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Domanda di partecipazione ai fini dell’ammissione al Programma I FAIR 

 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene der ivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 
76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) 

 
Dati del Soggetto Proponente/Investigatore Principale 

Cognome e Nome  DOTT. VIDILI GIAN PAOLO 

Nato a   OZIERI     Provincia  SS  il     17/06/1974 

Residente in VIA ROTH   19E   CAP  07100      Comune SASSARI   Provincia         SS 

Codice Fiscale    VDLGPL74H17G203H 

 

Dati del Soggetto Beneficiario/Azienda del Soggetto Proponente 

Denominazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  (AOU) 

Sede legale in     VIALE SAN PIETRO  10    CAP   07100   Comune    SASSARI        Provincia SS  

Sede operativa in   VIALE SAN PIETRO    8    CAP   07100  Comune         SASSARI Provincia   SS   

Codice Fiscale     02268260904       partita Iva   02268260904 

PEC   protocollo@pec.aou.ss.it 

 

Il sottoscritto richiede di essere ammesso a partecipare al Programma I FAIR con lo studio clinico denominato: 

Registro epidemiologico, clinico e patologico-molecolare degli epatocarcinomi (HCC) trattati 

presso la AOU Sassari. 

Indicare un nome, anche di fantasia, modificabile in seguito, ma che verrà utilizzato per identificare univocamente il progetto (istruttoria, 
sito web, materiale informativo). 

 
Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando “Programma I FAIR - valorizzazione della ricerca clinica 

Indipendente e FAIR”, ed in particolare: 

• di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel Bando; 

• di non avere presentato altre proposte nell’ambito del presente Avviso Pubblico; 

• che non è stata presentata altra richiesta di finanziamento pubblico per le spese di cui si richiede il contributo; 

• l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi (Reg. 1303/2013) a fornire gli indicatori 

utili per la fase di monitoraggio del Programma POR FESR Sardegna 

• di essere in possesso dei diritti civili. 

Allega i seguenti documenti: 

Descrizione dello studio clinico redatto secondo il formato di cui al punto 2 del presente allegato; 

Curriculum vitae del Soggetto Proponente/Investigatore Principale; 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta secondo il formato di cui al punto 3 del presente allegato; 

Copia di un valido documento di identità. 
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Referente Operativo (indicare il nominativo della persona alla quale Sardegna Ricerche può rivolgersi per qualsiasi tipo di 
richiesta e/o comunicazione): 

Cognome e Nome           DOTT. VIDILI GIAN PAOLO 

Indirizzo   VIALE SAN PIETRO 8    CAP    07100   Comune   SASSARI   Provincia   SS    

Tel.  079228184 Cell.  3666873061 Fax                            e-mail:   gianpaolovidili@uniss.it 

 
 
 
 
Luogo e data 
Sassari. 12/07/2019 

 

_______________________________________________ 
Il Soggetto Proponente/Investigatore Principale  
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Studio clinico Indipendente e FAIR 

1 -  Titolo dello studio 

Titolo dello studio 

 

Registro epidemiologico, clinico e patologico-
molecolare degli epatocarcinomi (HCC) epatici 
trattati presso la AOU Sassari. 
 

Acronimo 

 
RECPHCC-SS 1.0 
 

Abstract 

 
Introduzione. Il carcinoma epatocellulare (HCC) è uno dei 

tumori maligni più rilevanti nel nostro paese con circa 

13.000 nuovi casi stimati nel 2016. L’HCC rientra tra le 

prime 5 cause di morte per neoplasia nei maschi in Italia 

ed è al terzo posto (8%) nella fascia di età 50-69 anni. I 

tumori primitivi delle vie biliari sono più rari e con una 

sopravvivenza a 5 anni che si attesta intorno al 16-18%. 

La raccolta di dati epidemiologici, clinici, patologici e 

molecolari di questi tumori all’interno di strutture quali i 

Registri Tumori è cruciale per monitorare l’impatto di 

eventuali fattori socio/ambientali sul processo di 

cancerogenesi, identificare nuove strategie terapeutiche 

che possano migliorare la sopravvivenza dei malati e 

valutare l’introduzione di programmi di prevenzione e 

screening. Metodi. Saranno raccolti, previa sottoscrizione 

del consenso informato da parte del soggetto arruolato 

nello studio, i dati clinici, patologici e molecolari di tutti i 

pazienti affetti da neoplasie primitive epatiche e trattati 

presso le unità di Clinica Medica e Clinica Chirurgica della 

A.O.U. di Sassari. I dati saranno inseriti in apposito 

database digitale, creato per questo scopo. 

