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PROGETTI ACAR 



MaTrOc - 3y 

Identificazione di target molecolari terapeutici e biomarkers 
diagnostici e prognostici relativi alla degenerazione maligna della 

Malattia Esostosante 

ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN) 

Lo scopo primario dello studio consiste nel colmare la mancanza di 
informazioni attualmente disponibili sugli aspetti molecolari e sulle cause 
responsabili della trasformazione maligna delle esostosi in condrosarcoma 
periferico. 
 
Il chiarimento delle basi molecolari e biochimiche responsabili della 
formazione neoplastica permetterà di individuare target prognostici 
correlati ad un maggiore rischio neoplastico e target terapeutici che 
possano aprire la strada ad approcci alternativi alla chirurgia.  
 

ACAR 



MaTrOc 

Identificazione di target molecolari terapeutici e biomarkers diagnostici e 
prognostici relativi alla degenerazione maligna della Malattia Esostosante 

4-6 giugno 2014 Kick off Meeting di progetto &  
4-6 marzo 2015 Matroc Meeting 

 
• Definizione dei parametri da collezionare per la correlazione genotipo-fenotipo  
• Individuazione di due correlazioni genotipo-fenotipo separate [adulti e bambini] 
• Vagliata l’ipotesi di un Registro Europeo per la Malattia Esostosante 
• Individuata la casistica da analizzare per le valutazioni molecolari e biochimiche 
• Avviata la raccolta dei campioni per le valutazioni molecolari e biochimiche 
• Avviata la procedura di preparazione dei campioni ed invio presso il centro che 

effettua le analisi 
• Disseminazione  

ACAR 

Ricadute: 
• Maggiore conoscenza della storia naturale e dell’epidemiologia della Malattia 

Esostosante 
•  comprensione dei meccanismi che portano alla trasformazione maligna 
• Individuazione di marcatori prognostici e diagnostici legati alla degenerazione maligna 



Giovani Ricercatori – 2y 

Valutazione di accuratezza diagnostica e costo-efficacia della metodica Next 
Generation Sequencing (NGS)   

per la diagnosi genetica delle malattie rare ortopediche 

Regione Emilia-Romagna – PROGETTO GIOVANI RICERCATORI A. LIBERATI “Rare 
Diseases, Genomic Medicine” 

Lo scopo primario dello studio consiste nella messa a punto e nella 
validazione di un nuovo sistema diagnostico per lo screening genetico di 

due displasie scheletriche (una delle quali è la malattia esostosante) 
basato sull’utilizzo di tecniche innovative per il sequenziamento massivo 

(Next Generation Sequencing - NGS).  
Tale validazione è poi seguita da una valutazione dell’accuratezza 

diagnostica e prende in considerazione un’analisi della costo-efficacia 
dell’NGS rispetto alle metodiche tradizionali.  

ACAR 



Giovani Ricercatori 

Valutazione di accuratezza diagnostica e costo-efficacia della metodica 
Next Generation Sequencing (NGS)   

per la diagnosi genetica delle malattie rare ortopediche 

ACAR 

• Costruzione del pannello per la Malattia Esostosante da analizzare con l’NGS 
• Validazione dell’affidabilità della nuova metodica per confronto con 
metodiche tradizionali (già analizzati 48 campioni) 
• Valutazione dei dati mediante analisi di costo-efficacia  
• Analisi etico-sociale  

Ricadute: 
• Individuazione del sistema diagnostico più appropriato 
• Tempi diagnostici molto più veloci 
• Costi diagnostici più contenuti 



Italia-USA - 1y 

Degenerazioni maligne nelle patologie cartilaginee: modelli murini per lo 
studio di possibili approcci terapeutici 

Ministero degli Affari Esteri -  JOINT RESEARCH PROJECTS AS PART OF  
         SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION BETWEEN ITALY AND THE UNITED STATES 

   FOR THE YEARS 2014 - 2015      

L’assenza di un modello murino efficace da utilizzare per lo studio di 
un approccio terapeutico alternativo alla chirurgia per la malattia 
esostosante, è causato dalla mancanza di informazioni chiare sulle 
basi molecolari e biochimiche della patologia stessa. Per ovviare a 
ciò, questo studio si prefigge di caratterizzare gli attori biochimici e 
molecolari correlati alla crescita delle esostosi e alla degenerazione 
maligna, elementi essenziali per poi procedere alla creazione di un 
modello murino adeguato.  

