
 

 

 

 

Linea 3.  

Sviluppo di sistemi innovativi per il monitoraggio ed il controllo della 

risposta al trattamento riabilitativo 

 

 
 
 

PROGETTI DI RICERCA  



AREA DI RICERCA APPROCCI DI SISTEMA E MALATTIE NON TRASMISSIBILI 
 

Validazione di biomarcatori molecolari di danno cromosomico e di suscettibilità genetica come 
predittori di malattia, di sopravvivenza e di efficacia nel trattamento riabilitativo  

 
La misurazione del micronucleo (MN) frequenza nei linfociti del sangue periferico e nelle cellule esfoliate è 

una tecnica ampiamente utilizzata in epidemiologia molecolare e citogenetica per valutare la presenza e 

l'entità del danno cromosomico in popolazioni umane esposte ad agenti genotossici o con un profilo 

genetico di suscettibilità. I MN si formano da frammenti di cromosoma o da cromosomi interi che non 

rimangono inclusi nei nuclei figli durante la divisione nucleare. La formazione di MN nelle cellule in 

divisione è il risultato di rotture cromosomiche dovute a lesioni del DNA non riparate o mal riparate, o di 

una segregazione anomala dei cromosomi a causa di un malfunzionamento mitotico. Tutti questi eventi 

possono provocare la formazione di MN, un’alterata espressione dei geni o aneuploidia. Tali effetti sono 

associati al fenotipo di instabilità cromosomica spesso osservato nel cancro (Bonassi et al, 2007). La 

maggior parte di queste evidenze nasce dallo studio della formazione di MN nei linfociti, ma la stretta 

associazione tra questo endpoint e lo stesso evento studiato in cellule esfoliate, permette di applicare gli 

stessi modelli di entrambe le condizioni. 

Lo studio viene condotto per valutare l'ipotesi che la frequenza di MN in cellule esfoliate della mucosa 

buccale sia predittiva del rischio di cancro. L’ipotesi in studio viene testata tramite la conduzione di uno 

studio di coorte storico. Le definizione della coorte è ottenuta tramite l’avvio di progetti collaborativi 

internazionali che permettono il raggiungimento delle dimensioni necessarie. 

Circa 50 laboratori coinvolti attivamente nella prima parte del progetto HUMNxl sono stati invitati a 

contribuire con individui da inserire nello studio di coorte, in attesa di verificare la disponibilità di dati che 

permettano l'identificazione personale, e che venga verificata l’esistenza di un collegamento con i registri 

tumore a livello locale o nazionale. Una dimensione arbitrariamente scelta di almeno 50 soggetti analizzati 

nello stesso laboratorio (anche in diversi studi) e’ stata identificata come requisito minimo del contributo di 

ogni laboratorio per essere incluso nella coorte. Una descrizione dettagliata del protocollo, utilizzato per la 

misurazione della frequenza di MN in cellule esfoliate della mucosa boccale, è stata raccolta per ciascun 

laboratorio, contribuendo a costituire un database che sarà prossimamente valutato dal comitato direttivo 

HUMNxl per valutare la conformità con la metodologia standard. Solo frequenze di MN basate sulla lettura 

di almeno 1000 cellule sono state prese in considerazione per l’inserimento nella coorte. I soggetti 

candidati per l'inclusione sono selezionati da studi ad hoc o di sorveglianza, oppure sono stati inseriti negli 

studi come popolazione di controllo non esposta. 

Tutti i soggetti inclusi nella coorte HUMNxl vengono classificati in base ad un codice valido di identificazione 

personale, devono avere almeno 15 anni, e devono essere liberi da cancro al momento del test 

citogenetico. Il protocollo dello studio è stato approvato dai comitati etici dell’IRCCS San Raffaele Pisana di 

Roma e dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, che si occupa dell’analisi statistica dei 

dati. 

Una volta completata la coorte, l'effetto della instabilità genetica sull'incidenza del cancro è valutata 

confrontando i tassi di incidenza del cancro con la frequenza di MN, dopo aggiustamento per gli effetti 

confondenti di età, sesso, abitudine al fumo ed esposizione professionale ad agenti cancerogeni o 

mutageni. I software statistici utilizzati per la creazione e gestione della coorte sono stati, Excel, Access, 

SPSS e STATA. 