L’arruolamento non impatterà in nessun modo sul 

percorso diagnostico, terapeutico e di follow-up del 

paziente. I dati raccolti saranno analizzati mediante studi 

statistici per verificare l’esistenza di correlazioni 

significative tra i parametri clinico-patologici e molecolari 

e i risultati dei trattamenti eseguiti in maniera singola o 

combinata. Lo studio sarà eseguito da personale 

universitario dell’ateneo sassarese, senza costi aggiuntivi.  

Risultati attesi. Dall’analisi dei dati registrati si attende di 

evidenziare delle correlazioni tra i parametri clinico-

patologici e molecolari dei pazienti e gli outcomes 

ottenuti dai trattamenti effettuati. In particolare, si 
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attende di valutare la sopravvivenza globale, la 

sopravvivenza senza progressione di malattia e le 

complicanze post-procedurali nei malati sottoposti a 

terapia chirurgica, ablativa o chemioterapica, in relazione 

allo stadio iniziale della malattia, le sue caratteristiche 

morfo-molecolari e il performance status generale dei 

pazienti trattati. Si prevede che i risultati ottenuti 

saranno utilizzati tanto come audit clinico, quanto come 

dati per comunicazioni scientifiche e pubblicazione di 

articoli in riviste scientifiche specializzate. Inoltre i dati 

raccolti saranno resi trovabili, accessibili, interoperabili e 

riutilizzabili, in linea con i principi FAIR. 

Conclusione. La creazione di un registro delle patologie 

neoplastiche primitive del fegato trattate presso l’AOU di 

Sassari, nelle modalità e nel rispetto delle 

regolamentazioni etico-metodologiche attuali, potrà 

rappresentare uno strumento eccezionale ai fini della 

valutazione dei risultati assistenziali e scientifici ottenuti 

dai trattamenti eseguiti. 

 

2 -  Investigatore Principale  

Nome e Cognome DOTT. GIAN PAOLO VIDILI 

 
Qualifica 

 
RICERCATORE UNIVERSITARIO- DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO (AOU SASSARI) 
 

 
Sintesi del Curriculum  

 

 Ricercatore confermato in Medicina Interna presso AOU Sassari con funzione dirigente 
Medico di 1° livello nel reparto di Clinica Medica dal 2008 ad oggi 

 

 Responsabile ambulatorio di ecografia internistica afferente alla Clinica Medica della 
AOU di Sassari, dal 2009 ad oggi, con attività diagnostiche ed interventistiche mirate alla 
diagnosi ed alla terapia dei tumori epatici.  

 

 Responsabile dell’ambulatorio di epato-oncologia presso il gruppo U.N.I.E.P (Unione 
degli Epatologi dell’AOU di Sassari) a partire da Dicembre 2017 . 

 

 Dottore di Ricerca in Ultrasonologia in Medicina Umana e Veterinaria presso l’Università 
degli Studi di Bologna dal Febbraio 2006 al Marzo 2009 

 

 Specializzazione  in Medicina Interna, presso Università Degli Studi Di Sassari dal 
Settembre 2000 a Marzo 2005 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, presso Università degli Studi Di Sassari da Novembre 
1994 al 21 Marzo 2000. 
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3 –  Altre r isorse professionali  impegnate nello studio 1 

1 

Nome e Cognome PROF. PORCU ALBERTO 

 
Qualifica e ruolo nello 
studio 

 
DIRETTORE U.O.C. CLINICA CHIRURGICA  (AOU SASSARI)  
Fornirà i campioni prelevati da resezioni epatiche di pazienti operati per HCC, su cui 
effettuare studi cito-istologici 
 

Sintesi del Curriculum  Direttore Struttura Complessa di Chirurgia  Generale dell’Azienda Mista  
dell’AOU di Sassari dal Novembre 2007; 

 Direttore della Scuola di Chirurgica Generale. Indirizzo Chirurgia d’Urgenza a  
partire da Gennaio 2008; 

 Professore Ordinario di Chirurgia dell’Università di Sassari dal Novembre 2009; 

 Professore Straordinario di Chirurgia Generale dell’Università di Sassari  
dal Novembre 2006; 

