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NCCN: LINEE GUIDA SUL CANCRO AL 
POLMONE NON A PICCOLE CELLULE  

Il National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN), Clinical Practice 
Guidelines in Oncology ha pubblicato le 
linee guida cliniche sulla diagnosi e 
gestione del carcinoma polmonare non a 
piccole cellule.  

Leggi il documento: 

→ Non–Small Cell Lung Cancer, Version 
2.2013. Ettinger DS et al . J Natl 
Compr Canc Netw. 2013 Jun 
1;11(6):645-653 

L’INCIDENZA DEL CANCRO E DELLA 
MORTALITÀ NEI 27 PAESI 
DELL’UNIONE EUROPEA NEL 2012. 

L’European Network of Cancer Registries 
(ENCR) ha pubblicato sulla rivista 
European Journal of  Cancer i dati 
statistici relativi all’incidenza del cancro 
e della mortalità nei 27 Paesi dell’Unione 
Europea nel 2012. 

Leggi il documento in PDF: 

→ Cancer incidence and mortality 
patterns in Europe: Estimates for 40 
countries in 2012. J. Ferlay et al. EJC, 
Volume 49, Issue 6, April 2013, Pages 
1374–1403 

PERSONALIZZARE LE TERAPIE PER LA 
CURA DEL CANCRO 

Le probabilità che il cancro di un paziente 
risponda alle cure sono fortemente 
influenzate dalle alterazioni del genoma 
del cancro.  

La newsletter informativa della Direzione Scientifica 

bandi per i finanziamenti, nelle 
opportunità di carriera, ecc.  
condannando l’uso indiscriminato  
delle cosiddette metriche Journal-
based quali l’Impact Factor.  

Si tratta di un'iniziativa mondiale che 
copre tutte le discipline accademiche. 
Molte le persone e le organizzazioni che 
hanno firmato la petizione, 
preoccupati di dare la giusta 
valutazione ai risultati della ricerca 
scientifica. 

Per approfondire: 

→ In 'Insurrection,' Scientists, Editors 
Call for Abandoning Journal Impact 
Factors 

→ http://am.ascb.org/dora/ 
 
 
 

L'obiettivo principale di un innovativo 
progetto recentemente finanziato dal 
Consiglio europeo della ricerca (CER) è di 
svelare le complesse caratteristiche 
genomiche e biochimiche delle forme di 
cancro umano e identificare le 
combinazioni di farmaci ottimali da 
usare in cure personalizzate. 

Alla guida di questo ambizioso progetto il 
professor Anton Berns e il professor 
Daniel Peeper dell'Istituto olandese per 
la ricerca sul cancro (NKI), insieme al 
professor David Adams e al professor 
Michael Stratton del Progetto genoma 
del cancro del Wellcome Trust Sanger 
Institute (WTSI).  

Insieme hanno riunito le loro competenze 
complementari per far parte del progetto 
CombatCancer ERC Synergy, che ha 
ottenuto un finanziamento di 14,5 milioni 
di euro per uno studio della durata di sei 
anni avviato a maggio di quest'anno. 

Per approfondire: 

→ Personalizzare le terapie per la cura 
del cancro 

LA “SAN FRANCISCO DECLARATION 
ON RESEARCH ASSESSMENT”  
(DORA)  

È  un’iniziativa dell’American Society for 
Cell Biology (ASCB) che, partendo da un 
gruppo di editori di riviste accademiche 
e di ricercatori di fama internazionale, 
riconosce la necessità di un 
cambiamento nelle modalità di 
valutazione utilizzate nella ricerca, nei 

The only way to discover the limits of the possible 
is to go beyond them into the impossible.  

Arthur C. Clarke 
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: PRESENTATA LA RICERCA SULLO STATO DI 
DIFFUSIONE IN ITALIA 
A Napoli, nella splendida cornice del Monastero della Collina dei Camaldoli, dal 13 al 15 giugno 2013,  esperti di e-
Health e rappresentanti istituzionali nazionali ed europei si sono incontrati per discutere del Fascicolo Sanitario 
Elettronico in Italia e delle sue prospettive future. 

