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Caro/a Collega,	   
 
 
 
 
A nome del Gruppo Gastroenterico dell’AIRO vogliamo farti conoscere due studi che 
vorremmo lanciare su scala nazionale chiedendoti l’eventuale disponibilità ad aderire 
qualora fossi interessato. 
 
Il primo studio, denominato PAULA (Pooled Analysis on Unresectable Locally Advanced 
Pancreatic Adenocarcinoma), è uno studio multicentrico che abbiamo pianificato sulle 
neoplasie pancreatiche localmente avanzate escluse dalla resezione chirurgica d’amblè. 
 
Il razionale dello studio è legato alla considerazione che circa il 40% dei pazienti con 
adeno-carcinoma del pancreas presentano alla diagnosi una malattia localmente 
avanzata -  inoperabile, e che il percorso terapeutico ottimale per questi pazienti è 
tuttora discusso. Lo scopo dello studio è quindi quello di raccogliere il maggior numero 
di dati su pazienti trattati con dosi e tecniche moderne. 
 
Se ci darai la tua disponibilità ad aderire allo studio ti sarà inviata una tabella excel da 
compilare con i dati disponibili per ogni singolo paziente.   
 
Il secondo studio, denominato DOLORES, “Definition Of LOcal REcurrence Sites”, è uno 
studio multicentrico che abbiamo pianificato sulle neoplasie pancreatiche sottoposte a 
resezione chirurgica. 
 
Il razionale dello studio è legato alla non trascurabile incidenza di recidive locali in 
questi pazienti, come risulta soprattutto dagli studi autoptici. Il nostro intento è quello 
di definire le sedi preferenziali dei fallimenti loco-regionali dopo resezione ed 
eventuali terapie adiuvanti (chemioterapia e radiochemioterapia) al fine di ottimizzare 
la definizione del target nella radioterapia adiuvante. Lo scopo dello studio è quindi 
quello di individuare le sedi più frequenti di recidiva della neoplasia pancreatica dopo 
trattamento chirurgico eventualmente associato a terapie adiuvanti. 
 
Per ogni paziente arruolabile verranno richiesti i dati clinici del paziente e la sede 
specifica della recidiva.  
 
Al fine di produrre a breve una pubblicazione, verra’ proposta una dead line di raccolta 
dati a 3 mesi a partire dall’invio del materiale ai Centri. Nella eventuale pubblicazione 
tutti  i Centri partecipanti saranno  citati nel testo; per ciascuno dei due studi saranno 
inseriti come co-autori i colleghi che forniranno almeno il 5% dei dati complessivamente 
raccolti. 
 
Ringraziandoti anticipatamente per la tua attenzione, in attesa di cortese riscontro, ti 
inviamo cordiali saluti. 
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