 Professore Associato di Chirurgia Generale dell’Università di Sassari  
dall’Aprile 2000; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico negli Stati Uniti ( Nel  
Marzo 1995 ha superato  il “ Basic Clnical Science Examination” e nel maggio  
1996 il TOEFL, conseguendo l’ECFMG) 

 Mansioni superiori di aiuto dal Novembre 91 

 Ricercatore Universitario di Chirurgia Generale dal Luglio 1990 

 Specializzazione in Chirurgia Generale nel 1992 (Lode)  

 Specializzazione in Chirurgia Vascolare nel 1987 (Lode)  

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico in Italia nel 1982 (Lode) 

2 

Nome e Cognome DOTT.SSA ALESSANDRA MANCA 

 
Qualifica e ruolo nello 
studio 

 
DIRIGENTE MEDICO presso L’ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA (AOU  SASSARI)  
Analizzerà  tutti i pezzi chirurgici e le biopsie percutanee dei tumori del fegato che le 
verranno forniti 
 

 
Sintesi del Curriculum 

 Dirigente medico a tempo indeterminato AOU -  SASSARI 

 Dirigente medico a tempo  indeterminato  ASL - SASSARI  

 Dirigente medico a tempo determinato ASL - SASSARI 
 Prestazione d'opera professionale per ricerca su indagine prospettica di patologia 

geografica finalizzata alia prevenzione ed alla terapia delle malattie – ASL- OLBIA. 
 Specializzazione in Anatomia Patologica; Perfezionamento in diagnostica 

morfologica mediante tecnologie non convenzionali. 
 

3 

Nome e Cognome DOTT.SSA IMMACOLATA ALBIONI 

 
Qualifica e ruolo nello 
studio 

 

INFERMIERA PROFESSIONALE PRESSO AMBULATORIO DI ECOGRAFIA (AOU SASSARI) 
 

Sintesi del Curriculum  Laurea in Scienze infermieristiche nel Luglio 2012.  

 Infermiera professionale dal 9-Dicembre 1992 con esperienza in reparti clinici, quali 
rispettivamente Pneumologia ( 1992-1999) e Medicina I (1999-2007) dell’ASL di Sassari. 

 Dal 2008 infermiera professionale presso gli ambulatori della clinica medica ed in 
particolare presso l’ambulatorio di ecografia internistica dove si dedica all’assistenza 
dei malati con tumori epatici, sia da un punto di vista infermieristico, che durante 
procedure diagnostico interventistiche.  
 

4 –  Data steward 

Nome e Cognome 
(se già determinato) 

 
NON DETERMINATO 

Qualifica  

                                                 
1 Inserire tante righe quante necessarie. 
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Sintesi del Curriculum  

5 -  Reparto di  Sperimentazione  

Reparto di 
Sperimentazione 

U.O.C. DI MEDICINA INTERNA - ISTITUTO DI CLINICA MEDICA E TERAPIA MEDICA –

SASSARI – AMBULATORIO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA – Resp. Dott. Vidili 

 

I pazienti epatopatici che sviluppano un tumore epatico primitivo, tipo HCC, vengono valutati 

presso l’ambulatorio di ecografia internistica, all’interno del quale vengono eseguite valutazioni di 

tipo clinico e strumentale, diagnostico ed interventistico che servono per valutare il grado di 

epatopatia (cirrotica e non cirrotica), la presenza di ipertensione portale, il grado di funzionalità 

epatica secondo Child Pugh Turcote (CPT) necessari per l’allocazione del trattamento più idoneo 

al paziente secondo le linee guida internazionali. In particolare, presso tale ambulatorio 

afferiscono i pazienti epatopatici provenienti dagli ambulatori di epatologia dell’A.O.U di Sassari 

(U.N.I.E.P.) e dei centri di Ozieri, Alghero, Olbia e Nuoro. Il richiamo presso il nostro centro è dato 

dal fatto che siamo in grado di offrire varie possibilità terapeutiche tra cui i trattamenti loco-

regionali, (TARF e TACE), di resezione epatica e di oncologia medica.  

