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Medicina Personalizzata nelle Malattie dell'Invecchiamento Cerebrale: “dalle nuove 

conoscenze alle nuove applicazioni” 

Premessa 

Lo studio proposto rappresenta lo sviluppo del progetto NEUROAGING condotto nell’ambito del 

Dipartimento di Eccellenza per l’AGING presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

dell'UPO. 

 Gli obiettivi principali della proposta sono implementare i risultati ottenuti dal progetto Neuroaging 

dalla genetica, modelli cellulari e biomarcatori e tradurre questi risultati nella clinica sviluppando 

nuovi modelli di applicazione della medicina di precisione alla diagnosi, prevenzione e trattamento 

dell’invecchiamento cerebrale e in particolare dei disturbi neurodegenerativi (SLA, Morbo di 

Parkinson e Demenze). 

Il progetto sarà indirizzato a identificare le categorie di rischio e alcuni dei fattori di rischio specifici 

che probabilmente raggruppano insieme i driver cerebrali dell'invecchiamento patologico come la 

neuroinfiammazione, il flusso sanguigno cerebrale compromesso, l'aggregazione e la diffusione 

delle proteine, la funzione sinaptica alterata e la connettività sinaptica. Inoltre, il progetto si 

concentrerà sulle varianti genetiche, sull'ambiente e sui fattori dello stile di vita che possono 

aumentare il rischio o fornire protezione. 

La combinazione dei dati complessivi sarà utilizzata per generare profili “di malattia” che possono 

essere utilizzati per una diagnosi precoce, un'adeguata diagnosi differenziale e assegnare i pazienti a 

classi di trattamento specifiche. Questo approccio alla biologia dei sistemi è particolarmente 

importante per le malattie neurodegenerative caratterizzate da elevata eterogeneità, meccanismi 

patologici complessi e mancanza di modelli animali riproducibili. Queste informazioni saranno 

anche cruciali nel quadro di un approccio di medicina personalizzata, per lo sviluppo di nuove 

strategie preventive, terapeutiche e riabilitative, nonché per la riduzione dei ritardi e dei costi 

diagnostici e per l'ottimizzazione della progettazione di studi clinici. 

Il progetto è innovativo perché unisce le competenze sia cliniche che di laboratorio di UPO e sfrutta 

le consolidate e crescenti collaborazioni nazionali e internazionali che saranno indirizzate allo 

sviluppo di nuovi modelli per un approccio personalizzato alle Malattie Neurodegenerative 
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Come supporto, il progetto implementerà anche la biobanca UPO per gestire campioni e facilitare 

ricerche ad hoc di campioni biologici attraverso fonti di dati eterogenee, integrandola con campioni 

di controlli sani appaiati   

Risultati preliminari 

Lo sviluppo dei diversi sottoprogetti di Neuroaging ci ha permesso di ottenere alcuni risultati 

importanti che costituiscono la base su cui costruire la presente proposta. In particolare: 

Il sequenziamento del genoma effettuato in 140 pazienti affetti da diverse malattie 

neurodegenerative (Sclerosi Laterale Amiotrofica, Demenza Fronto-Temporale, Malattia di 

Parkinson e Atassia  Spino-Cerebellare) ha permesso di identificare 16 varianti patogenetiche  in 

geni causali  di forme rare  e 8 in geni che determinano fenotipi diversi dalla presentazione classica 

di  malattia nella SLA. E’ stata inoltre identificata una delezione 15q25 nel M di Parkinson che era 

in precedenza stata descritta nei dismorfismi con insufficienza mentale. Questo rafforza l’idea di 

cause genetiche comuni alle diverse patologie con fenotipi diversi. 

Sono inoltre state generate le iPSCs da cellule CD34+ dal sangue periferico di soggetti sani e 

pazienti con SLA portatori di diverse mutazioni genetiche utilizzando SENDAI virus come carrier 

dei fattori di riprogrammazione Oct4, Sox2, Klf4 e c-Myc. Le cellule ottenute mostravano una 

buona morfologia ed esprimevano I markers delle cellule staminali sia a RNA (Oct4, Sox2, Klf4 

and c-Myc) e a livello proteico (Oct4, Sox2, SSEA3 and Tra1-60). Le iPSCs sia dei pazienti che dei 

controlli sani sono stati utilizzate per l’analisi delle possibili differenze transcriptomiche attraverso 

la RNA-seq technology tra i 2 gruppi. Questa tecnica già utilizzata per creare modelli diversi di 

patologie è innovativa per le malattie neurodegenerative e rappresenta un passo avanti notevole per 

la facilità di acceso al materiale ematico molto meno invasivo rispetto alle colture di fibroblasti 

generalmente utilizzate nella letteratura scientifica. Questo permetterà di ampliare la casistica e 

prossimo step di creare i modelli neuronali che permetteranno di studiare i meccanismi patogenetici 

e individuare nuovi target terapeutici. 