Nel corso del 2013 sono stati avviati o consolidati i contatti con i centri invitati a contribuire dati alla coorte. 

Questa fase ha generato una criticita’ per il progetto in quanto molti laboratori non sono stati in grado di 

fornire dati completi dei determinanti demografici, oppure non erano  in grado di effettuare il Follow-up. 



Per questo motivo la durata del progetto e’ stata estesa di un anno, ed anche finanziamenti già assegnati 

sono stati posticipati.  

Nel corso del 2014 si prevede di raggiungere una dimensione sufficiente allo svolgimento dell’analisi 

statistica della coorte, associando la frequenza di MN riscontrata all’incidenza/mortalità per tumore. Per 

consentire questa fase, il database pooled sarà’ arricchito di nuovi laboratori, in particolare sono in corso le 

trattative per l’ingresso del laboratorio CSIRO di Adelaide, Australia, in possesso di una casistica di oltre 

mille soggetti. Verrà quindi richiesta l’approvazione di tutti i comitati etici nazionali. Verranno inoltre avviati 

i contatti con i registri tumore locali per organizzare il linkage. 

 
Caratterizzazione fenotipica dei deficit cognitivi e delle alterazioni metaboliche nei disturbi del 
neurosviluppo in età evolutiva e confronti con le psicosi in età adulta 
 
Le gravi psicosi sia dell’età evolutiva (autismo) che di quella adulta (schizofrenia) presentano delle 

sovrapposizioni fenomenologiche, sia a livello fenotipico (deficit cognitivo) che nei possibili modelli 

fisiopatologici (deficit di connettività neurale). Pertanto appare utile studiare entrambe le patologie sia da 

un punto di vista genetico che da quello della ricerca di biomarcatori periferici, al fine di effettuare una 

diagnosi sempre più precoce e di individuare nuovi bersagli terapeutici. 

Lo studio si prefigge di indagare il contributo della configurazione genetica alla patogenesi dell’autismo e 

della schizofrenia con particolare riferimento alle abilità cognitive. Si prefigge inoltre di Individuare i 

possibili biomarcatori periferici sia nell’autismo che nella schizofrenia, utili sia per una diagnosi precoce che 

per una personalizzazione del trattamento. 

Vengono effettuate revisioni sistematiche e meta-analisi sul ruolo del danno ossidativo nell’autismo. Viene 

effettuata l’analisi sul genoma di soggetti autistici e confronto con controlli sani; analisi di metaboliti 

periferici in autistici e controlli.  Viene effettuato: il reclutamento dei pazienti affetti da schizofrenia dopo 

consenso informato, la raccolta di campioni ematici e di informazioni clinico-demografiche, l’estrazione e    

l’analisi del DNA, il sequenziamento genomico e l’analisi di eventuali relazioni con le caratteristiche cliniche. 

Nel corso del 2013 sono stati reculutati 145 pazienti schizofrenici. Per ciascun paziente è stato ottenuto un 

campione di sangue che è stato aliquotato e conservato a -80 C°; da una di queste aliquote per ogni 

paziente è stato estratto il DNA. Inoltre tutti i pazienti sono stati caratterizzati secondo un approccio 

multidimensionale che prevede la raccolta di informazioni socio-demografiche, anamnestiche e 

sintomatologiche, con particolare riferimento alla funzionalità cognitiva. 

Sono state realizzate collaborazioni con università  a livello nazionale ed internazionale:  

- Istituto di Psichiatria dell’Università di Bologna e Dipartimento di Neuroscienze dell’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Nello specifico, sono state inviate, in forma 
anonimizzata aliquote di DNA di pazienti con psicosi schizofrenica corredate, sempre in forma 
anonimizzata, da informazioni clinico-epidemiologiche; ciò allo scopo di effettuare una 
genotipizzazione relativa ad alcuni geni candidati e ad individuare eventuali relazioni con dimensioni 
sintomatologiche e funzionalità cognitiva. I campioni di DNA di pazienti schizofrenici entrano in un 
pool internazionale di campioni che vegono analizzati tramite PsychChip, una nuova piattaforma per 
analisi genome-wide sviluppata da Illumina  in collaborazione con  Psychiatric Genetics Consortium 
(PGC). PsychChip  è disegnato per individuare le varianti genetiche sia rare che comuni, specifiche 
per la genetica psichiatrica.  