 

6 –  Sinossi  

Razionale Il carcinoma epatocellulare (HCC) è uno dei più diffusi tumori maligni nell’uomo e  rappresenta 
l’85-90% dei tumori primari del fegato. Il restante 15% è essenzialmente rappresentata a tumori 
primitivi delle vie biliari (colangiocarcinomi). È il sesto cancro più comune al mondo e la terza 
causa di morte per tumore, con un’incidenza di 782.000 nuovi casi e con circa 600.000 morti 
l’anno. Geograficamente, l’incidenza più elevata è riscontrata nell’Africa sub-Sahariana dove le 
infezioni da virus dell’epatite B e C sono endemiche e nel Sud-est asiatico per l’alto consumo di 
cibi contaminati dall’Aflatossina B1. L’HCC è da due a otto volte più frequente nell’uomo rispetto 
alle donne con un’ incidenza che tende ad aumentare con l’età. Tale tipo di neoplasia si sviluppa 
soprattutto nel contesto di fegati affetti da  epatopatia cronica più o meno evoluta fino alla 
cirrosi, che a sua volta rappresenta una condizione precancerosa che favorisce lo sviluppo di tale 
tipo  di tumore. 
Benché lo screening radiologico nei pazienti cirrotici abbia consentito di rilevare il tumore in fase 
iniziale e siano state introdotte nella pratica clinica nuove opzioni terapeutiche, l’HCC rimane un 
tumore ad elevata letalità con sopravvivenza media tra il 10% e il 38% a 5 anni dalla diagnosi. E’ 
ormai constatato come il tumore epatico abbia una sua variabilità biologica non ancora 
totalmente compresa e che necessita di essere meglio studiata di modo da poter capire quali 
siano i suoi modelli di crescita, così da prevederne l’evoluzione e garantire il trattamento più 
efficace. Per questo motivo è importante creare un registro tumori, che ad oggi non è presente a 
livello regionale, ma solo parziale nella provincia di Sassari con dati aggiornati al 2011.  
L’istituzione del registro ha lo scopo di costruire e ricostruire la storia del tumore di ogni singolo 
paziente, dalla comparsa del primo nodulo, durante il follow up della malattia, fino all’exitus. 
Inoltre fornirebbe dei dati che possano permettere lo studio di eventuali correlazioni tra i 
parametri demografici, antropometrici, clinici e patologico-molecolari dei pazienti affetti da HCC 
ed in particolare gli outcomes ottenuti dai trattamenti effettuati in termini di complicanze, 
sopravvivenza senza progressione di malattia e sopravvivenza globale in relazione in relazione alla 
presentazione del tumore primitivo del fegato. 

Tipologia e disegno dello 
studio/registro 

Nel registro verranno inseriti di tutti i pazienti adulti affetti da HCC, diagnosticati e trattati presso 
le Unità Operative di Clinica Medica e Clinica Chirurgica dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria 
(A.O.U.) di Sassari che daranno il loro consenso informato per la registrazione dei loro dati ed 
utilizzo in maniera anonima per pubblicazioni scientifiche. Saranno esclusi i pazienti con età 
inferiore ai 18 anni, i pazienti che non forniranno dati clinici completi e coloro che non firmeranno 
il consenso informato. 

