
2019           

u.t. Nivolumab G.A. 1985   U.T. no profit   U.T. 

u.t. Nivolumab M.R. 1950   U.T. no profit   U.T. 

UT daunorubicina-citarabina LMC   UT no profit   U.T. 

Studio di fase III di confronto tra Daratumumab, VELCADE 
(bortezomib), Lenalidomide, e Dexamethasone (D-VRd) vs VELCADE, 
Lenalidomide, e Dexamethasone (VRd) in pazienti con mieloma 
multiplo precedentemente non trattato eleggibili per una terapia ad 
alta dose 

  
PERSEUS (emn 17 – 
mmy 3014) 

profit   interventistico 

Caratterizzazione molecolare del tumore rettale localmente 
avanzato trattato con chemoradioterapia preoperatoria: la coorte 
dello studio STAR-01 (SMART STAR) 

  SMART STAR no profit   osservazionale 

Research title: “Performance evaluation of Fully Automated Real 
Time PCR approach (IDylla®) for RAS and BRAF mutation detection 
in clinical practice of metastatic ColorEctal Cancer patients: an 
itALian multicenter STUDY. [IDEAL STUDY].” 

  IDEAL STUDY no profit   osservazionale 

Primi dati del mondo reale sui pazienti affetti da NSCLC non 
resecabile allo stadio III, trattati con durvalumab dopo 
chemioradioterapia. (n. Protocollo D4194R00005). 

  PACIFIC R profit   osservazionale 

Studio dell’immunogenicità e degli effetti immunologici degli agenti 
ipometilanti nella Leucemia Mieloide Acuta 

  IMMUNE AML no profit   osservazionale 

Daratumumab, Pomalidomide e Desametasone per pazienti affetti 
da Mieloma Multiplo recidivato e/o refrattario positivi per delezione  
del (17p) 

  DEDALO no profit   interventistico 

Studio osservazionale, retrospettivo e multicentrico sul valore 
prognostico e predittivo della cellula di origine (CDO) nei preparati 
istologici in paraffina, nei pazienti affetti da linfoma a grandi cellule 
B (DLBCL) all'esordio di malattia 

  DLBCL_project_2016 no profit   osservazionale 



Studio randomizzato, di fase III per il confronto di Carfilzomib-
Lenalidomide-Desametasone (KRD) vs Lenalidomide-Desametasone 
(RD) IN PAZIENTI CON NUOVA DIAGNOSI DI Mieloma Multiplo non 
eleggibili per il trapianto autologo di cellule staminali 

  EMN20 no profit   interventistico 

STUDIO DI FASE IIIB, A SINGOLO BRACCIO, MULTICENTRICO, SU 
ATEZOLIZUMB (TECENTRIQ) IN ASSOCIAZIONE CON CARBOPLATINO 
PIÙ ETOPOSIDE PER VALUTARE LA SICUREZZA E L’EFFICACIA IN 
PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA POLMONARE A PICCOLE 
CELLULE IN STADIO ESTESO, NON TRATTATO 

  ML 41118 profit   interventistico 

BE-PACIFIC Studio osservazionale italiano sulle strategie di 
trattamento nei pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato 
(stadio III) nella reale pratica clinica” 

  BE PACIFIC profit   osservazionale 

Studio non interventistico , multicentrico e a coorti multiple volto a 
valutare gli outcomese la sicurezza di Atezolizumab in condizioni 
reali in pazienti trattati nella normale pratica clinica 

  MO40653 (IM REAL) profit   osservazionale 

Studio osservazionale prospettico sulla efficacia e tollerabilità di un 
preparato orale a base di ferro sucrosomiale in pazienti oncologici 
anemici 

  
FERRO 
SUCROSOMIALE 

no profit   osservazionale 

Studio per valutare imetelstat (GRN163L) in soggetti con sindrome 
mielodisplastica (MDS) trasfusione dipendente a basso rischio o a 
rischio intermedio-1 secondo i criteri IPSS, recidivante/refrattaria al 
trattamento con agente di stimolazione dell’eritropoiesi (ESA) 

  GERON 3001 (Imerge) profit   interventistico 

Nivolumab nella pratica clinica oncologica: Raccolta dati su 
sicurezza ed efficacia. 

  NIVO COLLECT no profit   osservazionale 

Uno studio prospettico internazionale sulle attuali terapie standard 
utilizzate nella pratica clinica in pazienti con mieloma multiplo 
recidivante e/o refrattario che hanno ricevuto almeno 3 linee di 
terapia precedenti comprendenti IP, IMiD e un anticorpo 
monoclonale anti-CD38 (v1.0, 16 maggio 2019) 

  68284528 MMY4001 profit   osservazionale 



StreaMMing: la dinamica della malattia residua minima del 
mieloma multiplo nel flusso sanguigno periferico 

  Streamming no profit   osservazionale 

 uso terapeutico CEMIPLIMAB   U.T.  no profit   U.T. 

studio clinico di fase 2, randomizzato volto a valutare l'efficacia di 
Niraparib rispetto alla migliore terapia di supporto come 
trattamento di mantenimento in pazienti affetti da tumore 
uroteliale localmente avanzato o metastatico che non siano andati 
incontro a progressione di malattia dopo una prima linea 
chemioterapica contenente platino MEET URO 12  

  MEET URO 12 no profit   interventistico 

PREVENZIONE TOSSICITA’ VAGINALE ACUTA E A BREVE TERMINE IN 
PAZIENTI TRATTATE CON RADIOTERAPIA PER TUMORE 
GINECOLOGICO. STUDIO OPEN 

  FILME GYNO V no profit   osservazionale 

Ricerca di marcatori biologici circolanti derivanti da vescicole 
extracellulari per la predizione, la prognosi e il monitoraggio delle 
neoplasie ematologiche 

  
STUDIO BIOLOGICO 
vescicole 
extracellulari 

no profit   biologico 

U.T. ROMIDEPSINA   U.T.  no profit   U.T. 

Uso terapeutico CEMIPLIMAB   U.T.  no profit   U.T. 

 


