ricerca di base e le nuove piattaforme di tipo tecnologico che derivano dai processi di sviluppo delle aziende che operano nel
settore sanitario. Un tale tipo di approccio non può essere sviluppato se non nellambito di programmi cooperativi basati sulla
definizione di una rete di strutture di eccellenza che operano in settori della ricerca oncologica complementari tra di loro.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nel corso del 2007, nellambito di studi autonomi, multicentrici ed allinterno dei gruppi  cooperatori nazionali GIMEMA e
GISL, sono stati forniti dallEmatologia del CROB importanti contributi  in merito allefficacia di lenalidomide, agente
immunomodulante di seconda generazione,  in associazione a melfalan e prednisone nel trattamento di prima linea nei
pazienti anziani con mieloma multiplo,  dellinibitore del proteasoma bortezomib, in associazione a melphalan, prednisone e
talidomide nel mieloma  in recidiva o resistente, del bortezomib come  trattamento di prima linea o di salvataggio nella
leucemia plasmacellulare primitiva o secondaria,  della talidomide, farmaco antiangiogenetico, nella terapia delle sindromi
mielodisplastiche. Sono stati inoltre ultimati uno studio clinico retrospettivo nazionale sullinsorgenza dellosteonecrosi della
mandibola in pazienti con mieloma trattati con difosfonati, ed un trial multicentrico caso-controllo di confronto fra G-CSF
peghilato e non peghilato nel recupero ematologico in pazienti mielomatosi trattati con  autotrapianto di cellule staminali
periferiche. Nellambito della ricerca di nuovi marcatori biomolecolari, con il contributo del  Laboratorio di Genetica
dellUniversita di Southampton (UK), sono stati inoltre  identificati due nuovi geni di fusione  coinvolgenti PDGFRA in pazienti
con leucemia eosinofila cronica responsiva allimatinib. Infine, in collaborazione con lIstituto Superiore di Sanita e con
lIstituto S. Raffaele di Milano, sono state determinate  rare varianti genotipiche del virus dellepatite C  (HCV) e
caratteristiche cliniche peculiari in disordini linfoproliferativi B-linfocitari HCV positivi.

Attività previsteNel 2008 gli obiettivi saranno mirati sostanzialmente a 4 gruppi di condizioni:

1) Linfomi ed altre sindromi linfoproliferatice croniche:

a) Trattamenti innovativi risk-adapted, con e senza trapianto di cellule staminali, in particolare individualizzati nei linfomi
aggressivi e indolenti/follicolari nel giovane e nellanziano, con utilizzo di nuovi famaci  (bortezomib, bendamustina) e nuove
schedule ad intensita variabile  o con  anticorpi monoclonali radio-immunoconiugati nei  linfomi aggressivi in recidiva ed
extranodali, nel consolidamento, con supporto di cellule staminali periferiche, nel post-trapianto autologo,  nel
condizionamento pre-trapianto.

b) Utilizzo non convenzionale  della PET (precoce nel linfoma di Hodgkin, nel linfoma follicolare ed in quello mantellare, nelle
patologie linfoproliferative  atipiche come sarcoidosi, m. di Castleman,  m. Rosai-Dorfman).

c)Approfondimento delle caratteristiche cliniche, terapeutiche (profilassi e mantenimento/consolidamento antivirale, fattibilita di
procedure aggressive e possibilita di riattivazione virale) e molecolari (infezione occulta, profilo di espressione dei  microRNA)
in pazienti con patologie linfoproliferative e  concomitante infezione da HCV o HBV.
Questa parte del progetto, verrà svolta in collaborazione con  L'ISS.

2) Mieloma ed altre gammapatie monoclonali:

a) Valutazione a lungo termine (efficacia e di tollerabilita), degli effetti dei   trattamenti con talidomide, lenalidomide o
bortezomib, in pazienti anziani,  o, integrati  in strategie terapeutiche finalizzate ad approcci  intensivi trapiantologici, in pazienti
giovani, ad alto rischio, con mieloma o leucemia plasmacellulare.

b) Analisi dei dati relativi a  studi multicentrici ad ampio follow-up atti a verificare  lefficacia e la safety dei difosfonati in soggetti
con mieloma asintomatico, non altrimenti trattati, e identificazione  dei fattori di rischio per progressione nei soggetti con MGUS
(gammapatie monoclonali di significato indeterminato).
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3) Sindromi mielodisplastiche e mieloproliferative, leucosi acute:

a) Studi multicentrici sullefficacia e la tollerabilita dellazacitidina, farmaco ipometilante, da sola o in associazione ad altre
molecole (valproato, ATRA,  gentuzumab-ozogamicin)  in pazienti con sindromi mielodisplastiche a rischio basso ed elevato e
nelle leucemie acute mieloidi dellanziano non-fit.

b) Valutazione a lungo termine di efficacia e safety ed effetti su sopravvivenza e qualita di vita delluso di fattori di crescita
eritroidi e mieloidi (eritropoietina, darbopoetina, G-CSF peghilato) e degli agenti immunomodulanti (talidomide e lenalidomide)
nei pazienti con sindromi mielodisplastiche a basso rischio.

c) Partecipazione al pannel di esperti nazionali per la stesura delle  linee guida basate sullevidenza della  Societa Italiana di
Ematologia.

4) Identificazione e valutazione del significato clinico di bio-marcatori (molecolari, citogenetici, citofluorimetrici, cinetici e
umorali) per la diagnosi, il monitoraggio e la stratificazione prognostica delle emopatie neoplastiche

a) Sindromi mielodisplastiche e mieloproliferative croniche: studio mutazioni bcr/abl , Jak-2, c-Kit, cariotipi complessi, analisi
citofluorimetrica di fenotipi atipici, FIP1L1/PDGFRa, dosaggio citochine.

b)Sindromi linfoproliferative croniche: Linfomi follicolari e mantellari (BCL1, BCL2);  Leucemia linfatica cronica: CD38, ZAP-70,
stato mutazionale).

c) Mieloma e gammapatie monoclonali: m-TOR, angiogenesi, free-light chains, analisi citofluorimetrica della cinetica e  di
fenotipi atipici plasmacellulari, dosaggio citochine).

2 : Inibizione farmacologica delle interazioni tra microambiente midollare, angiogenesi e plasmacellule tumorali nel mieloma
multiplo.