- Laboratorio del Department of Psichiatry and Human Behaviour della University of California, Irvine, 
CA-USA. Nello specifico, sono state inviate, in forma anomimizzata,  aliquote di DNA di pazienti con 
psicosi schizofrenica; questi campioni sono stati avviati alla genotipizzazione per mezzo della 
Illumina Express platform. 

Sono state condotte revisioni sistematiche di letteratura e meta-analisi sul danno ossidativo nell’autismo 

infantile, con pubblicazioni su riviste internazionali.  



Sono state condotte revisioni sistematiche di letteratura su biomarcatori periferici nella schizofrenia 

(proteina S100B nel siero).  

Sono state condotte analisi di letteratura al fine di individuare nuove ipotesi di indagine molecolare sulla 

schizofrenia in prospettiva di disturbo del neuro-sviluppo, in particolare sui micro-RNA. 

 

Nuovi paradigmi per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento del paziente complesso. Un 
approccio di sistema per l’identificazione di modelli clinico-gestionali 
 
Le malattie croniche rappresentano il principale problema di salute pubblica nei paesi occidentali, oltre a 

minarne a fondo la sostenibilità dei sistemi sanitari. Le statistiche di mortalità proporzionale evidenziano 

come le Malattie non trasmissibili (NCD) siano responsabili del 92% di tutte le morti nel nostro paese, con 

una maggior rilevanza delle patologie cardiovascolari (41%) e dei tumori (28%) (WHO, 2011). I rapidi 

miglioramenti nella capacità di cura delle patologie croniche, associati alla variazione di alcune condizioni 

sociali e demografiche quali il rapido invecchiamento della popolazione, fanno sì che con maggior 

frequenza più patologie croniche vengano diagnosticate nello stesso individuo, particolarmente se anziano, 

inducendo un quadro di multimorbilità. Tale modalità di occorrenza delle patologie è presente in un terzo 

della popolazione adulta e la sua prevalenza aumenta con l’età, raggiungendo una prevalenza del 60% tra 

gli individui di età compresa tra 55 e 74 anni. La multimorbilità è associata in modo significativo ad 

incrementi della  mortalità e della disabilità, al declino dello stato funzionale e ad una più bassa qualità di 

vita. Questi quadri di complessità clinica provocano un deciso aumento del carico assistenziale, un 

maggiore utilizzo dei servizi sanitari e in conclusione un incremento della spesa sanitaria. 

L’approccio clinico al paziente complesso prospettato da questo approccio è necessariamente focalizzato 

sulla multimorbilità e patient centered, in cui ciascun paziente è valutato nella sua globalità, compresi gli 

aspetti psico-sociali e molecolari. La capacità di valutare l’efficacia dei trattamenti in pazienti complessi è 

ancora nella fase iniziale e alcuni obiettivi specifici vengono identificati. Fra questi, a) la determinazione di 

patterns di condizioni morbose coesistenti e valutare le connessioni fisiopatologiche tra i vari disturbi; b) 

una più facile inclusione di pazienti con comorbilità negli studi clinici, utilizzando appropriate strategie 

analitiche per comprenderne la variabilità individuale e l’eterogeneità degli effetti del trattamento; c) 

l’identificazione di nuovi modelli fenotipici che tengano in considerazione la complessità dei quadri 

patologici e che vadano al di là della semplice definizione categoriale delle patologie. 

Il progetto utilizza il framework organizzativo della piattaforma San Raffaele di Systems Medicine. Il piano  a 

lungo termine prevede l’inserimento di tutti i pazienti complessi ricoverati nelle strutture partecipanti del 

network San Raffaele e dei reparti delle strutture esterne nel progetto. E’ stato avviato uno studio pilota 

che valuta la fattibilità delle procedure di raccolta informazioni cliniche e campioni biologici (sangue, urine, 

BAL). I dati raccolti vengono organizzati in un database relazionale che permette l’estrazione di 

informazioni in modo organico, mentre i campioni biologici dopo essere stati aliquotati vengono depositati 

nei frigoriferi dell’area.  

