L’attività di ricerca verte su numerosi trials clinici che utilizzano le nuove molecole in
collaborazione con le società scientifiche nazionali (MITO, MANGO) ed internazionali (ESGO,
EORTC) e con le unità operative sia cliniche che sperimentali In questo modo vengono testate
nuove molecole e nuovi modelli di trattamento.
SI CURA MEGLIO DOVE SI FA RICERCA.

Studi di Ricerca clinica aperti all'arruolamento della Struttura Complessa di Ginecologia
Oncologica
ENDOMETRIO
Linfonodo sentinella nel carcinoma dell’endometrio:
sull’accuratezza diagnostica (prot. INT 05/05).

studio

prospettico

multicentrico

Valutazione dell’appropriatezza delle procedure di follow-up in Ginecologia Oncologica. Studio
TOTEM: studio clinico multicentrico controllato randomizzato tra due regimi di follow-up a diversa
intensità di esami nelle pazienti trattate per carcinoma dell’endometrio.
Valutazione preoperatoria dell’infiltrazione miometriale e
nell’adenocarcinoma endometriale: studio prospettico multicentrico.

del

grading

istologico

CERVICE UTERINA
Chemioterapia neoadiuvante con topotecan e cisplatino settimanali (topocis) nel trattamento del
carcinoma spinocellulare della cervice uterina in stadio localmente avanzato:studio prospettico di
fase 2 multicentrico non randomizzato (prot. INT 08/54).
Studio randomizzato di fase III che confronta chemioterapia concomitante e chemioterapia
adiuvante con radioterapia pelvica esclusiva nel carcinoma endometriale ad alto rischio di fase
avanzata (prot. INT 08/43).

VULVA
Studio di Fase II di chemioterapia neo-adiuvante con Taxolo-Ifosfamide-Platino in pazienti con
carcinoma spino cellulare della vulva localmente avanzato.
OVAIO
Vaccinazione di pazienti affette da neoplasie localmente avanzate/ metastatiche della mammella e
dell’ovaio con cellule dendritiche autologhe caricate con corpi apoptotici/necrotici di cellule
tumorali autologhe precedentemente sottoposte a shock termico (prot. INT 04/06).
Studio dosimetrico e di localizzazione dell'anticorpo murino MOV18 marcato con 177LU nel
carcinoma ovarico (prot. INT 06/20).
Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, multicentrico sulla terapia di
mantenimento con abagovomab in pazienti con carcinoma epiteliale ovarico dopo una risposta
completa alla chemioterapia di prima linea (prot. INT 07/67).

MITO 7: Carboplatino + Paclitaxel ogni 3 settimane vs Carboplatino + Paclitaxel settimanale in
pazienti con carcinoma ovarico: studio multicentrico randomizzato.
Doxorubicina liposomiale stealth vs Carboplatino + Paclitaxel in pazienti con recidiva di carcinoma
ovarico tra sei e dodici mesi dal precedente trattamento con platino: studio multicentrico
randomizzato – studio mito 8.
Studio clinico di fase I sulla somministrazione intraperitoneale di ONCOFID-P in pazienti con
carcinosi peritoneale da tumore dell’ovaio, dello stomaco, della mammella, della vescica e del
colon.