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Mieloma, Angiogenesi, Microambiente Midollare, Bortezomib, Dasatinib, Acido Zoledronico

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Universita di Bari

Anno inizio: 2008

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Langiogenesi e la vasculogenesi rappresentano una sequenza di eventi che conducono alla formazione di nuovi vasi
sanguigni. La vasculogenesi è fondamentale per lo sviluppo di una rete vascolare primaria durante la vita embrionale, e
consiste nella formazione di nuovi vasi a partire dagli angioblasti del mesoderma. Nei pazienti con mieloma multiplo (MM), il
midollo osseo è caratterizzato da una variegata popolazione cellulare (microambiente) nella quale, oltre alle plasmacellule, si
riconoscono le cellule staminali (CS) i macrofagi e le cellule endoteliali (CE). Nei soggetti normali, è stato dimostrato che sia le
CS che cellule di derivazione mesenchimale, quali i monociti ed i macrofagi, contribuiscono alla vasculogenesi post-natale.
La letteratura indica che la formazione dei vasi e la sopravvivenza delle reti vascolari neoformate, che rappresentano fasi
distinte del processo angiogenico, sono promosse da cellule di origine mesenchimale attraverso meccanismi paracrini. In
particolare, le CS ed i macrofagi sono indotti ad assumere fenotipo simil-endoteliale in risposta a citochine angiogeniche, quali
vascular endothelial growth factor (VEGF) e basic fibroblast growth factor (bFGF), che sono tipicamente secrete dalle
plasmacellule tumorali.
I risultati di diversi  studi hanno confermato che, analogamente ai tumori solidi, anche nei tumori plasmacellulari langiogenesi
correla direttamente con lo stadio di malattia: langiogenesi è scarsa o assente nei pazienti con MGUS o con MM non attivo
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(MM in remissione completa o parziale; fase di  plateau), mentre è molto intensa nel MM attivo (diagnosi, recidiva) ed ancor più
accentuata nelle fasi evolute (leucosi plasmacellulare). Altri autori hanno dimostrato che le cellule mesenchimali dello stroma
midollare stimolano la crescita dei vasi nel MM. Sulla base di questi dati, è stato possibile ipotizzare che nei pazienti con MM,
le CS ed i macrofagi midollari, in seguito a stimolazione con fattori angiogenici presenti nellambiente stromale, quali VEGF e
bFGF, possano assumere un fenotipo simil-endoteliale e che  le CS ed i macrofagi così stimolati siano in grado di formare vasi
in vitro.
La vasculogenesi è un processo fisiologico tipico dello sviluppo fetale. Nuovi vasi sanguigni si generano a partire da precursori
indifferenziati (o angioblasti), diversamente da quanto avviene nellangiogenesi, nella quale i neovasi si formano per
gemmazione da vasi preesistenti. Vari studi hanno dimostrato angioblasti sia in circolo che nei tessuti anche nella vita
postatale, capaci di differenziarsi in senso endoteliale o in altri istotipi, a seconda della natura dello stimolo. Pertanto, è stata
dimostrata vasculogenesi anche nella vita postatale sia nei tessuti ischemici che neoplastici.
Alcune evidenze indicano che una piccola percentuale delle CE midollari dei pazienti con MM esprimono sulla loro superficie
lantigene CD133, specifico delle CS indifferenziate e che le CS ematopoietiche dei pazienti con MM sono in grado di
differenziarsi in senso endoteliale, quando poste in coltura in presenza delle citochine plasmacellulari VEGF e bFGF. Esse,
infatti, modificano gradualmente il loro fenotipo, perdendo gli antigeni tipici delle cellule indifferenziate (CD133), ed acquisendo
un fenotipo endoteliale maturo caratterizzato da intensa espressione del recettore 2 per il VEGF (VEGFR-2/KDR), dellantigene
correlato al fattore-VIII (FVIII-RA) e della caderina VE. Accanto allacquisizione di antigeni endoteliali, le cellule aderenti alla
fibronectina si distendono, mostrando la forma tipica delle CE mature. Le cellule così differenziate, infine, si sono dimostrate in
grado di costituire una rete capillare nel sistema del Matrigel così come le CE purificate.
E stato inoltre dimostrato il ruolo attivo delle cellule stromali nel mantenimento e nella progressione delle linfoproliferazioni B-
cellulari, quale il MM. La popolazione stromale del midollo osseo del MM costituita da macrofagi, fibroblasti, cellule muscolari
lisce, CE, osteoclasti e cellule del sistema immunitario, contribuisce infatti a produrre la fase vascolare tramite la secrezione di
numerosi fattori angiogenici che agiscono in sinergismo con quelli secreti dalle plasmacellule tumorali. Il macrofago midollare
media dunque la neovascolarizzazione del MM attraverso vasculogenesi simil-embrionale, contribuendo in tal modo alla
progressione della malattia. I macrofagi dei pazienti con MM formano essi stessi neovasi grazie alla loro capacità di sviluppare
un fenotipo simil-endoteliale e di assemblarsi a formare strutture capillari funzionali in risposta alle citochine angiogeniche
prodotte dalle plasmacellule mielomatose, quali VEGF e bFGF.
Studi recenti  indicano che lacido zoledronico (AZ), un bisfosfonato di terza generazione attivo nel trattamento della malattia
metastatica ossea e dellipercalcemia, possiede una diretta attività citotossica  sulle cellule tumorali e in pazienti con MM in fase
attiva inibisce langiogenesi delle CE midollari. Inoltre, nella pratica clinica, si osserva un sempre più largo impiego di una nuova
classe di farmaci che esercitano inibizione sul proteasoma. Bortezomib è il primo inibitore del proteasoma che ha mostrato
attività antitumorale sia in tumori solidi che in neoplasie ematologiche, incluso il MM. Infine Dasatinib è un inibitore delle
tirosino-chinasi Srs, PDGF-recettore beta, AKT ed ERK.
In letteratura mancano evidenze sperimentali che mostrino se AZ, bortezomib o dasatinib abbiano effetti diretti sulla
differenziazione endoteliale delle CS midollari, nonché sullattività del macrofago midollare che, come detto, sembrano essere al
centro dellattività vasculogenica nello stroma dei pazienti con MM, partecipando attivamente allangiogenesi e collaborando con
le CE alla formazione dei nuovi vasi.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteScopo della presente ricerca è stato pertanto quello di testare AZ, bortezomib o dasatinib, singolarmente o in associazione fra
loro,  per verificare se essi siano dotati di attività antiangiogenica ed anti-vasculogenica sulle CS e sui macrofagi,
analogamente a quanto osservato sullendotelio, e per rilevare leventuale sinergismo nel loro impiego clinico.
In sintesi, poiché numerosi dati supportano lipotesi di un ruolo diretto delle CS e dei macrofagi midollari nello sviluppo
dellangiogenesi e nella progressione del MM, attraverso la nostra ricerca abbiamo intenzione di verificare se i farmaci testati
siano in grado di interferire con le attività di queste cellule nei pazienti con MM, modulandone espressione genica, fenotipo e
capacità funzionali. Il fine di questo studio è dunque quello di dimostrare che AZ, bortezomib  e dasatinib impediscono alla CS
e al macrofago di collaborare con le CE alla formazione dei nuovi vasi, e quindi di partecipare attivamente alla
neovascolizzazione tumorale. Inoltre, sara nostro interesse analizzare le vie molecolari di regolazione coinvolte nella
trasduzione del segnale, ovvero i meccanismi associati allattivazione (fosforilazione) di VEGFR-2 da parte di AZ e di inibizione
di Nf-kB, uno dei principali target molecolari di bortezomib. Alla luce di quanto detto, lo stroma midollare potrebbe
rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico di notevole importanza per i farmaci oggetto della nostra sperimentazione.
Le CS, le CE ed i macrofagi verranno selezionati attraverso microbiglie magnetiche coniugate rispettivamente con un anticorpo
anti-CD133, con la lectina Ulex Europeus e con un anticorpo anti-CD14 (marcatori specifici dei suddetti citotipi). Le CS ed i
macrofagi  verranno i stimolati con VEGF e bFGF e  poi analizzati per lo studio delleventuale variazione temporale
dellespressione genica di alcuni antigeni associati sia alle CS e/o ai macrofagi che alle CE. Tecniche di immunolocalizzazione
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Western Blotting consentiranno di studiare la coespressione di antigeni dopo la stimolazione.  Verranno impiegate tecniche di
RT-PCR e di real time-RT-PCR per lo studio dellespressione dellmRNA dei markers specifici nelle cellule prima e dopo
stimolazione con i fattori angiogenici. Verra valutata la capacità delle CS e dei macrofagi stimolati di formare vasi su Matrigel
(Vasculogenesi in vitro). Tutti i test verranno effettuati in assenza ed in presenza di acido zoledronico, e/o bortezomib, e/o
dasatinib. Le informazioni ottenute in vivo ed in vitro con queste metodiche permetteranno  di verificare la eventuale
partecipazione delle CS e dei macrofagi al processo vasculogenico midollare nei pazienti con MM in seguito alla stimolazione
con le citochine angiogeniche è saranno utili per la comprensione di alcuni dei meccanismi coinvolti nella neovascolarizzazione
e nella progressione del MM, nonchè per lindividuazione di possibili nuovi bersagli di inibizione nella terapia di questi pazienti.
Lo studio verra condotto in pazienti affetti da MM, diagnosticati secondo i criteri dellInternational Myeloma Working Group.

