
RiFT
Riposizionamento di Farmaci per un rapido miglioramento 

della Terapia di tumori refrattari alle terapie standard

CONTESTO 
Negli ultimi anni l’utilizzo di farmaci a bersaglio specifico 
ha notevolmente migliorato la sopravvivenza in molti tipi 
tumorali; tuttavia, ad oggi mancano terapie mirate per 
tumori quali i carcinomi del seno triplo negativo (TNBC) e 
i carcinomi del pancreas e dell’ovaio, che rappresentano 
quindi un’emergenza sanitaria.
Aggressività e chemioresistenza di tali tumori dipendono 
spesso da vie molecolari controllate da mutp53 (forme 
mutate del gene TP53) e dagli oncogeni YAP/TAZ, per i 
quali non sono ancora disponibili inibitori specifici attivi 
nell’uomo. Inoltre, manca un criterio per selezionare e 
monitorare i pazienti con tumori refrattari che potrebbero 
rispondere positivamente a trattamenti di combinazione 
fra chemioterapia e altri farmaci. Il miglioramento delle 
conoscenze molecolari ha permesso di identificare 
processi la cui inibizione ha un effetto antitumorale in 
presenza di specifiche mutazioni.

OBIETTIVI
Obiettivo del progetto è determinare se alcuni farmaci già 
in uso per altre patologie possano essere opportunamente 
riposizionati per l’impiego abbinato alla chemioterapia 
standard in una classe di tumori
particolarmente aggressivi a causa del loro contesto 
genetico, al fine di personalizzare le cure e migliorare
l’efficacia terapeutica.

RISULTATI ATTESI
L’ottimizzazione delle cure per tumori a rischio di 
chemioresistenza è una necessità impellente in oncologia
clinica. Questo progetto prevede l’ottenimento di risultati 
con immediata applicabilità per aumentare l’efficacia dei 
trattamenti, con un’ottimizzazione delle risorse (umane 
ed economiche) e, soprattutto, innalzando la qualità delle 
prestazioni e della personalizzazione delle terapie.
Specificamente:
•	Miglioramento della qualità del trattamento, intesa 

come efficacia terapeutica.
•	Riduzione dei costi della terapia, usando combinazioni 

di farmaci che permettono la riduzione dei dosaggi
•	Riduzione degli effetti collaterali della chemioterapia 

legata alla riduzione dei dosaggi e alla personalizzazione 
delle cure

•	Riduzione dell’invasività e dei costi del monitoraggio 
usando companion diagnostics basati su biopsia liquida
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