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Modulo 1 – Dati identificativi del progetto 
 
 
1) IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 
 
 
2) Codice: IZS PLV 10/21 RC 
 
 
3) Titolo: Gatto e Uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 
 
4) Durata (in mesi): 24 mesi 
 
5) Area tematica: Sanità Animale 
 
6) Linea di ricerca: SA3. Sviluppo di metodiche molecolari, cellulari, istologiche, immunoistochimiche e di 

ibridazione in situ per lo studio dei fattori di insorgenza e progressione dei tumori in oncologia veterinaria e 
comparata 

 
7) Responsabile scientifico 

 

Cognome: Razzuoli Nome: Elisabetta 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

Tel.: 010542274 E-mail: elisabetta.razzuoli@izsto.it 

 
8) Unità Operative impegnate nella ricerca: 
 

N. identificativo Ente appartenenza Responsabile Scientifico 

UO 1 IMS IZSPLV Razzuoli Elisabetta 

UO 2 IMS IZSPLV Dellepiane Monica  

UO 3 IMS IZSPLV Ercolini Carlo  

UO 4 IMS IZSPLV Bozzetta Elena 

UO 5 IMS IZSPLV Bergagna Stefania 

UO 6 IMS IZSPLV Maria Ines Crescio 

UO 7 IMS IZSPLV Pitti Monica 

UO 8 EMS UNIPG Cappelli Katia 

UO 9 EMS IZSLER Gibelli Lucia Rita 

UO 10 EMS UNISS Bernardo Chessa 

UO 11 EMS IZSSA Oggiano Annalisa 

UO 12 EMS Gaslini Del Zotto Genny 

UO 13 EMS UNIPR Passeri Benedetta 

UO 14 EMS TIHO-Hannover Armando Federico 

UO 15 EMS Animalside-Cuneo Mattalia Davide 

UO 16 EMS NOA-Massa Ghelardi Alessandro 

UO 17 EMS Comune di Genova Prandi Michele 

 
9) Parole chiave (max 3): CCS, gatto, elettrochemioterapia 



Modulo 2 - Razionale del progetto 
Negli ultimi decenni, anche nel campo dell’oncologia veterinaria, i ricercatori hanno sposato l’approccio 
“One Health”. In base a questo concetto si sfruttano lo studio e le conoscenze a disposizione per curare 
una malattia degli animali al fine di poter curare anche l’uomo in una prospettiva di salute circolare. 
Questo è stato un vero e proprio cambio di paradigma visto che tradizionalmente lo studio del cancro 
nell’uomo ha giovato di modelli in vitro e/o sperimentazioni su animali da laboratorio quali topi e ratti. 
Tuttavia, le evidenze scientifiche dimostrano che gli animali da compagnia sono modelli migliori; infatti, 
c'è una maggiore omologia tra cane, gatto e uomo, relativamente ai geni chiave correlati all’insorgenza 
di molti tumori, di quanto non ci sia tra roditori e umani [1]. Inoltre, l’esposizione ai medesimi fattori di 
rischio, la durata più breve della vita e la progressione più rapida dei tumori, consente un 
completamento della raccolta dati e degli studi in tempi più brevi, identificando più velocemente terapie 
potenzialmente idonee sia in ambito umano che veterinario. Tuttavia, è importante ricordare che i 
tumori felini non sono stati studiati in modo approfondito come quelli canini. Tra i tumori felini più 
comuni, si annoverano linfoma, sarcoma e carcinoma a cellule squamose (CCS) (2). Quest’ultimo 
rappresenta circa il 70-80% di tutti i tumori orali nei gatti domestici. L'aumento del rischio è stato 
associato all'esposizione al fumo di tabacco ambientale, ai collari antipulci e all'alimentazione con cibo 
in scatola. Per quanto riguarda i CCS dell’orecchio e del naso sono stati individuati quali possibili fattori 
di rischio l’esposizione a Cd, fumo e raggi UV. In umana, i tumori della testa e del collo rappresentano 
circa il 10-12% di tutti i tumori maligni negli uomini ed il 4-5% nelle donne. In Italia, si stima che vi siano 
ogni anno circa 6.500 nuovi casi di tumori del cavo orale e del faringe e poco meno, circa 5.500, di 
tumori della laringe (2). Sebbene nella maggior parte dei pazienti non siano identificati fattori di rischio 
specifici, l'uso di tabacco e/o alcol, è un importante fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori della 
testa e del collo (HHNC). La maggior parte di questi sono CCS che colpiscono la cavità orale, l’orofaringe, 
l’orecchio ed il naso. Sia i CCS cutanei che quelli orali possono essere associati ad infezione da 
papillomavirus (PV); tuttavia, come in ambito umano anche nel gatto, la sola infezione da PV risulta non 
essere sufficiente per lo sviluppo della patologia (3). I PV svolgono un ruolo importante  nello sviluppo e 
progressione di una percentuale significativa di HHNC; questa è associata a una malattia meno 
aggressiva e con prognosi migliore [2]. Sebbene il PV possa svolgere un ruolo nei CCS cutanei felini e sia 
stato isolato da quelli orali, non è chiaro il suo coinvolgimento. In ambito umano, relativamente alle 
infezioni da HPVs è noto che in circa il 90% dei casi l’infezione regredisce spontaneamente grazie 
all’intervento del sistema immunitario. Tuttavia, una risposta immunitaria inadeguata caratterizzata da 
ridotto numero di linfociti T (LT) helper, incremento dei linfociti Treg, e incremento di IL-10 e TGF-β 
(microambiente citochinico di tipo antiinfiammatorio) ed una down-regulation degli Interferoni di tipo I 
e tipo II, inibiscono la proliferazione dei LT CD4+ e CD8+, determinando l’instaurarsi di un’infezione 
persistente (circa 10% dei casi) che può esitare nello sviluppo e progressione del tumore (4). Lo stesso 
meccanismo è stato dimostrato in ambito veterinario; tuttavia, ad oggi le informazioni relative 
all’interazione ospite patogeno sono ancora lacunose sia in ambito umano che veterinario e non c’è una 
terapia d’elezione che assicuri la guarigione del paziente. Questo porta ad elevati tassi di recidiva e 
ricorso all’eutanasia in ambito veterinario (5). Lavori recenti suggeriscono l’elettro-chemioterapia (ECT) 
a base di bleomicina (BLC) quale possibile terapia sia in ambito umano sia in quello veterinario (5-6). 
Tuttavia, la sola ECT non è sempre sufficiente per la regressione del tumore. Alcuni studi evidenziano 
che a seguito di ECT ci sia regressione anche di lesioni non trattate. Questo evidenzia un possibile 
coinvolgimento del sistema immunitario, da qui l’importanza di caratterizzare la risposta immunitaria 
correlata al tumore ed alla terapia oltre alla necessità di individuare terapie immunomodulanti che, in 
combinazione con ECT, possano migliorare il risultato. In questo quadro concettuale si colloca questo 
progetto che propone di utilizzare i CCS spontanei presenti nei gatti come modello in oncologia 
comparata. A tal fine, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 1-Valutazione della risposta immunitaria 
indotta dal tumore; 2-Valutazione dell’effetto locale e sistemico dell’ECT al fine di migliorare i protocolli 
in essere; 3-Testare nuove molecole immuno-modulanti; 4-Individuare fattori prognostici che 
permettano di scegliere la terapia più idonea per il paziente. 1-Cannon 2015. 10.3390/vetsci2030111; 2-Lin 

et al., 2021. DOI:10.21926/obm.genet.2102131; 3-Bilgic et al., 2015. DOI:10.1177/089875641503200104; 4- 

Munday, 2014. Vet Pat. 51:1063-1065; 5-Spugnini and Baldi, 2019. DOI:10.1016/j.cvsm.2019.04.006;6-Longo et al., 
2020. DOI:10.3390/cancers12102781. 

https://www.kodami.it/zoonosi-e-one-health-queste-sconosciute-gli-italiani-non-sanno-di-cosa-si-sta-parlando/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fvetsci2030111
https://doi.org/10.1177/089875641503200104
https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2019.04.006