Il sistema  di raccolta delle informazioni cliniche e di raccolta dei campioni biologici messo a punto negli 

anni precedenti e testato con pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva viene esteso 

progressivamente, introducendo anche soggetti affetti da altre malattie croniche (malattie cardiovascolari, 

neurologiche e psichiatriche, diabete). Parallelamente viene sviluppato un database relazionale in grado di 

permettere un’estrazione guidata dei dati relativi ai pazienti complessi inseriti in piattaforma.  

La disponibilità di un sistema di raccolta e organizzazione dei dati e dei campioni permette l’avvio di 

collaborazioni scientifiche nei settori che non sono coperti da expertise interne al San Raffaele. In 

particolare la disponibilità di campioni annotati permette di consolidare collaborazioni con laboratori 

esperti nei vari settori delle tecnologie ad high-throughput, e con i laboratori attivi nel campo della 



modellistica e della network analysis, i quali permettono le gestione di una informazione ad alta 

complessità quale quella raccolta dalla piattaforma. L’inserimento previsto di casi completi di informazioni 

cliniche e di campioni biologici è di 4 pazienti per settimana. 

 
Impatto delle procedure riabilitative su nuovi indicatori di infiammazione cronica nella broncopneumopatia 
cronica ostruttiva 

 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) colpisce il 10% della popolazione generale e si associa ad 

una significativa morbilità e mortalità, in parte attribuibile ad un’aumentata incidenza di carcinoma del 

polmone. La ricerca scientifica di settore è dedicata all’approfondimento delle attuali conoscenze in merito 

ai fattori di progressione della BPCO in carcinoma polmonare. Lo studio dei complessi meccanismi 

molecolari del processo flogistico potrebbe condurre all’individuazione di biomarcatori di progressione 

neoplastica e all’ideazione di strategie terapeutiche finalizzate ad intervenire specificamente all’interfaccia 

tra BPCO e cancro. 

L’evidenza scientifica a favore di un ampio coinvolgimento del sistema immunitario nella patogenesi della 

BPCO si può considerare consolidata. Le modificazioni della risposta innata ed adattativa ad oggi descritte 

nei pazienti con BPCO includono l’incremento della funzione e l’accumulo di cellule dendritiche (DC) mature 

nelle vie aeree, il difetto dei circuiti di immunoregolazione, l’espansione delle cellule T regolatorie (Treg). 

L’enzima indoleamine 2,3-diossigenasi 1 (IDO1) è deputato alla conversione dell’aminoacido essenziale 

triptofano in una serie di intermedi denominati kynurenine. Nel contesto clinico del cancro, l’espressione di 

IDO1 è stata correlata con la soppressione delle risposte immunitarie anti-tumorali e con lo sviluppo di 

tolleranza agli antigeni tumore-associati, attraverso un’espansione delle cellule Treg. L’ipotesi sperimentale 

che si intende saggiare è che la via catabolica del triptofano incentrata sull’enzima IDO1 sia coinvolta nel 

promuovere infiammazione cronica ed espansione delle cellule Treg nei pazienti con BPCO e lo sviluppo di 

patologia neoplastica, come recentemente dimostrato in un modello sperimentale di cancerogenesi 

cutanea. 

Si intende verificare che stimoli pro-infiammatori siano in grado di indurre l’espressione dell’enzima di 

immunoregolazione IDO1 nei pazienti con BPCO, condizionando l’espansione dei linfociti Treg circolanti. Si 

intende incentrare le sperimentazioni su due fattori di crescita ematopoietici (IFN-gamma ed HGF) associati 

ad infiammazione cronica ed autoimmunità. 

Gli obiettivi specifici della sperimentazione sono i seguenti: 

1. Valutare se mediatori solubili ad attività pro-infiammatoria (IFN-gamma, HGF) inducono 
l’espressione dell’enzima IDO1 a livello sistemico; 

2. Correlare l’espressione dell’enzima IDO1 all’assetto fenotipico e funzionale dei linfociti T circolanti; 
3. Valutare l’effetto dell’attivazione del catabolismo del triptofano sulla frequenza di cellule 

dendritiche circolanti mieloidi e plasmacitoidi (CD141+, CD1c+, CD304+). 
Sono stati arruolati nello studio 50 pazienti fumatori con BPCO in stadio GOLD 3 o 4, afferenti al 

Dipartimento di Medicina Respiratoria dell’IRCCS San Raffaele Pisana. Il gruppo di controllo è costituito da 

50 soggetti sani ma fumatori, di pari età e sesso. I pazienti vengono sottoposti ad un prelievo di sangue 

venoso (15 ml) in occasione di una visita medica di routine (campione basale) e successivamente ogni 3 

mesi, per un totale di 4 campionamenti a paziente (200 determinazioni di laboratorio). Il disegno dello 

studio permette di apprezzare se il trattamento riabilitativo al quale i pazienti sono sottoposti in regime di 

ricovero ordinario influenza i parametri immunologici oggetto dell’indagine. 

