
Bando di ricerca sanitaria 2019 (cinque per mille anno 2017): progetti ammessi a finanziamento 

     

PRR / IG 
(Principal 

Investigator) 
  Titolo del progetto Quota Finanziata 

PRR  
(Trieste / 
Cavallaro) 

Prev. 
Terziaria 

“CHEMO-REHAB”: TRATTAMENTO RIABILITATIVO COGNITIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELLA VITA DEI CANCER SURVIVORS. 

 STUDIO PILOTA IN PAZIENTI CON CARCINOMA DELLA MAMMELLA O DELL’APPARATO RIPRODUTTIVO 

                                          
30.000,00  

PRR 
(Milano / 
Alloisio) 

Prev. 
Primaria 

Cinquanta sfumature di Prevenzione: campagna di health engagement sulle MTS 
                                        
160.000,00  

PRR 
(Bergamo / 

Naldi) 

Prev. 
Primaria 

Estensione e ottimizzazione di un sistema di tele-dermatologia per la diagnosi precoce dei tumori 
cutanei: il progetto Clicca il Neo-LILT 

                                          
70.000,00  

PRR 
(Roma / 

Ciabattoni) 

Prev 
Secondaria 

Implementazione sul territorio nazionale della Best Clinical Practice nella Radioterapia dei Tumori della 
Mammella e attivazione di specifici programmi di follow-up radioterapico e raccolta dati sull’efficacia e 

gli effetti collaterali a medio e lungo termine del trattamento radiante, per garantire la salute del 
paziente oncologico e la trasferibilità del know-how 

                                          
60.000,00  

PRR 
(Napoli / 
Augustin) 

Prev. 
Terziaria 

Valutazione di un programma educativo di dieta, attività fisica e supporto psicologico sullo stato di 
salute e qualità di vita di donne guarite dal carcinoma della mammella 

                                          
50.000,00  

PRR  
(Roma / Ribuffo) 

Prev. 
Primaria 

Rete integrata clinico-diagnostico-scientifica per la diagnosi precoce del melanoma cutaneo                                         
130.000,00  

IG 
(Fornarini) 

Ricerca 
Traslazionale 

Immune Tumor MicroEnvironment in correlation with peripheral blood immune biomarkers as 
prognostic factor in metastatic renal cell carcinoma treated with nivolumad: ancillary study of the Meet-

URO 15 I-BIO-REC study (Meet-URO 15 I-TME) 

                                          
50.000,00  



IG 
(Ghiorzo) 

Ricerca 
Traslazionale 

Beyond BRCA: hereditary cancer predisposition and personalized therapy by multigene panel testing in 
pancreatic cancer patients 

                                          
45.000,00  

IG 
(Ottini) 

Ricerca 
Traslazionale 

Germline and somatic characterization of male breast cancer for new molecular biomarker discovery. 
                                          
45.000,00  

IG 
(Capalbo) 

Ricerca 
Traslazionale 

Galectins as target and predictive biomarkers in lmmune checkpoint inhibitors therapy: a multicentric 
study 

                                          
45.000,00  

IG  
(Ferrero) 

Ricerca 
Traslazionale 

Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of endometrial cancer                                           
35.000,00  

IG  
(Dell'Ambra) 

Ricerca 
Traslazionale BDNF/TrkB axis as a source for squamous cell carcinoma prognostic biomarkers and therapeutic target 

                                          
45.000,00  

IG 
(Cardone) 

Ricerca 
Traslazionale 

Repurposing FDA-approved drugs for effective targeted therapy in KRAS-dependent Pancreatic Ductal 
Adenocarcinoma 

                                          
45.000,00  

IG  
(Bossi) 

Ricerca 
Traslazionale Identification of novel therapeutic opportunities for metastatic colorectal cancer patients 

                                          
40.000,00  

 