Modulo 3 -Descrizione complessiva del progetto 
1. Conoscenze già disponibili sull’argomento; 

Da molti anni vari autori propongono i tumori spontanei animali quale modello di studio in oncologia 
comparata. In tale ambito, hanno trovato applicazione sia i “large animal models” che i pets. Questi ultimi, 
grazie alla stretta convivenza con gli esseri umani e all’esposizione ai medesimi fattori di rischio 
ambientale, sono risultati un modello più idoneo per lo studio del melanoma, tumore mammario e 
dell’osteosarcoma. Sia i cani che i gatti, sono soggetti a fattori di rischio ambientali simili all’uomo e hanno 
una durata di vita più breve, facilitando la raccolta di dati. Tuttavia, i tumori felini non sono stati studiati in 
modo approfondito come quelli canini. Tra i tumori più frequenti nel gatto si annoverano linfoma, 
sarcoma e carcinoma a cellule squamose (CCS) (2). In questi animali, sia i CCS cutanei che quelli orali 
possono essere associati ad infezione da papillomavirus (PV) e ad altri fattori di rischio quali, esposizione a 
Cd, fumo e raggi UV (3). Quale sia l’effettivo ruolo dei PV nell’insorgenza dei CCS del gatto ancora non è 
chiaro. Nell’uomo è noto che una parte di questi tumori testa/collo è HPV+ ed un’altra porzione è HPV-.  
Vi sono vari studi che riportano la presenza di FcaPV2 nei tumori del cavo orale (1). Questo li suggerisce 
quale possibile modello in oncologia comparata per lo studio dei tumori testa-collo umani HPV+. Inoltre i 
CCS felini sono più simili ai HHNC rispetto a quelli indotti negli animali da laboratorio. Infatti, da un punto 
di vista molecolare i due tumori sono molto simili. In entrambi è stata dimostrata la sovraespressione del 
fattore di crescita epidermico (EGFR), un’alterata espressione di p53, l'espressione disregolata di CK2 e dei 
marcatori di angiogenesi nonchè la sovraespressione di cicloossigenasi e lipossigenasi.  
L'EGFR è un bersaglio farmacologico nei HHNC e le sue sequenze hanno un elevato grado di similarità tra 
uomo e gatto. Il gefitinib, un inibitore di EGFR è approvato per l'uso nei HHNC; tuttavia ha un effetto 
modesto se somministrato singolarmente ed i pazienti che inizialmente rispondono, sviluppano resistenza 
nei trattamenti a lungo termine. La resistenza al Gefitinib è stata valutata su linee cellulari di SCC felino ed 
il gatto potrebbe essere un modello utile per studiare i meccanismi della resistenza all'inibitore dell'EGFR o 
per lo sviluppo ed individuazione di nuove molecole. Rispetto a quest’ultimo aspetto studi recenti hanno 
evidenziato l’espressione di RANKL nei HHNC e nei CCS animali. L’utilizzo di molecole in grado di bloccare il 
pathway RANK/RANKL potrebbe essere un ottimo supporto alle terapie attuali; infatti è noto che il sistema 
RANK/RANKL può indurre chemioresistenza attraverso l'attivazione di molteplici vie di trasduzione del 
segnale. Ad oggi, non c’è una terapia d’elezione, per queste tipologie di tumore, con il risultato di elevati 
tassi di recidiva ed in ambito veterinario con il frequente ricorso all’eutanasia (3). Lavori recenti 
suggeriscono l’elettro-chemioterapia (ECT) a base di bleomicina (BLC) quale possibile terapia sia in ambito 
umano che veterinario (3-4). Tuttavia, la sola ECT non è sempre sufficiente per la regressione del tumore. 
In tale contesto l’individuazione di nuove molecole immuno-modulanti e di fattori prognostici che 
permettano di individuare la terapia idonea per il paziente, sulla base delle caratteristiche del tumore e 
della sua interazione con l’ospite. In tale ambito, l'immunoterapia può indurre risposte spettacolari, 
spesso di durata considerevole; tuttavia, è efficace solo in una minoranza di pazienti. Una delle principali 
sfide è quella di aumentare l'applicabilità e l'efficacia di questa modalità di trattamento individuando 
molecole che promuovano una ‘riprogrammazione’ del sistema immunitario per  distruggere le cellule 
tumorali e ridurre la diffusione di queste nell’organismo. Una promettente strategia nell’immunoterapia 
dei tumori è infatti quella di ‘convertire’ i macrofagi associati al tumore (TAMs) da un fenotipo pro-
tumorale (M2-like) ad uno anti-tumorale (M1-like) (Mantovani et al., 2018). 
 

2. Nuove conoscenze/informazioni che il progetto si prefigge di produrre; 
Il progetto si prefigge di approfondire quattro punti essenziali riguardanti i CCS felini: 
1-Implementare le conoscenze relative alla regolazione e progressione tumorale colmando il gap di 
conoscenze sulla risposta immunitaria determinata dal tumore. I dati acquisiti forniranno informazioni sul 
microambiente immunitario con particolare riferimento all’infiltrato cellulare ed alla modulazione di 
importanti pathway cellulari quali Wnt, IL12/IL23 e RANKL. 
2-Migliorare i protocolli terapeutici ad oggi disponibili per il trattamento dei CCS felini, testando in vitro 
nuove molecole immuno-modulanti e valutando in vivo come le attuali terapie a base di BLC e 
somministrate mediante ECT possano influire sulla risposta immunitaria e sulla progressione/regressione 
del tumore. 3-Valutare i miRNA quali possibili marcatori prognostici in corso di terapia. 4-Fotografare lo 
stato di salute e l’incidenza dei CCS nei gatti liberi circolanti nel comune di Genova. 5-Valutare il gatto 
quale modello di studio in oncologia comparata relativamente ai CCS. Rispetto a questo punto il progetto 
permetterà di approfondire alcuni aspetti della patologia nei felini con particolare riferimento al 
coinvolgimento del sistema immunitario ed effettuare un confronto con quanto noto in ambito umano.  



3. Descrizione approfondita della metodologia applicata; 
Disegno Sperimentale – Lo studio è suddiviso in tre parti. 1-Analisi retrospettiva. 2-Trattamento 
terapeutico (ECT e/o chirurgia), 3-Test in vitro. Per quanto attiene il punto 1, entreranno nello studio i casi 
presenti nell’archivio dei laboratori coinvolti nel progetto (circa 50 campioni FFPE) sui quali verrà effettuata 

la valutazione dell’infiltrato immunitario e dell’infezione da FcaPVs. Per lo sviluppo del punto 2 saranno 

considerati i gatti che verranno visitati presso Ospedale Veterinario Didattico (OVUD) del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria di Perugia e nella clinica Animalside di Cuneo. I campioni di CCS saranno 

caratterizzati dal punto di vista morfologico, istologico, virologico e della risposta immunitaria indotta dal 

tumore. I soggetti di proprietà con tumore saranno sottoposti a ECT a base di BLC in accordo con i 

protocolli ad oggi in essere. Sulla base della casistica raccolta negli ultimi 5 anni, si prevede di inserire 

nello studio almeno 10 animali. Gli animali saranno sottoposti ad un unico trattamento di ECT a base di 

BLC e sottoposti a controlli settimanali atti a valutare lo stato della patologia. I tumori, prelevati in sede 

chirurgica, saranno suddivisi in due porzioni: una fissata in formalina per la caratterizzazione istopatologica 

ed immunoistochimica; una in RNAlater per i test molecolari. Oltre allo studio sui gatti di proprietà, 

saranno inseriti nello studio anche i gatti liberi presenti nel comune di Genova e sottoposti a controllo 

sanitario prima della sterilizzazione, resa obbligatoria dalla legge regionale 23 del 2000. Su questi animali 

verrà valutata non solo la presenza di lesioni tumorali o pretumorali ma anche la presenza di altre patologie 

quali FIV, FIP, FELV e leishmaniosi che determinano Shift della risposta immunitaria. Per lo sviluppo del 

punto 3 saranno utilizzate linee cellulari primarie e/o continue sulle quali verrà testato il potenziale 

antitumorale di nuove molecole (agonisti dei TLRs, anticorpi monoclonali). 

