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35/09 BOOST

BOOST - (B Child HCC patients – Optimization Of Sorafenib Treatment): 

Sorafenib nel trattamento di prima linea dell’epatocarcinoma avanzato in 

pazienti con ridotta funzionalità epatica (classe B di Child-Pugh). Studio 

randomizzato di fase 3 

04/05/2011 Francesco Perrone

25/11 HIPEC

STUDIO RANDOMIZZATO SULLA EFFICACIA DELLA DIAGNOSI PRECOCE DELLA 

CARCINOSI PERITONEALE DA CARCINOMA COLO-RETTALE AD ISTOTIPO 

MUCINOSO MEDIANTE SECOND LOOK LAPAROSCOPICO.

22/07/2011
Francesco Perrone

Cinzia Sassaroli

17/12 LEGA

STUDIO RANDOMIZZATO DI FASE III DI DOCETAXEL, OXALIPLATINO, 

CAPECITABINA (LOW-TOX) VERSO EPIRUBICINA, OXALIPLATINO E 

CAPECITABINA (EOX) IN PAZIENTI CON CARCINOMA GASTRICO LOCALMENTE 

AVANZATO NON OPERABILE O METASTATICO

24/07/2012
Rosario Vincenzo 

Iaffaioli

23/12 VshoRT-R3

PHASE 1/2 STUDY OF VALPROIC ACID AND SHORT-COURSE RADIOTHERAPY 

PLUS CAPECITABINE AS PREOPERATIVE TREATMENT IN LOW-MODERATE RISK 

RECTAL CANCER

11/01/2013
Francesco Perrone

Antonio Avallone

28/13 FIONA

Studio multicentrico di fase II, a due stadi, di FOLFIRINOX seguito da chemio - 

I.M.R.T. con intento neoadiuvante in pazienti affetti da carcinoma del 

pancreas localmente avanzato non resecabile

22/01/2014

Francesco Perrone

Rosario Vincenzo 

Iaffaioli

29/13 INOX-EGJ

Studio multicentrico di fase II, di chemioterapia di induzione con Oxaliplatino e 

Capecitabina seguito da chemio-radioterapia con intento

neoadiuvante in pazienti affetti da carcinoma della giunzione esofagogastrica 

localmente avanzato

08/04/2014

Francesco Perrone

Rosario Vincenzo 

Iaffaioli

44/13

BAY 73-

4506 

/15983

Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato da placebo 

dell'adiuvante Regorafenib rispetto al placebo, in pazienti affetti da cancro 

colon-rettale del IV stadio dopo il trattamento curativo delle metastasi 

epatiche

11/02/2014 Antonio Avallone

54/13 GAP

Studio clinico di fase II randomizzato (Gemcitabina vs Gemcitabina + 

Abraxane) come trattamento di I linea nel carcinoma del pancreas localmente 

avanzato, non resecabile

18/02/2014
Francesco Perrone

Massimo Montano

2/14
ETC 

Pancreas

Studio di Fase I/II - Fattibilità e sicurezza di una nuova tecnologia chirurgica: 

elettrochemioterapia nell’adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato
02/07/2014 Francesco Izzo

6/14
EMR200095-

005 

Studio multicentrico a braccio singolo, di Fase Ib/II per valutare l’efficacia, la 

sicurezza e la farmacocinetica (PK) di MSC2156119J in monoterapia in soggetti 

affetti da carcinoma epatocellulare avanzato MET positivo (MET+) con 

funzionalità epatica Child Pugh di classe A, non responsivi al trattamento con 

Sorafenib

26/05/2014 Francesco Izzo

16/14
SEQTOR - 

GETNE1206 

Studio randomizzato, in aperto per confrontare l’efficacia e la sicurezza di 

Everolimus seguito da chemioterapia con STZ-5FU in caso di progressione della 

malattia oppure, in ordine inverso, l’efficacia e la sicurezza della 

chemioterapia con STZ-5FU seguita da Everolimus in caso di progressione della 

malattia nei tumori neuroendocrini pancreatici (Pancreatic Neuroendocrine 

Tumor, pNET) progressivi in fase avanzata (Studio SEQTOR)