Linea di ricerca n. 2 : La Valutazione dello Stato di Salute: dal Fattore di Rischio alla Qualità delle Cure

1 : Sviluppo, introduzione e valutazione di efficacia di un sistema informativo a supporto della decisione clinica

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: ICT
EBM

Altri enti coinvolti: Istituto di Igiene  Facoltà di Medicina e Chirurgia  Università Cattolica - Roma
Direzione Sanitaria  Az. USL 4 di Matera

Anno inizio: 2006

Durata: 40

Tipologia: Gestionale

Area di interesse: Organizzativa

Descrizione: Le opportunità di migliorare la qualità dell'assistenza e quindi più in generale la qualità della vita e la quantità di salute di una
popolazione offerte dall'introduzione di nuova tecnologia in campo sanitario propone sempre di più l'attenzione sui possibili
benefici attesi ed il dilemma di quale beneficio si possa ottenere con un determinato costo. Il concetto stesso di azienda
sanitaria esprime la volontà di passare a un sistema in cui l'attenzione è focalizzata sui risultati conseguiti e sulle risorse
consumate a tale scopo. L'attivazione di infrastrutture tecnologiche in grado di assicurare ai professionisti della sanità di
disporre di informazioni multimediali sui singoli interventi o che facilitino il reperimento di informazioni all'interno del circuito
nazionale ed internazionale al fine di migliorare l'efficacia diagnostica e terapeutica può supportare l'esigenza di coniugare una
crescente domanda di prestazioni sempre più personalizzate e costose con l'insieme delle risorse economiche ed organizzative
disponibili. Gli studi economici ed aziendali non sono ancora giunti alla definizione di una teoria pienamente strutturata che
analizza gli effetti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sui modelli organizzativi e gestionali propri del
settore pubblico. L'evoluzione dei sistemi informativi automatizzati ha determinato la progressiva crescita delle capacità di
offrire una risposta alle attività direzionali che non si esaurisce nella valutazione e scelta fra le alternative ma è utile anche
come strumento per rendere più trasparente e comprensibile il processo decisionale. Nell'Ospedale Oncologico Regionale così
come nelle altre aziende sanitarie della Basilicata sono in funzione con vario grado di attivazione uguali sistemi informativi
automatizzati operativi in grado di gestire numerose attività connesse con l'accesso di un paziente in ospedale ed in grado di
seguirlo nel suo percorso diagnostico - terapeutico. Un utilizzo sistematizzato di queste informazioni già disponibili nei
database aziendali, in una cartella clinica automatizzata ovvero un dossier clinico multimediale che registri anche altri, specifici
e classificabili eventi del ricovero insieme al collegamento con banche dati contenenti le informazioni della medicina basata
sulle prove (EBM) può diventare un sistema di supporto alle decisioni nella pratica clinica che può combinare l'esperienza
clinica di ciascun operatore della sanità con le migliori prove scientifiche di efficacia. Tale sistema consentendo la mappatura
degli episodi permetterà la progettazione di percorsi assistenziali e la valutazione della loro gestione ponendo le basi anche per
un benchmarking interaziendale. Il progetto a partire dall'introduzione di una nuova tecnologia informativa propone un percorso
di validazione e valutazione in grado di esprimere giudizi sull'efficacia pratica, sull'utilità e sulle necessità organizzative e
logistiche determinanti per l'implementazione. Potrà inoltre rispondere sulle priorità formative necessarie a mutare
atteggiamenti o comportamenti contrari all'utilizzo di uno strumento in formativo a supporto delle decisioni.In un campo dove le

