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effetti collaterali della chemioterapia Regime standard verso due regimi ridotti di desametasone, in associazione a NEPA, per la prevenzione della CINV in pazienti naïve con 
NSCLC in trattamento con chemioterapia a base di cisplatino: studio a tre bracci di trattamento, in aperto e randomizzato 

CASSANO ALESSANDRA alessandra.cassano@policlinicogemelli.it

endometriosi SPIRIT EXTENSION: Studio di estensione internazionale di fase 3, in aperto, a braccio singolo, volto a valutare la sicurezza e l’efficacia di 
relugolix cosomministrato con estradiolo e noretindrone acetato a basso dosaggio in donne con dolore da endometriosi 

TORTORELLA LUCIA lucia.tortorella@policlinicogemelli.it

fibromi uterini Studio di sospensione, internazionale di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, di relugolix cosomministrato 
con estradiolo e noretindrone acetato in donne con sanguinamento mestruale abbondante associato a fibromi uterini 

TORTORELLA LUCIA lucia.tortorella@policlinicogemelli.it

malatti edell'esofago Studio prospettico per la valutazione di protesi metalliche autoespandibili (SEMS) parzialmente ricoperte, nel trattamento dell'acalasia 
esofagea.

COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malatti edell'esofago Studio aperto e comparativo per valutare le performance e la safety del dispositivo medico Marial® somministrato in associazione con 
inibitori di pompa protonica (PPI) versus la sola somministrazione di PPI, in pazienti con malattia da reflusso gastroesofageo.

COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malattie autoimmuni Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di Lenabasum 
nella dermatomiosite 

GREMESE ELISA elisa.gremese@policlinicogemelli.it

malattie autoimmuni Studio di fase 2b, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia, la 
sicurezza e la tollerabilità di cenerimod in soggetti con lupus eritematoso sistemico (LES) da moderato a grave 

GREMESE ELISA elisa.gremese@policlinicogemelli.it

malattie autoimmuni Studio per valutare l'efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di IgPro20 (immunoglobulina sottocutanea, Hizentra®) negli adulti con 
dermatomiosite (DM)

MIRABELLA MASSIMILIANO massimiliano.mirabella@policlinicogemelli.it

malattie del fegato e vie biliari
Studio prospettico, multicentrico, randomizzato, controllato che mette a confronto la rimozione endoscopica di calcoli biliari non 
complessi tramite colangioscopia solitaria diretta (DSC) senza utilizzo di fluoroscopia/radiazioni con la colangiografia endoscopica 

retrograda (ERC) come procedura di trattamento standard 
COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malattie del pancreas Studio prospettico di analisi, valutazione e confronto mediante indagine proteomica al alta risoluzione del succo pancreatico nella 
pancreatite cronica e nelle neoplasie pancreatiche

COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malattie del pancreas Assenza di drenaggio con il drenaggio biliare preoperatorio tramite uso di stent metallici in pazienti affetti da tumore pancreatico o 
periampollare resecabile PROT E7059 

COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malattie dell'intestino

Efficacia e sicurezza di mannitolo nella preparazione intestinale: valutazione di adeguatezza e presenza di livelli intestinali di idrogeno e 
metano durante colonscopia elettiva dopo la somministrazione di mannitolo o la somministrazione frazionata standard

di 2 litri di soluzione di polietilenglicole e ascorbato – Studio di Fase II/III, internazionale, multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, 
con endoscopista in cieco  di definizione della dose/non inferiorità  Studio SATISFACTION

COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malattie dello stomaco
Studio clinico interventistico randomizzato, controllato con terapia standard, in aperto, sugli effetti della gastroplastica verticale 
endoscopica sul peso, sui fattori di rischio metabolici, sulla qualità di vita, sul senso di sazietà, sulla motilità gastrointestinale e il 

microbiota gastrointestinale
COSTAMAGNA GUIDO guido.costamagna@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Studio di Fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, doppio placebo (double-dummy), con controllo attivo per valutare 

l'efficacia e la sicurezza di maribavir rispetto a valganciclovir per il trattamento delle infezioni da citomegalovirus (CMV) in soggetti che 
hanno ricevuto trapianto di cellule staminali ematopoietiche

CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Fase III dello studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo sull’efficacia dell’aggiunta di crenolanib alla chemioterapia di 

salvataggio contro la chemioterapia di salvataggio da sola in soggetti ≤75 anni di età affetti da leucemia mieloide acuta 
recidivante/refrattaria con FLT3 mutato 

CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Sperimentazione clinica di fase 3, randomizzata, in doppio cieco, controllata verso placebo, per valutare la sicurezza e l’efficacia della 

profilassi con letermovir (LET) quando prolungata da 100 a 200 giorni dopo il trapianto in soggetti sieropositivi per citomegalovirus (CMV 
R+) che hanno ricevuto un trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (HSCT) 

CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Pentaglobin come trattamento adiuvante della neutropenia febbrile in pazienti affetti da leucemia acuta o candidati a trapianto 
allogenico di cellule staminali emopoietiche e colonizzati da Enterobatteri resistenti ai carbapenemici o da Pseudomonas aeruginosa

CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it
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malattie ematologiche
Studio in aperto, multicentrico, di Fase IIIb per valutare la sicurezza d’impiego e l’efficacia di midostaurina (PKC412) in pazienti di età 
uguale o superiore a 18 anni con leucemia mieloide acuta con FLT3-mutato di nuova diagnosi che sono eleggibili alla chemioterapia 

“7+3” o “5+2” 
CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Studio clinico di fase II, in aperto, a dosi crescenti per valutare la farmacocinetica, la farmacodinamica, la sicurezza e l’attività clinica del 
farmaco begelomab come trattamento iniziale della malattia del trapianto contro l’ospite (GvHD) acuta in combinazione con la terapia 

standard con steroidi 
CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Alte dosi di Ciclofosfamide post trapianto come profilassi per la GvHD, in pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche 
da donatore non familiare, non HLA identico (7/8 antigene o allele), affetti da Leucemia Mieloide Acuta o da Sindrome Mielodisplastica

CHIUSOLO PATRIZIA patrizia.chiusolo@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Il profilo beneficio/rischio della Prolina-interferone alfa-2b peghilato (AOP2014), in aggiunta alla migliore strategia terapeutica 

disponibile basata sui salassi, in pazienti con Policitemia Vera (PV) a basso rischio. Lo
studio randomizzato Low-PV.

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Eltrombopag come terapia di seconda linea in pazienti adulti con piastrinopenia immune primitiva (studio ESTIT) al fine di raggiungere la 
risposta a lungo termine: studio biologico e clinico di fase II multicentrico a singolo braccio

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Studio non-interventistico post-autorizzazione sulla sicurezza (‘post-authorization safety study’, PASS) di lenalidomide in pazienti adulti 

affetti da mieloma multiplo precedentemente non trattati, che non sono idonei al trapianto (“transplant noneligible” [TNE]) (“Revlimid® 
NDMM [mieloma multiplo di nuova diagnosi] TNE PASS”)

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Uno studio di fase II che mette a confronto daratumumab somministrato per via sottocutanea (Dara-SC) in associazione con carfilzomib 

e desametasone (DKd) rispetto a carfilzomib e desametasone (Kd) in soggetti con mieloma multiplo, precedentemente trattati con 
daratumumab somministrato per via endovenosa (DaraEV), per valutare il ritrattamento con daratumumab

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Studio di fase 2 in aperto per il trattamento di soggetti in prima o seconda recidiva di mieloma multiplo con carfilzomib, pomalidomide e 
desametasone (KPd) 

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Studio multicentrico di fase III, in aperto, randomizzato, per valutare l’efficacia e la sicurezza della combinazione di belantamab 

mafodotin, bortezomib e desametasone (B-Vd) rispetto alla combinazione di daratumumab, bortezomib e desametasone (D-Vd) in 
partecipanti con mieloma multiplo recidivante/refrattario. DREAMM 7 

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per valutare l’attività di momelotinib (MMB) rispetto a danazolo (DAN) in soggetti 

anemici sintomatici affetti da mielofibrosi primaria (PMF), mielofibrosi post-policitemia vera (PV) o mielofibrosi post-trombocitemia 
essenziale (ET) precedentemente trattati con terapia con inibitori di Janus chinasi (JAK) 

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche

Studio di fase 3, multicentrico, in aperto, randomizzato per valutare l efficacia e la sicurezza di Fedratinib rispetto alla Miglior Terapia 
Disponibile (best available therapy, BAT) in soggetti con Mielofibrosi Primaria (PMF), Mielofibrosi post-Policitemia Vera (post-PV MF) o 

Mielofibrosi post-Trombocitemia Essenziale (post-ET MF)a rischio DIPSS (Dynamic International Prognostic Scoring System) intermedio o 
alto e precedentemente trattati con ruxolitinib (studio “FREEDOM 2”)   

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Studio Clinico in Aperto di Fase 2 per Valutare la Tollerabilità e l’Efficacia di Navitoclax da Solo o in Combinazione con Ruxolitinib in 
Soggetti affetti da Mielofibrosi 

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche

CARTITUDE-4 - Studio randomizzato di fase 3 per confrontare JNJ-68284528, una terapia a base di cellule T che esprimono un recettore 
chimerico per l'antigene (CAR-T) anti BCMA,

rispetto alle combinazioni Pomalidomide, Bortezomib e desametasone (PVd) o Daratumumab, Pomalidomide e desametasone (DPd) in 
soggetti con Mieloma Multiplo recidivo e refrattario alla Lenalidomide  

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche
Studio di fase III, randomizzato, controllato, per confrontare pacritinib con la scelta terapeutica del medico in pazienti con mielofibrosi 

primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale con trombocitopenia grave
(conta piastrinica <50.000/μL) - PACIFICA

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Studio Clinico Randomizzato, In Doppio Cieco, Controllato Verso Placebo, di Fase 3 su Navitoclax In Combinazione con Ruxolitinib 
Rispetto a Ruxolitinib In Soggetti Affetti da Mielofibrosi  -  TRANSFORM-1

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie ematologiche Terapia con rivaroxaban delle trombosi venose portali, mesenteriche e spleniche. Studio pilota, prospettico di coorte DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

malattie infettive
Studio clinico di fase 3, multicentrico, in aperto, randomizzato per valutare il passaggio ad una terapia con MK1439A in pazienti con 
infezione da HIV-1, in soppressione virologica e in regime terapeutico con un inibitore delle proteasi potenziato con ritonavir e due 

inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa. Sottotitolo: Emendamento per includere i passaggi da regimi addizionali antiretrovirali
CAUDA ROBERTO roberto.cauda@policlinicogemelli.it
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malattie infettive Studio clinico di fase 3 randomizzato, con controllo attivo, in aperto per valutare il passaggio a doravirina/islatravir (DOR/ISL), 
somministrato una volta al giorno, in pazienti con HIV-1 virologicamente soppressi in terapia antiretrovirale

CAUDA ROBERTO roberto.caudacristofaro@policlinicogemelli.it

malattie infettive
Studio Clinico di fase 3, randomizzato, in pazienti multitrattati affetti da HIV-1, per valutare l’attività antiretrovirale di Islatravir (ISL), 
Doravirina (DOR) e Doravirina/Islatravir (DOR/ISL) in cieco, ciascuno comparato al placebo, e l’attività antiretrovirale, la sicurezza e la 

tollerabilità di DOR/ISL in aperto
CAUDA ROBERTO roberto.cauda@policlinicogemelli.it

malattie infettive
Studio multicentrico in aperto finalizzato alla valutazione degli esiti a lungo termine della terapia con ABT-450/ritonavir/ABT-267 (ABT-

450/r/ABT-267) e ABT-333 con o senza ribavirina (RBV) negli adulti con infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) di genotipo 1 
(TOPAZ-I)

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

malattie infettive
Studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, di Fase II per valutare Resminostat per il trattamento di 

mantenimento di pazienti con micosi fungoide (MF) di stadio avanzato (Stadio IIB-IVB) o Sindrome di Sézary (SS) che hanno raggiunto il 
controllo della malattia con la terapia sistemica - Studio RESMAIN

PAGANO LIVIO livio.pagano@policlinicogemelli.it

malattie infettive
Studio di fase 3, in doppio cieco, multicentrico, randomizzato, controllato con placebo per valutare l’efficacia, la sicurezza e la 

tollerabilità di itraconazolo in polvere asciutta per inalazione per la prevenzione delle micosi invasive in pazienti con leucemia acuta e 
neutropenia

PAGANO LIVIO livio.pagano@policlinicogemelli.it

malattie infettive
Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco di fase 3 sull’efficacia e la sicurezza di rezafungin iniettabile rispetto a caspofungin 

endovena, seguito da fluconazolo orale opzionale step-down nel trattamento di soggetti con candidemia e/o candidiasi invasiva
(Studio ReSTORE)

SGANGA GABRIELE gabriele.sganga@policlinicogemelli.it

malattie vascolari cerebrali Transfusion strategy in acute brain injured patients: TRAIN study. A prospective multicenter randomized interventional study CARICATO ANSELMO anselmo.caricato@policlinicogemelli.it

malattie vascolari cerebrali
Studio prospettico, multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli, di fase 3 per valutare 
l'efficacia e la sicurezza di clazosentan nella prevenzione del deterioramento clinico dovuto a ischemia cerebrale ritardata (DCI), in 

soggetti adulti con emorragia subaracnoidea da aneurisma (aSAH). REACT: pRevention and trEament of vAsospasm with ClazosenTan 
CARICATO ANSELMO anselmo.caricato@policlinicogemelli.it

melanoma Integrazione di metodologie di imaging clinico e di analisimolecolare e genetica per la caratterizzazione di sottotipi di melanoma, per il 
miglioramento diagnostico, per la valutazione dell'aggressività biologica e per l'identificazione di fattori predittivi di prognosi