Risultati molto interessanti sono stati inoltre ottenuti studiando l’immunofenotipo di questi 

pazienti. La ricerca di Biomarcatori nel sangue dei pazienti affetti da SLA ha permesso di 

identificare un significativo aumento, in termini di espressione percentuale, dei linfociti T 

citotossici (CTL) nel gruppo di pazienti affetti dalla malattia rispetto al gruppo di controllo mentre 

la popolazione linfocitaria CD4+ (linfociti T helper) e la discendente sottopopolazione CD4+ 

memory presentano valori più elevati nei controlli sani rispetto a quanto accade nel gruppo di 

malattia. Conseguentemente alla stratificazione dei pazienti in differenti sottogruppi sulla base di 

parametri di carattere clinico-demografico quali progressione di malattia, fenotipo, presenza di 
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alterazioni cognitivo-comportamentali e di mutazioni genetiche, età media d’esordio, punteggi 

ottenuti all’ALSFRS-R, FVC% e BMI, sono emersi interessanti risultati riguardanti il pannello di 

espressione immunofenotipica. In relazione alla progressione di malattia, è stato osservato un 

aumento della percentuale di cellule B naïve nei pazienti con rapida progressione di malattia; nei 

pazienti con lenta progressione è stato, invece, riscontrato un incremento della differenza tra il 

valore assoluto delle cellule Th17 e quello delle cellule Th1 Relativamente al fenotipo di malattia, è 

stato evidenziato un aumento dei livelli percentuali di cellule CD4+ e CD4+ naïve nei pazienti con 

fenotipo spinale il dato è da correlarsi con il possibile ruolo protettivo esercitato dai linfociti T 

CD4+ nella patogenesi della SLA. Correlando l’età media all’esordio della malattia e i risultati del 

pannello immunofenotipico, si osserva una correlazione positiva tra età ed espressione percentuale 

di linfociti CD3+ e cellule Treg memory e di una correlazione negativa con le percentuali di CD8+ 

naïve e Treg naïve ed i valori assoluti di linfociti totali, CD8+ naïve, CD4+, CD4+ naïve e Treg 

naïve. I risultati ottenuti delineano, quindi, la possibilità che un esordio precoce di malattia possa 

associarsi ad una compromissione generale del sistema immunitario con concomitante alterazione 

delle (sotto)popolazioni CD4+ e CD8+.In relazione ai parametri funzionali analizzati (ALSFRS-R e 

rispettive variazioni), diverse sono le correlazioni statisticamente significative emerse ad esempio 

analizzando il gruppo dei pazienti, è stato osservato un aumento significativo delle MVG nei 

pazienti con rapida progressione di malattia rispetto ai casi con SLA a lenta progressione  

Questi risultati sono molto importanti perché se confermati ci consentirebbero di individuare 

precocemente i sottogruppi di pazienti con diversi fenotipi e progressione di malattia con le 

conseguenti implicazioni in termini diagnostici, prognostici e terapeutici nonché il reclutamento nei 

clinical trials 

In un sottoprogetto parallelo inoltre è stato studiato lo stress ossidativo nei pazienti con SLA ed è 

stato dimostrato per la prima volta una riduzione dell’NO plasmatico al momento della diagnosi in 

quasi tutti i pazienti, indicativa di una possibile anomalia della funzione endoteliale. Al controllo 

dopo avvio della terapia con acetylcarnitina e riluzolo  le indagini effettuate, sia sul plasma che 

sulle cellule, hanno permesso il rilievo di una riduzione dello stato di stress ossidativo dei pazienti 

(The Potential Role of Peripheral Oxidative Stress on the Neurovascular Unit in Amyotrophic 

Lateral Sclerosis Pathogenesis: A Preliminary Report from Human and In Vitro Evaluations. 