15/07/2014 Salvatore Tafuto

19/14
INCB 18424-

362

Studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco dell’inibitore di JAK1/2, 

Ruxolitinib o Placebo in associazione a Capecitabina in soggetti con 

adenocarcinoma del pancreas in stadio avanzato o metastatico che non hanno 

risposto o che sono intolleranti alla chemioterapia di prima linea

24/07/2014 Francesco Izzo

42/14
RAVELLO 

Trial

Studio di fase III randomizzato, in doppio cieco, sull’uso di Regorafenib 

rispetto a placebo come terapia di mantenimento dopo una I linea di 

trattamento in pazienti con cancro del colon retto (CRC) metastatico RAS wild 

type

02/03/2015
Rosario Vincenzo 

Iaffaioli
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46/14 MO29112

Studio clinico multicentrico randomizzato sul trattamento di mantenimento 

guidato da biomarcatori per il carcinoma colorettale metastatico di prima 

linea (MODUL)

02/03/2015 Guglielmo Nasti

4/15 ERMES

Studio Strategico Erbitux sul carcinoma colorettale metastatico: Studio di fase 

III randomizzato a due bracci di trattamento con FOLFIRI + Cetuximab fino a 

progressione della malattia rispetto a FOLFIRI + Cetuximab per 8 cicli seguiti 

solo da Cetuximab fino alla progressione della malattia, trattamento di prima 

linea in pazienti con cancro colorettale metastatico (mCRC) di tipo RAS e BRAF 

non mutato

03/08/2015
Rosario Vincenzo 

Iaffaioli

7/15 5-FU 

Misurazione della concentrazione plasmatica del 5-fluorouracile mediante 

immunodosaggio su analizzatore Cobas C 6000 in pazienti con carcinoma del 

colon-retto metastatico: valutazione farmacocinetica.

23/06/2015
Ernesta Cavalcanti

Antonio Avallone

26/15 CA209-040

Studio clinico di Fase I di aumento della dose per valutare la sicurezza, 

l’attività immunoregolatoria, la farmacocinetica e l’attività antitumorale 

preliminare dell’anticorpo anti-proteina di morte programmata 1 

(Programmed Death 1, PD-1) (BMS-936558) nel carcinoma epatocellulare in 

stadio avanzato in soggetti con o senza epatite virale cronica.

21/07/2015 Francesco Izzo

29/15 STREAM

Regorafenib in monoterapia come trattamento di seconda linea di

pazienti affetti da carcinoma colorettale con mutazioni di RAS: studio

mutlicentrico di fase 2, a singolo braccio, a due stadi.

21/07/2015

Maria Carmela 

Piccirillo

Antonio Avallone

58/15
PCYC-1137-

CA

Studio di fase 2/3 randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato 

con placebo volto a valutare l’inibitore della tirosin chinasi di Bruton ibrutinib 

in combinazione con nab-paclitaxel e gemcitabina rispetto a placebo in 

combinazione con nab-paclitaxel e gemcitabina, nel trattamento di prima 

linea di pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico

29/02/2016 Francesco Izzo

62/15

D4190C000

22 - 

MEDI4736

Studio sulla sicurezza, tollerabilità e attività clinica di MEDI4736 e 

Tremelimumab somministrati in monoterapia e in combinazione a soggetti 

con carcinoma epatocellulare non resecabile

10/04/2016 Francesco Izzo

63/15
Progetto 

Sorafenib

Ricerca di fattori predittivi di risposta alla terapia sistemica nei pazienti con 

epatocarcinoma. Studio multicentrico
04/02/2016 Francesco Izzo

71/15
Less StoReS 

trial

Trial randomizzato prospettico multicentrico sul rinforzo trans-anale delle 

anastomosi rettali basse comparate al confezionamento di ileostomia nella 

prevenzione del leak anastomotico nei pazienti operati per cancro del retto

14/02/2016 Francesco Bianco