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

melanoma Confronto randomizzato di fase 3 di IMO-2125 con ipilimumab rispetto a ipilimumab in monoterapia in soggetti affetti da melanoma 
refrattario a terapia anti-PD1 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

patologie allergologiche Sicurezza ed efficacia di Rifaximina, compresse a rilascio ritardato da 400 mg, in pazienti con rosacea papulo-pustolosa moderata-severa 
e positività al breath test al lattulosio. Uno studio clinico multicentrico, in doppio-cieco, randomizzato e controllato verso placebo 

DE SIMONE CLARA clara.desimone@policlinicogemelli.it

patologie allergologiche Studio di estensione di fase 3, multicentrico, a lungo termine per valutare l’efficacia e la sicurezza di PF-04965842, con o senza farmaci 
topici, somministrato in soggetti di 12 o più anni di età, affetti da dermatite atopica da moderata a grave

DE SIMONE CLARA clara.desimone@policlinicogemelli.it

patologie cardiache Studio prospettico, in aperto, multicentrico, First in man (prima volta nell’uomo)  per valutare la sicurezza, l’impiego  e le prestazioni del 
sistema V-LAP

CREA FILIPPO filippo.crea@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Valutazione randomizzata e verifica del rafforzamento ventricolare: studio REVIVE-HF MASSETTI MASSIMO massimo.massetti@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Studio B3 – Benefici Clinici della Stimolazione ad Anello chiuso nella malattia del nodo del seno PERLARGONIO GEMMA gemma.perlargonio@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Studio Giasone
Prevenzione secondaria con Sulodexide (VESSEL®) nei pazienti anziani dopo un primo episodio di tromboembolismo venoso (TEV)

PORFIDIA ANGELO angelo.porfidia@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari APIDULCIS: Terapia estesa con bassa dose di apixaban in pazienti con un primo evento di tromboembolismo venoso che hanno già 
effettuato il periodo standard di anticoagulazione e che hanno D-dimero positivo 

ROSSI ELENA elena.rossi@policlinicogemelli.it
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patologie cardiovascolari Studio Giasone
Prevenzione secondaria con Sulodexide (VESSEL®) nei pazienti anziani dopo un primo episodio di tromboembolismo venoso (TEV)

SANTOLIQUIDO ANGELO angelo.santoliquido@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Endoprotesi aortiche custom-made: studio multicentrico sui risultati a medio e lungo termine TINELLI GIOVANNI giovanni.tinelli@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Chirurgia aperta dell’arco aortico versus trattamento endovascolare con endograft branched per il trattamento delle dissezioni aortiche 
croniche dopo trattamento chirurgico open di dissezione acuta di tipo A: risultati di uno studio internazionale multicentrico. 

TINELLI GIOVANNI giovanni.tinelli@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Trial multicentrico randomizzato sulla tomografia a coerenza ottica (OCT) confrontata con l’angiografia nella guida all’impianto di stent 
coronarico durante PCI (ILUMIEN IV – OPTIMAL PCI)

TRANI CARLO carlo.trani@policlinicogemelli.it

patologie cardiovascolari Studio clinico per valutare la sicurezza, l'efficacia e l'analisi dei costi dell'innesto di endoprotesi toracica Conformable GORE® TAG® con 
sistema Active Control per pazienti con patologie aortiche toraciche discendenti (CONFORTA)

TSHOMBA YAMUME yamume.tshomba@policlinicogemelli.it

patologie del bambino Studio di fase 1/2 su ARQ 092 in pazienti affetti da malattie dello spettro di iperaccrescimento correlate all'alterazione genetica di 
PI3KCA e da sindrome di Proteus 

ANTONELLI MASSIMO massimo.antonelli@policlinicogemelli.it

patologie del bambino Studio di fase 1/2 su ARQ 092 in pazienti affetti da malattie dello spettro di iperaccrescimento correlate all'alterazione genetica di 
PI3KCA e da sindrome di Proteus 

ZAMPINO GIUSEPPE giuseppe.zampino@policlinicogemelli.it

patologie del fegato Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di GS-9674 in 
soggetti non cirrotici con colangite sclerosante primitiva  

MIELE LUCA luca.miele@policlinicogemelli.it

patologie del fegato
Studio di fase 3, multinazionale, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo di MGL-3196 (resmetirom) in pazienti con 

steatoepatite non alcolica (NonAlcoholic Steatohepatitis, NASH) e fibrosi per risolvere la NASH e ridurre la progressione verso la cirrosi 
e/o lo scompenso epatico 

MIELE LUCA luca.miele@policlinicogemelli.it

patologie del fegato Studio pilota sull'impego del trapianto di microbiota fecale tramite capsule orali nel trattamento dell'encefalopatia epatica resistente 
alla terapia standard.

PONZIANI FRANCESCA ROMANA francescaromana.ponziani@policlinicogemelli.it

patologie del fegato Studio multicentrico di fase 3b, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo sulla valutazione dell'effetto dell'acido 
obeticolico sui risultati clinici in pazienti affetti da cirrosi biliare primitiva

POMPILI MAURIZIO maurizio.pompili@policlinicogemelli.it

patologie del fegato Microparticelle circolanti nei pazienti affetti da carcinoma epatocellulare POMPILI MAURIZIO maurizio.pompili@policlinicogemelli.it

patologie del neonato Esito a lungo termine sui bambini arruolati nello studio ROPP-2008-01 precedentemente trattati con rhIGF-1/rhIGFBP-3 per la 
prevenzione della retinopatia del prematuro (ROP) o che hanno ricevuto cure neonatali standard

GALLINI FRANSCESCA franscesca.gallini@policlinicogemelli.it

patologie del neonato Estensione dello studio RAINBOW: studio di estensione per valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di ranibizumab rispetto a 
terapia laser per il trattamento della retinopatia del prematuro

LEPORE DOMENICO domenico.lepore@policlinicogemelli.it

patologie del neonato Utilizzo della melatonina per la neuroprotezione nel nato a termine affetto da asfissia perinatale. STUDIO PROSPETTICO, 
RANDOMIZZATO, IN CIECO, MULTICENTRICO.

TIBERI ELOISA eloisa.tiberi@policlinicogemelli.it

patologie del neonato Studio di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare la sicurezza e l’efficacia di MEDI8897, un anticorpo 
monoclonale a lunga emivita diretto contro il virus respiratorio sinciziale, in neonati pretermine tardivi e a termine sani MELODY

VALENTINI PIERO piero.valentini@policlinicogemelli.it

patologie del neonato
Studio di fase 2b, multicentrico, randomizzato, in aperto, controllato, a 3 bracci per valutare l’efficacia clinica e la sicurezza di SHP607 nel 

prevenire la malattia polmonare cronica fino a 12 mesi di età corretta rispetto alle cure neonatali standard in neonati estremamente 
prematuri 

VENTO GIOVANNI giovanni.vento@policlinicogemelli.it
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patologie del rene
Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase III, controllato con comparatore attivo per valutare l’efficacia e la sicurezza di MK-8228 

(Letermovir) rispetto a Valganciclovir per la prevenzione della malattia da citomegalovirus (CMV) umano in riceventi adulti di trapianto 
di rene 

CITTERIO FRANCO franco.citterio@policlinicogemelli.it

patologie del rene
Efficacia e sicurezza di sparsentan (RE-021), un doppio antagonista del recettore dell’endotelina e del recettore dell’angiotensina, in 

pazienti con glomerulosclerosi focale segmentaria (FSGS): uno studio randomizzato, in doppio cieco, con controllo attivo, di incremento 
scalare del dosaggio

COSTANZI STEFANO stefano.costanzi@policlinicogemelli.it

patologie del rene
Studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, a gruppi paralleli, con controllo attivo degli effetti di sparsentan, un bloccante 

duplice del recettore dell’endotelina e del recettore dell’angiotensina, sugli esiti renali in pazienti con glomerulosclerosi focale 
segmentaria (FSGS) primaria 

COSTANZI STEFANO stefano.costanzi@policlinicogemelli.it

patologie del tratto gastrointestinale Sollievo dal bruciore e dal dolore epigastrico comparando Neobianacid® con omeprazolo: studio randomizzato, in doppio cieco, con 
doppio placebo, controllato verso prodotto di riferimento, a gruppi paralleli, di non-inferiorità

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie della gravidanza Effetto della Pravastatina sull’espressione placentare di Egfl7 nella Preeclampsia: una nuova chiave nella comprensione della patogenesi 
e dunque nello sviluppo di nuovi approcci terapeutici

SALVI SILVIA silvia.salvi@policlinicogemelli.it

patologie della pelle Studio di fase 4, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo sull’impatto di apremilast (CC-10004) su qualità 
della vita, efficacia e sicurezza in soggetti con manifestazioni di psoriasi a placche e qualità della vita compromessa

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie della pelle Studio di fase 3, multicentrico, in doppio cieco che valuta la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di baricitinib in pazienti adulti con 
dermatite atopica  

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie della pelle Studio in aperto, multicentrico, per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia a lungo termine di Bimekizumab in soggetti adulti 
con psoriasi a placche cronica da moderata a grave. 

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie della pelle Studio di estensione a lungo termine, in aperto, a singolo braccio, multicentrico per valutare la sicurezza e l’efficacia di Tralokinumab in 
soggetti con dermatite atopica che hanno partecipato a precedenti studi clinici con tralokinumab - ECZTEND

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie della pelle Studio Clinico di Fase 3, Randomizzato, in Doppio Cieco, Controllato verso Placebo per Valutare Upadacitinib in Combinazione con 
Corticosteroidi Topici in Soggetti Adolescenti e Adulti Affetti da Dermatite Atopica di Grado da Moderato a Grave 

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie della pelle Studio Clinico di Fase 3, Randomizzato, in Doppio Cieco, Controllato  verso Placebo per Valutare Upadacitinib in Soggetti Adolescenti e 
Adulti Affetti da Dermatite Atopica di Grado da Moderato a Grave 

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie della pelle
Effisayil™ 2: studio di determinazione della dose di fase IIb, multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco e controllato 
con placebo volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di BI 655130 (Spesolimab) rispetto al placebo nella prevenzione di riacutizzazioni 

della psoriasi pustolosa generalizzata (GPP) in pazienti con anamnesi positiva per GPP
PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it

patologie dell'ipofisi Valutazione degli anticorpi anti-ipofisi e anti-ipotalamo e correlazione con i dati clinici e neuroradiologici in soggetti adulti affetti da 
ipofisite

PONTECORVI ALFREDO alfredo.pontecorvi@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio Studio multicentrico di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco per confrontare l’efficacia e la sicurezza di emixustat cloridrato rispetto al 
placebo per il trattamento della degenerazione maculare secondaria a malattia di Stargardt 

FALSINI BENEDETTO benedetto.falsini@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio Studio randomizzato, a doppio mascheramento, controllato verso trattamento attivo, di fase 3 sull'efficacia e la sicurezza di aflibercept a 
dose elevata in pazienti con degenerazione maculare neovascolare correlata all'età - Studio PULSAR

MINNELLA ANGELO MARIA angelomaria.minnella@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio
Studio di fase 3 prospettico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con farmaco di confronto attivo, multicentrico, a due bracci volto 
a valutare l’efficacia e la sicurezza di KSI-301 intravitreale rispetto ad aflibercept intravitreale in partecipanti con compromissione visiva 

a causa di edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO) naive al trattamento (BEACON)
MINNELLA ANGELO MARIA angelomaria.minnella@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio
Studio di fase 3 prospettico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con farmaco di

controllo attivo, multicentrico, a due bracci volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di KSI-301 intravitreale rispetto ad aflibercept 
intravitreale in partecipanti con compromissione visiva secondaria ad edema maculare diabetico (EMD) naïve al trattamento. GLIMMER

MINNELLA ANGELO MARIA angelomaria.minnella@policlinicogemelli.it
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patologie dell'occhio
Studio randomizzato doppio cieco per la valutazione clinica dell’effetto antiossidante e neuroprotettivo di CoQ10MINIACTIVES® 

(COQUN® OS) in formulazione da 100 mg da assumere per via orale due volte al giorno in pazienti affetti da glaucoma primario ad 
angolo aperto (POAG). 

RIZZO STANISLAO stanislao.rizzo@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio Valutazione della sicurezza e delle prestazioni del sistema NR600 in soggetti con malattie degenerative ereditarie della retina esterna in 
fase terminale

RIZZO STANISLAO stanislao.rizzo@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio Utilizzo AngioOCT per lo studio maculare in una popolazione infantile: studio pilota sul confronto tra pazienti ambliopi versus pazienti 
non ambliopi

SALERNI ANNABELLA annabella.salerni@policlinicogemelli.it

patologie dell'occhio Retinite Pigmentosa e sangue derivato dal cordone ombelicale arricchito con plasma piastrinico: nuovo target terapeutico per una 
medicina personalizzata - SI-Cord

SAVASTANO ALFONSO alfonso.savastano@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di fase 1/2, multicentrico, in aperto per determinare la dose raccomandata e il regime di trattamento di durvalumab (MEDI4736) 
in combinazione con lenalidomide (LEN) con e senza desametazone (dex) in soggetti con mieloma multiplo di nuova diagnosi (NDMM).