Grossini E, Garhwal D, Venkatesan S, Ferrante D, Mele A, Saraceno M, Scognamiglio A, 

Mandrioli J, Amedei A, De Marchi F, Mazzini L.Biomedicines. 2022 Mar 17;10(3):691. doi: 

10.3390/biomedicines10030691) 

Infine è noto il ruolo del microbioma nella regolazione immunitaria e come l’asse intestino-

cervello possa avere un ruolo determinante nell’ innescare alcuni casi di neurodegenerazione e 
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potrebbe avere effetti sulla sua gravità e sulla velocità di progressione della malattia. Il nostro 

gruppo ha in passato identificato alcuni marcatori del microbioma intestinale nella SLA( A 

prospective longitudinal study on the microbiota composition in amyotrophic lateral sclerosis.(Di 

Gioia D, … Mazzini L. BMC Med. 2020 Jun 17;18(1):153. doi: 10.1186/s12916-020-01607-9) e nel 

Morbo di Parkinson (Probiotics May Have Beneficial Effects in Parkinson's Disease: In 

vitro Evidence. Magistrelli L, …, Comi C.Front Immunol. 2019 May 7;10:969. doi: 

10.3389/fimmu.2019.00969)  e come questi possano modificarsi con interventi terapeutici mirati.  

 

Innovazione e originalità  

La biologia dei sistemi è un approccio nella ricerca biomedica per comprendere finemente il quadro 

più ampio mettendo insieme i suoi pezzi e analizzando come interagiscono in ogni paziente. Questo 

approccio è di eccezionale importanza per le malattie neurodegenerative, come la SLA e la 

Demenza Fronto-Temporale (DFT), caratterizzate da elevata eterogeneità, meccanismi patogenetici 

complessi e i cui modelli animali non riescono a rappresentare pienamente la malattia umana. Uno 

dei principali inconvenienti della ricerca nelle Malattie Neurodegenerative e in particolare nella 

SLA e della DFT è legato alla scarsa attenzione verso l'eterogeneità dei pazienti, dove la Malattia 

individuale e il suo fenotipo possono essere definiti sulla base di alcuni sottoinsiemi di sintomi o 

segni clinici, o al massimo prendendo in considerazione la correlazione genotipo-fenotipo. Ad oggi, 

ciascuno dei fattori genetici, ambientali, biologici è stato considerato isolatamente. Tale approccio 

unimodale ignora la complessità intrinseca di queste malattie. I progressi futuri si baseranno sulla 

comprensione di come questi disparati fattori genetici, ambientali e biologici interagiscono tra loro 

per formare reti rilevanti per la malattia. Tale conoscenza identificherebbe anche sottoinsiemi di 

pazienti con SLA e/o DFT che condividono una causa comune o una costellazione di fattori che 

portano alla malattia e forse suscettibili di un intervento terapeutico su misura. La conoscenza 

generata da questo studio costituisce la base per tali approcci alla medicina di precisione in futuro. 

L’ approccio per far progredire la scienza traslazionale infatti consiste nel condurre esperimenti 

basati sui dati, alla ricerca di risposte alla clinica. Il nostro progetto è innovativo nel disegno perché 

racchiude delle eccellenze rispettivamente sul versante clinico e di laboratorio per l'obiettivo 

comune di rivelare i modificatori genetici, ambientali, biologici delle Malattie Neurodegenerative e 

in particolare della SLA e della DFT. L'innovazione di questa proposta è clinica, scientifica e 

metodologica. Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per migliorare l'iter 

diagnostico e facilitare la previsione prognostica nei pazienti con SLA e DFT attraverso la 

creazione di un algoritmo generato dalla correlazione simultanea di un ampio panel di dati clinici, 

genetici e di laboratorio L'originalità è legata all'integrazione dei diversi approcci.  Definire la 
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biologia dei sistemi della SLA e della DFT può portare a nuove frontiere della medicina 

personalizzata. Infine, il nostro progetto è anche uno studio pilota per successivi tentativi mirati ad 

altri disturbi neurodegenerativi come il morbo di Parkinson e l'Alzheimer, che rappresentano un 

notevole onere per il SSN a causa della loro elevata prevalenza nella popolazione. 