Condizione 
clinica/patologia 

L’epatocarcinoma è il tumore primitivo epatico più frequente e può svilupparsi sia su un fegato 
sano, che su un fegato cirrotico. Quest’ultima condizione è quella che si verifica maggiormente in 
Italia ed anche nella nostra regione. La cirrosi rappresenta una condizione precancerosa che 
predispone allo sviluppo del tumore. Nei paesi occidentali, la cirrosi epatica è presente in oltre il 
90% dei pazienti con HCC ed è correlata all’infezione da HCV nella maggior parte dei casi ma anche 
ad altri fattori eziologici quali l’abuso di alcol, l’epatite steatosica non alcolica (NASH) e l’infezione 
da virus B. L’incidenza annua di HCC nei pazienti con cirrosi epatica varia dal 2.0 al 7.0% . Meno 
frequentemente, l’HCC origina nel fegato di pazienti affetti da NASH o da epatite cronica da virus B 
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non ancora evolute in cirrosi, o di pazienti che hanno avuto una prolungata esposizione 
all’aflatossina, per l’effetto oncogenetico diretto dell’agente eziologico. Oggigiorno la diagnosi 
viene effettuata nella maggioranza dei casi mediante l’utilizzo dei cosiddetti criteri d’imaging non 
invasivi, applicabili soltanto nel fegato che presenta le caratteristiche della cirrosi epatica, purché il 
nodulo studiato mostri un aspetto d’ipervascolarizzazione in fase arteriosa, seguito da un aspetto 
ipovascolare in fase parenchimale, identificabili nella fasi dinamiche delle tecniche d’imaging 
contrastografico. Tra queste si annoverano l’ecografia con mezzo di contrasto (CEUS), la 
tomografia assiale computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica nucleare (RMN). Qualora tali 
criteri non siano rispettati o ci si trovi di fronte ad un nodulo con caratteristiche dubbie per 
malignità, sviluppato in un fegato normale  si procede a biopsia. 
Il trattamento viene deciso in relazione al numero di noduli, la loro dimensione, il grado di 
funzionalità epatica secondo CPT (Child Pugh Turcotte), la presenza d’ipertensione portale, ma 
anche d’infiltrazione vascolare (trombosi portale) e/o di metastasi a distanza. La valutazione di 
tutti questi parametri ci permette oggigiorno di allocare uno stadio di malattia oncologica ad un 
tipo di trattamento, secondo il sistema più diffuso ed accettato al mondo, che è rappresentato da 
quello adottato dal gruppo spagnolo di Barcellona BCLC (Barcellona, Clinic Liver Cancer).  
l trattamenti disponibili sono rappresentati da quelli chirurgici con la resezione ed il trapianto, i 
trattamenti loco-regionali con la termoablazione con radiofrequenza e la chemioembolizzazione, 
ed infine più recentemente la terapia medica che prevede oggi giorno l’utilizzo di farmaci inibitori 
delle tirosino chinasi.  

Osservazione Il registro si propone di seguire prospetticamente e retrospettivamente tutti i pazienti con 
diagnosi di HCC. In particolare  verranno raccolti tutti i dati di cui sotto (vedi voce Coorte dei 
pazienti) e verranno tabulati in un file. Tutti i dati saranno inseriti su apposito supporto digitale 
Excel Microsoft®, accessibile esclusivamente dai ricercatori e medici coinvolti nella compilazione 
del registro. Il trasferimento di informazioni cliniche dei pazienti su supporti ottici/magnetici o in 
rete avverrà solo in forma criptata. I documenti cartacei (moduli di consenso informato, ecc.) 
saranno conservati in modo sicuro all’interno della Clinica Medica. I dati registrati su ogni 
paziente saranno identificati da un numero di riferimento che sarà collegato solo al singolo 
paziente in un database.  

Coorte dei pazienti N. 150  pazienti arruolati consecutivamente a diagnosi di HCC nel rispetto dei criteri d’imaging non 
invasivi o tramite biopsia  chirurgica o percutanea US-guidata, secondo i seguenti criteri: 

 
CRITERI DI INCLUSIONE 

    

 Adulti (età  ≥ 18 anni) 

 Diagnosi di HCC effettua nel rispetto dei criteri d’imaging  non invasivi o tramite biopsia  
chirurgica o percutanea US-guidata.  

 Sottoscrizione del consenso informato. 
 
CRITERI DI ESCLUSIONE: 
 

 Età < 18 anni  

 Incompletezza dei dati clinici 

 Mancanza di collaborazione da parte del paziente 

 Mancata sottoscrizione  del consenso informato 
 

Obiettivo primario  Creare un registro dei pazienti affetti da epatocarcinoma (HCC) in cui è descritta la storia naturale 
del tumore, dall’insorgenza del primo nodulo ai successivi, valutando pertanto il numero ed il 
tempo delle recidive, in relazione al tipo di trattamento effettuato. 

Obiettivi secondari Valutare la presenza di correlazioni tra dati clinici, dati di laboratorio, caratteristiche morfologiche 
del tumore studiate attraverso le varie tecniche d’imaging ed il tipo di trattamento effettuato.  

Variabili Verranno registrati i seguenti dati :  
 

 Demografici: età, sesso, occupazione, stato familiare; 

 Antropometrici: altezza, peso, body mass index (BMI), circonferenza addome, parametri 
plicometrici; 

 Clinici: segni e sintomi; 

 Esami di laboratorio:  emocromo, AST,ALT, PLT, GGT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale, 
Creatinina, Urea, Sodio, Potassio, Elettroforesi sierica, Proteine totali, Albumina, AFP, PT, 
INR, PTT; 

 Indagini d’imaging (TC, RMN, CEUS); 

 Trattamenti eseguiti (Resezione chirurgica, Trapianto epatico, Termoablazione TARF, 
Chemioembolizzazione, TACE, terapia con Sorafenib);  
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 Patologici: stadio e grado della malattia, linfadenopatia, aspetti di disseminazione locale 
e infiltrazione vascolare, complicanze, recidive oncologiche, sopravvivenza libera da 
malattia, sopravvivenza globale; 

 Molecolari: eventuali alterazioni genetiche ed epigenetiche.   
 