DE STEFANO VALERIO valerio.destefano@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio pivotale, in aperto, multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di BIVV 009 in pazienti affetti da malattia da agglutinine a 
freddo primaria che hanno un’anamnesi recente di trasfusioni di sangue

FIANCHI LUANA luana.fianchi@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di BIVV009 in pazienti affetti da 
malattia da agglutinine a freddo primaria che non hanno un’anamnesi recente di trasfusioni di sangue

FIANCHI LUANA luana.fianchi@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di Fase 3, randomizzato, in aperto su A+AVD rispetto ad ABVD come terapia di prima linea in pazienti affetti da Linfoma di 
Hodgkin classico in stadio avanzato

HOHAUS STEFAN stefan.hohaus@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio multicentrico, in aperto, a braccio singolo, di fase 2 sull’uso di zandelisib (ME-401) in soggetti con linfoma follicolare o linfoma 
della zona marginale dopo il fallimento di due o più terapie sistemiche – Studio TIDAL

HOHAUS STEFAN stefan.hohaus@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche

Studio randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, di fase III per confrontare l efficacia, la sicurezza, e l immunogenicità del 
biosimilare proposto di rituximab (DRL_RI) con MabThera® in soggetti con linfoma follicolare a basso carico tumorale non trattato in 

precedenza, di Stadio II-IV, positivo al cluster di differenziazione (CD)20 
HOHAUS STEFAN stefan.hohaus@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Studio di fase III, prospettico, in aperto, multicentrico, randomizzato, teso a confrontare l’efficacia e la sicurezza di un regime combinato 

di obinutuzumab e venetoclax (GDC-0199/ABT-199) rispetto a obinutuzumab e clorambucile in pazienti con cll non trattata in 
precedenza e condizioni mediche coesistenti  

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio multicentrico di fase 2 per valutare attività e sicurezza di Ibrutinib associato a Rituximab in prima linea nei pazienti unfit affetti da 
Leucemia Linfocitica Cronica (LLC)

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di fase 3 randomizzato, multicentrico, in aperto, di non inferiorità con ACP-196 rispetto a ibrutinib in soggetti affetti da leucemia 
linfatica cronica ad alto rischio già precedentemente trattata

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di fase 3, randomizzato, multicentrico, in aperto, a 3 bracci con obinutuzumab in associazione a clorambucile, ACP-196 in 
associazione a obinutuzumab e ACP-196 in monoterapia in soggetti affetti da leucemia linfatica cronica precedentemente non trattata

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio internazionale, di fase 3, in aperto, randomizzato di BGB-3111 rispetto a bendamustina più rituximab in pazienti con leucemia 
linfocitica cronica o piccolo linfoma linfocitico  non trattati in precedenza 

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di Fase 3, randomizzato, di confronto tra zanubrutinib (BGB-3111) e ibrutinib in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica 
recidivante/refrattaria o da linfoma linfocitico a piccole cellule 

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche studio di fase 3b, multicentrico, in aperto, a braccio singolo di Acalabrutinib (ACP-196) in soggetti con leucemia linfocitica cronica LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it
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patologie ematologiche uno studio clinico di fase 2a multicentrico, in aperto, non controllato per valutare la sicurezza e l'efficacia dell'aggiunta di ibrutinib a 
venetoclax attraverso un approccio guidato da MRD in pazienti recidivanti / refrattari con leucemia linfocitica cronica

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche

Studio di fase III, prospettico, in aperto, multicentrico, randomizzato, volto a confrontare l efficacia e la sicurezza di un regime di 
associazione di VENETOCLAX e OBINUTUZUMAB rispetto a FLUDARABINA, CICLOFOSFAMIDE E RITUXIMAB (FCR)/BENDAMUSTINA E 
RITUXIMAB (BR) in pazienti idonei (FIT) affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) non trattata in precedenza senza delezione (17P) o 

mutazione TP53 

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Attività e sicurezza dell'associazione di prima linea con venetoclax e rituximab (VeRiTA) in pazienti giovani e idonei (FIT) con leucemia 
linfocitica cronica (LLC) e IGHV non mutato e / o TP53 interrotto. Uno studio multicentrico di fase 2

LAURENTI LUCA luca.laurenti@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Studio di fase 3, in doppio cieco, controllato verso placebo volto a valutare quizartinib  somministrato in associazione con chemioterapia 
di induzione e consolidamento e somministrato come terapia di mantenimento in soggetti di età compresa tra 18 e 75 anni con recente 

diagnosi di leucemia mieloide acuta FLT3-ITD(+) (QuANTUM-First)
SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Remissione sostenuta senza trattamento nella leucemia mieloide cronica BCR-ABL+: uno studio prospettico che confronta Nilotinib 
versus Imatinib con passaggio a Nilotinib in assenza di risposta ottimale

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Sperimentazione di fase III multicentrica, randomizzata, in doppio cieco, controllata con placebo dell’inibitore di FLT3 Gilteritinib 
somministrato come terapia di mantenimento dopo trapianto allogenico in pazienti con LMA FLT3/ITD

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Valutazione della qualità della vita a lungo termine in pazienti con leucemia acuta promielocitica già trattati con Triossido di Arsenico o 
chemioterapia standard

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di fase 1/2 adattativo volto a valutare la sicurezza, l’efficacia, la farmacocinetica e la farmacodinamica di RO7112689 in volontari 
sani e in pazienti con emoglobinuria parossistica notturna 

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Studio randomizzato di fase III che compara triossido di arsenico (ATO) in combinazione con Acido All-trans retinoico (ATRA) e 

Idarubicina contro la terapia standard con ATRA e chemioterapia basata su antracicline (regime AIDA) in pazienti con nuova diagnosi di 
leucemia acuta promielocitica ad alto rischio ( APOLLO-TRIAL)

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in aperto per confrontare ponatinib rispetto a imatinib, somministrati in combinazione con 
chemioterapia a intensità ridotta, in pazienti con nuova diagnosi di leucemia linfoblastica acuta positiva per il cromosoma Philadelphia 

(LLA Ph+) 
SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche

Programma terapeutico nazionale con chemioterapia e blinatumomab in sequenza per il miglioramento della risposta in termini di 
malattia minima residua e della sopravvivenza nei pazienti adulti affetti da Leucemia Acuta Linfoblastica da precursori delle cellule B 

Philadelphia negativa  
SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Tisagenlecleucel versus terapia standard in pazienti adulti con linfoma non Hodgkin a cellule B aggressivo, recidivato o refrattario: uno 

studio randomizzato, in aperto, di Fase III (BELINDA) SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Studio di fase 3, randomizzato, a gruppi paralleli, multicentrico, di farmacocinetica in aperto, di non inferiorità su ravulizumab 
somministrato per via sottocutanea comparato alla somministrazione per via endovenosa in pazienti adulti con emoglobinuria 

parossistica notturna trattati con eculizumab 
SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche GRAVITAS-309: Studio di fase 3 su itacitinib o placebo in combinazione con corticosteroidi come trattamento iniziale per la malattia 
cronica del trapianto contro l’ospite  (GVHD) 

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con principio attivo, per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di ABP 
959 messo a confronto con eculizumab in soggetti adulti con emoglobinuria parossistica notturna (EPN) 

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche Sperimentazione di fase III, randomizzata, in doppio cieco per valutare l’efficacia di uproleselan somministrato con chemioterapia 
rispetto a chemioterapia in monoterapia in pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria

SICA SIMONA simona.sica@policlinicogemelli.it

patologie ematologiche
Studio di fase II, multicentrico, con singolo braccio di trattamento, sulla remissione totale libera da trattamento in pazienti con leucemia 

mieloide cronica in fase cronica trattati con nilotinib in terapia di prima linea che hanno ottenuto una risposta molecolare profonda 
sostenuta per almeno un anno: studio DANTE 

SORA' FEDERICA federica.sorafederica@policlinicogemelli.it
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patologie ematologiche

Studio di fase III multicentrico, randomizzato, in doppio cieco volto a valutare
l'efficacia e la sicurezza di Rezafungin per iniezione rispetto al regime antimicrobico

standard nella prevenzione delle malattie micotiche invasive in pazienti adulti
sottoposti a trapianto di midollo e sangue allogenico (Studio ReSPECT)

SORA' FEDERICA federica.sorafederica@policlinicogemelli.it

patologie gastrointestinali Microbiota intestinale e sindrome coronarica acuta: studio pilota FRANCESCHI FRANCESCO francesco.franceschi@policlinicogemelli.it

patologie gastrointestinali
Sperimentazione clinica multicentrica, internazionale, in doppio cieco, randomizzata, a due bracci di trattamento, controllata, 

prospettica, pre-market, per la valutazione di sicurezza ed efficacia di un dispositivo medico di classe IIb (ClearPlasmaTM) volto al 
trattamento di pazienti interessati da emorragia digestiva superiore acuta.

FRANCESCHI FRANCESCO francesco.franceschi@policlinicogemelli.it

patologie infettive intestinali Valutazione dell’effetto di una preparazione rettale a base del ceppo Lactobacillus paracasei LPC-S01 in pazienti con infezione da C. 
difficile: studio clinico esplorativo, in aperto, randomizzato

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie articolari

Sperimentazione di Fase 3, Randomizzata, in Doppio Cieco con Controllo Attivo per Confrontare Upadacitinib (ABT-494) rispetto ad 
Abatacept in Soggetti con Artrite Reumatoide in Fase Attiva e di Grado da Moderato a Severo, con Risposta Inadeguata o Intolleranza a 

Farmaci Antireumatici biologici Modificanti la Malattia (bDMARD) ed in Trattamento Stabile con Farmaci Antireumatici Sintetici 
Convenzionali Modificanti la Malattia (csDMARD)

GREMESE ELISA elisa.gremese@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie articolari
GO-BEYOND Italy: Uno studio osservazionale prospettico per valutare l’efficacia del golimumab nella normale pratica clinica in pazienti 
affetti da artrite reumatoide (RA), artrite psoriasica (PsA) o spondiloartrite assiale (axSpA) attiva e con fallimento di un’iniziale terapia 

con un inibitore del fattore di necrosi tumorale alfa (TNFa-i).
GREMESE ELISA elisa.gremese@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Sperimentazione multicentrica, randomizzata, in doppio cieco e controllata verso placebo per valutare la sicurezza e l’efficacia di ABT-
494 come terapia di induzione e di mantenimento in soggetti con colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a severo

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Sperimentazione multicentrica di estensione in aperto (OLE) di Fase 3 per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di ABT-494 in 
soggetti affetti da colite ulcerosa (CU)

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali

Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Mantenimento della Durata di 52 
Settimane ed Estensione in Aperto per Valutare l’ Efficacia e la Sicurezza di Risankizumab in Soggetti con Malattia di Crohn che hanno 

ottenuto risposta al trattamento di induzione nell’ambito delle Sperimentazioni M16-006 o M15-991 o che hanno completato lo Studio 
M15 989

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di estensione di fase 3, per valutare la sicurezza a lungo termine di SHP647 in soggetti con colite ulcerosa o malattia di Crohn da 
moderata a grave (AIDA)

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Induzione per Valutare l’Efficacia e la 
Sicurezza di Upadacitinib (ABT-494) in Soggetti affetti da Malattia di Crohn in Fase Attiva e di Grado da Moderato a Grave che hanno 

avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia con biologici. 
ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, In Doppio Cieco, Controllata Verso Placebo di Mantenimento ed Estensione a Lungo 

Termine per Valutare l’Efficacia e la Sicurezza di Upadacitinib (ABT-494) in Soggetti Affetti da Malattia di Crohn che Hanno Completato la 
Partecipazione alla Sperimentazione M14-431 o M14-433.

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Induzione per Valutare l’Efficacia e la 
Sicurezza di Upadacitinib (ABT-494) in Soggetti affetti da Malattia di Crohn in Fase Attiva e di Grado da Moderato a grave che hanno 

avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alle terapie convenzionali, in assenza di fallimento di terapia con biologici. 
ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Studio multicentrico di fase 2, randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco, a doppio mascheramento (“double-dummy”), controllato 

placebo volto a valutare l’efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di UTTR1147A rispetto al placebo e rispetto a vedolizumab in 
pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Induzione per Valutare l’Efficacia e la 

Sicurezza di Risankizumab in Soggetti con Colite Ulcerosa in Fase Attiva e di Grado da Moderato a Grave per cui è fallita una pregressa 
terapia con Biologici

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Mantenimento della Durata di 52 

Settimane ed Estensione a Lungo Termine in Aperto per Valutare l’Efficacia e la Sicurezza di Risankizumab in Soggetti con Colite Ulcerosa 
che Hanno Risposto al Trattamento di Induzione nell’ambito della Sperimentazione M16-067 o M16-065

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
protocollo: Uno studio di fase 3b multicentrico, randomizzato, in cieco, con controllo attivo per confrontare l’efficacia e la sicurezza di 

ustekinumab verso adalimumab nel trattamento di pazienti naïve a farmaci biologici con malattia di Crohn attiva di grado da moderato 
asevero (SEAVUE)

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it
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patologie infiammatorie intestinali
Protocollo di fase 2/3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e contro controllo attivo, a gruppi paralleli, multicentrico 

per valutare la sicurezza e l’efficacia di guselkumab in partecipanti con morbo di Crohn attivo da moderato a grave ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo sulla sicurezza e l’efficacia di BMS-986165 in soggetti affetti da 
malattia di Crohn da moderata a grave

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato da placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di ABBV-323 in soggetti 
con colite ulcerosa da moderata a severa che hanno fallito la precedente terapia 

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Uno studio multicentrico di fase 3b randomizzato, in doppio cieco per valutare la sicurezza e l’efficacia della terapia di reinduzione per 
via endovenosa con ustekinumab in pazienti con malattia di Crohn ad attività moderata-severa 

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di estensione, in aperto, di fase II per valutare la sicurezza e la tollerabilità a lungo termine di UTTR1147A in pazienti affetti da 
colite ulcerosa o malattia di Crohn da moderata a grave 

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e con controllo attivo, con trattamento continuo 
per valutare l’efficacia e la sicurezza di mirikizumab in pazienti affetti da malattia di Crohn attiva da moderata a grave  

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 52 settimane, volto a valutare l’efficacia e la 
sicurezza di etrasimod in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva  

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio multicentrico di fase IIb/III randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di guselkumab in soggetti con colite ulcerosa ad attività moderatasevera 

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Uno studio di tipo platform di fase 2, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di trattamenti nei partecipanti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo: Intervento JNJ-67864238 

(PRISM-SCARLET) 
ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo sulla sicurezza e l’efficacia di BMS-986165 in soggetti affetti da 
colite ulcerosa da moderata a grave  

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio in aperto di estensione e di monitoraggio della sicurezza nei pazienti affetti da colite ulcerosa da moderata a grave 
precedentemente arruolati negli studi di fase 3 su etrolizumab

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Sperimentazione di estensione di fase 3, multicentrica, in aperto di RPC1063 per uso orale come terapia per la colite ulcerosa da 
moderata a grave

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio comparativo relativo alle strategie di mantenimento "treat to target" vs terapia convenzionale nei pazienti affetti da malattia di 
Crohn trattati con ustekinumab (STARDUST trial)

ARMUZZI ALESSANDRO alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 3b, in aperto per determinare la sicurezza ed efficacia a lungo termine di vedolizumab per via sottocutanea in soggetti 
affetti da colite ulcerativa e malattia di Crohn

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio multicentrico di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l’efficacia e la sicurezza di etrolizumab 
come trattamento di induzione e mantenimento nei pazienti affetti da morbo di crohn in fase attiva di grado da moderato a grave 

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio in aperto di estensione e di monitoraggio della sicurezza in pazienti affetti da morbo di crohn attivo da moderato a grave 
precedentemente arruolati nello studio di fase III protocollo GA29144 su Etrolizumab 

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio sulla sicurezza a lungo termine di Entyvio (vedolizumab): uno studio di coorte, prospettico, osservazionale e internazionale che 
compara vedolizumab ad altri agenti biologici in pazienti affetti da colite ulcerosa o malattia di Crohn.

