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Al Magnifico Rettore 
Università di Sassari 

Prof. Gavino Mariotti  
 

Al Commissario 
AOU Sassari 

Dott. Antonio Lorenzo Spano  
 
 
Oggetto: Richiesta affidamento programma assistenziale di ImmunoOncologia e Bioterapie Oncologiche 

Mirate - Prof Giuseppe Palmieri 
 
 
Premessa 
Il sottoscritto, prof. Giuseppe Palmieri, professore Ordinario di Oncologia Medica, è stato Responsabile 
dell’Unità di Genetica dei Tumori del CNR di Sassari (dal 01/01/2007 al 14/02/2021) e Responsabile della 
Sede di Sassari dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) del CNR (dal 15/07/2019 al 
14/02/2021). È stato Presidente dell’Intergruppo Melanoma Italiano/IMI (dal 2017 al 2019). Nell’ambito 
della Convenzione su “Analisi diagnostiche di mutazioni geniche su tessuti tumorali” tra CNR ed AOU di 
Sassari è stato responsabile della diagnostica molecolare in oncologia per il SSN (dal 2009 ad oggi). 
Prima di intraprendere la carriera nel CNR, ha svolto attività clinica in qualità di Oncologo Medico presso la 
divisione di Oncologia Medica A, prima, e presso la Divisione di Immunologia Clinica, poi, dell’Istituto 
Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli (dal 1992 al 1998), con i seguenti campi di interesse: 

- Trattamento e follow-up di pazienti affetti da carcinoma polmonare, da carcinoma del distretto cervico-
facciale e dal carcinoma del tratto gastro-enterico in fase avanzata; 

- Attività ambulatoriali di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma; 
- Trattamento e follow-up di pazienti affetti da melanoma a vario stadio di malattia; in particolare, 

applicazione di protocolli clinici per il trattamento adiuvante; 
- Attuazione di terapie mediche sistemiche palliative (chemioterapia e/o associata a radioterapia) nei pazienti 

affetti da melanoma in stadio avanzato o metastatico; 

Ha contribuito a creare un gruppo cooperativo di studio e cura del melanoma presso l’Istituto Nazionale 
Tumori di Napoli, di cui risulta essere fondatore, prima, e collaboratore, attualmente. 

È co-coordinatore del PDTA Melanoma [Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del paziente con 
sospetto melanoma] dell’AOU di Sassari (dal 2018 ad oggi), ufficializzato con Deliberazione AOU Sassari 
n. 109 del 13/02/2019 (PDEL/2019/114), che a partire dal 2018, prende in carico il paziente con melanoma o 
sospetto melanoma, diventando centro di riferimento nell’AOU di Sassari, finalizzato al miglioramento 
continuo dell’assistenza, con riduzione dei tempi di diagnosi, stadiazione, trattamento e follow-up. 
È estensore delle Linee Guida “Melanoma” dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM) e revisore 
delle Linee Guida "Tumori cutanei non melanoma" - carcinoma squamocellulare (cSCC) e basocellulare (BCC) - 
dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM). 

Componente eletto nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM) Sardegna: 
Segretario (2020-2021 e 2016-2017); Tesoriere (2012-2015); Componente (2008-2011) 

Partecipa attivamente nei seguenti seguenti Studi/Trials Clinici: 
Trial: “Sequential Combo Immuno and Target therapy (SECOMBIT) - A three arms prospective randomized 
phase II study to evaluate the best sequential approach with combo immunotherapy (ipilimumab/nivolumab) 
and combo target therapy (LGX818/MEK162) in patients with metastatic melanoma and BRAF mutation” 
[EudraCT n. 2014-004842-92 del 24.03.2017]. Ruolo: Co-Principal Investigator 
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Trial: “An evaluation of the efficacy beyond progression of vemurafenib combined with cobimetinib associated 
with local treatment compared to second-line treatment in patients with BRAFV600 mutation-positive 
metastatic melanoma in focal progression with first-line combined vemurafenib and cobimetinib (BEY-
PRO2)” [EudraCT n. 2017-003038-98 del 15.11.2017]. Ruolo: Co-Principal Investigator 
Trial: “Dabrafenib and trametinib in circulating free DNA BRAFV600 mutated metastatic melanoma patients: 
a prospective phase II study (BIOliquid TAILORed study: BIO-TAILOR)” [EudraCT  N.A.]. Ruolo: Study 
Designer and Co-Principal Investigator 

Si propone l’attivazione di un Programma finalizzato alla integrazione dell’attività assistenziale dal titolo: 

Attività di ImmunoOncologia e Bioterapie Oncologiche Mirate 

Le terapie immuno-oncologiche (immunoterapia) e le bioterapie a bersaglio molecolare (terapie mirate o 
target) - in combinazione od in sequenza - promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a 
lungo termine e di qualità per pazienti che prima avevano più limitate alternative di trattamento disponibili.  