Monitoraggio stato salute gatti liberi – I gatti saranno sottoposti a visita veterinaria prima dell’intervento 
di sterilizzazione, durante il quale verranno effettuati un prelievo ematico (es emocromo, FIV, FELV, FIP e 
calicivirus) e un tampone rettale atti a valutare lo stato di salute degli stessi e l’idoneità all’intervento. Nel 
caso di isolamento di ceppi batterici, questi saranno identificati e sottoposti ad antibiogramma. Tali test 
saranno eseguiti mediante metodiche già in uso presso i laboratori partecipanti. 
Istopatologia e Immunoistochimica – Saranno applicati i protocolli già in uso nei laboratori coinvolti nel 

progetto. In particolare, verrà caratterizzata la risposta immunitaria locale tumorale con la tipizzazione delle 

popolazioni cellulari coinvolte (linfociti Treg, T citotossici, linfociti B, macrofagi). 

PVs detection - Le metodiche molecolari per il rilevamento dei FcaPVs e la valutazione dell’espressione 

degli oncogeni saranno messe a punto ottimizzando i protocolli già presenti in letteratura. Tale analisi potrà 

essere effettuata sia su tessuti FFPE che su tessuti freschi. 

Espressione Genica – L’espressione genica di alcuni importanti fattori di regolazione quali citochine pro-

infiammatorie (es. IL-1β, IL-8, TNF), fattori di trascrizione (es NF-kB), fattori di crescita cellulare (es. 

TGF-β1), IFNs (es. IFNα, IFNβ e IFNγ) e TLRs (es. TLR4 e TLR9) sarà valutata mediante RT-qPCR 

apportando alcune modifiche ai protocolli già in uso nei laboratori coinvolti nel progetto. L’analisi 

effettuata su tessuti freschi o sangue. 

miRNA – L’espressione di miRNA circolanti nel plasma, già considerati importanti biomarker nella 

progressione dei CCS e di infezione da HPV in medicina umana, sarà valutata su campioni di plasma dei 

gatti arruolati per la somministrazione dell’ECT e di altrettanti gatti sottoposti ad intervento chirurgico 

utilizzando i protocolli già in uso nei laboratori coinvolti nel progetto. 

ELISA Multiplex – Il dosaggio di alcune importanti citochine (es. IFN-g, IL-6) sarà effettuato mediante 

multiplex utilizzando kit commerciali in accordo con le istruzioni fornite dall’azienda produttrice. 

Citometria a flusso – Verranno valutate le sottopopolazioni linfocitarie (es. LB, CD4+, CD8+, CD3+) 

impiegando i protocolli già in uso presso i laboratori delle UUOO coinvolte nel progetto e/o validando 

anticorpi attualmente utilizzati in umana. 

Test in vitro – Tali test sono atti a valutare in vitro l’effetto anti-tumorale e/o immuno-modulante di nuove 

molecole (quali ad esempio agonisti dei TLRs, esosomi, anticorpi ad uso umano). I test saranno eseguiti su 

macrofagi felini ed una linea tumorale (SCCF). Nel caso non fosse possibile utilizzare colture primarie di 

macrofagi felini, mediante analisi bio-informatica verrà individuata la specie animale (es bovino, cavallo, 

pecora o suino) con la maggior similitudine nel legame TLR-ligando in modo da impiegare un idoneo 

modello di studio. Sarà quindi possibile valutare l’effetto di tali molecole sulla risposta immunitaria innata 

sia in termini di espressione genica che di rilascio di chemochine. 

Chirurgia: I gatti affetti da tumore saranno sottoposti ad intervento chirurgico secondo quanto previsto 

dalle linee guida in essere. I tumori di dimensioni maggiori saranno suddivisi come indicato nel disegno 

sperimentale. Nel caso di tumori di dimensioni ridotte verrà data la precedenza all’esame istologico ed alla 

valutazione della presenza di PV. 
Elettrochemio terapia: I gatti saranno sottoposti a ECT secondo le procedure attualmente in essere presso 

la UO15.  

 

 



4. Descrizione dei criteri di trasferibilità e diffusione dei risultati prodotti; 
La ricerca proposta fornirà nuove conoscenze in merito al ruolo FcaPVs nello sviluppo e progressione degli CCS 

felini. Verranno chiariti alcuni punti relativi allo sviluppo e progressione del tumore ed al coinvolgimento della 

risposta immunitaria. Inoltre, permetterà di valutare il ruolo prognostico di nuovi marker che consentiranno, una 

volta eseguita la diagnosi di CCS, di monitorare e gestire il percorso terapeutico. Altro punto essenziale del 

progetto è quello di valutare il gatto quale modello di studio in oncologia comparata per lo studio del CCS; questo 

è un punto strategico in quanto ad oggi non ci sono modelli animali completamente soddisfacenti. L’utilizzo di 

tumori spontanei permetterebbe di valutare protocolli terapeutici e profilattici sia ad uso umano che veterinario. 

I dati ottenuti permetteranno di individuare, già al momento della diagnosi, i soggetti idonei all’ECT e quelli da 

sottoporre ad intervento chirurgico. I dati acquisiti saranno utilizzati in conformità con il principio di diffusione di 

conoscenze utili, come presentazioni a convegni internazionali ed articoli da pubblicare su riviste peer review. Per 

realizzare la piena trasferibilità dei risultati tutti i partner saranno impegnati in un'opera di interscambio delle 

conoscenze, che continui nel tempo e vada oltre la scadenza naturale del progetto. 

 
5. Valore aggiunto dell’aggregazione tra soggetti diversi che partecipano al progetto; 

Lo studio sarà condotto da 17 UUOO che lavoreranno in modo coordinato. L’UO1 coordinerà il progetto ed 

eseguirà studi di espressione genica sia su porzioni di tumore che su cellule. Le UUOO 2, 3, 5, 7 e 17 saranno 

coinvolte nella valutazione dello stato di salute dei gatti randagi. L’UO4 metterà a disposizione il proprio expertise, 

nell’ambito della valutazione di espressione dei miRNA e del loro valore prognostico in corso di trattamento del 

SCC. La UO 6 metterà a disposizione del team le proprie competenze in ambito epidemiologico e statistico mentre 

le UUOO 8 e 15 si occuperanno della parte relativa alla chirurgia e trattamento degli animali. Le UUOO 4, 8, 9, 10, 

11, 13 e 14 metteranno a disposizione del team la casistica di archivio e le proprie competenze nell’ambito della 

diagnosi istologica e nella caratterizzazione immunoistochimica della risposta immunitaria. L’UO12 metterà a 

disposizione del gruppo la propria esperienza in citometria a flusso. L’UO16 metterà a disposizione del team le 

proprie competenze e conoscenze sulle infezioni da PV ed i tumori CCS in ambito umano in modo da valutare il 

gatto quale modello di studio in oncologia comparata. 

 
6. Descrizione e articolazione del programma in fasi fra le varie U.O.; 

WP1. Reperimento casistica (UO1, UO4, UO8, UO9, UO10, UO11, UO13, UO14, UO15, ed UO17). 

Fase 1. Nella prima fase del progetto le UUOO metteranno a disposizione i casi già disponibili e raccolti 

nell’ambito della routine clinico-diagnostica. Ogni UUOO provvederà ad effettuare la caratterizzazione 

istopatologica sui casi di CCS felini presenti in archivio i casi più interessanti e con materiale sufficiente per i 

test successivi saranno selezionati (circa 50 campioni).  

