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"Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio 
genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, 
ovaio e colon" 

  GERSOM  no profit   biologico 

Extensive molecular profiling of radically resected colon cancer 
patients enrolled in the phase 3 randomized TOSCA trial on 
adjuvant treatment duration 

  TATA no profit   osservazionale 

U.T. POLATUZUMAB   U.T. no profit   U.T. 

Uso terapeutico LORLATINIB   U.T. no profit   U.T. 

Studio interventistico di fase 3, prospettico randomizzato 
muticenterico di intensificazione in pazienti  AML con mutazione 
FLT3 basata su clearance blasti periferica 

  AML 1919 no profit   interventistico 

Studio Osservazionale prospettico multicentrico della tossicità 
intestinale, ematologica e urinaria da irradiazione dell’area 
linfonodale pelvica (IHU WPRT TOX) nel tumore della prostata. 

  IHU WPRT TOX no profit   osservazionale 

OR 1 Il cancro nel paziente diabetico: endofenotipi e modificazioni 
epigenetiche condivise - “COEPICA” (Comorbidita’ ed epigenetica 
del cancro)” 

  COEPICA no profit   osservazionale 

Valutazione della qualità di vita in pazienti con neoplasie 
mieloproliferative Philadelphia-negative. Registro osservazionale 
GIMEMA per pazienti MPN italiani. 

  
GIMEMA QoL 
MPN0118 

no profit   osservazionale 

“Studio di fase II randomizzato, non comparativo, che studia la 
migliore sequenza di inibitori tirosin-chinasici del recettore del 
fattore di crescita epidermico (EGFR-TKI) nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico (NSCLC) 
con mutazioni dell’EGFR” 

  CAPLAND no profit   Interventistico 



EPIK-B3: Studio di Fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco, controllato versus placebo, per valutare l’efficacia e la 
sicurezza d’impiego di alpelisib (BYL719) in associazione a nab-
paclitaxel in pazienti con carcinoma mammario triplo negativo in 
stadio avanzato con mutazione della subunità catalitica alfa della 
fosfatidilinositolo-3-chinasi (PIK3CA) o perdita di proteina 
omologa della fosfatasi e della tensina (PTEN) senza mutazione di 
PIK3CA 

  
CBYL719H12301 - 
EPIK 

profit   Interventistico 

Sperimentazione di Fase 3, multicentrica, in doppio cieco, 
randomizzata, controllata verso placebo, di infigratinib per il 
trattamento adiuvante di soggetti affetti da carcinoma uroteliale 
invasivo con alterazioni genetiche suscettibili di FGFR3 (PROOF 
302) 

  PROOF 302 profit   Interventistico 

Prevalenza di polmonite interstiziale alla PET/CT in pazienti 
oncologici, asintomatici al momento della PET/CT  e senza 
patologia infiammatoria polmonare nota. Stusio multicentrico 
retrospettivo. 

  MN-COVID no profit   Osservazionale 

Studio osservazionale retrospettivo multicentrico italiano di “real 
life”per valutare il profilo clinico dei pazienti affetti da mieloma 
multiplo in osservazione da più di dieci anni dall’inizio della 
chemioterapia (LTS-IN-MM) 

  LTS-IN-MM no profit   Osservazionale 

Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per valutare 
l’attività di momelotinib (MMB) rispetto a danazolo (DAN) in 
soggetti anemici sintomatici affetti da mielofibrosi primaria (PMF), 
mielofibrosi post-policitemia vera (PV) o mielofibrosi post-
trombocitemia essenziale (ET) precedentemente trattati con 
terapia con inibitori di Janus chinasi (JAK) 

  SRA-MMB-301 profit   Interventistico 

Studio di fase II/III randomizzato, in doppio cieco, adattativo su 
GSK3359609 o placebo in associazione a pembrolizumab per il 
trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose della 
testa e del collo ricorrente/metastatico PD-L1-positivo 

  GSK 209229, INDUCE profit   Interventistico 

U.T. KADCYLA  PZ R.Z.   U.T. no profit   U.T. 

Copanlisib in combinazione con Rituximab e Bendamustina per il 
trattamento di pazienti con Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B 
ricaduto o refrattario: studio multicentrico di fase II 

  FIL COPA profit   Interventistico 



“Il ruolo delle cellule T doppie negative (DNT) nei linfomi e nel 
mieloma multiplo” 

  DNT no profit   Osservazionale 

Studio osservazionale, retrospettivo di Pembrolizumab utilizzato 
da solo o in associazione a chemioterapia nel trattamento di prima 
linea di pazienti affetti da NSCLC metastatico, negativi per la 
mutazione di EGFR e ALK 

  PembroReal no profit   osservazionale 

Pretrattamento con prednisone +/- supplementazione di Vitamina 
D seguito da immunochemioterapia in pazienti anziani con 
linfoma diffuso a grandi cellule B. 
Studio randomizzato, in aperto, di fase III della Fondazione Italiana 
Linfomi 

  FIL PREVID no profit   Interventistico 

U.T. KADCYLA  PZ M.A.V.   U.T. no profit   U.T. 

U.T. KADCYLA  PZ  R.Z.   U.T. no profit   U.T. 

“Ruolo della PET-TC con 18F-FDG nella determinazione e 
predizione della risposta al daratumumab e nella valutazione 
prognostica in pazienti con mieloma multiplo” (protocollo 
DaRMyPET) 

  DaRMyPET no profit   osservazionale 

Personalized medicine program on myelodysplastic syndromes: 
characterization of the patient's genome for clinical decision 
making and systematic collection of real world data to improve 
quality of health care. A prospective study of the Fondazione 
Italiana Sindromi Mielodisplastiche-ETS (FISiM-ETS) 

  FISIM NGS MDS no profit   osservazionale 

Ricerca e Cooperazione contro Covid-19 in Italia: caratterizzazione 
dei sierotipi di Sars-Cov-2, dell'assetto genetico e immunologico e 
del microbiota dell'ospite in soggetti reclutati nell'ambito del 
piano di monitoraggio regionale per COVID-19 

  
RIECCOCI  (centro 
coordinatore) 

no profit   osservazionale 

Condrosarcoma avanzato non resecabile 
Studio osservazionale prospettico 

  
ISG-
CONDROSARCOMA 

no profit   osservazionale 

 