 

Obiettivi Generali e Scopi Specifici 

Analizzeremo il profilo multiomico dei pazienti con SLA e DFT da correlare con i dati di laboratorio 

e clinici al fine di definire come questi marcatori possano guidare il fenotipo e la progressione della 

malattia, e gli effetti dei trattamenti, realizzando una nuova modalità di caratterizzazione del paziente, 

potenzialmente utile per la stratificazione e l'intervento personalizzato. 

Obiettivo 1. Testare un metodo di apprendimento automatico sull'analisi del clustering per separare 

i dati in base alle loro caratteristiche e raggrupparli in diversi cluster a seconda delle loro somiglianze, 

ottenendo così i “sottotipi SLA e DFT”. Pertanto, sulla base dell'analisi delle caratteristiche di ciascun 

cluster, deriveremo una definizione categoriale per assegnare gli individui ai diversi sottotipi 

Obiettivo 2. Esplorare il ruolo delle caratteristiche di base (cliniche, neuropsicologiche, 

neuroradiologiche, immunologiche e genetiche) per predire una progressione della malattia più grave, 

come definita dal follow-up clinico;  

Obiettivo  3. Valutare la progressione clinica e la risposta al trattamento nei sottotipi di SLA e DFT 

di nuova identificazione (Obiettivo1), al fine di definire il sottotipo anche in base alla evoluzione 

clinica longitudinale. 

 

Disegno dello Studio e Metodi 

Il disegno del progetto è organizzato in Workpackages (WP)e si svilupperà nell’arco di 30 mesi ( 24 

mesi di reclutamento dei nuovi pazienti e raccolta dei dati e 6 mesi di analisi dei risultati). Si 

recluteranno tutti i nuovi pazienti afferenti al CRESLA sia retrospettivamente che prospetticamente. 

I metodi impiegati sono riassunti di seguito.  

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO: L'obiettivo generale è coordinare, monitorare e strutturare lo 

sviluppo del progetto, facilitando la cooperazione all'interno e tra i WPs, garantendo così una 

governance dinamica ed efficiente del progetto.  

WP2 - RACCOLTA DATI CLINICI: I dati saranno acquisiti sia retrospettivamente che 

prospetticamente da un repository interno del Centro Esperto SLA presso Azienda Ospedaliera 

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. Tutte le informazioni fenotipiche raccolte per 

motivi clinici e diagnostici saranno integrate in un database relazionale che includerà i dati relativi 
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ai pazienti e progressione della malattia. Per ogni paziente includeremo tutti i follow-up disponibili, 

considerando almeno 12 mesi (meno solo in caso di morte).  

I dati clinici raccolti includono la scala di valutazione funzionale ALS - punteggi rivisti (ALSFRS-

R), spirometria, test cognitivi estesi. Tutte le valutazioni vengono raccolte in più momenti durante il 

decorso della malattia dei pazienti, consentendo di quantificare e modellare il tasso di declino. 

Vengono raccolti prospetticamente anche l'indice di massa corporea pre-morboso (BMI) e la 

variazione dell'IMC nel corso della malattia.  Altre informazioni cliniche rilevanti raccolte per 

ciascun paziente includono i dati di gastrostomia (PEG), ventilazione non invasiva (NIV) e invasiva 

(IV) e sopravvivenza (data di morte). Gli stadi della malattia (MiToS e sistemi di stadiazione di 

King) sono stati raccolti durante l'intero decorso della malattia. Ciascun paziente con SLA e DFT  

viene  classificato secondo le strategie di classificazione fenotipica ampiamente utilizzate dalla 

letteratura scientifica internazionale. 

Exposomics: viene inoltre riportata una storia dettagliata su abitudini di vita, malattie, dieta, 

farmaci, esposizione a tossici esogeni, e infezioni. Sarà a questo scopo utilizzata la scheda clinico-

anamnestica formulata per la raccolta dati della UPO Biobank. 

