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Riconoscimento dello 
Status di IRCCS (legge 288)

Economicità ed eccellenza dell’organizzazione, 
qualità delle cure e livello tecnologico delle 
attrezzature
Caratteri di eccellenza dell’attività sanitaria…
Caratteri di eccellenza dell’attività di ricerca 
con particolare riferimento alla prevalenza della 
traslazionalità…
Dimostrata capacità di attrarre finanziamenti…
Dimostrata capacità di inserirsi in reti nazionali 
ed internazionali…



LineeLinee didi ricercaricerca 20052005--20082008
TrasformazioneTrasformazione e e progressioneprogressione
neoplasticaneoplastica. . DalDal laboratoriolaboratorio sperimentalesperimentale
allaalla storiastoria naturalenaturale..
EpidemiologiaEpidemiologia e e prevenzioneprevenzione deidei tumoritumori. . 
DalleDalle popolazionipopolazioni al al pazientepaziente..
NeoplasieNeoplasie ematologicheematologiche..
DiagnosticaDiagnostica e e terapiaterapia deidei tumoritumori solidisolidi..
TumoriTumori associatiassociati ad ad agentiagenti infettiviinfettivi. . DalDal
laboratoriolaboratorio sperimentalesperimentale e e clinicoclinico allaalla
diagnosidiagnosi, , prognosiprognosi e e trattamentotrattamento..



Nuove frontiere di Nuove frontiere di 
trattamentitrattamenti

Sperimentazione nuovi farmaci 
in fase I, II, trapianto m.o. in 

pazienti difficili, tomoterapia, 
terapie cellulari, circa 40 

nuove sperimentazioni/anno, 
50 trapianti

Avanzamento della Avanzamento della 
conoscenzaconoscenza
Su meccanismi di carcinogenesi, 
rischi e insorgenza dei tumori, ecc.

Pubblicazioni scientifiche: circa 
180/anno, IF>750

Nuovi campi di ricercaNuovi campi di ricerca
Il paziente anziano e 
lungosopravvivente, il Dipartimento 
Senologico, la Biblioteca pazienti..

L’organizzazione cambia in funzione 
dei risultati (ambulatori dedicati, 
materiale informativo per i pazienti, 

Trasferimento tecnologicoTrasferimento tecnologico
4 brevetti negli ultimi due anni 

Finanziati 6 progetti regionali per lo 
sviluppo di nuove strategie

Spin-off con biotech
Partecipazione a CBM per la 

farmacoproteomica





RICERCA CORRENTE, LINEA 2:

Epidemiologia e prevenzione dei tumori. 
Dalle popolazioni al paziente

Nuovi interventi 2009-2011, per area di attività

1) Incidenza e  prevenzione, più focus su: 
- Tumori per i quali sono in atto programmi di prevenzione a livello di

popolazione, cioè i tumori della mammella e della cervice uterina nelle
donne, e del cancro colo-rettale in entrambi i sessi;

- Tumori del tratto aero-digestivo superiore: i tassi di incidenza in queste sedi
di malattia associate al fumo di sigaretta e a un elevato consumo di alcol
sono, nella Regione Friuli Venezia Giulia, tra i più alti in Italia;

- Ambiente (melanoma e aree di residenza; tumore del polmone e traffico
stradale; malattie ematologiche e residenti in aree industriali; esposizione a 
radon in interni e tumore del polmone).  



A) PROGRAMMAZIONE DI RISORSE 
ADEGUATE AI FABBISOGNI

B) APPLICAZIONE CONDIVISA DI LINEE 
GUIDA PER LA DIAGNOSI, LA 

TERAPIA, IL FOLLOW-UP, 
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE



SOSTENERE LA RICERCA
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Tumori legati ad agenti infettivi, non HIV  
2006-2008 (I)

EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA
EBV (UNPC, anziano)EBV (UNPC, anziano)

HPV nella testa & colloHPV nella testa & collo
ChlamydiaeChlamydiae

HelicobacterHelicobacter pyloripylori

NuoveNuove tematichetematiche

PATOGENESIPATOGENESI
EBV in UNPC EBV in UNPC 

ChlamydiaeChlamydiae e NHLe NHL

ISTOPATOLOGIAISTOPATOLOGIA
Nuove entitNuove entitàà

(HHV(HHV--8)8)

CRO 2009





RICERCA CLINICA
RISORSE CONDIVISE 

(CORE FACILITY)
Stimolare l’interazione tra la ricerca clinica e la ricerca di base ai 

fini dello sviluppo di nuove opzioni terapeutiche.
Supportare lo sviluppo della ricerca clinico-terapeutica e di studi 

osservazionali.
Stimolare la realizzazione di protocolli d’Istituto, sia dal punto di 

vista qualitativo che quantitativo, incoraggiando capacità di 
pianificazione interistituzionale.

Stimolare l’interazione con tutti i soggetti coinvolti, cioè i pazienti, 
le associazioni di pazienti, l’industria farmaceutica, i Direttori di 
Dipartimento, il Comitato Etico, …

Fornire procedure standard per la conduzione di protocolli 
sponsorizzati dal CRO secondo le norme di Buona Pratica Clinica e le 
leggi vigenti. 



CLINICAL TRIALS OFFICECLINICAL TRIALS OFFICE

CROCRO

12/200712/2007::

•• 36  studi36  studi clinici attivi (clinici attivi (580580 pazienti nel 2007)pazienti nel 2007)

•• 28 28 studi clinici chiusi  (studi clinici chiusi  (11441144 pazienti in  followpazienti in  follow--up)up)

••12/200812/2008::

-- 53 53 studi clinici attivi (studi clinici attivi (717717 pazienti  nel 2008)pazienti  nel 2008)

--36 36 studi clinici chiusi (studi clinici chiusi (16501650 pazienti in  followpazienti in  follow--up).up).

--2009/2011 mantenimento studi clinici, maggiore percentuale 2009/2011 mantenimento studi clinici, maggiore percentuale 
fase I/fase I/IIII



Database studi CRO 



COSTRUZIONE FACILITY COSTRUZIONE FACILITY 
CENTRALIZZATACENTRALIZZATA

2010:CERTIFICAZIONE 2010:CERTIFICAZIONE DIDI QUALITAQUALITA’’

AVAILABLE:
n.3  freezers orizzontali (Platinum 550 H)
n.2 freezers verticali(Platinum 500 V)
n.2 liquid nitrogen (CBS V-3000)

END OF 2009:

Estrattore DNA

Space: 120 m 2

Restricted access: fingerprint



2008 ARCHIVIAZIONE DATI:
TUTELA DELLA RISERVATEZZA: codificazione dei campioni

rintracciabilità (da parte della sola Biobanca)
(in progress)



SVILUPPARE RISORSE UMANE 
ALTAMENTE QUALIFICATE
UN SECONDO  OBIETTIVO 

COMUNE TRA IL FRIULI VENEZIA 
GIULIA E IL VENETO