Fase 2. Nella seconda fase avrà luogo il reclutamento di gatti (maschi e femmine) con lesioni tumorali; si 

prevede di inserire nello studio sulla base della casistica degli ultimi anni 10 animali scelti sulla base 

dell’estensione delle lesioni, eventuali recidive e stato di salute generale. Non potranno prendere parte allo 

studio animali che presentino altre patologie concomitanti e che non si trovino in buone condizioni cliniche. 

Gli animali saranno visitati presso Ospedale Veterinario Didattico (OVUD) del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di Perugia dell’Università degli Studi di Perugia, o dai liberi professionisti operanti presso 

Animalside. Verrà predisposta una scheda comune di raccolta dati in modo tale che le informazioni siano 

uniformi e comparabili. Verranno effettuati dei prelievi di sangue periferico per i test pre-operatori 

(emocromo) relativi alla popolazione linfocitaria circolante e ai miRNA circolanti. Le lesioni saranno rimosse 

in sede chirurgica: una porzione di tessuto sarà fissata in formalina per la caratterizzazione istopatologica ed 

immunoistochimica, l’altra in RNAlater per i successivi studi di biologia molecolare atti a valutare la risposta 

immunitaria e la presenza dei tipi virali circolanti. Durante l’intervento verrà prelevato, mediante biopsia, un 

campione a circa 3 cm dal margine per valutare la presenza di lesioni pre-tumorali e l’estensione dell’infezione 

virale. 

 

WP2. Diagnosi e caratterizzazione immunoistochimica (UO4,  UO8, UO11, UO12, UO13 ed UO14) 

Su tutti i campioni saranno effettuate la descrizione morfologica e la diagnosi istologica, in accordo con la 

letteratura più recente (UO4, UO8, UO11 ed UO13). Successivamente l’UO11 provvederà a valutare 

l’immunofenotipo delle popolazioni cellulari associate al tumore; in particolare, verranno valutati 

linfociti/plasmacellule (es CD4, CD8, CD3, CD20, Foxp3), le cellule della linea istiocitico-macrofagica 

(CD163, Iba1, MAC387). Le UUOO 14 e 13 valuteranno l’EMT (Epithelial Mesenchymal Transition) 

utilizzando alcuni marker classici (es. Beta-catenina, N-caderina, Twist, ZEB-1). Tale valutazione sarà 

effettuata utilizzando i protocolli già in uso presso i laboratori coinvolti nel progetto e verrà effettuata, in 

dipendenza dei marker, su sezioni congelate o FFPE. 

 

WP3. Estrazione DNA e sviluppo saggi PCR per la rilevazione ed espressione di FcaPVs (UO1 e UO8) 



Al termine della caratterizzazione dai campioni FFPE verrà estratto il DNA mediante kit commerciale in 

accordo con le istruzioni della casa produttrice. Saranno sottoposti ad estrazione del DNA anche i campioni di 

tumore conservati in RNAlater. Questo permetterà di valutare l’associazione tra tumore e virus e gli eventuali 

tipi virali circolanti. Per quanto concerne la valutazione dell’espressione di E6, E7 ed L1 il protocollo RT-

qPCR sarà messo a punto ottimizzando i protocolli già presenti in letteratura o ottimizzando nuovi saggi più 

efficienti e/o specifici. 

 

WP4. Espressione genica (UO1 e UO8) 

Nel corso della sperimentazione sarà valutata in vivo l’interazione ospite/patogeno utilizzando tumori 

spontanei. Verranno valutati gli effetti del tumore sull’espressione genica e la produzione dei fattori coinvolti 

nella risposta immunitaria innata. In particolare, verrà analizzata mediante RT-qPCR l’espressione genica di 

alcuni importanti fattori di regolazione quali citochine pro-infiammatorie (es. IL-1β, IL-8, TNF, IL-18), fattori 

di trascrizione (es NF-kB), fattori di crescita cellulare (es. TGF-β1), linfochine (es. MIF), chinasi (es. 

MAPK14), IFNs (es. IFNα, IFNβ e IFNγ) e TLRs (es. TLR4 e TLR9) utilizzando i protocolli già in uso nei 

laboratori coinvolti nel progetto. Tale analisi sarà effettuata su tessuti freschi prelevati da animali trattati e dai 

controlli (animali non vaccinati). I livelli di espressione saranno valutati attraverso quantificazione relativa 

utilizzando il metodo del 2
-∆∆Ct

 dove ∆∆Ct = (CtTarget – Cthousekeeping) – (Ctcontrollo – Cthousekeeping) 

verificando che i geni target e di geni di riferimento abbiano un’efficienza di amplificazione similare. 

 

WP5. ECT (UO15) 

Gli animali individuati durante il WP1 (fase 2) saranno sottoposti a ECT a base di BLC. E’ previsto un unico 

trattamento. Gli animali saranno sottoposti a controllo medico veterinario prima della somministrazione del 

farmaco e poi ad intervalli regolari (ogni 7 giorni) per valutare lo stato di salute dell’animale. E’ previsto un 

prelievo ematico prima della terapia e a 7 e 30 giorni dalla somministrazione della stessa. I prelievi rientrano 

nei normali controlli eseguiti per valutare lo stato di salute dell’animale. In breve il protocollo prevede: 

Ematobiochimico completo ed esame urine. 

• Premedicazione IM (Dexmedetomidina 40μg/Kg e Metadone 2 mg/Kg), induzione EV (Propofol 1 mg/Kg) e 

mantenimento in anestesia gassosa (Isoflorano).  

Monitoraggio durante la procedura: ECG, pulsiossimetria, capnografia.  

• Tricotomia e disinfezione dell’area da trattare.  

• Determinazione del volume tumorale (V=ab²π/6 o V=abcπ/6) sulla base del quale si sceglierà anche 

l’elettrodo più indicato (piatto o ad aghi).  

• Somministrazione endovenosa di Bleomicina (15-20 mg/m²) 8 minuti prima di iniziare la sessione). Al 

termine della sessione somministrazione di FANS (Meloxicam 0,3 mg/Kg SC)  

• Terapia antibiotica a domicilio (Amoxicillina-Ac. Clavulanico 12,5 mg/Kg q12h OS) oppure Cefovecina (8 

mg/Kg SC unica somministrazione) per pazienti poco collaborativi.  

• Follow up ogni 7 giorni (EOG, EOP e prelievo ematico se necessario). Dopo 4 settimane (30giotni) 

valutazione efficacia trattamento secondo criteri RECIST sulla base dei quali si valutano ulteriori sessioni 

 

WP6. Citometria a flusso (UO12) 

Nell’ambito dell’attività funzionale del sistema immunitario, le diverse cellule hanno ruoli completamente diversi 

nella reazione alle diverse patologie. In questo ambito, sui soggetti reclutati per lo studio, verranno esegui esami 

citofluorimetrici su sangue periferico atti ad identificare le popolazioni leucocitarie circolanti nei soggetti affetti da 

tumore. Le popolazioni che saranno investigate e che hanno valore d’indagine sono: LT e LB. La procedura 

citofluorimetrica utilizzerà anticorpi monoclonali specie specifici, in loro assenza saranno validati per il gatto 

anticorpi ad uso umano. L’analisi delle popolazioni verrà effettuata secondo gating di specie e i dati ottenuti dai 

campioni saranno analizzati e valutati mediante il programma CellQuest Pro. 

 

WP7. Espressione miRNAs (UO4) 

L’UO 4 provvederà ad analizzare il siero/plasma proveniente da 10 gatti arruolati nello studio e prelevato al 

momento dell’intervento (T0) ed a 7 giorni dall’intervento. Saranno inoltre analizzati campioni di plasma 

provenienti da 10 animali clinicamente sani che non presentino positività per le principali patologie feline (es. FIV, 

FeLV, FIP). I miRNA verranno estratti con apposito kit commerciale. Al tampone di estrazione all’inizio della 

procedura saranno aggiunti gli Spike-in UniSp2 e UniSp4 quali controlli per l’efficienza di estrazione Gli spike-in, 

sono costituiti da frammenti di RNA di origine vegetale le cui sequenze sono note e non hanno omologia 

significativa con i miRNA di diverse specie animali tra cui quella umana.. I campioni di miRNA saranno 

quantificati tramite spettrofotometro (VivaSpec LS, Sartorius Stedim Italy) e fluorimetro Qubit (Thermo Fisher). La 

quantità e la qualità dell'RNA saranno determinate con un kit Nano LabChip RNA 6000 nel sistema Agilent 

Bioanalyzer 2100 (Agilent, Santa Clara, CA). La qualità sarà valutata utilizzando il RNA Integrity Number (RIN). 