ACAR 



Italia-USA 

Degenerazioni maligne nelle patologie cartilaginee: modelli murini per lo 
studio di possibili approcci terapeutici 

• Studi biochimici sia nei tessuti patologici benigni che maligni e confronto con 
tessuti sani per capire le differenze  

• Individuazione e comprensione (se possibile) di meccanismi biochimici aggiuntivi 
che subentrano in caso di EXT alterati  

• Studio dei microRNA sierici per discriminare pazienti da controlli  

ACAR 

Ricadute:  
• Individuazione di fattori per discriminare esostosi benigne da esostosi 
maligne  
• Comprensione dei meccanismi che impediscono la realizzazione di un 
modello murino  



RARER – 18m  

Next-Generation Sequencing e terapia genica per la diagnosi e la cura delle 
malattie rare nella Regione Emilia Romagna (RER)  

Programma di Ricerca Regione Università 2010-2012. Area 1 - “Ricerca Innovativa” 

Lo scopo dello studio consiste nell’individuazione di strumenti 
che possano aiutare a risolvere problemi comuni a varie malattie 
rare sul territorio regionale; infatti il progetto si propone di 
implementare la diagnosi e la caratterizzazione clinico-genetica 
nei pazienti affetti da 8 patologie tra cui la Malattia Esostosante, 
comprendendone meglio le manifestazioni ed il decorso, con la 
finalità ultima di migliorare il servizio di assistenza per il paziente 
stesso. Tale progetto è quindi finalizzato a individuare strumenti 
diagnostici, gestionali e terapeutici da standardizzare e che 
possano da un lato risolvere molte delle problematiche delle 
malattie rare, dall’altro ridurre i costi e tempi spesso elevati legati 
alla diagnostica.   

ACAR 



RARER 

Next-Generation Sequencing e terapia genica per la diagnosi e la cura delle 
malattie rare nella Regione Emilia Romagna (RER)  

•Realizzazione di un registro delle malattie rare (8 patologie, tra cui EM) 

•Valutazione del sistema di analisi mediante NGS (3 patologie, tra cui EM)  

•Terapia Genica (solo per una patologia, non EM)  

ACAR 

Ricadute:  
• Raccolta centralizzata dei dati delle malattie rare per una visiona 
d’insieme di questa particolare categoria di patologie 
• Validazione di nuovi sistemi diagnostici da proporre su larga scala per la 
diagnosi delle malattie rare 



PICO – 8m 

Malattie Rare Scheletriche: chiarire l’eterogeneità clinica e 
molecolare mediante l’high-throughput data mining 

Call for interest “Data Analytics Applications for PICO @ CINECA” 

Recentemente abbiamo acquisito uno strumento per l’NGS (con finalità diagnostiche) 
da affiancare alle metodiche tradizionali e a breve ne acquisiremo un secondo 
(finalizzato primariamente a studi di ricerca). Contestualmente la nostra Istituzione ha 
recentemente acquisito una 3Tesla MRI interamente dedicato a scopi di ricerca. Questi 
strumenti pongono sfide senza precedenti di archiviazione e analisi dei dati, e di 
sicurezza e tutela della privacy e rendono quasi impossibile un’analisi congiunta dei 
dati ottenuti. Lo scopo di questa lettera di intenti è di avvalersi delle elevate prestazioni 
di calcolo recentemente implementate da PICO (@ CINECA), che permetterebbero 
un’analisi in parallelo dei dati e ci guiderebbero verso una valutazione personalizzata 
sia del dato genetico che di imaging. 

Step (primi 6 mesi): 
• Definizione di un periodo di prova in cui utilizzare la Malattia Esostosante 
come esempio 
Step (dopo i 6 mesi): 
• Individuazione di finanziamenti ISCRA per procedere col progetto 
• Inserimento di altri dati per la Malattia Esostosante e di altre patologie 

ACAR 



PICO – 8m 

Malattie Rare Scheletriche: chiarire l’eterogeneità clinica e 
molecolare mediante l’high-throughput data mining 

Call for interest “Data Analytics Applications for PICO @ CINECA” 

ACAR 

• Realizzazione di una struttura informatica di accorpamento dei dati 

• Grande flessibilità per l’introduzione di dati non ancora ipotizzati 

• Progetto selezionato tra i migliori  

Ricadute:  
 
• La potenza di calcolo ci permette analisi dei dati (anche di tipo statistico) 
altrimenti impossibili da effettuare 

 
• Individuazione di nuove informazioni relativamente alla correlazione 
genotipo-fenotipo 



… e poi … 

FROM GENES TO PATHWAYS: A STEP FORWARD TO 
INNOVATIVE THERAPY IN MULTIPLE  

OSTEOCHONDROMAS DISEASE 

Telethon 2015 

ACAR 

Scopi primari: 

 

• Individuazione di procedure terapeutiche alternative o integrative alla 

chirurgia invasiva 

• Integrazione di dati provenienti da varie tipologie di strumenti per 

l’imaging e da complete analisi genetiche 

 



… e poi … 

Multiple Osteochondroma Network: wide knowledge 
from rare data - MONet 

E-Rare Joint Transnational Call for Proposals 2015  
"Transnational Research Projects on Rare Diseases" 

ACAR 

Scopi primari: 

 

• Caratterizzazione dei meccanismi molecolari dell’EM per predire l’evoluzione 

della patologia 

• Portare questi dati verso una ricerca di tipo traslazionale, anche mediante le 

informazioni che derivano da più studi 

• Definire linee guida per la gestione della diagnosi, della clinica e del 

trattamento dei pazienti  

 



Registro REM ACAR 

Cosa è stato fatto? 