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it
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patologie infiammatorie intestinali
Studio di induzione n. 1 - studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare ozanimod 

somministrato per via orale come terapia di induzione in soggetti affetti da morbo di crohn da moderatamente a gravemente attivo GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare ozanimod somministrato per via orale 
come terapia di mantenimento nei soggetti affetti da morbo di crohn da moderatamente a gravemente attivo

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Studio di estensione di fase 3 multicentrico, in aperto per valutare ozanimod somministrato per via orale nei soggetti affetti da morbo di 

crohn da moderatamente a gravemente attivo GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Protocollo di fase 2/3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e contro controllo attivo, a gruppi paralleli, multicentrico 

per valutare la sicurezza e l’efficacia di guselkumab in partecipanti con morbo di Crohn attivo da moderato a grave GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Studio di fase 2, di trattamento di 54 settimane, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, con doppio placebo, controllato con 

agente attivo e placebo, a gruppi paralleli, teso a valutare l’efficacia e la sicurezza di brazikumab in partecipanti con colite ulcerosa da 
moderatamente a gravemente attiva 

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Studio di induzione di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, in parallelo, controllato con placebo su mirikizumab in 

pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva che non hanno risposto alle terapie con i farmaci tradizionali e 
biologici 

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di mantenimento di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, in parallelo, controllato con placebo su mirikizumab in 
pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva. 

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 3 controllato, randomizzato, di Cabozantinib (XL184) in associazione con Atezolizumab rispetto a Sorafenib in soggetti con 
carcinoma epatocellulare avanzato che non sono stati sottoposti a precedente terapia antitumorale sistemica 

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali

Studio di induzione randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi paralleli e a dose multipla per valutare la 
sicurezza, la tollerabilità e la dose ottimale di ABX464 rispetto al placebo in pazienti affetti da colite ulcerosa da moderata a grave che 

hanno una risposta inadeguata, perdita della risposta, o intolleranza ad almeno uno dei seguenti agenti: trattamento con farmaci 
immunosoppressori (ad es  azatioprina  6 mercaptopurina  metotrexato)  inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa [TNF α]  

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 2b, in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di ABX464 come terapia di mantenimento in pazienti con colite ulcerosa 
da moderata a grave.

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Effetto di una formulazione di miscela di probiotici più vitamina D3 come terapia  per la sindrome dell'intestino irritabile senza 
costipazione

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Studio di fase 3 randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, per valutare l'efficacia e la sicurezza dell'iniezione sottocutanea 
di CT-P13 (CT-P13 SC) come terapia di mantenimento in pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave.

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali
Studio di estensione di fase 3, multicentrico, in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di Mirikizumab in pazienti 

con colite ulcerosa attiva da
moderata a severa – Lucent 3

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Valutazione dell’effetto del ceppo Lactobacillus paracasei LPC-S01 in pazienti con infezione da C. difficile: uno studio esplorativo, 
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Supplementazione con lactobacillus reuteri 4659 in pazienti affetti da diverticolite acuta non complicata OJETTI VERONICA veronica.ojetti@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali

Studio di fase 3, internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo sulla sicurezza e 
sull’efficacia di Cx601, cellule staminali adulte derivate da tessuto adiposo, allogeniche, espanse (eASC), nel trattamento di fistole 
perianali complesse in pazienti con malattia di Crohn per un periodo di 24 settimane con un follow-up fino a 52 settimane. Studio 

ADMIRE CD II

PAPA ALFREDO alfredo.papa@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali

Studio di fase 3, internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo sulla sicurezza e 
sull’efficacia di Cx601, cellule staminali adulte derivate da tessuto adiposo, allogeniche, espanse (eASC), nel trattamento di fistole 
perianali complesse in pazienti con malattia di Crohn per un periodo di 24 settimane con un follow-up fino a 52 settimane. Studio 

ADMIRE CD II

SCALDAFERRI FRANCO franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it
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patologie infiammatorie intestinali APPROCCIO PERSONALIZZATO ALLA COLITE ULCEROSA: analisi integrata di predisposizione genetica e analisi del microbiota nella 
selezione della terapia e nel predire la risposta clinica individuale 

SCALDAFERRI FRANCO franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Valutazione del ruolo predittivo dell’asse IL-33/St2 nella risposta istologica di pazienti affetti da Rettocolite Ulcerosa in terapia biologica SCALDAFERRI FRANCO franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it

patologie infiammatorie intestinali Follow-up di uno studio di Fase 3 volto a valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di darvadstrocel nel trattamento della fistola 
perianale complessa in soggetti con malattia di Crohn che hanno partecipato allo Studio ADMIRE II

SCALDAFERRI FRANCO franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Effetto di Dapagliflozina su sensibilità insulinica e perfusione miocardica DapaHeart GIACCARI ANDREA andrea.giaccari@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Effetto di Tirzepatide rispetto a Dulaglutide sugli eventi avversi cardiovascolari maggiori nei pazienti con diabete tipo 2 (SURPASS-CVOT) GIACCARI ANDREA andrea.giaccari@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Terapia insulinica multi-iniettiva versus terapia insulinica tramite microinfusore in pazienti con diabete di tipo 2 scarsamente controllato: 
valutazione degli effetti cardiovascolari

LANZA GAETANO gaetano.lanza@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Studio clinico della durata di 2 anni per valutare l’efficacia di semaglutide 2.4 mg in persone in sovrappeso o obese MINGRONE GELTRUDE geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Studio controllato randomizzato sugli effetti dell'intervento di bypass gastrico verso  l'intervento di sleeve gastrectomy o modifica dello 
stile di vita in soggetti con steatosi epatica non alcolica (NASH)

MINGRONE GELTRUDE geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche SELECT – Effetti di semaglutide sugli esiti cardiovascolari in persone obese o in sovrappeso MINGRONE GELTRUDE geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Comparazione intervento sleeve gastrectomy e roux en gastric bypass sulle ipoglicemie reattive MINGRONE GELTRUDE geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Studio multicentrico, prospettico, non interventistico sull’efficacia di semaglutide somministrato per via sottocutanea una volta alla 
settimana in pazienti adulti con diabete tipo 2 nella reale pratica clinica

PITOCCO DARIO dario.pitocco@policlinicogemelli.it

patologie metaboliche Studio randomizzato, in aperto, di fase III, volto a confrontare l’effetto di LY3298176 rispetto all’insulina degludec titolata sul controllo 
glicemico nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 (SURPASS-3) 

PITOCCO DARIO dario.pitocco@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio di estensione, multicentrico, in aperto, a lungo termine per valutare l’efficacia e la sicurezza di lacosamide come terapia 
aggiuntiva in soggetti pediatrici affetti da epilessia con crisi ad esordio parziale

BATTAGLIA DOMENICA IMMACOLATA

patologie neurologiche Studio in aperto, a braccio singolo, multicentrico, a lungo termine per valutare la sicurezza e l’efficacia di brivaracetam usato come 
trattamento aggiuntivo in soggetti pediatrici affetti da epilessia fase 3

BATTAGLIA DOMENICA IMMACOLATA domenicaimmacolata.battaglia@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche
Studio di estensione in aperto volto a valutare la sicurezza a lungo termine di ZX008 (fenfluramina cloridrato) soluzione orale come 

terapia aggiuntiva per le crisi convulsive in pazienti con patologie epilettiche rare come le encefalopatie epilettiche, tra cui la sindrome 
di Dravet e la sindrome di Lennox-Gastaut

BATTAGLIA DOMENICA IMMACOLATA domenicaimmacolata.battaglia@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Ruolo dell’alpha-sinucleina e di LRRK2 nelle discinesie in pazienti affetti da Malattia di Parkinson trattati con Levodopa CALABRESI PAOLO paolo.calabresi@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche
PASS su WAKIX: studio multicentrico osservazionale sulla sicurezza post-autorizzazione, della durata di 5 anni, realizzato al fine di 
documentare l'utilizzo di Wakix® nel trattamento della narcolessia con o senza cataplessia e di raccogliere informazioni sulla sua 

sicurezza a lungo termine nell'ambito del suo impiego nella pratica medica standard 
DELLA MARCA GIACOMO giacomo.dellamarca@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio di fase III multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo volto a valutare la sicurezza e l’efficacia di 
ravulizumab in pazienti adulti affetti da miastenia grave generalizzata naïve al trattamento con inibitori del complemento 

EVOLI AMELIA amelia.evoli@policlinicogemelli.it

mailto:franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it
mailto:franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it
mailto:franco.scaldaferri@policlinicogemelli.it
mailto:andrea.giaccari@policlinicogemelli.it
mailto:andrea.giaccari@policlinicogemelli.it
mailto:gaetano.lanza@policlinicogemelli.it
mailto:geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it
mailto:geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it
mailto:geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it
mailto:geltrude.mingrone@policlinicogemelli.it
mailto:dario.pitocco@policlinicogemelli.it
mailto:dario.pitocco@policlinicogemelli.it
mailto:domenicaimmacolata.battaglia@policlinicogemelli.it
mailto:domenicaimmacolata.battaglia@policlinicogemelli.it
mailto:paolo.calabresi@policlinicogemelli.it
mailto:giacomo.dellamarca@policlinicogemelli.it
mailto:amelia.evoli@policlinicogemelli.it


PATOLOGIA TITOLO  Riferimento PI MAIL

patologie neurologiche Studio di fase 3 globale, in aperto, randomizzato per valutare l'efficacia e la sicurezza di ION-682884 in pazienti con polineuropatia 
amiloide ereditaria mediata da transtiretina.

LUIGETTI MARCO marco.luigetti@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Sicurezza, tollerabilità ed andamento clinico di una coorte di pazienti affetti da TTR-FAP in terapia con Inotersen nell’ambito di un 
programma di uso compassionevole in Italia.

LUIGETTI MARCO marco.luigetti@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Sperimentazione multicentrica di fase 2, randomizzata, a dosi multiple, in doppio cieco e controllata da placebo per valutare l’efficacia e 
la sicurezza di ABBV-8E12 in soggetti affetti da malattia di Alzheimer in fase precoce

MARRA CAMILLO camillo.marra@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio di 18 mesi in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo, con una fase di estensione in aperto per confermare la 
sicurezza e l’efficacia di BAN2401 in soggetti affetti da morbo di Alzheimer precoce 

MARRA CAMILLO camillo.marra@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche  Studio clinico di estensione per valutare ABBV-8E12 nella malattia di Alzheimer in fase precoce MARRA CAMILLO camillo.marra@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Interazione tra microbiota intestinale e immunità adattativa nella sclerosi laterale amiotrofica: SPERIMENTAZIONE CLINICA MASUCCI LUCA luca.masucci@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio in aperto, a singolo braccio, della durata di 4 anni, per valutare l'efficacia e la sicurezza del trattamento con Ocrelizumab in 
pazienti affetti da sclerosi multipla progressiva 

MIRABELLA MASSIMILIANO massimiliano.mirabella@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio di estensione multicentrico, a braccio singolo, in aperto, per valutare l'efficacia e sicurezza di OCRELIZUMAB in pazienti affetti da 
sclerosi multipla precedentemente arruolati in uno studio clinico di fase IIIb/IV sponsorizzato da  F. HOFFMANN-LA ROCHE

MIRABELLA MASSIMILIANO massimiliano.mirabella@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Prot CBAF312A2304 Valutare siponimod in pazienti con sclerosi multipla secondaria progressiva MIRABELLA MASSIMILIANO massimiliano.mirabella@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio multicentrico randomizzato sul propranololo nella Malformazione Cavernosa Cerebrale (CCM) PALLINI ROBERTO roberto.pallini@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Studio multicentrico, in aperto, di estensione per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di patisiran in pazienti con 
polineuropatia amiloide familiare che hanno completato un precedente studio clinico con patisiran

SABATELLI MARIO mario.sabatelli@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche HELIOS-A: Studio in aperto di fase 3, globale, randomizzato, per valutare l’efficacia e la sicurezza di ALN-TTRSC02 in pazienti con 
amiloidosi ereditaria da transtiretina (amiloidosi hATTR) 

SABATELLI MARIO mario.sabatelli@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Trattamento con COLCHICINA per la sclerosi laterale amiotrofica: un trial clinico multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, di fase II.  