5  /  12



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2008

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

spinte all'innovazione sono molto presenti permane un grado di incertezza elevato sulla possibilità che l'innovazione
tecnologica dell'informazione abbia un reale beneficio sul sistema sanità comprendendo in esso tutti gli stakeholders.
L'introduzione di ICT è spesso lasciata al caso o alla lungimiranza di pochi attori e proprio perché nasce da spinte isolate non
vengono effettuate valutazioni econometriche, valutazioni sul gradimento, valutazioni sull'impatto sulla salute. Inoltre gli studi
economici ed aziendali finora effettuati non hanno ancora definito quali sono gli effetti che la ICT ha sui modelli organizzativi e
gestionali propri del settore pubblico. Da questo progetto ci si attendono informazioni su come una tecnologia dell'informazione
possa facilitare le spinte al cambiamento già presenti in sanità modificando le funzioni produttive e nel contempo incidendo
sulla struttura dei costi possa determinare ottimizzazione della spesa e dei servizi erogati. L'introduzione di nuove tecnologie in
un sistema consolidato di servizi è però molto delicato dato che i servizi inducono azioni sociali che influenzano schemi
comportamentali e culturali sia dei dipendenti sia dei clienti e pertanto ulteriori informazioni saranno ricavate sulle modifiche
degli schemi comportamentali riguardanti l'innovazione e l'evidenza clinica, altro settore dove è presente un'area grigia nella
conoscenza. La strutturazione del progetto prevede valutazioni su comportamenti ed atteggiamenti degli operatori può dare
risposte a tal riguardo. Gli sviluppi e le applicazioni tecnologiche possono avere una azione di stimolo delle best practices nel
settore pubblico. L'attivazione di infrastrutture tecnologiche in grado di assicurare la disponibilità di informazioni multimediali sui
singoli interventi o che facilitino il reperimento di informazioni all'interno del circuito nazionale ed internazionale possono
migliorare l'efficacia diagnostica e terapeutica. La consapevolezza del fenomeno della variabilità clinica ha fatto nascere
l'interesse per le linee guida e la formazione permanente e il movimento dell'EBM ha indicato che per offrire una assistenza di
buona qualità i servizi sanitari devono aiutare i professionisti ad avere un accesso rapido e facilitato ad informazioni attendibili
sulla efficacia degli interventi medici. Anche su questi argomenti il progetto è in grado di dare risposte in quanto permette la
costruzione di percorsi clinico assistenziali valutabili nella loro successione di eventi con la presenza o meno dell'utilizzo delle
prove di efficacia e genera un ciclo di analisi - valutazione - verifica e cambiamento misurabile sia nei determinanti che negli
effetti.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Revisione analitica della letteratura ed i risultati sono stati oggetto di comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.
Preparazione di un questionario di gradimento sulla disponibilità ad utilizzare LG e sui cambiamenti che tale utilizzo induce
sulla propria attività quotidiana da somministrare ai MMG.

Attività previsteAttività previste
1. analisi dei sistemi, dei flussi informativi esistenti ed individuazione delle variabili di interesse.
2. analisi delle organizzazioni e della logistica (reparti, servizi, personale)
3a. decisione sui reparti da coinvolgere nel programma anche sulla base di percorsi clinico assistenziali già esistenti. La
tipologia delle due aziende coinvolte, un ospedale a vocazione oncologica monospecialistica ed una azienda sanitaria
territoriale con presidi ospedalieri rende molto ampia la gamma di scelte possibili. Al momento si ritiene di dover coinvolgere
almeno una oncologia medica, una chirurgia, una medicina generale. L'analisi dell'organizzazione compiuta al punto 2
permetterà di discriminare fra le altre opportunità esistenti quali aree possano essere coinvolte per interessi aziendali specifici.
3b. integrazione funzionale dei sistemi informativi esistenti per la creazione del dossier clinico multimediale assicurando la
reale coerenza dei sistemi informativi con le esigenze del progetto. Collegamento con banche dati EBM (es. Cochrane
Collaboration) e gestione del database con gli altri eventi scelti per la registrazione nel dossier clinico multimediale.
4a. rilevazione dei bisogni formativi mediante questionari e tecniche di customer satisfaction ed istruzione degli utenti.
4b. implementazione del dossier clinico con il coinvolgimento degli utenti.
5. fase sperimentale in cui sarà attivo il dossier clinico multimediale. Sarà possibile mediante analisi periodiche valutare il grado
di strutturazione dei percorsi, la misurazione dell'utilizzo delle banche dati EBM e la rilevazione del successo. Si valuterà anche
l'utilità e l'efficacia
6. analisi e valutazione sull'utilizzo della tecnologia e sul possibile impatto sulla salute dei pazienti.
7. analisi finali e reportistica conclusiva.

4c. In subordine ed in relazione alle tempistiche di attivazione dei sistemi informativi e delle infrastrutture hardware che
determinano un disallineamento nelle due aziende ospedaliere nellattivazione del dossier clinico multimediale con il
conseguente blocco della la fase 4b la prosecuzione del progetto avverrà tramite i progetti LUMIR e TELEMEDBAS.
In ambito regionale sono in corso di completamento altri due progetti di Information and Communications Technology (ICT) in
ambito sanitario denominati LUMIR e TELEMEDBAS (si allegano schede sintetiche descrittive) che avendo già realizzato le
infrastrutture informatiche possono essere utilizzati per lattuazione della fase sperimentale di intervento del progetto che
prevede lattivazione di infrastrutture tecnologiche in grado di assicurare la disponibilità di informazioni multimediali sui singoli
interventi degli operatori sanitari che facilitino il reperimento di informazioni all'interno del circuito nazionale ed internazionale
per ottenere un miglioramento dell'efficacia diagnostica e terapeutica e valutare i comportamenti ed gli atteggiamenti degli
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operatori a tal riguardo.
Lo shift prevede che la fase sperimentale di intervento venga effettuata coinvolgendo i MMG mediante il progetto Telemedbas.
Agli stessi verrà quindi somministrato un questionario di gradimento sullutilizzo di ICT.
5.Inserimento sul sito di TELEMEDBAS di link a banche dati EBM, linee guida, siti istituzionali e valutazioni del numero di click
sui link.
6. analisi e valutazione sull'utilizzo della tecnologia e sul possibile impatto sulla salute dei pazienti
7. analisi finali e reportistica conclusiva