Le terapie immuno-oncologiche e le bioterapie oncologiche mirate sono in grado di rivoluzionare il 
trattamento di molti tumori solidi e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del 
paziente di tornare alla vita lavorativa e di condurre un’esistenza sana e produttiva.  
Tuttavia, la scienza immuno-oncologica ed oncologica-molecolare è tuttora in evoluzione e ci sono ancora 
diverse domande importanti cui dare una risposta nell’immediato futuro. Ad esempio, tali terapie non sono 
efficaci in tutti i pazienti e buona parte dei ricercatori sta cercando di comprendere quali siano i fattori che 
determinano una risposta favorevole ovvero una resistenza nei diversi sottogruppi di pazienti affetti dalla 
stessa patologia neoplastica, al fine di migliorare il beneficio clinico nel più ampio numero di pazienti. 

Sulla base delle considerazioni precedenti, c’è la necessità di una implementata attività di immunoterapia 
oncologica e bioterapie oncologiche mirate all’avanguardia, per offrire ai cittadini protocolli di cura 
innovativi ed efficaci contro i tumori, con possibilità di partecipazione attiva agli studi clinici più avanzati a 
livello internazionale.  

Ci si propone di operare nell’ambito della ricerca traslazionale per fondere la ricerca clinica con l’attività 
terapeutica, acquisendo nel tempo le caratteristiche e le competenze avanzate volte alla integrazione delle 
terapie biologiche innovative di applicazione nella pratica clinica per la cura dei pazienti oncologici. 
Queste nuove opportunità terapeutiche sul nostro territorio, potranno contribuire a ridurre significativamente 
il fenomeno della migrazione sanitaria. Allo stesso tempo la nuova struttura si candiderebbe, quale punto di 
riferimento, per la gestione complessiva del paziente trattato con immunoterapia e bioterapie mirate.  
 
OBIETTIVI 
I principali obiettivi dell’attività proposta saranno focalizzati al raggiungimento dei seguenti avanzamenti 
chiave: 
1. definizione di opportuni percorsi diagnostico-terapeutici per i pazienti;  
2. ottimizzazione della continuità e del coordinamento del processo di cura;  
3. incremento del grado di coinvolgimento e soddisfazione del paziente;  
4. progettazione ed esecuzione di test di valutazione della risposta immunologica e molecolare per studi 

clinici;  
5. coordinamento delle attività di raccolta casistica destinata alle attività di ricerca in ambito biomedico; 
6. ricerca clinica, prevenzione e cura (con ampio spazio al trattamento sperimentale); 
7. aggiornamento continuo del personale sui temi di maggior rilievo immunologico e oncologico, attraverso 

seminari, corsi e congressi e collaborazioni strette con i centri di riferimento in campo internazionale. 
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Il programma di attività, nell'ambito della gestione complessiva del paziente oncologico, per ciò che riguarda 
sia l'inquadramento diagnostico che l’approccio terapeutico, prevederà l’aggiunta dei trattamenti chemio-
/ormono-/bioterapici convenzionali attualmente disponibili e di provata efficacia.  

L’attività di ricerca clinica, imprescindibile per una moderna Oncologia Medica, è finalizzata a rendere 
disponibili ai pazienti oncologici che afferiscono alla stessa le più recenti metodologie terapeutiche 
disponibili nell'ambito della terapia farmacologica e/o immunologica-molecolare del cancro. A tal fine, 
saranno attivati diversi protocolli di terapia medica, sviluppati in collaborazione con le maggiori istituzioni 
oncologiche, sia italiane che internazionali, finalizzati all'identificazione di nuove e sempre più efficaci 
modalità di trattamento dei tumori al passo con i progressi scientifici.  

Il programma di ricerca clinica intende sviluppare ed utilizzare in clinica nuove modalità di trattamento 
basate sulla caratterizzazione biomolecolare delle neoplasie di ciascun singolo paziente, al fine di poter 
personalizzare l'intervento terapeutico migliorandone quindi l'efficacia. Questo approccio di “terapia 
traslazionale” sarà certamente uno degli aspetti caratterizzante l’attività di ImmunoOncologia e Bioterapie 
Oncologiche Mirate, andandosi ad inserire in un ampio contesto nazionale ed internazionale.  

Attività di supporto al paziente oncologico  
Per fornire al paziente oncologico un'assistenza più ampia ed integrata con il proprio territorio, sarà attivato 
un canale diretto di comunicazione con i Medici di Medicina Generale attraverso un diretto coinvolgimento 
dei loro principali organi di rappresentanza etc.  

Per garantire un approccio sempre più multidisciplinare al paziente oncologico inteso come “persona”, in 
aggiunta agli standard terapeutici più elevati, sarà attivato un programma di supporto psicologico fornito 
tramite stretta interazione con il personale con training specifico nell'ambito della psico-oncologia, diretto 
sia, in particolare, ai pazienti che ai loro familiari.  
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