1. Realizzazione di una struttura di governance per il Registro 

2. Redazione del protocollo del Registro REM 

3. Redazione della Scheda Informativa con relativo Consenso  

4. Migrazione dei database presso il GSI  

↘ Dati più sicuri (cybercrime e crash) 

↘ Dati pù stabili (nel tempo) 

5. Raccolta strutturata dei dati da parte degli utenti IOR 

6. Valutazione di implementazioni future sia a livello informatiche che 

relativamente ai dati raccolti  

7. Disseminazione del Registro REM sul territorio nazionale ed internazionale 



ADVISORY BOARD BOARD SCIENTIFICO STAFF INTERNO 

Bioeticista 
Specialista in privacy  
Rappresentati delle associazioni 
dei pazienti 
Esperti in biobanche e registri 
Esperti in qualità 
Esperto in aspetti regolatori 
Esperti in studi preclinici 
Specialisti ICT  

ELSI 
Qualità  

Impatto/ benefici per pazienti 
Valutazione delle attività 
passate e delle direzioni 

future  

Valutazione di 
progetti 

Competenze 
diagnostiche 

Rilevanza clinica  

Gestione quotidina di dati e 
campioni  

Formazione  
Update di SW, SOPs e 

strumentazione  
Interfaccia con le istituzioni IOR 

Esperti nel settore 
medico, scientifico 
e di ricerca 

Direttore della biobanca e 
Registri  
Responsabile qualità 
Responsabile Formazione 
Responsabile del business 
 management 
Medici 
Biologi 
Biotecnologi 
Tecnici 

Governance ACAR 



ADVISORY BOARD 
[Comitato di indirizzo e verifica] 

SCIENTIFIC BOARD 
Esperti nel settore biomedico 

TEAM INTERNO 

Linee guida  
& indirizzo 

Valutazione 
di progetti  Presentazione 

progetti 
Consensi  
& SOPs 

Qualità  
E Gestione 
del Rischio  

IT  

Gestione dati & 
Campioni 

Formazione 

BIOBANCA & REGISTRO 
STAFF 

Gestione 
economica e  
sostenibilità   

Governance ACAR 



Registro REM ACAR 

Cosa è stato fatto? 

1. Realizzazione di una struttura di governance per il Registro 

2. Redazione del protocollo del Registro REM 

3. Redazione della Scheda Informativa con relativo Consenso  

4. Migrazione dei database presso il GSI  

↘ Dati più sicuri (cybercrime e crash) 

↘ Dati più stabili (nel tempo) 

5. Raccolta strutturata dei dati da parte degli utenti IOR 

6. Valutazione di implementazioni future sia a livello informatiche che 

relativamente ai dati raccolti  

7. Disseminazione del Registro REM sul territorio nazionale ed internazionale 



Consenso informato ACAR 



Registro REM ACAR 

Cosa è stato fatto? 

1. Realizzazione di una struttura di governance per il Registro 

2. Redazione del protocollo del Registro REM 

3. Redazione della Scheda Informativa con relativo Consenso  

4. Migrazione dei database presso il GSI  

↘ Dati più sicuri (cybercrime e crash) 

↘ Dati più stabili (nel tempo) 

5. Raccolta strutturata dei dati da parte degli utenti IOR 

6. Valutazione di implementazioni future sia a livello informatiche che 

relativamente ai dati raccolti  

7. Disseminazione del Registro REM sul territorio nazionale ed internazionale 



Migrazione ACAR 



Registro REM ACAR 

Cosa è stato fatto? 

1. Realizzazione di una struttura di governance per il Registro 

2. Redazione del protocollo del Registro REM 

3. Redazione della Scheda Informativa con relativo Consenso  

4. Migrazione dei database presso il GSI  

↘ Dati più sicuri (cybercrime e crash) 

↘ Dati più stabili (nel tempo) 

5. Raccolta strutturata dei dati da parte degli utenti IOR 

6. Valutazione di implementazioni future sia a livello informatiche che 

relativamente ai dati raccolti  

7. Disseminazione del Registro REM sul territorio nazionale ed internazionale 



Registro REM ACAR 

Cosa è stato fatto? 