Promotore dell'iniziativa il Dr. Tonino Pedicini, Direttore Generale del Pascale. Nel corso del Meeting sono stati 
presentati per la prima volta i risultati sulla diffusione del FSE in tutte le regioni italiane. I dati sono stati elaborati 
dall'Osservatorio Nazionale FSE promosso da AssinterItalia, in collaborazione con Federsanità Anci, FIASO, 
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", AGENAS, CUP 2000. 

All'evento ha partecipato Jérôme Boehm, in rappresentanza della Commissione Europea, per illustrare lo stato 
dell'arte del Fascicolo Sanitario Elettronico in Europa. 

Per approfondire 

 La diffusione del fascicolo sanitario elettronico in Italia: stato e criticità  

Fabio Giglietto e Lella Mazzoli, Università di Urbino  

 Osservatorio Nazionale FSE - Il valore di una ricerca  

Mauro Moruzzi, Coordinamento Gruppo di Lavoro Sanità Elettronica AssinterItalia - CUP 2000  

 La strada europea  

Jérôme Boehm, Health and Consumers European Commission  

CINQUE SCIENZIATI INTERNAZIONALI PER VALUTARE LE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL 
PASCALE.  

Su invito del Prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico, e del Dott. Tonino Pedicini, Direttore Generale,  il 10 e 
l’11 giugno 2013 l’IRCCS Pascale ha ospitato il suo primo Advisory Board Internazionale  per la Ricerca. 

Ecco i nomi dei cinque scienziati che hanno partecipato alla site visit: 

 Francesco Marincola (Clinical Center of the National Institutes of Heath in Bethesda, Maryland - Sidra 
Medical and Research Center Doha-Qatar) 

 Stan Kaye (The Royal Marsden and The Institute of Cancer Research - ICR) 

 Riccardo Dalla Favera (Columbia University Medical Center) 

 Sabine Tejpar (Catholic University Leuven K.U. Leuven Belgium) 

 Steven Curley (The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center) 

Un comitato formato da esperti in ambito oncologico che hanno avuto modo di valutare le eccellenze della Ricerca 
condotta presso il Pascale. 

Perché è importante un Advisory Board internazionale per valutare le attività della ricerca?  

“In una ricerca scientifica che sta diventando sempre più “globale” – ci spiega il Prof Ciliberto - è molto importante 
per un Istituto Scientifico come il nostro ospitare scienziati di grande esperienza in ricerca traslazionale ed ottenere 
consigli utili su come rendere l’Istituto ancora più competitivo a livello internazionale. La Ricerca al Pascale è 
costantemente impegnata a raggiungere  dimensioni sempre più internazionali, e lo dimostrano gli  importanti 
risultati ottenuti negli ultimi anni in numerose direzioni tra cui l’inserimento in un numero crescente di reti di ricerca 
Europee, la partecipazione a sperimentazioni cliniche multicentriche internazionali, l’apertura alle infrastrutture 
europee come EATRIS (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine), la partecipazione 
ad organizzazioni come l’OECI (Organization of European Cancer Institutes)”. 
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DAL GRANT OFFICE – Scadenzario bandi 

 
 

Bando Scadenza 

 Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Algeria per il periodo 2014 – 2016 

02/07/2013 

 International Fellowships: “Wellcome Trust-Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Postdoctoral Fellowships 12/07/2013 

 Fulbright Lectureship in Health Biotechnologies at the University of Udine 01/08/2013 

 DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico ) Soggiorni di ricerca 
per professori e ricercatori 01/08/2013 

 Bandi Marie Curie Actions 2013 14/08/2013 

 The Kay Kendall Leukaemia Fund Project Grants 15/08/2013 

 EMBO Long-Term Fellowships 15/08/2013 

 NATURE award for mentoring in Science Italia 2013 20/08/2013 

 BANDO FP7-CDRP-Women-Innovators 15/10/2013 

 DAAD / Roche Diagnostics Postdoctoral Programme Sempre aperto 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF) 
FINANZIAMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE DI RICERCA 

L’European Science Foundation (ESF) invita i ricercatori a presentare proposte per 
l’organizzazione di Conferenze di ricerca di alto livello nell’ambito del Programma Research 
Conferences Scheme nel settore scientifico: Molecular Biology+ 

SCADENZA PRESENTAZIONE PROPOSTE: 1 ottobre 2013 

Per approfondire: 

 Call for ESF Research Conference Proposals 
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INNOVAZIONE&RICERCA  
Per contributi e segnalazioni: innovazione@istitutotumori.na.it 

Redazione a cura di  
Dr.ssa Maria Luigia Mazzone - Direzione Scientifica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” - Napoli  
Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica ed è aggiornata senza alcuna periodicità; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, 
comma III, della Legge n. 62 del 7.3.2001. 