In relazione agli obiettivi specifici della sperimentazione, vengono eseguite le seguenti valutazioni di 

laboratorio: 

- Obiettivo 1. Vengono misurati i livelli di IFN-gamma ed HGF nel siero e la funzionalità enzimatica di 
IDO. 



- Obiettivo 2. Viene quantificata la frequenza di cellule Treg e di cellule polarizzate al profilo 
funzionale Th1, Th2 e Th17. 

- Obiettivo 3. Viene determinata la frequenza delle popolazioni di cellule dendritiche circolanti 
mieloidi e plasmacitoidi. 

Si intende dimostrare che il processo infiammatorio cronico in atto nei pazienti con BPCO in stadio clinico 

avanzato si associ ad attivazione del catabolismo del triptofano, ad incremento delle cellule Treg circolanti 

e a squilibrio nella percentuale relativa di cellule dendritiche mieloidi e plasmacitoidi. L’evidenza di una 

attivazione del catabolismo del triptofano potrebbe spiegare l’aumento di incidenza di carcinoma 

polmonare osservato nei pazienti con BPCO, attraverso la promozione di meccanismi di fuga dal controllo 

immunitario che favorirebbero la trasformazione e la crescita neoplastica. La sperimentazione proposta 

contribuirà a determinare l’impatto delle procedure riabilitative su specifici parametri di infiammazione 

cronica e di performance immunologica. 

 
Caratterizzazione genotipica e fenotipizzazione molecolare della Bronco-Pneumopatia-Cronica-Ostruttiva 
(BPCO). Fase II: “Monitoraggio e valutazione degli effetti della riabilitazione respiratoria: applicazione di un 
approccio di System Medicine per l’implementazione di una piattaforma di informazioni cliniche, 
epidemiologiche e campioni biologici relativi all’eziologia, alla patogenesi e al trattamento di pazienti con 
insufficienza respiratoria” 

 
Oggi, in Italia e in Europa, le malattie del sistema respiratorio costituiscono la terza causa di morte dopo i 

tumori e le malattie cardiocircolatorie. Per la loro elevata incidenza e prevalenza, rappresentano una delle 

più frequenti cause di malattia e invalidità, comportando un notevole carico assistenziale per la società. 

Infatti, in base a stime Istat e del Ministero della Salute, nel 2002 erano circa 30.000 le persone che ogni 

anno, a causa della cronicizzazione delle patologie respiratorie, vivevano in condizione di insufficienza 

respiratoria. Si contano circa 600.000 ricoveri ospedalieri annui dovuti a malattie polmonari, per un totale 

di quasi 6.000.000 di giornate di degenza. Inoltre, il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e 

l’aumentata esposizione ai principali fattori di rischio, quali il fumo di sigaretta e i componenti 

dell’inquinamento atmosferico, rendono l’incidenza delle malattie respiratorie in continua crescita. In 

questo contesto si colloca l’importanza di attuare programmi di riabilitazione respiratoria, universalmente 

accettati come parte integrante del trattamento clinico dei pazienti affetti da patologie respiratorie 

croniche, che, nonostante il trattamento medico standard, rimangono sintomatici e spesso limitati nelle 

attività della vita quotidiana. La riabilitazione respiratoria consiste, infatti, in un intervento globale e 

multidisciplinare basato sull’evidenza dei benefici sui pazienti in base a parametri di efficacia oggettivi e 

quantificabili, volto a ridurre i sintomi, ottimizzare lo stato funzionale, aumentare la partecipazione e 

ridurre il consumo di risorse sanitarie attraverso la stabilizzazione o il miglioramento della malattia. 

Evidenze scientifiche dimostrano la capacità dei programmi di riabilitazione respiratoria di apportare effetti 

benefici sulla dispnea e di migliorare il controllo di determinate patologie, come la Broncopneumopatia 

Cronica Ostruttiva (BPCO). 