WP4 GENOMICA  i dati di sequenziamento dell’intero genoma dei pazienti già disponibili e di 

quelli reclutati in questo nuovo studio sono raccolti in un database che sarà correlato al database 

clinico da una colonna speciale nella tabella dei pazienti  

WP5-BIOMARCATORI di neurodegenerazione/neuroinfiammazione: per tutti i pazienti saranno 

raccolti campioni di sangue e feci per l’analisi dei biomarcatori selezionati nel precedente progetto 

AGING (v prefazione). In particolare saranno esaminati i marcatori immunologici: distribuzione dei 

linfociti T, valutazione di citochine e chemochine, MCV come già evidenziato nei precedenti studi; 

parametri stress ossidativo (NO). Verrà inoltre studiato il microbiota intestinale secondo i dati 

preliminari già disponibili al nostro gruppo (Di Gioia … Mazzini L. BMC Med. 2020 Jun 

17;18(1):153. doi: 10.1186/s12916-020-01607-9) Tutti questi dati saranno riportati nel database.In 

parallelo per i pazienti di cui si potrà disporre del liquor cerebrospinale sarà fatta un’analisi 

proteomica. 

WP6 MARCATORI NEURORADIOLOGICI Tutti i pazienti saranno inoltre sottoposti a 18F-

FDG-PET ed MRI con tecniche di DTI e Fiber Tracking.  Le misure di metabolismo cerebrale e 

atrofia saranno calcolate secondo metodiche già standardizzate e utilizzate in precedenti studi del 

nostro gruppo (Clinical relevance of single-subject brain metabolism patterns in amyotrophic 

lateral sclerosis mutation carriers Giacomo Tondo, Letizia Mazzini et al  NeuroImage: 

ClinicalVolume 36, 2022, 10322;  Detection of White Matter Ultrastructural Changes for 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Characterization: A Diagnostic Study from Dti-Derived Data. De 
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Marchi F….. Mazzini L.Brain Sci. 2020 Dec 16;10(12):996. doi: 10.3390/brainsci10120996) e 

riportate nel database clinico. 

WP6) POST-PROCESSING E ANALISI DEI DATI  

Database multidimensionale. Uno degli obiettivi principali di questo progetto è quello di 

aggregare le caratteristiche cliniche, genetiche, biologiche e di stile di vita dei pazienti; per costruire 

una risorsa per la comunità di ricerca sulla SLA e la DFT. Il database sarà la base per l'analisi dei 

dati. L'aggregazione dei dati utilizzerà una struttura di database relazionale che conterrà 3 tabelle 

correlate da chiavi esterne: tabella dei pazienti che contiene dati generali sui pazienti, varie 

caratteristiche della malattia, fenotipi e fattori ambientali, tabella dei test di laboratorio e tabella test 

genetici. Per identificare i fattori genetici, i fattori ambientali ,biologici e clinici e le loro interazioni 

per sottotipizzare la SLA e la DFT in diverse manifestazioni cliniche della malattia e per predire la 

progressione all'interno e attraverso i sottotipi clinici, seguiremo due strategie principali, 

indipendentemente o combinandole.  

La prima strategia utilizzerà le diverse variabili cliniche, genetiche, ambientali e di laboratorio per 

suddividere i pazienti in sottogruppi. In ciascuno di essi utilizzerà modelli e test di analisi statistica 

per trovare differenze significative tra i sottogruppi. In particolare, utilizzeremo test non parametrici 

e parametrici (Mann-Whitney, chi-quadrato, ecc.) per identificare le principali proprietà del dataset 

e per identificare al meglio le differenze tra i sottogruppi. 

La seconda strategia utilizzerà algoritmi di apprendimento automatico per identificare i diversi 

fattori e le loro interazioni per sottotipizzare la SLA e la DFT in diverse manifestazioni eziologiche 

della malattia e prevedere la progressione all'interno e attraverso questi sottotipi. L'analisi cercherà 

anche i fattori pre-morbosi e peri-morbosi che influenzano l'insorgenza e la progressione, 

individuando così le interazioni tra geni e ambiente fondamentali per la patogenesi. 

Utilizzeremo tecniche di apprendimento automatico perché è emerso come lo strumento ideale per 

smascherare schemi complessi in cui non si dispone di una coorte massiccia, ma si sono acquisiti 

vasti dettagli per ciascun paziente, 

WP6 DIFFUSIONE: Un documento ad accesso aperto riporterà i risultati ottenuti e sarà organizzato 

un workshop. Il progetto coinvolgerà giovani ricercatori (specializzandi in Neurologia, dottorandi in 

Neuroscienze, Biotecnologie e Bioinformatica) che avranno l'opportunità di sviluppare le proprie 

competenze nel campo della ricerca sulle malattie neurodegenerative ed in particolare sulla SLA e 

la DFT. I Partners sono membri di diverse reti di ricerca (ERN-MND, FALS Sequencing 

Consortium, MinE Project) e società scientifiche (American Academy of Neurology, European 
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Academy of Neurology, Società Italiana di Neurologia, Società Italiana di Genetica Umana), 

consentendo così la rapida diffusione dei risultati del progetto in incontri scientifici e workshop 

dedicati. Prevediamo inoltre di organizzare eventi formativi per studenti universitari di medicina e 

biologia, corsi di insegnamento per clinici con la collaborazione degli Albi dei medici locali e delle 

società scientifiche, nonché incontri informativi per pazienti, caregiver e pubblico in generale, con il 

sostegno delle associazioni internazionali ALS/MND.  