L’analisi di espressione differenziale sarà eseguita su casi e controlli utilizzando la chimica miRCURY LNA 



miRNA SYBR Green PCR (Qiagen). Saranno analizzati fino a 57 miRNA selezionati dalla letteratura, 3 reference 

(SNORD49A, U6 snRNA e SNORD38B) e 4 spike-in (UniSp2 e UniSp4 per il controllo dell’estrazione, UniSp6 

come controllo della reazione di amplificazione, UniSp3 come interplate calibrator). I miRNA saranno selezionati 

tra quelli riportati dalla letteratura secondo le seguenti caratteristiche: i) essere già stata riportata la sequenza 

specifica per la specie felina; ii) essere già stato riportato una differenza di espressione in neoplasie 

umane/canine/feline; iii) in mancanza di sequenza per la specie felina, essere stati associati a neoplasia nell’uomo. 

Tutte le reazioni qPCR saranno eseguite sulla Real Time CFX 384 (BioRad). I dati sono stati analizzati con il 

software Maestro (BioRad). 

 

WP8 Tumori nei gatti liberi (UO1 ed UO17) 

Presso il comune di Genova è presente una colonia di gatti liberi per i quali non è noto lo stato di salute generale e 

l’incidenza di tumori. Nell’ambito di questo progetto, durante le sterilizzazioni previste saranno eseguiti un prelievo 

ematico ed un tampone rettale al fine di valutare lo stato di salute di questi animali. Inoltre, sarà eseguita visita 

medico veterinaria atta a valutare la presenza di di CCS. 

 

WP9. Test sierologici e biochimica clinica (UO2, UO3 e UO5) 

Per verificare lo stato sanitario dei gatti sottoposti ad intervento chirurgico, verranno eseguiti prelievi ematici 

per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico mediante contaglobuli MS4 Instrumente per la valutazione 

del profilo biochimico completo, mediante analizzatore automatico BT1500 VetFuturlab, seguendo le 

indicazioni delle ditte produttrici. 

 

WP10 Isolamento batterico ed antibiogramma (UO5 e UO7) 
Sui tamponi rettali prelevati dai gatti liberi saranno eseguiti esami batteriologici con allestimento di colture primarie 

su terreni selettivi e non finalizzati all’isolamento di batteri patogeni dell’apparato enterico (Salmonellasp., 

Campylobacter spp., E. coli ETEC/NTEC) e indicatori fecali (E. coli, Enterococcusspp., Staphylococcusspp.). Sui 

ceppi isolati verrà eseguito antibiogramma con metodica MIC e screening fenotipico per resistotipi noti (ESBL, 

MRSA,HLAR,VRE,carbapenemasi, metallobetalattamasi) con metodica KIRBY-BAUER. 

 

WP11. Tesi in vitro (UO1, UO8, UO10 e UO11) 
I test in vitro saranno eseguito presso la UO11 relativamente ai macrofagi ed all’UO1 su linee feline. Qual’ora non 

fosse possibile utilizzare i macrofagi di gatto verrà eseguita dalla UO8 un analisi bioinformatica atta ad individuare 

la specie i cui TLRs presentino la percentuale di affinità più simile al gatto in modo da poter utilizzare un modello 

alternativo. Brevemente, le provette con anticoagulante saranno subito processate per l’isolamento dei PBMC 

mediante FICOLL 1077 in accordo con le indicazioni fornite dalla ditta produttrice. 

I monociti verranno purificati dal sangue, differenziati in macrofagi mediante l’uso di human MCSF, con metodiche 

in uso presso UO11 (Franzoni et al., 2020, Carta et al., 2021, Franzoni et al., 2021). I moMF verranno quindi attivati 

con diverse molecole e gli effetti polarizzanti di tali molecole saranno esaminati con metodiche già in uso presso 

UO11, UO10 e UO1. Nel dettaglio, gli effetti morfologici verranno esaminati con microscopia ottica, la capacità 

fagocitaria mediante microscopia confocale (UO10), il rilascio di citochine e chemochine nel supernatante mediante 

ELISA tradizionali o metodica multiplex (UO11). In parallelo, l’UO1 si occuperà valutare l’espressione di diversi 

geni dell’immunità innata, utilizzando metodiche già standardizzate (Franzoni et al., 2020, Razzuoli et al., 2020, 

Franzoni et al., 2021). Le stesse molecole saranno testate sulle linee feline e gli effetti immunomo-dulanti ed 

antitumorali valutati con le metodiche in uso presso le UO1, UO8, UO10 e UO11. 

 

 

WP12. Analisi dei dati e loro divulgazione (Tutte le UUOO) 

I dati ottenuti saranno oggetto di analisi e divulgazione ad opera delle varie UUOO coinvolte. In particolare, i 

risultati saranno presentati nell’ambito di congressi nazionali ed internazionali e pubblicati su riviste peer 

review. 

 
7. Output del programma (es. documenti; metodologie; corsi di formazione, attivazione di servizi, etc.) con 

indicazione dei tempi previsti per la presentazione; 
 
Sia durante le diverse fasi di svolgimento del progetto, che alla conclusione dello stesso, i risultati ottenuti saranno 

documentati con presentazioni a convegni, meeting e simposi ed attraverso la stesura di manoscritti e pubblicazioni 

su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Al tempo stesso, è prevista l’organizzazione di riunioni e seminari 

per la discussione periodica dei dati. Si prevede infine che i risultati ottenuti e le tecnologie sviluppate nel corso 

della ricerca abbiano ricadute sperimentali ed applicative in campo clinico. 

Inoltre, saranno sviluppati e resi disponibili i seguenti protocolli derivanti dalle diverse fasi sperimentali: 

 



1-Metodica PCR per rilevare genoma virale in campioni caratterizzati da DNA frammentato (mesi 1-6) 

2-Sviluppo Real time RT-qPCR per valutazione espressione degli oncogeni dei PV (mesi 1-9)  

3-Sviluppo Real time RT-qPCR per valutazione espressione di geni coinvolti nella risposta immunitaria (mesi 1-9) 

4-Implementazione protocolli terapeutici di ECT (12-24) 

5-Individuazione di nuove molecole da utilizzare quali immuno-modulanti (6-18) 

 
8. Obiettivi e indicatori per la verifica dei risultati raggiunti. 

Il progetto si prefigge i seguenti obbiettivi: 
 
1-Implementare le conoscenze relative alla regolazione e progressione tumorale. 

2-Migliorare i protocolli terapeutici ad oggi disponibili per il trattamento dei CCS felini con particolare riferimento 

all’ECT. 

3-Individuare idonei marcatori prognostici che permettano di monitorare e indirizzare il trattamento terapeutico. 

4-Valutare lo stato di salute e l’incidenza dei tumori nei gatti liberi presenti nel comune di Genova. 