Campioni biologici Verranno raccolti i seguenti campioni: 
 

 Tessuto tumorale e tessuto epatico non neoplastico da resezione. 
Il campione dovrà pervenire presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica senza fissativo nel 
più breve tempo possibile. Verrà rispettato la seguente procedura: prelevare almeno 3 
frammenti di tessuto tumorale e 3 di tessuto non neoplastico (ogni frammento dovrà 
misurare almeno 0.5 x 0.5 x 0.5 cm). Immergere immediatamente i campioni in un 
criotubo sterile con tappo a vite, contenente 2.5 ml di “RNAlater Stabilization Solution” 
(Ambion AM7020), avendo cura che nessuna porzione di tessuto resti esposta all’aria. 
Conservare i campioni a 4°C overnight. Rimuovere con una micro-pipetta la “RNAlater 
Stabilization Solution” eliminando il più possibile l’eccesso di liquido. Congelare a - 80°C 

 Tessuto tumorale e tessuto epatico non neoplastico da biopsia.  
Il campione dovrà pervenire presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica . Verrà rispettato la 
seguente procedura: per ogni paziente verranno separatamente raccolti almeno un 
campione di tessuto neoplastico ed uno di tessuto non neoplastico pari ad un segmento 
di ago-biopsia di circa 1.0 cm di lunghezza. Tale campione verrà immerso in 5 ml di 
“RNAlater Stabilization Solution” (Ambion AM7020), avendo cura che nessuna porzione 
di tessuto resti esposta all’aria. Conservare i campioni a 4°C overnight. Rimuovere con 
una micro pipetta la “RNAlater Stabilization Solution” eliminando il più possibile 
l’eccesso di liquido. Congelare a - 80°C 

 Sangue intero. Un prelievo da 2 ml in EDTA o citrato (preferibile). Prelevare due aliquote 
da 1ml in crio-tubi e congelare a - 80°C. 

 Siero. Un prelievo da 4 ml senza anticoagulante con gel separatore. Lasciar coagulare a 
temperatura ambiente per 15-30 minuti. Rimuovere il coagulo centrifugando a 1000-
2000 g per 10 minuti. I campioni devono essere mantenuti alla temperatura di 2/8°C. 
Aliquotare 0.5 ml di siero in tubi sterili “DNase/RNase free” e conservare a -20/-80°C. 

 Plasma. Raccogliere 4 ml di sangue in tubi trattati con anticoagulante (es EDTA o citrato). 
Non utilizzare provette eparinizzate. Le cellule vengono rimosse dal plasma in seguito a 
centrifugazione a 1000-2000 g per 10 minuti a 4°C. La centrifugazione a 2000 g per 15 
minuti permette la rimozione delle piastrine. I campioni devono essere mantenuti alla 
temperatura di 2/8°C. Trasferire immediatamente aliquote di 0.5 ml di plasma in tubi 
sterili “DNase/RNase free” e conservare a -20/-80°C 

Data set Tutti i dati saranno inseriti su apposito supporto digitale Excel Microsoft®. 

Patient engagement – 
Coinvolgimento dei 
pazienti 

I pazienti che sottoscriveranno il consenso informato saranno tutelati secondo quanto definito 
dalle norme di buona pratica clinica (Good Clinical Practice, GCP) e coinvolti in tutte le attività della 
costituzione del registro. Saranno informati riguardo gli sviluppi dello studio e dell’utilizzo dei loro 
dati personali, potendo decidere liberamente e in qualsiasi momento di uscire dallo studio.   

Ricadute ambientali L’analisi di tutti di dati raccolti può aiutarci a capire se vi sia una predisposizione allo sviluppo del 
tumore nella nostra area geografica e se vi siano eventuali correlazioni con eventuali inquinanti 
ambientali, che possono correlarsi con l’area di  provenienza del paziente.  