Obiettivi principali della riabilitazione in questi pazienti sono la prevenzione delle complicanze infettive e la 

riduzione dei tempi di degenza, favorendo quindi la transizione verso reparti a più basso livello 

assistenziale. I mezzi con cui si cerca di raggiungere ciò sono i cambiamenti di postura, le manovre di 

reclutamento alveolare, le tecniche di disostruzione bronchiale, l’allenamento dei muscoli respiratori, il 

ricondizionamento allo sforzo, lo svezzamento dalla ventilazione meccanica. 

La complessità delle patologie trattate all’IRCCS San Raffaele Pisana rende necessario un approccio di tipo 

sistemico che consente di tenere in considerazione e di integrare una molteplicità di fattori. Raramente, 

infatti, un singolo fattore è implicato come unico predittore dello sviluppo della patologia; piuttosto questa 

si evolve proprio dall’integrazione di più fattori concomitanti. Di conseguenza, in tali casi, si rivela 



maggiormente adatta una prospettiva sistemica che permette di prendere in esame una mole di dati 

notevole, provenienti da diverse fonti, al fine di formulare modelli computazionali che tengono conto di 

informazioni di diversa natura.  

Il progetto consiste nella costruzione di una piattaforma di dati complessi relativi ai pazienti ricoverati dal 

2005 con diagnosi di insufficienza respiratoria presso i reparti di Pneumologia Riabilitativa della strutture 

ospedaliere IRCCS San Raffaele Pisana e dei reparti gemelli dipartimentalizzati, Case di Cura San Raffaele 

Monte Compatri e Cassino. Lo scopo della piattaforma riabilitativa consiste nell’implementare un archivio 

unico di informazioni cliniche volto al monitoraggio delle attività dei reparti. La grande disponibilità di dati 

consente di indagare e migliorare le prestazioni cliniche incentrando l’attenzione sui benefici della 

riabilitazione in termini di maggiore autonomia e maggiori capacità funzionali dei pazienti. 

Le attività di ricovero dei reparti di Pneumologia Riabilitativa delle strutture ospedaliere del San Raffaele 

accolgono in totale circa 700 pazienti/anno con diagnosi di insufficienza respiratoria che vengono 

sottoposti a un programma di terapia riabilitativa respiratoria standard della durata di circa 30 giorni. Su 

tutti i pazienti dimessi si raccolgono, in modo sistematico e automatico, informazioni demografiche, 

epidemiologiche e cliniche, associate a un registro di dati laboratoristici standard e campioni biologici 

umani per la ricerca. I dati clinici e di funzionalità respiratoria dei pazienti relativi alla riabilitazione 

respiratoria, provengono dalla cartella clinica, da strumentazioni (pletismografo, emogasanalizzatore) e dal 

Sisweb (Sistema Informativo Sanitario Web su cui si basa l’acquisizione dei dati del sistema informatico del 

San Raffaele S.p.A.). È, inoltre, previsto il prelievo di un campione di sangue aggiuntivo (15ml) eseguito in 

fase di ingresso. 

E’ iniziata la raccolta dei dati clinico-epidemiologici e dei campioni biologici dei pazienti. Al momento sono 

stati reclutati 194 soggetti, raccolti 233 campioni di sangue (plasma, siero linfociti) e 15 campioni di BAL. 

E’ stato approvato dal Comitato Etico dell’IRCCS San Raffaele Pisana un Emendamento al protocollo, 

attraverso il quale si richiede l’autorizzazione a implementare la piattaforma e il Biorepository del 

Laboratorio di Ricerca con i dati e il materiale biologico umano proveniente da pazienti affetti da cancro del 

polmone sottoposti a intervento chirurgico, presso la Divisione di Chirurgia Toracica del Policlinico “A. 

Gemelli” Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Mazzini di Pescara e Centro Oncologico 

Fiorentino (CFO) di Sesto Fiorentino. 

Nel settembre 2013 è stato approvato dal Comitato Etico dell’IRCCS San Raffaele Pisana un nuovo progetto 

denominato “Piattaforma San Raffaele per le Malattie Non Trasmissibili”, che estende la casistica anche 

pazienti affetti da altre malattie non trasmissibili. 
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