
ONCOLOGIA 

 

- PROTOCOLLO MILES-3 - Studio randomizzato di fase III per valutare l'efficacia dell'aggiunta del 

cisplatino alla terapia con sola gemcitabina nel trattamento di prima linea di pazienti anziani con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio IIIB-IV 

 

Sperimentatore principale : Dr. Gianpaolo Spinelli 

 

- PROTOCOLLO MILES-4 - Studio multicentrico randomizzato di fase III, con disegno fattoriale, di 

valutazione dell'efficacia di pemetrexed vs:gemcitabina, e dell'efficacia dell'aggiunta del cisplatino 

nel trattamento dei pazienti anziani con carcinoma polmonare non a piccole cellule, ad istotipo non 

squamoso, in fase avanzata 

Sperimentatore principale : Dr. Gianpaolo Spinelli 

 

- PROTOCOLLO  NAVY- Studio multicentrico,prospettico Osservazionale sull'incidenza di nausea e 

vomito in pazienti con carcinoma mammario trattate con schemi chemioterapici  contenenti 

antracicline + ciclofosfamide in Italia. 

-  

Sperimentatore principale : Prof. Silverio Tomao 

 

- MITO-16b- Studio multicentrico randomizzato di fase III con chemioterapia di seconda linea 

combinata o meno con bavacizumab in pazienti aggette da carcinoma ovarico stadio III.IV con 

malattia platino-sensibile pretrattata con bevacizumab 

Sperimentatore principale : Dr. Enzo Veltri 

 

        -     Studio osservazionale multicentrico: prospective interational observational cohort non-comparative 

study describing the safety and effectiveness of ZALTRAP®® administered in combination whith 

FOLFIRI for the treatment of patients whith metastatic colorectal cancer in current clinical practice : 

A Post-Authorisation Safetty study (PASS)”- protocollo n. OBS13597 - OZONE 

 

Sperimentatore principale : Dr. Enzo Veltri 

 

- GIM 10 - CONSENT - Studio Clinico  di fase III di confronto tra la somministrazione concomitante e 

quella sequenziale della chemioterapia e degli inibitori dell'aromatasi  come trattamento adiuvante 

delle pazienti in postmenipausa con carcinoma mammario operato ormonosensibile. 

 

Sperimentatore principale : Dr. Enzo Veltri 



        -     STUDIO osservazionale di coorte BEAWARE ML27907: `` La somministrazione di bevacizumab nel 

trattamento del tumore metastatico del colon- retto: cosa accade nella reale pratica clinica 

italiana?``.  

Sperimentatore principale :   Dott.. Enzo Veltri 

 

- Studio a phase III  prospective, two- cohort non- randomized multicentre, multinational, open-label 

study to assess the safethyof assisted and self administered subcutaneous trastuzumab as adjuvant 

therapy in patients with operable her2- positive earlybreast cancer ( saferherstudy). Studio MO 

28048  Safe Her 

Sperimentatore principale :   Dott.. Enzo Veltri 

 

        -    Studio osservazionale ANEMONE: anemia management in onco-heamatological patients treted with 

binocrit: an Italian retrospective observational study. 

 

Sperimentatore principale :   Dott.. Enzo Veltri 

 

- Studio osservazionale europeo. Epidemiologia e modalità del trattamento del carcinoma uroteliale 

metastatico o avanzato resistente o in ricaduta dopo una precedente chemioterapia a base di 

platino(EPICURE)  cod. prot. l00070 in 401 p1. 

-  

Sperimentatore principale :   Dott.. Enzo Veltri 

 

        - Studio `` A randomized phase III study of of low-docetaxel oxaliplatin, cacipetabine ( low tox) vs 

epirubicin, oxaliplatin, and capecitabine 8 eox) in patients with locally advanced unresectable or 

metastatic gastric cancer (LEGA) . 

Sperimentatore principale :   Dott.. Enzo Veltri 

 

- Studio osservazionale 2 un registro prospettico di pazienti con diagnosi confermata di carcinoma 

prostatico metastatico resistente alla castrazione`` Prot. n.212082pcr4001. 

-  

Sperimentatore principale :   Dott.. Enzo Veltri 

 