7 –  Track record  nell ’applicazione dei  principi  FAIR in precedenti  studi  c l inici 2 

1 

Titolo dello studio Inverse Association between Glucose‒6‒Phosphate Dehydrogenase Deficiency and 
Hepatocellular Carcinoma 

Investigatore 
Principale e reparto di 
sperimentazione 

Dore Maria Pina, Vidili Gianpaolo, Clinica Medica Aou Sassari 

Tipologia Studio caso-controllo 

Patologia HCC 

Chiuso/in corso Chiuso. 

Pubblicazioni Quella di cui sopra 

                                                 
2 Inserire tante righe quante necessarie. 
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Data set  Sono stati raccolti i dati ricavati da un registro di pazienti sottoposti ad endoscopie 
digestive superiore 

2 

Titolo dello studio Deregulated c-Myc requires a functional HSF1 for experimental and human 
hepatocarcinogenesis 

Investigatore 
Principale e reparto di 
sperimentazione 

Diego Calvisi. Clinica Medica e Clinica Chirurgica AOU Sassari 

Tipologia Studio sperimentale su HCC umani e sul topo 

Patologia HCC 

Chiuso/in corso In corso 

Pubblicazioni Vedi sopra 

Data set  Sono stati raccolti dati di pazienti operati chirurgicamente e conservati presso nostra 
struttura per poi essere stati analizzati per studi sperimentali e che possono essere 
eventualmente riutilizzati per altri studi. 

3 

Titolo dello studio Long-term Clinical Outcomes of Splanchnic Vein Thrombosis: Results of an International 
Registry 

Investigatore 
Principale e reparto di 
sperimentazione 

Walter Ageno. 

Tipologia Registro internazionale sulle trombosi venose splancniche 

Patologia Trombosi venose splancniche 

Chiuso/in corso In corso 

Pubblicazioni Vedi sopra 

Data set  Sono stati raccolti i dati di pazienti con trombosi venose splancniche, comprendenti anche 
pazienti con epatopatia cronica ad evoluzione cirrotica che hanno sviluppato il tumore del 
fegato. Tali dati comprendono informazioni cliniche, di laboratorio, strumentali e di 
terapia. Tali dati sono raccolti in un registro internazionale 

n 

Titolo dello studio  

Investigatore 
Principale e reparto di 
sperimentazione 

 

Tipologia  

Patologia  

Chiuso/in corso  

Pubblicazioni  

Data set  Indicare i dati che sono stati raccolti, specificando se, e come, siano stati resi accessibili ai 
fini di un loro riuso anche da parte di terzi e la disponibilità ad indicizzarli nel Registro della 
Ricerca Biomedica. 

8 –  Supporto finanziario 3 

Categoria di costo Descrizione Importo 

Costo del personale (data steward) 
Indicazione del costo orario. 

 

               € 19.32/h x 2250h 
= 

 € 43478,26 

Spese generali 
Pari al 15% del costo del personale (data 
steward). 
 

€   6521,74 

Totale € 50.000,00 

  

                                                 
3 Si dovrà fare riferimento a quanto riportato nell’allegato “Criteri di ammissibilità dei costi”. 
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8 –  Supporto finanziario 4 

Categoria di Costo Descrizione Importo 

1. Costo del personale (data steward) 
Indicazione del costo orario. 
 

         € 19.32/h x 2250h 
= 

 € 43478,26 

2. Spese generali 
Pari al 15% del costo del personale. 

€   6521,74 

Totale € 50.000,00 

  

                                                 
4 Si dovrà fare riferimento a quanto riportato nell’allegato “Criteri di ammissibilità dei costi”. 
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Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” GDPR, i 

dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito: 

- ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati per Sardegna Ricerche è 

identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”). 

- il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri. 

- I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) vengono forniti dal Soggetto 

Proponente e sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche. 

- Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o 

senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati 

sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 

- I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 

necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri soggetti esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di 

legge e per le normali attività connesse all’attuazione della procedura. 

- I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base 

all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono: 

 Il Titolare del trattamento. 

 Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura. 

- I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata delle fasi di gara e/o per la durata 

del servizio, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora 

intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi 

entro 72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati 

raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

- Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

 ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

 chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei 

trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate 

sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 

- L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

- Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende 

rilasciato. 

- Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, 

oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari. 

 
Sassari, 12/07/2019 

mailto:privacy@sardegnaricerche.it
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Firma                         

 