SABATELLI MARIO mario.sabatelli@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche Efficacia della Metformina sulla motilità e forza nella distrofia miotonica di tipo I.
Studio multicentrico, triplo cieco, randomizzato con placebo. METMYD

SILVESTRI GABRIELLA gabriella.silvestri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio di estensione in aperto per pazienti con atrofia muscolare spinale che hanno partecipato precedentemente agli studi 
sperimentali su ISIS 396443.

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Uno studio in due parti in continuo, in doppio cieco, controllato con placebo, randomizzato multicentrico per valutare la sicurezza, 
tollerabilità, farmacocinetica, farmacodinamica ed efficacia di RO7034067 in pazienti con atrofia muscolare spinale di tipo 2 e 3

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Uno studio in due parti in continuo, in aperto, multicentrico per valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica, la 
farmacodinamica e l'efficacia di RO7034067 in neonati con atrofia muscolare spinale di tipo 1

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it
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patologie neurologiche infantili Studio in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico, con un'estensione in aperto per valutare l'efficacia e la sicurezza di SRP-
4045 e SRP-4053 in pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di givinostat in 
pazienti deambulanti affetti da distrofia muscolare di Duchenne (DMD)

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio in aperto per la valutazione della sicurezza, della tollerabilità e della farmacocinetica/farmacodinamica di RO7034067 in pazienti 
adulti e pediatrici affetti da atrofia muscolare spinale

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio in aperto a lungo termine volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di GIVINOSTAT in pazienti affetti da distrofia 
muscolare di Duchenne che sono stati precedentemente trattati in uno studio con GIVINOSTAT.

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio di estensione in aperto, a lungo termine, per pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne arruolati in sperimentazioni 
cliniche che valutano casimersen o golodirsen 

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo su TEV50717 (deutetrabenazina) per il trattamento della discinesia nella 
paralisi cerebrale di bambini e adolescenti

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio di fase 2 con trattamento attivo per valutare l’efficacia e la sicurezza di SRK015 in pazienti con atrofia muscolare spinale a 
insorgenza tardiva (TOPAZ)  

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio in aperto sulla sicurezza, tollerabilità ed efficacia di eteplirsen in pazienti con distrofia muscolare di Duchenne che hanno 
completato lo studio 4658-102 

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie neurologiche infantili Studio multicentrico di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di viltolarsen 
in ragazzi deambulanti con distrofia muscolare di Duchenne (DMD)

MERCURI EUGENIO MARIA eugeniomaria.mercuri@policlinicogemelli.it

patologie polmonari

Uno studio multicentrico di Fase III, prospettico, in doppio cieco, con doppio placebo, randomizzato, con controllo attivo, a gruppi 
paralleli, a gruppi sequenziali, con disegno adattivo, guidato dagli eventi, per confrontare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di 
Macitentan 75 mg rispetto a Macitentan 10 mg in pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare, con successivo periodo di 

trattamento in aperto con Macitentan 75 mg

BALDI FABIANA fabiana.baldi@policlinicogemelli.it

patologie polmonari

Studio adattivo di Fase III, prospettico, randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, controllato verso placebo, a gruppi paralleli, con 
periodo di estensione in aperto, per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza di macitentan 75 mg nel trattamento dell’ipertensione 
polmonare tromboembolica cronica inoperabile o persistente/recidivante. (Macitentan in inoperAble or persistent/reCurrent chronIc 

ThromboEmbolic Pulmonary Hypertension, MACiTEPH)

BALDI FABIANA fabiana.baldi@policlinicogemelli.it

patologie polmonari Efficacia e sicurezza del patch aerostatico Neoveil TM nei pazienti sottoposti a resezione polmonare con perdita aerea peri-operatoria LOCOCO FILIPPO filippo.lococo@policlinicogemelli.it

patologie polmonari
L’impatto sullo stato di salute e sull’aderenza in un contesto di vita reale di   pazienti italiani con broncopneumopatia cronica ostruttiva 

in trattamento con Trimbow® soluzione pressurizzata per inalazione due volte al giorno: uno studio osservazionale prospettico della 
durata di 12 mesi. TRIpla Terapia in Real life: Impatto sull’Aderenza e sullo stato di saLute” – TRITRIAL   

RICHELDI LUCA luca.richeldi@policlinicogemelli.it

patologie polmonari Zephyrus II: Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo sull’efficacia e sulla sicurezza di pamrevlumab in 
soggetti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF)

RICHELDI LUCA luca.richeldi@policlinicogemelli.it

patologie polmonari Studio di estensione in aperto sulla sicurezza a lungo termine  di nintedanib in pazienti con pneumopatia interstiziale fibrosante 
progressiva (PF-ILD)

VARONE FRANCESCO francesco.varone@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Effetti del trattamento dell'edema dell'arto superiore nel paziente cardiochirurgico con la tecnica del TAPING neuromuscolare ANTONUCCI MARIA ENRICA mariaenrica.antonucci@policlinicogemelli.it

patologie vascolari
European bifurcation club left main study (studio dello european bifurcation club sul tronco comune dell'arteria coronaria sinistra); 

confronto randomizzato tra l'impianto di un solo stent e l'impianto di due stent per il trattamento di lesioni "vere" distali alla 
biforcazione del tronco comune dell'arteria coronaria sinistra

BURZOTTA FRANCESCO francesco.burzotta@policlinicogemelli.it
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patologie vascolari
APIDULCIS: Terapia estesa con bassa dose di apixaban in pazienti con un primo evento di tromboembolismo venoso che hanno già 

effettuato il periodo standard di anticoagulazione e che hanno D-dimero positivo DE CRISTOFORO RAIMONDO raimondo.decristofaro@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Studio post-commercializzazione (PMI) per per valutare la sicurezza e l’efficacia del trattamento con Jivi (BAY 94-9027) in pazienti affetti 
da emofilia A

DE CRISTOFORO RAIMONDO raimondo.decristofaro@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Studio di fase 3b, prospettico, in aperto, non controllato, multicentrico sull’efficacia e la sicurezza a lungo termine di rVWF in soggetti 
pediatrici e adulti con malattia di von Willebrand (VWD) in forma grave 

DE CRISTOFORO RAIMONDO raimondo.decristofaro@policlinicogemelli.it

patologie vascolari

Studio di crossover in 2 periodi di fase 3, prospettico, randomizzato, controllato, in aperto, multicentrico, con braccio singolo di 
continuazione volto a valutare la sicurezza e l’efficacia di BAX 930 (rADAMTS13) nel trattamento profilattico e su richiesta di soggetti con 

porpora trombotica trombocitopenica congenita (cTTP) (sindrome di Upshaw-Schulman [USS] grave, porpora trombotica 
trombocitopenica ereditaria [hTTP]) 

DE CRISTOFORO RAIMONDO raimondo.decristofaro@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Studio Giasone
Prevenzione secondaria con Sulodexide (VESSEL®) nei pazienti anziani dopo un primo episodio di tromboembolismo venoso (TEV)

DE CRISTOFORO RAIMONDO raimondo.decristofaro@policlinicogemelli.it

patologie vascolari APIDULCIS: Terapia estesa con bassa dose di apixaban in pazienti con un primo evento di tromboembolismo venoso che hanno già 
effettuato il periodo standard di anticoagulazione e che hanno D-dimero positivo 

DI GIORGIO ANGELA angela.digiorgio@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Analisi del microbiota intestinale e locale (tessuto adiposo epicardico pericoronarico) in pazienti affetti da malattia coronarica LIUZZO GIOVANNA giovanna.liuzzo@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Identificazione dei meccanismi molecolari di instabilità coronarica in pazienti con sindrome coronarica acuta per l’implementazione della 
medicina di precisione (PRECISION Study)

LIUZZO GIOVANNA giovanna.liuzzo@policlinicogemelli.it

patologie vascolari Embolizzazione arteriosa delle arterie rettali superiori per il trattamento della malattia emorroidaria condizionante anemia nei pazienti 
ad alto rischio chirurgico (tecnica Emborrhoid)

RATTO CARLO carlo.ratto@policlinicogemelli.it

patologie vascolari cerebrali Studio clinico randomizzato di Andexanet Alfa in emorragia intracranica acuta in pazienti trattati con inibitore orale del fattore Xa DELLA MARCA GIACOMO giacomo.dellamarca@policlinicogemelli.it

studi anestesiologici Instillazione sottoglottica di flurbiprofene per prevenire l’infiammazione laringea conseguente all’intubazione endotracheale: studio 
pilota randomizzato controllato.

CALABRESE MARIA maria.calabrese@policlinicogemelli.it

studi anestesiologici Impatto di un protocollo di sedazione totalmente transdermico sullo svezzamento all'infusione continua di Remifentanil in pazienti 
criticisottoposti a ventilazione meccanica: uno studio pilota randomizzato e controllato

CARICATO ANSELMO anselmo.caricato@policlinicogemelli.it

studi anestesiologici Analisi del microbiota respiratorio in una coorte di pazienti critici ricoverati in Terapia Intensiva. Studio pilota, prospettico, 
osservazionale

DE PASCALE GENNARO gennaro.depascale@policlinicogemelli.it

studi anestesiologici Effetto della Performance Diastolica del Ventricolo Sinistro sulla Risposta alla Norepinefrina per la Prevenzione dell’Ipotensione da 
Spinale per Taglio Cesareo

DRAISCI GAETANO gaetano.draisci@policlinicogemelli.it

studi anestesiologici Effetti della applicazione post anestesia generale del sistema cannule nasali ad alti flussi (Opti-flow) vs ossigenoterapia convenzionale 
sulla ipossiemia postoperatoria dopo interventi di ginecologia oncologica 

FRASSANITO LUCIANO luciano.frassanito@policlinicogemelli.it

studi anestesiologici
Studio prospettico, randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, a due bracci e a gruppi attivi paralleli, per valutare, nella popolazione 

pediatrica sottoposta a intervento di 'calcaneo stop' o a riparazione dell'ernia inguinale, l'efficacia e la sicurezza di cloroprocaina all'1% e 
al 2% per il blocco nervoso periferico (BNP) in base alla relazione concentrazione-risposta (PeLICAn)

SOLLAZZI LILIANA liliana.sollazzi@policlinicogemelli.it

traumi cerebrali Studio di fase 2 multicentrico, in doppio cieco, multidose, controllato con placebo, randomizzato, a gruppi paralleli per valutare 
l’efficacia e la sicurezza di BIIB093 somministrato per via endovenosa in pazienti con contusione cerebrale

CARICATO ANSELMO anselmo.caricato@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Valutazione dell’intervallo fra radiochemioterapia e chirurgia sulla risposta del tumore del retto localmente avanzato: Studio 
multicentrico randomizzato di Fase III

GAMBACORTA MARIA ANTONIETTA mariaantonietta.gambacorta@policlinicogemelli.it
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tumore del colon retto
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

ORLANDI ARMANDO armando.orlandi@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Rivaroxaban o placebo nella profilassi estesa del tromboembolismo venoso dopo chirurgia laparoscopica per neoplasia del colon-retto: 
studio randomizzato, in doppio cieco controllato con il placebo. Lo studio PROLAPS II 

PERIANI ROBERTO roberto.periani@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Valutazione della Laparotomia vs Laparoscopia vs Robotic vs TA-TME in chirurgia rettale (RESET): studio parallelo di coorte per pazienti 
con carcinoma ad alto rischio chirurgico, con carcinoma del retto medio-basso (Codice sponsor: PROICM 2018-03 ORE).

PERIANI ROBERTO roberto.periani@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Studio TRIPLETE: Studio di fase III randomizzato di prima linea con mFOLFOXIRI e PANITUMUMAB versus mFOLFOX6 e PANITUMUMAB 
in pazienti con carcinoma colonrettale metastatico non resacabile RAS e BRAF WILD-TYPE.  

POZZO CARMELO carmelo.pozzo@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Studio di fase II di chemioradioterapia preoperatoria in associazione ad Avelumab in pazienti con carcinoma rettale localmente 
avanzato.  

SALVATORE LISA lisa.salvatore@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto
Studio clinico di fase 3b, randomizzato, di Nivolumab in monoterapia, Nivolumab in combinazione con Ipilimumab, o una chemioterapia 
a scelta dello sperimentatore in pazienti con tumore del colon-retto metastatico (mCRC) con elevata instabilità microsatellitare (MSI-H) 

o deficit della riparazione del mismatch (dMMR)  
TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Studio internazionale di fase III randomizzato di trattamento adiuvante con mFOLFIRINOX verso mFOLFOX6 in pazienti con carcinoma 
colorettale in stadio III ad alto rischio IROCAS 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Trattamento di combinazione con NIVOLUMAB, IPILIMUMAB e TEMOZOLOMIDE in pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico 
(mCRC) con microsatelliti stabili (MSS) ed MGMT silenziato: studio MAYA 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto Studio di fase II randomizzato di prima linea con  FOLFOXIRI e BEVACIZUMAB e ATEZOLIZUMAB versus FOLFOXIRI e BEVACIZUMAB in 
pazienti con carcinoma colonrettale metastatico non resecabile.

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del colon retto
Radioterapia ipofrazionata accelerata nel trattamento palliativo delle neoplasie addominali primitive o secondarie: uno studio 

randomizzato. Studio interventistico, senza medicinale, randomizzato 1:1 in aperto, multicentrico di pazienti affetti da neoplasie 
addominali primitive o secondarie:TRATTAMENTO RADIANTE IPOFRAZIONATO ACCELERATO.