CONFERENCE, MEETING & C.  

 EMBO CONFERENCE: NUCLEAR RECEPTORS: LINKING MOLECULES, 
GENOMES & PHYSIOLOGY 

6–10 settembre 2013 –Sorrento - Italy 

Registration deadline: 30 June 2013 
→ Registration and Abstract Submission >> 

 NCCN 8TH ANNUAL CONGRESS: HEMATOLOGIC MALIGNANCIES™ 

September 20 – 21, 2013 - New York 
→ Info iscrizioni e programma >> 

 WORKSHOP  “APTAMERS IN MEDICINE AND PERSPECTIVES”  

4-5 ottobre 2013 – Napoli - Italy 
→ Per info su registrazione e programma>> 

 SECOND ASCOLI PICENO MEETING: GENE VACCINATION IN CANCER 

9-11 ottobre 2013 - Ascoli Piceno - Italy 
→ Info iscrizioni e programma >> 

 

DALL’UNIONE EUROPEA 

 

COST:  OPEN NEW CALL FOR PROPOSAL 
La COST (Cooperazione europea nel settore della scienza e della 
tecnologia) sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, 
conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. 
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo 
sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e societale 
dell'Europa. 

Le proposte devono coinvolgere ricercatori provenienti da almeno 
cinque Paesi della COST in uno dei settori tematici COST. Le proposte 
che non corrispondono chiaramente ad un unico settore possono essere 
presentate come proposte multidisciplinari. Il sostegno finanziario per 
un’azione, rete scientifica, di 19 Paesi è di circa 130.000 Euro all'anno 
per un periodo di 4 anni (in funzione del bilancio disponibile). 

Per la valutazione delle proposte è prevista una procedura in due fasi: 
entro il 27 Settembre 2013 devono essere presentate le proposte 
preliminari mentre le proposte complete saranno richieste entro il 22 
Novembre 2013 per essere presentate per la selezione finale entro il 24 
Gennaio 2014. Le proposte multidisciplinari seguono, invece, una 
diversa procedura di valutazione: devono essere registrate entro il 27 
Settembre 2013 e presentate entro l’8 Novembre 2013. 

Per approfondire: 

 http://www.cost.eu/participate/open_call 

 

NEWS DAL WEB 

 L'IRCCS DI REGGIO EMILIA COORDINERA’ 
IL PROGETTO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 
RICERCA ITALIANA IN AMBITO SANITARIO. 

Una unità di raccordo tra le istituzioni che in 
Italia progettano, promuovono e sviluppano 
la ricerca in ambito sanitario, in grado di 
raccogliere e fare tesoro di tutte le 
informazioni e le opportunità rilevanti nel 
contesto dell’Unione Europea. 

Questo è il cuore del progetto il cui 
coordinamento è stato affidato alla Azienda 
IRCCS di Reggio Emilia e che viene promosso 
dal Ministero della Salute con il titolo “Rete 
di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS)/DI per l’Europa”. 

Per approfondire: 

→ Comunicato stampa 

 RESTORING INVISIBLE AND ABANDONED 
TRIALS (RIAT) 

Restoring Invisible and Abandoned Trials: 
un vero e proprio ultimatum alle aziende 
che, se non accettano di pubblicare tutti i 
dati in loro possesso entro un 
anno, autorizzano implicitamente 
qualunque équipe di ricerca a pubblicare 
studi utilizzando fatti e cifre degli study 
report depositati alle agenzie regolatorie.  

Come reagiranno le industrie? Come 
risponderanno gli autori degli studi invisibili 
quando altri colleghi useranno le loro 
ricerche? 

Per approfondire: 

 L'Editoriale del BMJ 

 Il post di PLoS Medicine 

 VIDEO. Intervista a Tom Jefferson  

LINK UTILI 

→ European Cooperation in Science and 
Technology (COST) 

→ European Science Foundation (ESF) 
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