5-Valutare il gatto quale modello di studio in oncologia comparata relativamente ai CCS. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 

-Sviluppo metodica PCR per rilevare Genoma virale  

-Sviluppo metodica Real time RT-qPCR per valutazione espressione degli oncogeni virali 

-Valutazione dell’effettiva efficacia dell’utilizzo dell’ECT per la terapia dei CCS 

-Valutazione in vitro dell’effetto di nuove molecole 

-Validazione del gatto quale modello in oncologia comparata  

-Disseminazione dei risultati alla comunità scientifica nazionale ed internazionale  

Indicatori: 

 

-Tipi virali circolanti  

-Presenza di recidive 

-Riduzione del numero e della massa dei tumori 

-Numero di bozze di POS e nuovi metodi messi a punto nel progetto  

-Presentazione dei risultati a convegni nazionali ed internazionali 

 



Modulo 4 – Cronogramma 
 

WP ATTIVITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

WP1 Individuazione della casistica FFPE                         

WP1 Scelta dei casi per il WP2                         

Wp2 Valutazione infiltrato immunitario                         

WP2 Valutazione EMT                         

WP3 
Sviluppo Metodica Real Time detection 

PVs 
                        

WP3 Detection FcaPVs                         

WP4 
Sviluppo Metodica Real Time per 

espressione genica 
                        

WP4 Valutazione espressione genica                         

WP5 Individuazione dei pazienti                         

WP5 Trattamento Pazienti                         

WP5 Raccolta dati e follow-up                         

WP6 Validazione e scelta anticorpi                         

WP6 Test su sangue                         

WP7 Raccolta campioni ed analisi                         

WP8 Sterilizzazione gatti                          

WP8 
Campionamento e valutazione 

presenza tumori 
                        

WP9 Analisi sierologiche e biochimica clinica                         

WP10 
Isolamento batterico ed 

antibiogramma 
                        

WP11 Scelta molecole                         

WP11 Test su macrofagi                         

WP11 Test su linee cellulari                         

WP12 Analisi dei dati                         

 



 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 1 
 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 1 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZS PLV – Sez. Genova-Portualità; Centro di Referenza Nazionale 

per l’Oncologia Veterinaria e Comparata (CEROVEC). 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Razzuoli Elisabetta 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 010/542274 

 

E-mail: elisabetta.razzuoli@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

• Coordinamento tecnico-scientifico ed operativo del progetto. 

• Screening molecolare per la ricerca di FcaPV in campioni FFPE  

• Valutazione espressione genica mediante Real Time RT-qPCR 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Stesura della relazione scientifica intermedia e finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali 

• Valutazione della risposta immunitaria tumore-indotta, valutando i CCS quale modello di studio in oncologia 

comparata 

• Valutazione in vitro dell’effetto antitumorale/immunomodulante di nuove molecole  

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

Metodologia: 

• Estrazione DNA mediante kit commerciali a membrana di silice 

• PCR per il rilevamento di FcaPV in campioni FFPE secondo quanto riportato in letteratura 

• Estrazione di RNA mediante kit commerciali a membrana di silice 

• Real-Time RT-qPCR per l’analisi di espressione dei geni coinvolti nella risposta /modulazione immunitaria  

 

Obiettivi perseguiti: 

• Messa a punto di metodi biomolecolari per FcaPV 

• Valutazione dell’interazione ospite-patogeno in termini di modulazione della risposta immunitaria 

• Valutazione in vitro dell’effetto antitumorale/immunomodulante di nuove molecole 

• Valutazione dell’applicabilità dell’ECT nei CCS felini 

• Comparazione tra le infezioni da FcaPV nei gatti e HPV nell’uomo al fine di meglio comprendere l’interazione 

ospite-patogeno. 

• Predisposizione di procedure operative standard da utilizzare in futuro per l’attività diagnostica routinaria 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV 

• Coordinamento della rendicontazione scientifica finale. 
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Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 2 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 2 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSPLV - S.S. Ponente Ligure  

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Dellepiane Monica 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 019/862590 

 

E-mail: monica.dellepiane@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

• Esecuzione dei test per FIV, FELV, FIP ed elettroforesi sieroproteine sui gatti da sottoporre ad intervento 

chirurgico 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

• ELISA 

• Elettroforesi 

 

 

Obiettivi perseguiti: 

• Valutazione della circolazione di alcuni patogeni nei gatti liberi  

• Eventuale associazione con l’insorgenza dei CCS della positività a FIV, FELV e FIP 
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Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 3 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 3 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSPLV - S.S. Levante Ligure  

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Ercolini Carlo 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 0187/507370 

 

E-mail: carlo.ercolini@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

• Esecuzione dei test per calicivirus ed herpesvirus sui gatti da sottoporre ad intervento chirurgico 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

• Real-time PCR 

 

Obiettivi perseguiti: 

• Valutazione della circolazione dei calicivirus e degli herpesvirus nei gatti liberi  

• Eventuale associazione con l’insorgenza dei CCS della positività ad herpesvirus e calicivirus 
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Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 4 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 4 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSPLV - SC Diagnostica Specialistica 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Bozzetta Elena 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 011/2686361 

 

E-mail: elena bozzetta@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

• Esecuzione dell’esame istopatologico per la identificazione e caratterizzazione istopatologica delle lesioni 

raccolte presso l’UO15 

• Valutazione dei profili di espressione di miRNA nel plasma dei soggetti arruolati nello studio prima e dopo 

ECT. L’analisi sarà condotta mediante RT qPCR e utilizzo di un pannello custom. 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

• Esame istopatologico 

• Analisi di espressione di miRNA in RT qPCR su campioni di plasma  

• Analisi bioinformatiche  

 

 

Obiettivi perseguiti: 

•  Caratterizzazione dei quadri istolopatologici 

 Individuazione di eventuali marker molecolari prognostici utili al monitoraggio del trattamento terapeutico. 
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Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 5 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 5 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSPLV – SC Diagnostica Generale 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Bergagna Stefania 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 011/2686417 

 

E-mail: stefania.bergagna@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Esecuzione degli esami di ematoclinica nei gatti da sottoporre ad intervento chirurgico 

• Esecuzione degli esami batteriologici e relativi antibiogrammi sui ceppi isolati dai tamponi rettali dei gatti 

liberi 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Esecuzione esame emocromocitometrico su campioni di sangue intero fresco contenente 

anticoagulante K3EDTA mediante contaglobuli MS4 Instrument 

• Esecuzione profilo biochimico completo su campioni di siero mediante strumento BT1500 

VetFuturlab 

• Esecuzione esame batteriologico e antibiogramma su specie batteriche patogene isolate e su specie 

batteriche target come indicato in WP10 

 

 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Valutazione dello stato sanitario dei gatti liberi 

•  Indicazioni terapeutiche in caso di sintomatologia clinica e isolamento di batteri patogeni 

• Monitoraggio sulla circolazione di resistenze fenotipiche di interesse sia in batteri patogeni che commensali 
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Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 6 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 6 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSPLV - BEAR-Biostatistica, Epidemiologia e Analisi del Rischio 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Crescio Maria Ines 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 011/2686373 

 

E-mail: mariaines.crescio@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Supporto nella raccolta dati 

• Elaborazione statistica dei dati 

• Collaborazione nella divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Collaborazione alla stesura di pubblicazioni destinate a riviste specialistiche e di settore nazionali e 

internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Predisposizione del datasheet per la raccolta dei dati 

• Analisi statistica descrittiva dei casi raccolti, 

• Produzione di grafici e tabelle che illustrino i risultati della ricerca a supporto della discussione tra i 

partecipanti alla ricerca stessa e della comunicazione dei risultati 

• Partecipazione agli incontri previsti nel corso della ricerca 

• Stesura delle parti di propria competenza per le relazioni intermedia e finale, comunicazioni e pubblicazioni 

e revisione delle stesse 

 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Facilitare la raccolta dati, includendo le variabili fondamentali per l’analisi in un unico dataset 

• Sintesi dei risultati principali della ricerca, e ove possibile (per la numerosità campionaria), valutazione 

della significatività statistica  

• Valutazione dei CCS felini quale modello di studio in oncologia comparata 

• Collaborazione fattiva alla comunicazione dei risultati della ricerca 

 

mailto:mariaines.crescio@izsto.it
mailto:izsto@legalmail.it


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 7 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 7 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSPLV - SS Microbiologia Comparativa Specialistica 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Pitti Monica 

 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 011/2686233 

 

E-mail: monica.pitti@izsto.it 

 

PEC: izsto@legalmail.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Esecuzione dell’antibiogramma e fenotipico per resistotipi noti sui ceppi isolati dai gatti liberi 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Antibiogramma con metodica MIC  

• Screening fenotipico per resistotipi noti (ESBL, MRSA, HLAR, VRE,carbapenemasi, metallobetalattamasi) con 

metodica KIRBY-BAUER. 