VALENTINI VINCENZO vincenzo.valentini@policlinicogemelli.it

tumore del fegato
Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo con durvalumab in monoterapia o in 

combinazione con bevacizumab come terapia adiuvante in pazienti con carcinoma epatocellulare ad alto rischio di recidiva dopo 
ablazione o resezione epatica curativa (EMERALD-2)  

BASSO MICHELE michele.basso@policlinicogemelli.it

tumore del fegato Studio Randomizzato, in Aperto, Multicentrico di Fase III di Durvalumab e Tremelimumab come Terapia di Prima Linea in Pazienti con 
Carcinoma Epatocellulare non operabile (HIMALAYA)

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

tumore del fegato Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco di Nivolumab adiuvante rispetto al placebo per pazienti con carcinoma epatocellulare che 
sono ad alto rischio di recidiva dopo resezione o ablazione epatica curativa

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

tumore del fegato
Studio clinico di fase 3, randomizzato, in aperto, internazionale, multicentrico sull’anticorpo anti-PD-1 SHR-1210 più apatinib 

(rivoceranib) mesilato rispetto a sorafenib come terapia di prima linea in pazienti affetti da carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato, 
non precedentemente sottoposti a terapia sistemica

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

tumore del fegato
Studio clinico multicentrico in doppio cieco, randomizzato di fase III, con controllo attivo , volto a valutare la sicurezza e l’efficacia di 

Lenvatinib (E7080/MK-7902) con Pembrolizumab (MK-3475) in combinazione con Chemioembolizzazione intra-arteriosa (TACE) versus 
TACE in soggetti con Carcinoma Epatocellulare Incurabile/Non Metastatico (LEAP-012)

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

tumore del fegato
Studio di fase IIIB, a singolo braccio, multicentrico, su Atezolizumab (Tecentriq)in associazione a Bevacizumab per valutare la sicurezza e 

l’efficacia in pazienti affetti da carcinoma epatocellulare non operabile, non precedentemente trattato con terapia sistemica - 
AMETHISTA

GASBARRINI ANTONIO antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it

tumore del pancreas Studio di fase 3, multicentrico, in aperto, randomizzato con nab®-Paclitaxel somministrato in associazione con Gemcitabina verso 
Gemcitabina in monoterapia come terapia adiuvante nei soggetti con adenocarcinoma pancreatico asportato chirurgicamente

BAGALA CINZIA cinzia.bagala@policlinicogemelli.it

tumore del pancreas Ablazione completa con laser ecoendoscopia guidata dell’adenocarcinoma duttale del pancreas: studio di  fattibilità LARGHI ALBERTO alberto.larghi@policlinicogemelli.it

mailto:armando.orlandi@policlinicogemelli.it
mailto:roberto.periani@policlinicogemelli.it
mailto:roberto.periani@policlinicogemelli.it
mailto:carmelo.pozzo@policlinicogemelli.it
mailto:lisa.salvatore@policlinicogemelli.it
mailto:giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it
mailto:giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it
mailto:giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it
mailto:giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it
mailto:vincenzo.valentini@policlinicogemelli.it
mailto:michele.basso@policlinicogemelli.it
mailto:antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it
mailto:antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it
mailto:antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it
mailto:antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it
mailto:antonio.gasbarrini@policlinicogemelli.it
mailto:cinzia.bagala@policlinicogemelli.it
mailto:alberto.larghi@policlinicogemelli.it


PATOLOGIA TITOLO  Riferimento PI MAIL

tumore del pancreas Studio di fase 2 di cabiralizumab (BMS-986227, FPA008) somministrato in combinazione con nivolumab (BMS-936558) con e senza 
chemioterapia in pazienti con carcinoma pancreatico avanzato 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del polmone
Studio di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco di pembrolizumab (MK-3475) con o senza lenvatinib (E7080/MK-7902) in partecipanti 

con tumore polmonare metastatico non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) naïve al trattamento, i cui tumori 
presentano un punteggio di proporzione tumorale (tumor proportion score, TPS) maggiore o uguale all’1% (LEAP-007) 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Studio di fase 3b, a singolo braccio, multicentrico, su atezolizumb (tecentriq) in associazione con carboplatino più etoposide per valutare 
la sicurezza e l’efficacia in pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso, non trattato  (MAURIS)

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone BE-PACIFIC Studio osservazionale italiano sulle strategie di trattamento nei pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato (stadio III) 
nella reale pratica clinica 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone
LIBRETTO-431: Studio multicentrico, randomizzato, in aperto, di fase III, mirato a confrontare LOXO-292 alla terapia a base di platino e 

pemetrexed con o senza Pembrolizumab come trattamento di prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule in fase 
avanzata o metastatica con riarrangiamento del gene RET. 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in aperto, con controllo attivo su AMG 510 rispetto a docetaxel per il trattamento di 
soggetti con NSCLC localmente avanzato e non resecabile o metastatico trattato in precedenza con mutazione p.G21C di KRAS 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in aperto, con controllo attivo su AMG 510 rispetto a docetaxel per il trattamento di 
soggetti con NSCLC localmente avanzato e non resecabile o metastatico trattato in precedenza con mutazione p.G21C di KRAS 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone
Studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con Tiragolumab, un anticorpo ANTI-TIGIT, in associazione a 

Atezolizumab verso placebo in associazione a Atezolizumab, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente 
avanzato, non resecabile o metastatico non pretrattato, selezionati in base all’espressione di PD-L1 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Studio sperimentale sull’individuazione di possibili Fattori di REsistenza alla immunoterapia con pembrolizumab nei pazienti con 
CArcinoma non a piccole cellule del polmone (NSCLC) in fase avanzata non pre-traTTati (studio FoRECATT)  

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore del polmone
Studio in doppio cieco, randomizzato di Fase III con Carboplatino e Paclitaxel/Nab-Paclitaxel con o senza pembrolizumab (MK-3475) nel 

trattamento di prima linea in pazienti affetti da Cancro del Polmone Non a Piccole Cellule (NSCLC) squamoso metastatico (KEYNOTE-
407)

D'ARGENTO ETTORE ettore.dargento@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Studio di oncologia di precisione di fase 2 su una terapia combinata a base di pembrolizumab (MK-3475, SCH 900475), guidata da 
biomarcatori, per carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato (KEYNOTE-495; KeyImPaCT) 

D'ARGENTO ETTORE ettore.dargento@policlinicogemelli.it

tumore del polmone
Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di anamorelin 
HCl per il trattamento del calo ponderale e dell’anoressia di origine neoplastica in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC)in stadio avanzato.
D'ARGENTO ETTORE ettore.dargento@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Studio pilota sulla prevenzione di pneumotorace e complicazioni emorragiche in procedure di biopsia percutanea diagnostica al 
polmone utilizzando il dispositivo MIPP-Kit (MIPP-PNX1). 

IEZZI ROBERTO roberto.iezzi@policlinicogemelli.it

tumore del polmone Valutazione dell’efficacia della Toracoscopia Uniportale (Uniportal VATS) a confronto con la tecnica toracotomica tradizionale nella 
lobectomia polmonare per tumori NSCLC early stage (cT1-T3N0M0)

NACHIRA DANIA dania.nachira@policlinicogemelli.it

tumore del polmone

Studio internazionale multicentrico di fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato verso placebo, per valutare il trattamento con 
Durvalumab in monoterapia oppure il trattamento con Durvalumab e Tremelimumab in combinazione come terapia di consolidamento 
per pazienti affetti da Carcinoma Polmonare a Piccole Cellule (SCLC) con malattia limitata (LD) stadio I-III, che non hanno progredito in 

seguito a chemio radioterapia concomitante (ADRIATIC)  

VALENTINI VINCENZO vincenzo.valentini@policlinicogemelli.it

tumore del polmone
Studio Clinico di Fase 3, randomizzato, controllato con Placebo per Valutare la Sicurezza e l’Efficacia della Radioterapia Stereotassica 

Corporea (SBRT) con o senza Pembrolizumab (MK-3475) in Soggetti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule (NSCLC) di Stadio I o 
IIa non resecabile (KEYNOTE-867)

VALENTINI VINCENZO vincenzo.valentini@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo per il confronto di CB839 in combinazione con cabozantinib 
(CB-Cabo) rispetto a placebo con cabozantinib (PboCabo) in pazienti affetti da carcinoma a cellule renali avanzato o metastatico 

IACOVELLI ROBERTO roberto.iacovelli@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio Randomizzato in aperto, Fase III, di MK6482 verso Everolimus in partecipanti con carcinoma renale in stadio avanzato in 
progressione dopo precedenti terapie con PD-1/L1 e a bersaglio molecolare con VEGF

IACOVELLI ROBERTO roberto.iacovelli@policlinicogemelli.it
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tumore del rene Avelumab in monoterapia nel carcinoma uroteliale metastatico o localmente avanzato in pazienti non idonei alla terapia con cisplatino. 
Studio ARIES. 

IACOVELLI ROBERTO roberto.iacovelli@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio di fase II sull’uso in prima linea di avelumab in combinazione con axitinib intermittente in pazienti con carcinoma renale 
metastatico (studio Tide-A) 

IACOVELLI ROBERTO roberto.iacovelli@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio di fase 3 randomizzato, in aperto, finalizzato a valutare enfortumab vedotin rispetto alla chemioterapia nei soggetti con tumore 
uroteliale localmente avanzato o metastatico precedentemente trattato (EV-301) 

IACOVELLI ROBERTO roberto.iacovelli@policlinicogemelli.it

tumore del rene Sperimentazione clinica di fase II a braccio singolo di approccio immunoterapico mirato con nivolumab in soggetti affetti da carcinoma a 
cellule renali metastatico o avanzato [TITAN RCC]

SCHINZARI GIOVANNI giovanni.schinzari@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio in aperto, a braccio singolo, multicentrico, sulla sicurezza di atezolizumab nel carcinoma uroteliale o non uroteliale delle vie 
urinarie localmente avanzato o metastatico 

SCHINZARI GIOVANNI giovanni.schinzari@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio di fase 3 su erdafitinib rispetto a vinflunina o docetaxel o pembrolizumab in soggetti con tumore uroteliale avanzato e aberrazioni 
selezionate del gene FGFR.  

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del rene
Studio internazionale multicentrico controllato randomizzato di fase III, in aperto, sul trattamento di prima linea con Durvalumab in 

combinazione con la chemioterapia standard e con Durvalumab in combinazione con Tremelimumab e la chemioterapia standard verso 
la chemioterapia standard in monoterapia in pazienti affetti da tumore uroteliale non operabile, localmente avanzato o metastatico  

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio prospettico non interventistico sulle compresse di cabozantinib in adulti con carcinoma a cellule renali in stadio avanzato dopo 
precedente terapia anti fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore del rene Studio di fase II di nivolumab in combinazione con metformina in pazienti con carcinoma
del rene metastatico pretrattato - Studio NivoMet 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore della cervice
Trattamento radiochemioterapico neoadiuvante con tecnica a modulazione di intensità (VMAT/IMRT), Boost Simultaneo Integrato (SIB) 

e Image Guided Radiotherapy (IGRT) seguito da chirurgia radicale nel carcinoma della cervice uterina localmente avanzato: studio 
prospettico di fase II (LARA 4.0)

FERRANDINA MARIA GABRIELLA mariagabriella.ferrandina@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Studio Europeo Internazionale osservazionale retrospettivo che confronta l’isterectomia radicale laparoscopica o robotica con 
l’isterectomia radical laparotomica in pazienti con carcinoma cervicale iniziale

FAGOTTI ANNA anna.fagotti@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Sperimentazione internazionale, a braccio singolo, multicentrica di tisotumab vedotin (HuMax® TF ADC) nel carcinoma della cervice 
recidivante o metastatico precedentemente trattato.

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice
Studio clinico randomizzato di fase III, in doppio cieco, volto a confrontare  Pembrolizumab (MK-3475) più chemioterapia versus 
chemioterapia più placebo come  trattamento di prima linea in soggetti con tumore alla cervice uterina  persistente, ricorrente o 

metastatico (Keynote-826)
LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Sperimentazione di Fase 1b/2 in aperto su tisotumab vedotin (HuMax®-TF-ADC)in monoterapia e  in combinazione con altri agenti in 
soggetti con carcinoma della cervice ricorrente o allo Stadio IVB 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Studio clinico di fase 3, in aperto, randomizzato su REGN2810 rispetto alla terapia chemioterapica scelta dallo sperimentatore nel 
carcinoma della cervice ricorrente o metastatico 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Studio di Fase II volto a valutare la sicurezza e l’efficacia di Tiragolumab in associazione ad Atezolizumab e Atezolizumab in monoterapia 
nel trattamento del carcinoma cervicale PS-L1-Positivo metastatico e/o recidivante 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice
Studio clinico randomizzato di fase III sulla chemioterapia a base di Platino più Paclitaxel con Bevacizumab e Atezolizumab versus 
chemioterapia a base di Platino più Paclitaxel e Bevacizumab nel carcinoma della cervice metastatico (stadio IVB), persistente o 

ricorrente.  
LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Studio di Fase III con Trabectedina versus la migliore chemioterapia a scelta del curante nelle pazienti con recidiva di tumore ovarico, 
delle tube di Falloppio o primitivo del peritoneo che presentino una mutazione del BRCA o il fenotipo BRCAness. – MITO-23

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it
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tumore della cervice MITO CERV 3: Studio di Fase II su Carboplatino-Paclitaxel Pembrolizumab nel trattamento neoadiuvante del carcinoma cervicale 
localmente avanzato

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della cervice Studio di Fase II a singolo braccio su Pembrolizumab nel trattamento neoadiuvante delle lesioni vulvari e cervicali pre-neoplastiche di 
alto grado correlate all'HPV. 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore della mammella Elacestrant in monoterapia versus terapia standard per il trattamento di pazienti con tumore avanzato al seno ER+/HER2- che hanno 
completato una terapia con inibitori CDK4/6: uno studio di fase 3, randomizzato, in aperto, controllato in attivo, multicentrico

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
Sperimentazione di fase 3, multicentrica, randomizzata, in aperto, con controllo attivo di DS-8201a, un farmaco anticorpo-coniugato 

(ADC) anti-HER2, rispetto al trattamento scelto dallo sperimentatore per soggetti con carcinoma mammario non resecabile e/o 
metastatico esprimente bassi livelli di HER2 

BRIA EMILIO emilio.bria@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
COMPLEEMENT-1: studio di fase IIIb, multicentrico, in aperto per valutare la sicurezza e l’efficacia di ribociclib (LEE011) in combinazione 

con letrozolo per il trattamento di uomini e donne in pre/post-menopausa con carcinoma mammario in stadio avanzato positivo per i 
recettori ormonali, HER2 negativo, non sottoposti a terapia ormonale precedente per la malattia in stadio avanzato

CASSANO ALESSANDRA alessandra.cassano@policlinicogemelli.it

tumore della mammella Studio locale, multicentrico, di fase IIIb, in aperto sulle caratteristiche molecolari di donne in post-menopausa con carcinoma mammario 
avanzato positivo per il recettore ormonale (HR+) HER2-negativo, in trattamento di prima linea con ribociclib e letrozolo (BioItaLEE) 

CASSANO ALESSANDRA alessandra.cassano@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
Studio clinico multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, di fase 3 su fulvestrant (faslodex) da solo o in 

combinazione con PD-0332991 (palbociclib) con o senza goserelin in donne con cancro della mammella metastatico HR-positivo, HER2-
negativo la cui malattia e’ progredita dopo una precedente terapia endocrina 

CASSANO ALESSANDRA alessandra.cassano@policlinicogemelli.it

tumore della mammella Atezolizumab in combinazione con Nab-paclitaxel per le pazienti con tumore della mammella triplo negativo non sottoposte a 
precedente trattamento per la malattia avanzata, in un contesto di vita reale. 