2 : Prevenzione delle recidive di cancro della mammella mediante la dieta e l'attività fisica

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: cancro della mammmella
dieta
attività fisica

Altri enti coinvolti: CPO Piemonte  Centro per lEpidemiologia e la Prevenzione Oncologica  Torino
Department of Food Safety and Veterinary Public Health  ISS  Roma
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università Federico II - Napoli
Experimental Oncology, Department of Oncology - ARNAS-Civico - Palermo
Local Health Authority of Milan
Molecular and Nutritional Epidemiology Unit - CSPO, Florence

Anno inizio: 2007

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Studi epidemiologici osservazionali hanno evidenziato che fattori quali sedentarietà, sovrappeso (dopo la menopausa), elevati
livelli sierici di androgeni, estrogeni, insulina, IGF-I e la presenza dei marcatori della sindrome metabolica sono associati con un
aumentato rischio per cancro della mammella e con una prognosi peggiore.
Trial randomizzati di intervento hanno mostrato che alcuni fattori ormonali e metabolici possono essere favorevolmente
modificati aumentando lattività fisica, perdendo grasso corporeo e adottando abitudini alimentari che diminuiscono linsulina
circolante quali la dieta mediterranea o quella macrobiotica.
Due trial randomizzati sulla riduzione dellassunzione dei grassi totali, condotti negli USA, hanno mostrato che questa sola
variazione nella dieta riduce lincidenza del cancro della mammella del 9% (WHI study) e la ripresa di malattia del 24% (WINS
study). Nello studio WHI leffetto era maggiore (14-25%) nelle donne che presentano i marcatori della sindrome metabolica
quali ipertensione, diabete, elevata circonferenza addominale o leucocitosi. Nello studio WINS leffetto era più marcato nei
pazienti con tumori ER- (42%), probabilmente perchè i tumori ER+ venivano trattati con il tamoxifene cui si può attribuire un
beneficio maggiore di quello ottenibile con la sola dieta.

Il progetto vuole valutare se un intervento combinato su più fattori di rischio modificabili quali lattività fisica, la riduzione del
peso corporeo (se necessario), una dieta salutare possa ottenere un effetto preventivo maggiore rispetto alla modifica di un
singolo fattore.
Lipotesi in studio è che un intervento su abitudini di vita mediante laumento dellattività fisica, la riduzione del peso corporeo, la
diminuzione del consumo di cibi contenenti grassi saturi e con elevato indice glicemico, con un aumento del consumo di
alimenti a base di piante con una varietà di ortaggi, legumi ed alimenti amidacei poco raffinati o trasformati a basso indice
glicemico possa ridurre la recidiva del cancro della mammella del 30 % o più.
Il progetto fa seguito ai precedenti trial controllati randomizzati (DIANA  dieta ed androgeni - 1 e 2) che hanno mostrato che una
modificazione delle abitudini alimentari in postmenopausa può favorevolmente modificare i pattern ormonali e metabolici che gli
studi prospettici di coorte hanno consistentemente trovati associati con un aumentato rischio di sviluppare un cancro della
mammella.

Lobiettivo principale è quello di testare la possibilità di effettuare uno studio di intervento su larga scala in Italia e valutare se
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un miglioramento sostenibile delle abitudini alimentari e dellattività fisica può favorevolmente modificare i principali marcatori
metabolici ed ormonali (testosterone sierico, estradiolo, insulina, SHBG, IGF-I, IGF-BP 1 & 2, glucosio, trigliceridi e HDL)
correlati con un aumento del rischio di sviluppare cancro della mammella.
Lobiettivo finale è quello di testare se un intervento sulle abitudini di vita diretto alla promozione di una moderata attività fisica,
alla riduzione o al controllo del peso corporeo insieme ad una dieta più salutare possa determinare una riduzione del rischio di
sviluppare recidiva di cancro della mammella in donne con diverso rischio metabolico, ormonale e neoplastico.

Il coinvolgimento di U.O. del meridione di Italia (Napoli, Rionero in Vulture e Palermo) propone ulteriori obiettivi specifici quali
lattivazione di un trial di intervento con elevato potenziale preventivo in luoghi dove tali attività sono state spesso neglette e la
possibilità di fornire un importante pezzo allevidenza scientifica in quanto la popolazione reclutata nel Sud Italia può
comportarsi in maniera completamente differente riguardo alle indicazioni per la prevenzione mediante modifiche delle abitudini
alimentari e dellattività fisica.
La possibilità di utilizzare i sistemi informativi amministrativi basati sulle SDO e i registri di mortalità nazionali rendono fattibile
relativamente semplice attivare il follow up.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteDisegno dello studio: randomized controlled study con due bracci
Popolazione: donne operate negli ultimi tre anni. Tutti i casi ER negativi saranno eleggibili anche senza indicatori endocrino-
metabolici di alto rischio mentre saranno eleggibili tutte le pazienti con Sindrome metabolica e/o testosterone > 0.4 ng/mL o
livelli di insulina > 50 pmol/L.
Per la definizione di sindrome metabolica si farà riferimento ai criteri della International Diabetes Federation, in cui la soglia
della glicemia è 100 mg/100 mL anziché 110. Le altre soglie sono trigliceridi>150 mg/dL, HDL<50 mg/dL, pressione arteriosa
sistolica>130 mmHg, diastolica >85 mmHg, o terapie in atto per alterazioni di questi parametri. Eventuali pazienti diabetiche
non saranno escluse.
Il testosterone è scelto come principale indicatore ormonale perchè predittivo per il cancro della mammella, perchè la sua
determinazione è più semplice che quella di altri ormoni e perchè i suoi valori sono influenzati dallattività fisica e dai cambi nella
dieta.
La randomizzazione sarà stratificata per centro di reclutamento, ER positivi o negativi, N+ o N-, età (<= 50 anni, >50 anni). Nel
caso le pazienti siano inserite in altri trial adiuvanti, se i clinici lo richiedono, si stratificherà prioritariamente per braccio di
randomizzazione.

Il testosterone sierico ed i livelli plasmatici di glucosio, trigliceridi e colesterolo saranno misurati in tutte le donne al momento
dellarruolamento e dopo un anno per valutare la compliance.

