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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. 



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IRCCS 2022-2024 
 

59 
 

 
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. 
  