FABI ALESSANDRA alessandra.fabi@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
COMPLEEMENT-1: studio di fase IIIb, multicentrico, in aperto per valutare la sicurezza e l’efficacia di ribociclib (LEE011) in combinazione 

con letrozolo per il trattamento di uomini e donne in pre/post-menopausa con carcinoma mammario in stadio avanzato positivo per i 
recettori ormonali, HER2 negativo, non sottoposti a terapia ormonale precedente per la malattia in stadio avanzato

MASETTI RICCARDO riccardo.masetti@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
Studio randomizzato di fase II con vinorelbina orale metronomica più ciclofosfamide e capecitabina (VEX) versus paclitaxel settimanale 

come trattamento di prima o seconda linea in pazienti affette da carcinoma mammario avanzato o metastatico, ER positivo e HER2 
negativo.

MASETTI RICCARDO riccardo.masetti@policlinicogemelli.it

tumore della mammella ERIbulina in seconda linea seguita da CApecitabina o sequenza inversa in pazienti con carcinoma 
mammario metastatico (MBC) HER2-negativo: uno studio randomizzato di fase II – Studio ERICA

MASETTI RICCARDO riccardo.masetti@policlinicogemelli.it

tumore della mammella Studio locale, multicentrico, di fase IIIb, in aperto sulle caratteristiche molecolari di donne in post-menopausa con carcinoma mammario 
avanzato positivo per il recettore ormonale (HR+) HER2-negativo, in trattamento di prima linea con ribociclib e letrozolo (BioItaLEE) 

PARIS IDA ida.paris@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
Studio clinico di fase 3 randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di atezolizumab o 

placebo in associazione a doxorubicina + ciclofosfamide in regime neoadiuvante seguiti da paclitaxel + trastuzumab + pertuzumab nel 
trattamento del tumore mammario HER2-positivo in fase iniziale

PARIS IDA ida.paris@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
BYLieve: Studio di Fase II, multicentrico, in aperto, a tre coorti, non comparativo per valutare l’efficacia e la sicurezza d’impiego di 

alpelisib in associazione a fulvestrant o letrozolo in pazienti con carcinoma mammario in stadio avanzato (aBC) con mutazione PIK3CA, 
positivo per il recettore ormonale (HR), HER2-negativo, che hanno manifestato progressione durante o dopo trattamenti precedenti 

PARIS IDA ida.paris@policlinicogemelli.it

tumore della mammella Studio di fase IIIb, in aperto, a braccio singolo e multicentrico, volto a valutare la sicurezza di Atezolizumab (Tecentriq) più Nab-Paclitaxel 
o Paclitaxel nel trattamento del carcinoma mammario triplo negativo localmente avanzato e non resecabile o metastatico

PARIS IDA ida.paris@policlinicogemelli.it

tumore della mammella
Studio in aperto, multicentrico, di accesso allargato per donne in post-menopausa con carcinoma mammario localmente avanzato o 

metastatico con stato recettoriale ormonale positivo che sono progredite a seguito di una precedente terapia endocrina, per studiare il 
trattamento con everolimus (RAD001) in combinazione con exemestane

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore della pelle
Studio di fase 2 di REGN2810, un anticorpo monoclonale interamente umano verso la morte cellulare programmata-1, in pazienti con 

carcinoma basocellulare avanzato che hanno manifestato progressione della malattia con la terapia di inibizione della via di segnalazione 
HEDGEHOG, o erano intolleranti alla precedente terapia di inibizione della via di segnalazione HEDGEHOG

PERIS KETTY ketty.peris@policlinicogemelli.it
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tumore della prostata Studio di fase II randomizzato sulla radioterapia stereotassica ablative in pazienti con carcinoma prostatico oligometastatico resistente 
alla castrazione (studio ARTO)

ALITTO ANNARITA annarita.alitto@policlinicogemelli.it

tumore della prostata Studio molecolare del ruolo del trascritto non codificante H19 nel tumore della prostata - Interfering with H19 function trough 
ERb/eNOS/HIF2a circuitry as emerging targeted prostate cancer therapy 

BASSI PIERFRANCESCO pierfrancesco.bassi@policlinicogemelli.it

tumore della prostata Uno studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su JNJ-56021927 in soggetti con carcinoma prostatico ad alto 
rischio, localizzato o localmente avanzato, sottoposti al trattamento con radioterapia primaria

FRASCINO VINCENZO vincenzo.frascino@policlinicogemelli.it

tumore della prostata
Studio Multicentrico Osservazionale PROspettico sull’Irradiazione Elettiva dei Linfonodi Pelvici (PRO-EPI) nei Pazienti con tumore della 
prostata a rischio intermedio/alto/molto alto, sottoposti a Radioterapia adiuvante o radicale con o senza concomitante associazione 

della Deprivazione Androgenica
FRASCINO VINCENZO vincenzo.frascino@policlinicogemelli.it

tumore della prostata
Studio clinico randomizzato in aperto di docetaxel verso inibitore del recettore androgenico (abiraterone o enzalutamide) come prima 

linea di terapia nei pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione e fattori prognostici negativi (RADAR-1 
CRPC) 

IACOVELLI ROBERTO roberto.iacovelli@policlinicogemelli.it

tumore della prostata
CABAzitaxel con o senza prednisone in pazienti affetti da carcinoma  prostatico metastatico Castrazione-REsistente (mCRPC); in 

progressione durante o dopo il trattamento chemioterapico a base di docetaxel: uno studio di fase II di non inferiorità, multicentrico, 
prospettico, due bracci, in aperto

PALAZZONI GIOVANNI giovanni.palazzoni@policlinicogemelli.it

tumore della prostata Uno studio di fase III randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco su niraparib in associazione ad abiraterone acetato e 
prednisone contro abiraterone acetato e prednisone per il trattamento di soggetti con cancro prostatico metastatico 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore della prostata Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco su pembrolizumab (MK-3475) più enzalutamide più ADT rispetto a placebo più 
enzalutamide più ADT in soggetti con cancro della prostata ormone-sensibile metastatico (mHSPC) (KEYNOTE-991)

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore della prostata

Studio di fase III, randomizzato, in aperto, con Pembrolizumab (MK-3475) più Olaparib versus Abiraterone Acetato o Enzalutamide in 
soggetti affetti da Carcinoma Prostatico metastatico Resistente alla Castrazione (mCRPC) non selezionati per mutazioni genetiche che 

causano difetti nel processo di Riparazione per Ricombinazione Omologa e che non hanno risposto a precedenti trattamenti con Terapia 
Ormonale di Nuova Generazione (NHA) e chemioterapia (KEYLYNK-010) 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore della tiroide
Studio di nuovi marcatori diagnostici nel cancro della tiroide - Thyroid cancer and cytologically indeterminate thyroid nodules: new 

diagnostic and therapeutic strategies for a more precise patient tailored medicine and a more sustainable management of a disease 
with a great social impact - PRIN2015HPMLFY (ID TIROIDE&lncRNA)

PONTECORVI ALFREDO alfredo.pontecorvi@policlinicogemelli.it

tumore della vescica
Studio clinico di fase 3, randomizzato, controllato con prodotto di confronto per studiare l’efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab (MK-

3475) in combinazione con Bacillo di Calmette-Guerin (BCG) in soggetti affetti da tumore della vescica non-muscolo invasivo ad alto 
rischio (HR NMIBC) che è persistente o ricorrente dopo induzione con BCG 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore della vescica Studio Randomizzato di fase III su Pembrolizumab Perioperatorio più Cistectomia versus Cistectomia in pazienti che non sono elegibili al 
Cisplatino affetti da carcinoma della vescica muscolo-invasivo (KEYNOTE-905) 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore della vescica
Studio di Fase III, Randomizzato, in doppio cieco per valutare Chemioterapia Neoadiuvante + Pembrolizumab (MK-3475) Perioperatorio 
versus Chemioterapia Neoadiuvante + Placebo Perioperatorio in pazienti Cisplatino-elegibili affetti da carcinoma della vescica muscolo-

invasivo (KEYNOTE-866)
TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore dell'ano Studio di Fase 2 di INCMGA00012 in partecipanti affetti da carcinoma squamoso del canale anale in progressione in seguito a 
chemioterapia a base di platino 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore delle vie biliari Confronto tra coledocoduodenostomia ecoendocopia guidata e CPRE con posizionamento di stent in metallo nei pazienti non operabili 
con stenosi neoplastica della via biliare principale: STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO CONTROLLATO

LARGHI ALBERTO alberto.larghi@policlinicogemelli.it

tumore delle vie biliari
Studio multicentrico di fase 3, in aperto, randomizzato, con controllo attivo per valutare l’efficacia e la sicurezza di pemigatinib rispetto a 

gemcitabina più chemioterapia a base di cisplatino nel trattamento di prima linea di partecipanti affetti da colangiocarcinoma non 
resecabile o metastatico con riarrangiamento di FGFR2 

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore delle vie biliari
Studio di fase II, multicentrico, in aperto, volto a valutare l’efficacia clinica di M7824 in monoterapia in partecipanti affetti da tumore 
delle vie biliari localmente avanzato o metastatico che non rispondono o sono intolleranti alla chemioterapia di prima linea a base di 

platino
TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it
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tumore delle vie biliari
Studio Randomizzato di Fase 3, in doppio cieco con Pembrolizumab in aggiunta a Gemcitabina/Cisplatino verso Placebo in aggiunta a 

Gemcitabina/Cisplatino come Terapia di prima linea in Partecipanti con Carcinoma del Tratto Biliare in fase avanzata  e/o non resecabile TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore delle vie biliari
Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, multiregionale, internazionale con durvalumab in 

combinazione con gemcitabina più cisplatino verso placebo in combinazione con gemcitabina più cisplatino per il trattamento di prima 
linea di pazienti con tumori delle vie biliari in stadio avanzato (TOPAZ-1).  

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore dell'encefalo
Trapianto di cellule staminali di glioblastoma in organoidi cerebrali autologhi. Un modello di medicina di precisione per sviluppare 

strategie farmacologiche contro l’infiltrazione cerebrale e per definire il ruolo della modulazione della ciliogenesi nel controllo della 
crescita e dell’invasività del glioblastoma.

PALLINI ROBERTO roberto.pallini@policlinicogemelli.it

tumore dell'esofago Sperimentazione clinica di Fase III, randomizzata, in doppio cieco, placebo-controllata condotta su Pembrolizumab (MK-3475) verso 
Placebo in soggetti con Carcinoma Esofageo che stanno ricevendo chemioradioterapia definitiva concomitante (KEYNOTE 975)

TORTORA GIAMPAOLO giampaolo.tortora@policlinicogemelli.it

tumore dello stomaco
Studio di fase III randomizzato, multicentrico, in aperto, di Nivolumab più Ipilimumab o Nivolumab in combinazione con Oxaliplatino più 
Fluoropirimidine verso Oxaliplatino più Fluoropirimidine in Soggetti con carcinoma gastrico avanzato non precedentemente trattato o 

metastatico o con carcinoma della giunzione gastroesofagea 
BASSO MICHELE michele.basso@policlinicogemelli.it

tumore dello stomaco
Sperimentazione clinica di fase II, randomizzata, in aperto di relatlimab (anti-LAG-3) più nivolumab in combinazione con la 
chemioterapia rispetto a nivolumab in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea in pazienti con 

adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastro-esofagea 
STRIPPOLI ANTONIO antonio.strippoli@policlinicogemelli.it

tumore dello stomaco Valutazione della terapia di mantenimento con paclitaxel e ramucirumab a confronto con la prosecuzione della prima linea di 
trattamento in pazienti con carcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea avanzato ed HER-2 negativo.