 

Risultati attesi, potenziali criticità e possibili approcci alternativi 

Risultati attesi: l'identificazione di firme biologiche e cliniche specificamente correlate alla  SLA e 

la DFT. Miriamo a raggiungere una nuova definizione dei fenotipi che possano spiegare 

l’eterogeneità clinica e aiutarci a definire target terapeutici personalizzati. 

I risultati ottenuti potranno facilmente essere traslati ad altre forme di Malattie Neurodegenerative 

quali la M di Alzheimer e il M di Parkinson. 

I risultati di questo studio saranno all'avanguardia nel campo della SLA e della DFT Questo studio 

identificherà i sottotipi di progressione della SLA e della DFT, oltre a individuare i fattori genetici e 

ambientali che portano a queste forme di neurodegenerazione e influenzano l'espressione del 

fenotipo. Ciò costituirà la base per nuovi bersagli per realizzare nuovi modelli sia in vitro che in 

vivo e fornirà bersagli per la scoperta e lo sviluppo di nuove terapie. L’integrazione di diversi 

elementi (clinici, genetici, proteomici, immunologici, neuroradiologici ) avanzerà la nostra 

conoscenza in queste complesse condizioni. In particolare, l'output e i risultati attesi condurranno a 

valutare un approccio multimodale in grado di introdurre nuovi criteri clinici per la 

sottotipizzazione della SLA e DFT sulla base di un elenco completo di manifestazioni cliniche, 

genetiche  e di laboratorio. L'algoritmo identificato sarà valutato anche in termini di progressione 

clinica. Questo approccio può anche consentire la migliore caratterizzazione dei meccanismi di 

malattia basata sulla combinazione di più aspetti, che possono diventare nuovi bersagli terapeutici 

in futuro. Il successo del progetto avrà un impatto importante a molti livelli sulla ricerca. Il progetto 

favorirà infatti la costituzione di un nuovo forte team di ricercatori che condivideranno competenze 

interdisciplinari in un nuovo campo pionieristico come le neuroscienze, abbracciando le nuove 

frontiere della biologia, della medicina personalizzata e della grande analisi dei dati 

biologici/clinici. Il progetto produrrà metodologie scientifiche pionieristiche per la medicina di 

precisione. Le nuove soluzioni affronteranno sfide importanti come la necessità di far fronte 

contemporaneamente all'eterogeneità dei dati, alle dimensioni dei dati e alla complessità delle 

attività. Questo progetto aumenterà la visibilità dei gruppi di ricerca sia a livello nazionale che 
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internazionale e rafforzerà e allargherà la nostra rete di collaborazioni con il trasferimento delle 

conoscenze ed un impatto anche sull’assistenza sanitaria.  

Potenziali criticità: (1) problemi nella fase di reclutamento : entrambe le patologie rientrano nella 

definizione di M rare tuttavia la casistica del CRESLA e il suo posizionamento nel network europeo 

per le Malattie rare  garantisce un elevato numero di accessi (circa 200 nuovi casi all’anno) (2) dati 

clinici mancanti : solo i pazienti che afferiscono periodicamente al centro con follow-up 

standardizzato saranno inclusi; (3)problemi tra Partner e Centro Coordinatore --> i ricercatori 

coinvolti hanno una lunga esperienza di collaborazione con centri italiani ed esteri, quindi non ce lo 

aspettiamo. Tuttavia, il PI si occuperà di trovare eventuali centri con competenze simili se è 

necessario il supporto di esperti; (4) questioni legate ai rischi etici, alla privacy e alla sicurezza dei 

dati --> il trattamento dei dati seguirà politiche e linee guida rigorose. Specifico saranno rispettate le 

misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati 

 

 