1. Realizzazione di una struttura di governance per il Registro 

2. Redazione del protocollo del Registro REM 

3. Redazione della Scheda Informativa con relativo Consenso  

4. Migrazione dei database presso il GSI  

↘ Dati più sicuri (cybercrime e crash) 

↘ Dati più stabili (nel tempo) 

5. Raccolta strutturata dei dati da parte degli utenti IOR 

6. Valutazione di implementazioni future sia a livello informatiche che 

relativamente ai dati raccolti  

7. Disseminazione del Registro REM sul territorio nazionale ed internazionale 



Registro REM ACAR 

Cosa è stato fatto? 

1. Realizzazione di una struttura di governance per il Registro 

2. Redazione del protocollo del Registro REM 

3. Redazione della Scheda Informativa con relativo Consenso  

4. Migrazione dei database presso il GSI  

↘ Dati più sicuri (cybercrime e crash) 

↘ Dati più stabili (nel tempo) 

5. Raccolta strutturata dei dati da parte degli utenti IOR 

6. Valutazione di implementazioni future sia a livello informatiche che 

relativamente ai dati raccolti  

7. Disseminazione del Registro REM sul territorio nazionale ed internazionale 



Dissemination ACAR 

 

→ Sanit 

 

→ Health-it 

 

→ Meeting e sito web Matroc 

 

→ Technology Report (website ASTER) 

 

→ ESBB2014 



Registro REM ACAR 

Cosa stiamo facendo e cosa vorremmo fare? 

> Ampliare il registro REM a livello europeo 

 Attualmente grazie al progetto Matroc stiamo istituendo dei tavoli di lavoro 

finalizzati alla realizzazione di un Registro europeo 

> Redazione di progetti regionali, nazionali ed europei  

 Come per Telethon ed E-Rare stiamo procedendo alla stesura di nuovi progetti 

finalizzati alla comprensione della Malattia Esostosante. Parteciperemo in modo 

congiunto col CINECA ai bandi ISCRA 

> Nuovi strumenti di dissemination 

 Realizzare una brochure divulgativa sui registri di patologia 

> Partecipare del progetto PARENT  

> Entrare nell’European Reference Network (ERN) 



PARENT  ACAR 

Cos’è PARENT? 

> PARENT – Joint Action cross-boarder PAtient REgistries iNiTiative 

 http://patientregistries.eu  
 

> Supportare gli stati EU nel realizzare registri di pazienti (ad es. di malattie rare) e di 

armonizzarne la governance  
 

> Produrre raccomandazioni e linee guida metodologiche di sviluppo, e di 

implementazione dei registri 
 

> Supportare gli stati EU nel produrre informazioni oggettive, comparabili e trasferibili 

sull’efficacia e sull’efficienza (a breve e lungo termine) delle tecnologie della salute 
 

> Suggerire strumenti e piani di sostenibilità e di collaborazioni trans-frontaliere nel 

campo dei registri 

http://patientregistries.eu/
http://patientregistries.eu/
http://patientregistries.eu/
http://patientregistries.eu/
http://patientregistries.eu/


ERN  ACAR 

Cos’è un European Reference Network? 

> L’ERN è un networking fisico o virtuale tra centri di eccellenza in più di uno stato 

europeo in un settore (i.e. Malattie rare scheletriche) 
 

> Questo è di beneficio per i pazienti (assistenza trans-frontaliera)  
 

> L'obiettivo di un ERN è il miglioramento della qualità complessiva e della gestione 

delle cure in una singola malattia rara o in un gruppo di malattie rare con esigenze 

di assistenza sanitaria simili  
 

> Tale attività promuove la condivisione e la mobilità delle competenze piuttosto che 

dei pazienti, ma consente il viaggio di pazienti in caso di necessità 
 

> Entrare negli ERN garantirebbe una valutazione maggiore dei progetti e la 

possibilità di partecipare a call dedicate, quindi più opportunità di finanziamento 



PARENT & ERN ACAR 

Perchè vi parlo di PARENT ed ERN? 

> La Commissione Europea ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento attivo dei 

pazienti, quindi delle associazioni di pazienti 

 

>  Anche le associazioni entrerebbero in networking tra loro, quindi con altre 

associazioni sul territorio europeo per comprendere le necessità comuni dei 

pazienti di Malattie Rare Scheletriche 

 

> Sarebbe un’ottima piazza in cui presentare i bisogni e le necessità della vostra 

associazione, che integrate con quelle delle altre associazioni creerebbero un core 

molto produttivo 



ACAR 

Grazie l’attenzione! 

SSD di Genetica 
Medica e Malattie Rare 

Ortopediche 

Grazie all’associazione ACAR 