Il centro di Rionero in Vulture recluterà circa 100 donne.
Lintervento consiste nellaumentare lattività fisica, controllare il peso e promuovere abitudini alimentari più salutari.
attività fisica: lobiettivo è raggiungere e mantenere una regolare attività fisica di moderata intensità (circa 35 METS) per 210
minuti per almeno 3 giorni a settimana (30 minuti medi al giorno), diminuire i comportamenti sedentari per 30 minuti al giorno
per almeno 5 giorni alla settimana. Le donne che vorranno effettuare attività fisica più intensa verranno incoraggiate a farlo
mentre tutte le altre dovranno mantenere attività più moderata quale ad esempi camminare. Il monitoraggio avverrà mediante
questionario auto valutativo.
controllo del peso: ridurre lintroito di energia in relazione ai consumi è il principale scopo della dieta per promuovere una
perdita di peso nelle partecipanti obese o sovrappeso, mentre nella partecipanti normopeso è quello di mantenere un bilancio
energetico bilanciato. La densità energetica degli alimenti è una delle caratteristiche di una dieta che può essere facilmente
manipolata per mantenere il volume e senso di sazietà diminuendo lintroito energetico. Le partecipanti saranno incoraggiate ad
includere nella loro alimentazione grani interi e verdura ad elevato contenuto di fibra, che aggiungono volume ai pasti, a
scegliere cereali cotti piuttosto che pane secco o cracker, a mangiare insalata di verdure, zuppa di verdure prima di mangiare
cibi ad elevato contenuto di energia, a scegliere frutta fresca, piuttosto che succhi di frutta, e a pianificare i pasti al fine di
limitare la possibilità di lottare con il cibo e ridurre liperalimentazione piuttosto che il numero dei pasti stessi
dieta: per diminuire la risposta glicemica e insulinica le raccomandazioni includeranno:
la riduzione dellassunzione di calorie, attraverso il consumo di alimenti altamente sazianti, come ad esempio cereali integrali,
legumi e verdure
la riduzione degli alimenti ad elevato indice glicemico, come ad esempio farine raffinate, patate, riso bianco, corn flakes, e gli
alimenti ad alto indice insulinemico come ad esempio lo zucchero e il latte, preferendo invece riso non brillato, orzo, miglio,
avena, farro, grano saraceno e quinoa, legumi (qualsiasi tipo compresi i prodotti di soia), ortaggi (qualsiasi tipo, tranne le
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patate)
La riduzione delle fonti di grassi saturi (carni rosse e trasformate, latte e prodotti lattiero-caseari) preferendo grassi vegetali,
come ad esempio l'olio d'oliva, noci e semi oleaginosi.
La riduzione dellassunzione di proteine, principalmente proteine animali (ad eccezione del pesce)

Il gruppo di controllo riceverà le raccomandazioni generali per abitudini di vita salutari senza alcun supporto attivo
Il gruppo di intervento avrà una combinazione di contatti singoli e di gruppo nel corso di un anno. Singoli contatti saranno svolti
da consulenti sugli stili di vita formati centralmente su nutrizione, esercizio fisico e modifiche dei comportamenti. Sessioni di
gruppo mensili comprenderanno lezioni e discussioni su alcuni temi, classi di cucina, pasti in comune.

3 : Sviluppo di small interfering RNAs (siRNA) specifici per il trattamento del cancro della prostata.

Responsabile: Cittadini Achille

Programma:

Parole chiave: Cancro della Prostata, Sirna, Cellule Staminali

Altri enti coinvolti: Istituto di Patologia Generale-Centro di Ricerche OncologicheGiovanni XXIII
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia
Università La Sapienza Roma
Unità Operativa di Urologia -
Ospedale Madonna delle Grazie, Matera -
Unità di Genomica -
Metapontum Agrobios  .

Anno inizio: 2006

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse:

Descrizione: Il cancro della prostata rappresenta il tumore più frequente e la seconda causa di morte per cancro maschile nei paesi
occidentali. La presentazione clinica è estremamente variabile e la maggior parte dei pazienti presenta una progressione di
malattia e sviluppa tumori insensibili a qualsiasi terapia e a rapida evoluzione. Obiettivo di questo progetto di ricerca è la messa
a punto di siRNA specifici per il trattamento del cancro della prostata utilizzando come bersagli molecolari vie di trasduzione del
segnale coinvolti nella tumorigenesi prostatica o promotori prostato-specifici. Un altro obiettivo è la messa a punto di un
protocollo per lisolamento di cellule staminali tumorali prostatiche per la validazione dei siRNA e per lidentificazione di nuovi
potenziali target molecolari. Inoltre, si prevede di svolgere degli studi di tipizzazione genetica per la identificazione di
polimorfismi genetici associati con un aumentato rischio di sviluppare questa patologia.
Le conoscenze acquisite nel corso di questo Progetto contribuiranno alla conoscenza della patogenesi dello sviluppo del
cancro della prostata e non avranno impatto solo sul trattamento del carcinoma prostatico ma forniranno le basi per lo sviluppo
di terapie analoghe in altre neoplasie umane.

Risultati e prodotti
conseguiti:

ALLESTIMENTO DELLE CULTURE DI CELLULE DI CARCINOMA PROSTATICO UMANE. DESIGN E PREPARAZIONE
DEI SIRNA SPECIFICI. RACCOLTA DI CAMPIONI DI SANGUE E TUMORALI DA PAZIENTI CON CARCINOMA
PROSTATICO.

Attività previsteValutazione degli effetti degli siRNA sulla attività proliferativa, tumorigenicità, suscettibilità allapoptosis e sensibilità ai
chemioterapici di siRNA anti-NFKB e anti-CD133.

Messa a punto di un protocollo per lisolamento di cellule staminali da cancro della prostata.