STRIPPOLI ANTONIO antonio.strippoli@policlinicogemelli.it

tumore dello stomaco RAMucirumab perioperatorio in combinazione al regime FLOT versus il regime FLOT da solo nel trattamento dell'adenocarcinoma 
gastroeSofageo reSEcabile - RAMSES - Sperimentazione di fase II/III del gruppo AIO e GOIM  

STRIPPOLI ANTONIO antonio.strippoli@policlinicogemelli.it

tumore dello stomaco
a-MANTRA: Studio randomizzato, di fase II, per la valutazione dell’efficacia di Regorafenib vs Placebo in pazienti con adenocarcinoma 
gastrico o adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea, HER2-negativo localmente avanzato/metastatico non in progressione di 

malattia dopo chemioterapia di prima linea contenente fluoro pirimidine o fluorofolati in associazione a composti del platino.
STRIPPOLI ANTONIO antonio.strippoli@policlinicogemelli.it

tumore dell'osso
Radioterapia ipofrazionata accelerata nel trattamento palliativo metastasi ossee complicate: uno studio randomizzato. Studio 
interventistico, senza medicinale, randomizzato 1:1 in aperto, multicentrico di pazienti affetti da metastasi ossee complicate: 

trattamento radiante ipofrazionato accelerato
CELLINI FRANCESCO francesco.cellini@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Ruolo terapeutico della linfoadenectomia pelvica e para aortica nel tumore epiteliale dell’ovaio a stadio apparentemente iniziale FAGOTTI ANNA anna.fagotti@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio prospettico, a braccio singolo, multicentrico del dispositivo di chiusura tissutale con branche curve ENSEAL X1 e Generatore G11 
in procedure del tratto gastrointestinale superiore, gastrointestinale inferiore e ginecologiche.

FAGOTTI ANNA anna.fagotti@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio randomizzato di Fase II su Decitabina in combinazione a  Carboplatino rispetto al trattamento chemioterapico scelto dello 
sperimentatore in pazienti con carcinoma ovarico recidivante platino resistente. 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio ATHENA (Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in pazienti con cancro dell’ovaio per 
valutare rucaparib e nivolumab come trattamento di mantenimento dopo risposta alla chemioterapia di prima linea a base di platino

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio

Studio randomizzato a tre bracci di Fase II, multicentrico, in aperto, che valuta la sicurezza e l efficacia dell inibitore HSP90 Ganetespib in 
associazione con Carboplatino, seguiti da un trattamento di mantenimento con Niraparib, versus Ganetespib in combinazione con 
Carboplatino, seguiti da Ganetespib e Niraparib, versus Carboplatino in combinazione con chemioterapia standard, seguiti da un 

trattamento di mantenimento con Niraparib  nei pazienti con carcinoma ovarico sensibile al platino 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio di fase II in aperto, randomizzato e a 3 bracci su relacorilant in associazione a nab-paclitaxel per pazienti affette da carcinoma 
peritoneale primario, carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma ovarico platino-resistente ricorrente 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio di fase Ib su COBIMETINIB somministrato in combinazione con NIRAPARIB, con o senza ATEZOLIZUMAB, a pazienti con carcinoma 
ovarico platino-sensibile in fase avanzata  

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio clinico randomizzato di fase III, in doppio cieco, volto a confrontare la chemioradioterapia più Pembrolizumab (MK-3475) versus 
la chemioradioterapia in soggetti con tumore alla cervice uterina localmente avanzato ad alto rischio 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it
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tumore dell'ovaio
SORAYA: Studio di fase 3, a braccio singolo, per valutare mirvetuximab soravtansina nel carcinoma ovarico epiteliale di alto grado, 

carcinoma peritoneale primario o carcinoma delle tube di Falloppio in stadio avanzato con elevata espressione del recettore alfa del 
folato

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio

Studio randomizzato, su base molecolare, di fase II con Carboplatino-Paclitaxel-
Bevacizumab vs Carboplatino-Paclitaxel-Bevacizumab-Rucaparib vs Carboplatino-Paclitaxel-

Rucaparib, in accordo allo status HRD, in pazienti con tumore ovarico avanzato (stadio
IIIB C IV)  primitivo del peritoneo e della tuba di Falloppio  preceduto da uno studio

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio randomizzato di fase III su NIraparib-TSR 042 (dostarlimab) vs CHEmioterapia a scelta del medico, in pazienti con tumore 

ricorrente ovarico, delle tube di Falloppio o primitivo del peritoneo, non candidabili ad un trattamento a base di platino: studio NItCHE 
(MITO 33)

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio di fase 3 sulla somministrazione del letrozolo in pazienti affette da recidiva di carcinoma ovarico pluritrattate MITO 32 MARCHETTI CLAUDIA claudia.marchetti@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Validazione prospettica e confronto tra la valutazione soggettiva, il modello IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) ADNEX, il 

modello di regressione logistica LR2, le Simple Rules e l’indice del rischio di malignità (RMI) per la discriminazione tra masse annessiali 
benigne e maligne, nelle mani di operatori con diversi livelli di esperienza (Iota7)

MORO FRANCESCA francesca.moro@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Caratterizzazione delle masse ovariche non classificabili ecograficamente con le IOTA Simple Rules: ruolo della Risonanza Magnetica con 
immagini in perfusione e diffusione (acronimo: IOTA-MRI)

MORO FRANCESCA francesca.moro@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Caratterizzazione preoperatoria dei tumori ovarici e per la valutazione dell outcome a breve e lungo termine dei masse annessiali 
diagnosticate con masse benigne e non trattate chirurgicamente (IOTA FASE 5)

MORO FRANCESCA francesca.moro@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio di Fase III, in aperto, randomizzato, controllato, multicentrico per valutare l'efficacia e la sicurezza di olaparib in monoterapia 
rispetto alla chemioterapia ad agente singolo di scelta del medico nel trattamento del cancro dell'ovaio recidivo platino-sensibile in 

pazienti portatrici delle mutazioni della linea germinale BRCA1/2 SOLO 3
SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio Clinico multicentrico di fase II, in aperto, a singolo braccio per valutare l’efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab in monoterapia 
in soggetti affetti da tumore ovarico avanzato e ricorrente (keynote – 100)

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
ARIEL4 (Assessment of Rucaparib In Ovarian CancEr TriaL): Studio multicentrico, randomizzato, di fase 3 su rucaparib rispetto alla 

chemioterapia in pazienti con cancro epiteliale dell'ovaio, della tuba di Falloppio o primitivo peritoneale di grado elevato, recidivato, con 
mutazione BRCA

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio di fase 3 multicentrico e randomizzato su atezolizumab rispetto a placebo somministrati in associazione con paclitaxel, 

carboplatino e bevacizumab a pazienti affette da carcinoma ovarico, delle tube di falloppio o peritoneale primitivo di nuova diagnosi in 
stadio 3 o 4

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio multicentrico di fase IIIb, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo sul ritrattamento di mantenimento con 

olaparib in pazienti con tumore ovarico epiteliale precedentemente trattate con un inibitore di PARP e rispondenti alla chemioterapia 
ripetuta a base di platino (OReO) 

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio di fase 2 per valutare la sicurezza e l’attività antitumorale di avelumab in combinazione con talazoparib in pazienti con tumori con 

mutazioni BRCA O ATM
(JAVELIN BRCA/ATM )

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, con Durvalumab in combinazione con 

chemioterapia e Bevacizumab, seguiti da mantenimento con Durvalumab, Bevacizumab e Olaparib in pazienti con nuova diagnosi di 
Tumore Ovarico Avanzato (DUO-O) 

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio NUVOLA:  Studio di fase II in aperto multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di Olaparib in combinazione alla 
chemioterapia neoadiuvante con carboplatino-paclitaxel settimanale in pazienti con mutazione di BRCA e carcinoma ovarico avanzato

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio clinico di fase II di Olaparib in pazienti con cancro ovarico recidivante wild type per mutazione germinale e somatica dei geni 
BRCA1 e 2: studio traslazionale MITO 31

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Exemestane in aggiunta alla terapia standard, nel trattamento di prima linea, in donne con cancro ovarico epiteliale positivo ai recettori 

del Progesterone e/o degli Estrogeni. Studio clinico, randomizzato, multicentrico di fase III, in doppio cieco, controllato con placebo.
Studio EXPERT (BANDO AIFA)

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it
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tumore dell'ovaio Studio di Fase 2 di Pembrolizumab in pazienti affette da Carcinoma Ovarico Avanzato Stadio III B-IV (Figo), Tumore Primitivo del 
Peritoneo o della Tuba di Fallopio: Studio Mito28/Mango Ov4 

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio di fase II: Terapia di mantenimento con Trabectedina dopo terapia  di combinazione  con  Doxorubicina Liposomiale e 

Trabectedina verso terapia di combinazione con Doxorubicina Liposomiale  e  Trabectedina in pazienti affetti da carcinoma ovarico 
recidivato  tra 6 e 12 mesi dopo chemioterapia a base di platino

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio in doppio cieco, randomizzato, di fase 3 con chemioterapia associata o meno a Pembrolizumab seguita da mantenimento con 

Olaparib o Placebo per trattamento in prima linea del carcinoma ovarico epiteliale in stadio avanzato con BRCA non mutato (KEYLYNK-
001 / ENGOT-ov43)

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio ENGOT-ov50 / INNOVATE-3: Studio pivotal, randomizzato, in aperto sui campi elettrici per il trattamento del tumore (TTFields, 200 kHz) 
in concomitanza con paclitaxel somministrato con frequenza settimanale, per il trattamento del carcinoma ovarico recidivante (PROC) 

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio randomizzato di fase 3, in doppio cieco, per valutare olaparib vs placebo come terapia di mantenimento in associazione a 

bevacizumab in pazienti affette da carcinoma sieroso ad alto grado o endometrioide dell'ovaio , della tuba o del peritoneo, avanzato, 
stadio figo IIIB-IV che abbiano ricevuto chemioterapia di prima linea con carboplatino-paclitaxel più bevacizumab 

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Studio di fase II randomizzato di confronto di 3 verso 6 cicli di chemioterapia neoadiuvante con carboplatino e paclitaxel nelle pazienti 
con tumore ovarico, tumore delle tube di Falloppio o carcinoma primitivo del peritoneo negli stadi IIIC o IV.

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio Sperimentazione di estensione di fase III, multicentrica, in aperto per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine in pazienti con 
tumori avanzati attualmente in trattamento o in follow-up in una sperimentazione con pembrolizumab.

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'ovaio
Studio multicentrico di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare il trattamento di mantenimento con 

Olaparib in monoterapia dopo una prima linea di chemioterapia a base di platino in pazienti con carcinoma ovarico in stadio avanzato 
(stadio FIGO III-IV) e mutazione del gene BRCA

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'utero Studio di Fase II con Trabectedina nel trattamento del carcinosarcoma ovarico o uterino in stadio avanzato. LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'utero Sperimentazione multicentrica, in aperto, randomizzata, di fase 3 per confrontare l’efficacia e la sicurezza di lenvatinib in combinazione 
con pembrolizumab rispetto al trattamento scelto dal medico in partecipanti affette da tumore avanzato dell’endometrio 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumore dell'utero Studio in aperto, randomizzato, di fase 3 con Pembrolizumab (MK3475) più Lenvatinib (E7080/MK-7902) verso chemioterapia per il 
trattamento in prima linea del carcinoma endometriale avanzato o ricorrente (LEAP-001) 

SALUTARI VANDA vanda.salutari@policlinicogemelli.it

tumore dell'utero Studio di fase 2 randomizzato di confronto tra carboplatino-paclitaxel e carboplatino-paclitaxel-avelumab in pazienti con carcinoma 
dell'endometrio avanzato (stadio III-IV) o ricorrente

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore dell'utero Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, di mantenimento con selinexor/placebo dopo chemioterapia di combinazione in pazienti 
con carcinoma endometriale avanzato o recidivante 

SCAMBIA GIOVANNI giovanni.scambia@policlinicogemelli.it

tumore testa collo
Studio di fase III, in aperto, randomizzato, a due bracci, con Nivolumab in combinazione con Ipilimumab rispetto a Extreme Regimen 

(cetuximab + cisplatino/carboplatino + fluorouracile) come terapia di prima linea per carcinoma ricorrente o metastatico a cellule 
squamose della testa e del collo (SCCHN)

CASSANO ALESSANDRA alessandra.cassano@policlinicogemelli.it

tumori neuroendocrini Studio prospettico multicentrico sulla efficacia e sicurezza dell’ablazione con radiofrequenza ecoendoscopia guidata per il trattamento 
dei tumori neuroendocrini. 

LARGHI ALBERTO alberto.larghi@policlinicogemelli.it

tumori solidi avanzati
Sperimentazione di fase I, in aperto, a dosi multiple crescenti, volta a valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica e l’attività 
biologica e clinica di MSB0011359C in soggetti affetti da tumori solidi metastatici o localmente avanzati e con espansione a indicazioni 

selezionate
BAGALA CINZIA cinzia.bagala@policlinicogemelli.it

tumori solidi avanzati Studio di fase 1b di incremento progressivo della dose di cabozantinib (XL184) da solo o in combinazione con atezolizumab in soggetti 
con tumori solidi localmente avanzati o metastatici

DANIELE GENNARO gennaro.daniele@policlinicogemelli.it
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tumori solidi avanzati Studio in aperto di fase 1, di incremento della dose ed espansione della dose, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità, la 
farmacocinetica, l’immunogenicità e l’attività antitumorale di MEDI5752 in soggetti con tumori solidi in stadio avanzato.

DANIELE GENNARO gennaro.daniele@policlinicogemelli.it

tumori solidi avanzati Studio di fase 1 su sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica di INCMGA00012 (precedentemente MGA012) in pazienti con tumori solidi in 
stadio avanzato 

LORUSSO DOMENICA domenica.lorusso@policlinicogemelli.it

tumori solidi infantili Studio di Fase 1/2 a braccio singolo per valutare la sicurezza e l’efficacia di eribulina mesilato in combinazione con irinotecan in bambini 
con tumori solidi ricorrenti o refrattari

RUGGIERO ANTONIO antonio.ruggiero@policlinicogemelli.it
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