 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Valutazione della circolazione di ceppi antimicrobico resistenti in animali liberi 

mailto:monica.pitti@izsto.it
mailto:izsto@legalmail.it


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 8 

 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 8 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Cappelli Katia 
 

Qualifica: Ricercatore a tempo indeterminato (RU) 

 

Telefono: 075 5857722 

 

E-mail: katia.cappelli@unipg.it 

 

PEC: dipartimento.medvet@cert.unipg.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Reperimento dei campioni di soggetti pervenuti all’Ospedale didattico veterinario del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

•  Interventi chirurgici per l’asportazione delle lesioni e reperimento dei campioni per la diagnosi istologica, 

per le indagini molecolari 

• Reperimento di campioni di archivio FFPE presso la sezione di Patologia Veterinaria dello stesso 

Dipartimento 

• Diagnosi istopatologica dei tumori raccolti durante il progetto  

• Collaborazione nella messa a punto di protocolli per valutazione espressione genica e l’identificazione del 

genoma di FcaPVs  

• Analisi bioinformatica atta a valutare le differenze di specie relativamente ai TLR ed individuazione della 

specie più idonea da utilizzare per i test ex vivo se non fossero disponibili i macrofagi felini 

• Raccolta, elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

Metodologia:  

 

• Intervento chirurgico per asportazione lesione 

• Esame istopatologico dei campioni raccolti durante il progetto 

• Esame immunoistochimico su sezioni FFPE o congelate 

• Estrazione acidi nucleici (DNA/RNA) 

• Disegno dei primer per RT-qPCR  

• Analisi bioinformatiche  

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Caratterizzazione della risposta immunitaria locale dei tumori  

• Valutazione dell’applicabilità dell’ECT nella terapia dei CCS 

 

mailto:katia.cappelli@unipg.it
mailto:dipartimento.medvet@cert.unipg.it


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 9 
 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 9 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IZSLER 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Gibelli Lucia Rita 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 02/70600153 

 

E-mail: luciarita.gibelli@izsler.it 

 

PEC: protocollogenerale@cert.izsler.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Reperimento di campioni di archivio FFPE presso il laboratorio di istologia IZSLER 

• Contatto con i colleghi operanti sul territorio della Lombardia ed Emilia Romagna per la raccolta ed il 

conferimento dei campioni al laboratorio. 

• Invio dei campioni alle varie UUOO dei campioni di tumore in FFPE 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Esame istopatologico per diagnosi  

 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Caratterizzazione della risposta immunitaria locale dei tumori  

 

mailto:protocollogenerale@cert.izsler.it


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 10 
 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 10 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: Università degli Studi di Sassari 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Chessa Bernardo 
 

Qualifica: Professore Associato 

 

Telefono: 079229451 

 

E-mail: bchessa@uniss.it 

 

PEC: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

 

Attività: 

 

• Scelta dei lipopeptidi da testare in vitro quali antitumorali/immunomodulanti 

• Valutazione dell’effetto dei lipopeptidi sui macrofagi mediante microscopia ottica e confocale in collaborazione 

con UO 11 

• Reperimento di campioni di archivio FFPE presso il laboratorio di istologia  

• Invio dei campioni alle varie UUOO dei campioni di tumore in FFPE 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Esame istopatologico per diagnosi  

• Analisi del fenotipo dei macrofagi mediante microscopia ottica e confocale 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Caratterizzazione della risposta immunitaria locale dei tumori  

• Caratterizzazione dell’EMT negli SCC 

• Individuazione di nuove molecole antitumorali 

 

mailto:dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 11 
 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 11 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: Università degli Studi di Sassari 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Annalisa Oggiano 
 

Qualifica: Dirigente Veterinario 

 

Telefono: 0792892358 

 

E-mail: annalisa.oggiano@izs-sardegna.it 

 

PEC: protocollogenerale@cert.izsler.it 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

 

Attività: 

 

• Scelta dei lipopeptidi da testare in vitro quali antitumorali/immunomodulanti 

• Test ex vivo su colture di macrofagi 

• Valutazione citochine e chemochine 

• Reperimento di campioni di archivio FFPE presso il laboratorio di istologia 

• Invio dei campioni alle varie UUOO dei campioni di tumore in FFPE 

• Valutazione dell’infiltrato immunitario 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, congressi e 

corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Esame istopatologico per diagnosi 

• Trattamento dei macrofagi con lipopetidi 

• IHC per valutazione infiltrato 

• ELISA Multiplex e tradizionali 

 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Caratterizzazione della risposta immunitaria locale dei tumori 

• Individuazione di nuove molecole antitumorali 

 

 



 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 12 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 12 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: IRCCS Istituto Giannina Gaslini- Laboratorio Core Facilities 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Del Zotto Genny 
 

Qualifica: Ricercatore 

 

Telefono: 0105636-2911 o (diretto) 3585 

 

E-mail: gennydelzotto@gmail.com 

 

PEC: dirscientifica@pecgaslini.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività 

 

• Validazione di anticorpi per citofluorimetria specifici per l’uomo per l’utilizzo nel gatto 

• Valutazione delle popolazioni leucocitarie circolanti 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alle attività di presentazione e comunicazione in sede di convegni, congressi e corsi sia nazionali che 

internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

Metodologia 

 

• Citofluorimetria 

• Proteomica 

 

 

Obiettivi perseguiti 

 

• Valutazione della risposta immunitaria nei soggetti malati 

• Validazione di anticorpi per citofluorimetria 

• Valutazione del gatto quale modello di studio in oncologia comparata 

• Utilizzo dei risultati ottenuti al solo scopo di divulgazione scientifica, partecipazione a congressi nazionali 

ed internazionali, pubblicazioni su riviste peer review. 

 



 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 13 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 13 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: Università degli Studi di Parma 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Benedetta Passeri 
 

Qualifica: Ricercatore 

 

Telefono: 0521/032733 

 

E-mail: benedetta.passeri@unipr.it 

 

PEC: dipscienzemedicoveterinarie@pec.unipr.it 

 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Reperimento di campioni di archivio FFPE presso il laboratorio di istologia UNIPR 

• Contatto con i colleghi operanti sul territorio dell’Emilia Romagna per la raccolta ed il conferimento dei 

campioni al laboratorio. 

• Invio dei campioni alle varie UUOO dei campioni di tumore in FFPE alle altre UUOO 

• Valutazione EMT sui campioni selezionati 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Esame istopatologico per diagnosi  

• Immunoistochimica 

 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Caratterizzazione della risposta immunitaria locale dei tumori  

• Valutazione del processo di EMT nei CCS felini  

mailto:benedetta.passeri@unipr.it
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Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 14 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 14 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: University of Veterinary Medicine Hannover 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Federico Armando 
 

Qualifica: Ricercatore 

 

Telefono: +49 511 953-8666 

 

E-mail: federico.armando@tiho-hannover.de 

 

PEC: path@tiho-hannover.de 

 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Reperimento di campioni di archivio FFPE presso il laboratorio di istologia di TIHO  

• Invio dei campioni alle varie UUOO dei campioni di tumore in FFPE alle altre UUOO 

• Valutazione EMT sui campioni selezionati 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

 

Metodologia: 

 

• Esame istopatologico per diagnosi  

• Immunoistochimica 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Caratterizzazione della risposta immunitaria locale dei tumori  

• Valutazione del processo di EMT nei CCS felini  

mailto:federico.armando@tiho-hannover.de


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 15 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 15 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: Animalside 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Davide Mattalia 
 

Qualifica: Medico veterinario 

 

Telefono: 3351327891 

 

E-mail: : davidemattalia@animalside.pet 
 
PEC: animaliside@legalmail.it 
 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività: 

 

• Arruolamento pazienti che soddisfano i criteri di inclusione stabiliti. 