Genotipizzazione dei pazienti con carcinoma prostatico e controlli sani.
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Linea di ricerca n. 3 : Progetti in Diagnostica per Immagini

1 : 1.Diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e di Parkinson con imaging molecolare

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: Malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, imaging molecolare

Altri enti coinvolti: IBB-CNR, Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi del Molise

Anno inizio: 2008

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: La Malattia di Alzheimer (AD) è la più comune demenza degenerativa, costituendo circa il 65% dei casi e con una prevalenza a
livello nazionale di circa 500.000 soggetti. Il morbo di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che interessa il sistema
extrapiramidale,  con una prevalenza nazionale stimata di circa 220 mila soggetti, e con unincidenza media annua di 1200 casi.
La diagnosi di malattia di Parkinson, essenzialmente basata sulla valutazione di sintomi e segni tipici, può essere difficile in
fase iniziale, quando non tutti i sintomi sono presenti. I test farmacologici acuti con levodopa hanno limitazioni in termini di falsi
negativi. Altrettanto difficile è la diagnosi differenziale. La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) e la Tomografia ad
Emissione di Fotone Singolo (SPET) sono tecniche di neuroimaging molecolare utilizzabili per la diagnosi precoce. Esse si
basano sullimpiego di traccianti che misurano diversi parametri fisiologici e biochimici cerebrali utili per la definizione della sede
e dellentità delle alterazioni neurochimiche e neurobiologiche che caratterizzano le diverse malattie neurodegenerative e per
monitorarne levoluzione e la risposta alla terapia. In aggiunta ai radiofarmaci solitamente impiegati per lo studio del
metabolismo e della perfusione cerebrale (18F-FDG, 99mTc-ECD), in tempi recenti sono stati introdotti nuovi specifici
radioligandi recettoriali coinvolti in questo tipo di patologie (18F-DOPA, 123I-FP-CIT, 123I-IBZM, 123I-Iomazenil, etc.). Per il
Parkinson i due traccianti più comunemente usati sono 123I-beta-CIT e 123I-FP-CIT con la SPET. Per la malattia di Alzheimer
la PET è più sensibile della SPET per la diagnosi precoce, ma la SPET è associata a costi minori ed è più facilmente
accessibile.
Nel caso del Parkinson, la PET pur avendo una migliore risoluzione spaziale rispetto alla SPET, non ha ancora una capacità
adeguatamente confermata di diagnosi differenziale.
Inoltre, la scelta del tracciante deve essere fatta considerando capacità di diagnosi precoce e differenziale, disponibilità e costi.
Lo studio affronta il problema integrando dati clinici e dati di costo e confrontando PET vs SPET e diversi traccianti.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Definizione del percorso diagnostico ottimale per i pazienti con sospetto di malattia di Alzheimer o di morbo di Parkinson in
relazione alla capacità di diagnosi differenziale delle tecniche di PET e SPET.
Miglioramento della diagnosi precoce ed utilizzo di terapie adeguate attraverso lutilizzo di PET e SPET, con confronto tra
differenti traccianti e loro impatto clinico
Valutazione, pertanto,  del miglioramento clinico dei pazienti a fronte dellintroduzione di nuovi percorsi diagnostico-
terapeutici
Analisi dei costi per lorganizzazione di servizi diagnostici delle patologie in esame
Valutazione dellimpatto sul SSN dellintroduzione di nuovi percorsi diagnostico-terapeutici
Partecipazione alla realizzazione prototipale di un sistema informatico in grado di organizzare in una unica banca dati le
informazioni organizzative, strutturali e scientifiche  inerenti i singoli progetti di ricerca  e di supportare le attività di
coordinamento e controllo secondo i criteri e le procedure definite nel Piano di Qualità

Attività previsteIl progetto si articola sostanzialmente in due parti, comunque intrinsecamente collegate: una riguarda la realizzazione di uno
studio clinico sullimaging molecolare per le malattie di Alzheimer e Parkinson, laltra riguarda la valutazione complessiva dei
risultati diagnostico terapeutici, conseguenti allo studio clinico, secondo un approccio di Technology Assessment
Pertanto alla base del metodo di lavoro di ogni parte del progetto ci saranno le tecniche di studio e di valutazione usate
nell'ambito dell'Health Technology Assessment, con speciale attenzione al rapporto costo-efficacia e/o costo-beneficio degli
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interventi studiati.
Su questo campo risulta di particolare importanza la partecipazione di Unità Operative con esperienza consolidata nel settore,
tra i promotori del Network italiano di HTA (istituito con progetto finalizzato del 2003) e tra i fondatori della Società
Internazionale di HTA (HTAi).
In particolare lUnità di Valutazione delle Tecnologie, Campobasso, utilizza i principi dellHTA nella sua esperienza quotidiana di
lavoro
In particolare saranno utilizzate, secondo quanto appropriato nelle diverse fasi:
- tecniche di revisione sistematica della letteratura (metanalisi)
- tecniche di valutazione economica (analisi costo-efficacia, analisi costo-beneficio)
Nellambito dellHTA vengono esaminate diverse dimensioni degli interventi previsti, tra cui: lefficacia e lappropriatezza degli
interventi, lefficienza dei servizi offerti e la loro sostenibilità economica, gli aspetti organizzativi, le implicazioni etiche, le
implicazioni legali, limpatto sul Servizio Sanitario Nazionale delle decisioni prese.
Nelle elaborazioni previste, specialmente per gli aspetti statistici, e nella stesura dei reports previsti verranno utilizzati idonei
software informatici

2 : 1. Impatto della diagnostica per immagini integrata nella stadiazione della neoplasia del colon

Responsabile: Cammarota Aldo

Programma:

Parole chiave: neoplasie del colon,TC, PET-TC

Altri enti coinvolti: IBB-CNR

Anno inizio: 2008

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse:

Descrizione: Il cancro del colon rappresenta la quarta neoplasia per incidenza nel mondo (soprattutto nei paesi economicamente più
avanzati); come causa di morte occupa il 2° posto dopo il cancro del polmone nei maschi e il 3 ° posto dopo il  cancro
mammella e il cancro del polmone nelle femmine.  Ad essere colpito prevalentemente è il sesso maschile (più evidente per il
cancro del retto dove il rapporto maschi/femmine è di 2:1) ed il picco di incidenza è tra i 60-70 anni.
Tra le condizioni predisponenti allo sviluppo di tale neoplasia vanno evidenziati diversi fattori che hanno un  peso specifico
differente. Tra essi le sindromi ereditarie; la più importante è la poliposi adenomatosa familiare caratterizzata dalla presenza di
numerose formazioni polipoidi in tutto il grosso intestino. In 3 su 4 di tali pazienti, prima dei 40 anni, si sviluppano uno o più
carcinomi. La lesione molecolare responsabile è dovuta ad una mutazione genica. Altre sindromi ereditarie comprendono la
Sindrome di Gardner, la Sindrome di Turcot, la Sindrome di Lynch, la Sindrome di Muir-Torre. Nella genesi del cancro del
colon-retto sono implicati proto-oncogeni (K-ras, c-myc, Src), geni oncosoppressori (APC, p53) e riparatori del DNA. I fattori
dietetici giocano un ruolo cruciale nella predisposizione alla insorgenza della neoplasia;  una dieta ricca di grassi animali
favorisce lo sviluppo del cancro del colon-retto verosimilmente attraverso lincremento degli acidi biliari che sembrano
promuovere la cancerogenesi. Le fibre avrebbero un azione protettiva così come lassunzione di vegetali, vitamina C, frutta, e
cereali. Una pregressa patologia colo-rettale come la colite ulcerosa è associata ad un aumentato rischio di cancro colorettale,
mentre la malattia di Crohn rappresenta una condizione favorente. Le formazioni polipoidi, inoltre, dopo una serie di
modificazioni sequenziali possono precedere linsorgenza della neoplasia. In questi anni si sono moltiplicati i fattori che
sembrano influenzare la prognosi del cancro del colon-retto: il maggiore rimane lo stadio della malattia, a seguire altri fattori
quali laspetto della crescita tumorale sul margine di invasione (espansivo e/o infiltrativo),  il grado di infiltrazione linfocitaria
peritumorale, listotipo della neoplasia, il grading, le caratteristiche biomolecolari, il tipo e numero di mutazioni cromosomiche.
In tale contesto appare evidente come un ruolo preminente possa essere giocato da una diagnosi precoce grazie anche a
procedure strumentali che siano in grado di valutare laspetto morfologico e funzionale della neoplasia e degli organi da essa
interessati. Le strategie clinico-diagnostiche ed liter terapeutico in oncologia sono finora state pressoché esclusivamente
incentrate sulle informazioni ottenibili dallimaging morfologico. La pianificazione di adeguati interventi terapeutici deve essere
supportata dal riscontro oggettivo di una alterazione morfologica, tuttavia tale approccio si è avvalso recentemente
dellimplementazione di metodiche di imaging più prettamente funzionali basate sulla utilizzazione di indicatori metabolici e/o di
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alterata crescita cellulare nonché sulla integrazione dei dati così ottenuti con quelli morfologici. I limiti di un approccio
esclusivamente anatomico risiedono fondamentalmente nella mancata caratterizzazione delle specifiche funzionali e/o
molecolari del tumore. Pertanto la possibilità di determinare le peculiarità biologiche della neoplasia come lindice di
proliferazione cellulare, lespressione di particolari recettori o di particolari vie metaboliche, potrebbe rappresentare in un futuro
prossimo il gold standard nella caratterizzazione della neoplasia una volta che metodiche funzionali di imaging come la
tomografia ad emissione di positroni (PET) co-registrata ad immagini TC vengano inserite nellalgoritmo diagnostico.
Tra le convenzionali metodiche utilizzate lendoscopia costituisce  la metodica di scelta per la prevenzione, la diagnosi e il follow
up di questo tipo di neoplasia, il clisma opaco (tecnica con doppio contrasto), può evidenziare dei piccoli segni patognomonici
mentre la TC può fornire informazioni sulle dimensioni del processo neoplastico, sui rapporti con le strutture contigue e lo stato
delle stazioni linfonodali loco-regionali.
Nella stadiazione dei parametri T ed N della neoplasia del colon-retto il solo imaging morfologico potrebbe rivelarsi insufficiente
per una omni-comprensiva valutazione.
Anche la stadiazione del parametro M va sempre effettuata pre-operatoriamente nella misura più accurata possibile.
Le convenzionali metodiche diagnostiche influenzano la definizione del parametro T in misura determinante, tuttavia
lintegrazione delle informazioni da esse fornite con peculiarità metaboliche parametrabili della neoplasia potrebbe consentirne
una caratterizzazione bio-molecolare. La definizione del criterio N da parte di TC e RM è basato su criteri dimensionali.
Linfonodi di dimensioni superiori al centimetro sono generalmente considerati patologici anche se tale criterio appare essere
empirico; in realtà, vi sono linfonodi al di sotto di un cm istologicamente maligni e di contro sono molte le patologie
infiammatorie benigne che determinano un aumento del diametro linfonodale. Esistono poi quadri strumentali in cui il
coinvolgimento dei linfonodi loco-regionali appare dubbio e/o di non corretta interpretazione e quindi meritevoli di ulteriore
caratterizzazione. Infine, per quanto concerne il parametro M, le metodiche convenzionali si rivelano accurate nella detezione
di lesioni a distanza pur non caratterizzandone lattività metabolica. Una percentuale di lesioni metastatiche coinvolgenti le
stazioni linfonodali loco-regionali e di II livello nonchè il ventaglio mesenteriale potrebbero essere in tale fase misconosciute o
non adeguatamente caratterizzate. In tale intrigato scenario la PET-TC  grazie alle insite potenzialità (strumentazioni altamente
performanti, radiotraccianti altamente specifici, possibilità di caratterizzazione biomolecolare e di fusione delle immagini),
potrebbe rivelarsi una metodica di riferimento grazie anche alla possibilità di una facile integrazione negli algoritmi diagnostici

Risultati e prodotti
conseguiti:

Lo scopo del nostro studio sarà quello di implementare, con minimi costi, la metodica PET-TC nella stadiazione del cancro
del colon-retto con lintento di una quanto più affidabile caratterizzazione morfo-funzionale della lesione primitiva e delle
eventuali ripercussioni biomolecolari che essa ha determinato. Inoltre sarà valutato lindice metabolico correlato alla
dimensione di lesioni linfonodali loco-regionali. Infine, sarà determinata lattività metabolica di lesioni a distanza. Tutti i
suddetti parametri saranno correlati ai reperti istologici, agli indici bioumorali ed alle loro variazioni, alla dimensione delle
lesioni in fase post-terapeutica, agli indici di risposta alle eventuali chemioterapie.  La  sensibilità e leventuale impatto
prognostico delle varie metodiche saranno confrontati

Attività previsteIl progetto si articolerà in tre fasi. La prima fase di reclutamento dei pazienti prevederà la esecuzione di un esame clinico e bio-
umorale e dove possibile lesecuzione di una eco-colonscopia.
Successivamente il paziente sarà sottoposto a colon-TC e  PET-TC. Infine i dati saranno aggregati e analizzati
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