• Gestione accertamenti diagnostici, procedure e follow up clinico per i pazienti arruolati. 

• Raccolta materiale biologico. 

•  Raccolta dati. 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alle attività di presentazione e comunicazione in sede di convegni, congressi e corsi sia nazionali che 

internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

Metodologia: 

 

• Visita clinica (EOG e EOP) 

• Diagnostica di laboratorio 

•  Diagnostica per immagini 

•  Elettrochemioterapia 

 

Obiettivi perseguiti: 

 

• Miglioramento protocollo ECT 

• Valutazione del gatto come modello in oncologia comparata 

• Individuazione marker prognosti 

 

mailto:animaliside@legalmail.it


 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 16 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 16 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: NOA-Azienda ASL Toscana Nord-Ovest 

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Alessandro Ghelardi 
 

Qualifica: Dirigente Medico 

 

Telefono: 340/4024712 

 

E-mail: alessandro.ghelardi@uslnordovest.toscana.it. 

 

PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. 

 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività 

 

• Supporto alle UUOO nella valutazione della risposta immunitaria all’ECT, valutando i CCS felini quale modello 

di studio in oncologia comparata. 

• Supporto alle UUOO nella valutazione dell’interazione ospite-patogeno in vitro valutando i CCS quale modello 

di studio in oncologia comparata. 

• Collaborazione nella elaborazione e divulgazione dati 

• Contributo alle attività di presentazione e comunicazione in sede di convegni, congressi e corsi sia nazionali che 

internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

 

Metodologia 

 

• Non applicabile 

 

 

Obiettivi perseguiti 

 

• Comparazione tra le infezioni da PVs nei gatti e nell’uomo al fine di meglio comprendere l’interazione 

ospite-patogeno. 

• Utilizzo dei risultati ottenuti al solo scopo di divulgazione scientifica, partecipazione a congressi nazionali 

ed internazionali, pubblicazioni su riviste peer review. 

 

 



 

Modulo 5 - Attività di ricerca dell’Unità Operativa 17 
 

 

Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 

N. identificativo Unità Operativa: 17 

 

Ente appartenenza Unità Operativa: Comune di Genova  

 

Responsabile scientifico Unità Operativa: Prandi Michele 
 

Qualifica: Dirigente Ricercatore 

 

Telefono: 0105573450 

 

E-mail: mprandi@comune.genova.it; ambiente@comune.genova.it; assmobilitaeambiente@comune.genova.it 

 

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

 

 

Descrizione del contributo specifico fornito al progetto dall’U.O. 
Attività, metodologia e obiettivi perseguiti 

 

 

Attività 

• Interventi chirurgici per la sterilizzazione dei gatti 

• Contributo alla stesura della relazione scientifica finale, presentazioni e comunicazioni in sede di convegni, 

congressi e corsi sia nazionali che internazionali. 

• Pubblicazione su riviste specialistiche e di settore nazionali e internazionali 

• Individuazione colonie feline 

• Rapporti con referenti di colonia 

 

Metodologia 

• Intervento chirurgico per asportazione lesione  

 

 

Obiettivi perseguiti: 

• verifica stato di salute colonie di felini liberi 

• sterilizzazione felini liberi urbani 

 

 

 

 

mailto:mprandi@comune.genova.it
mailto:ambiente@comune.genova.it
mailto:assmobilitaeambiente@comune.genova.it


*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   1 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Razzuoli Elisabetta 

 

 
 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto Firma del Direttore Generale dell'IZS capofila 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli * F.to Dr.   Angelo Ferrari 
 

Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Elisabetta Razzuoli CEROVEC/SS Genova-Portualità Dirigente Veterinario 1 2 

Floriana Fruscione CEROVEC/SS Genova-Portualità Tecnico di laboratorio 1 2 

Borsista da acquisire CEROVEC/SS Genova-Portualità Veterinario 2 7 

Barbara Vivaldi CEROVEC/SS Genova-Portualità Dirigente Chimico 1 1 

     



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   2 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Dellepiane Monica 

 
 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto Firma del Direttore Generale dell'IZS capofila 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli * F.to Dr.   Angelo Ferrari 
 

Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Dellepiane Monica UO Laboratorio Savona Dirigente Veterinario 1 1 

Schiappacasse Vittorio  UO Laboratorio Savona Tecnico di Laboratorio 1 1 

     

     

     



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   3 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Ercolini Carlo 

 

 
 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto Firma del Direttore Generale dell'IZS capofila 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli * F.to Dr.   Angelo Ferrari 
 

Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Carlo Ercolini SS Levante Ligure Dirigente Veterinario 1 1 

Roberta Battistini SS Levante Ligure Ricercatore Sanitario 2 4 

Laura Serracca SS Levante Ligure Dirigente Biologo 1 1 

     

     



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   4 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Bozzetta Elena 

 

 
 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto Firma del Direttore Generale dell'IZS capofila 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli * F.to Dr.   Angelo Ferrari 
 

Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Elena Bozzetta SC Diagnostica Specialistica Dirigente Veterinario 1 1 

Varello Katia SC Diagnostica Specialistica Dirigente Veterinario 1 2 

Abbamonte Giuseppina SC Diagnostica Specialistica Tecnico di Laboratorio 1 2 

Modesto Paola SC Diagnostica Specialistica Dirigente Veterinario 1 2 

     



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   5 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Bergagna Stefania 

 

 
 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto Firma del Direttore Generale dell'IZS capofila 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Bergagna Stefania SS Benessere Animale Dirigente Veterinario 1 1 

Rossi Francesca SS Patologia animale Dirigente Veterinario 1 1 

Rosa Roberta SS Benessere Animale Tecnico di Laboratorio Biomedico 1 2 

Francesca Carlino SS Patologia animale Tecnico di Laboratorio Biomedico 1 2 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   6 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:  Crescio Maria Ines 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Maria Ines Crescio SS BEAR Dirigente Veterinario 1 2 

Francesco Ingravalle SS BEAR Collaboratore statistico 1 2 

Borsista da acquisire SS BEAR Veterinario 2 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:  7 IMS  

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Pitti Monica 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Monica Pitti 
SS Microbiologia Comparativa 
Specialistica 

Dirigente Veterinario 1 1 

Giovanna Previto 
SS Microbiologia Comparativa 
Specialistica 

Tecnico di Laboratorio Biomedico 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   8 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: UNIPG 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Cappelli Katia 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Katia Cappelli Dipartimento di Medicina Veterinaria Ricercatore Universitario 1 2 

Luca Mechelli  Dipartimento di Medicina Veterinaria Professore Ordinario  1 1 

Ilaria Porcellato Dipartimento di Medicina Veterinaria Assegnista 2 2 

Samanta Mecocci Dipartimento di Medicina Veterinaria Dottorando 2 2 

Antonello Bufalari Dipartimento di Medicina Veterinaria Professore Associato 1 1 

Giulia Moretti Dipartimento di Medicina Veterinaria Dottorando 2 2 

Chillemi Giovanni Università della Tuscia - DIBAF Professore Associato 1 1 

Borsista da acquisire Dipartimento di Medicina Veterinaria Biotecnologo 2 2 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   9 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSLER 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Gibelli Lucia Rita 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Lucia Rita Gibelli Lab. IstologiaSede Territoriale Milano Dirigente Veterinario 1 1 

Massimo Datteri Lab. IstologiaSede Territoriale Milano Tecnico di Laboratorio Biomedico 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   10 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: UNISS 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Chessa Bernardo 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Bernardo Chessa 
Malattie Infettive degli animali 
domestici 

Professore Associato 1 1 

Antonio Anfossi 
Malattie Infettive degli animali 
domestici 

Ricercatore 2 4 

Elisabetta Antuofermo 
Patologia generale e anatomia 
patologica veterinaria 

Professore Associato 1 1 

Giovanni Pietro Burrai 
Patologia generale e anatomia 
patologica veterinaria 

Ricercatore 2 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   11 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSSA 
 
Responsabile scientifico U.O.:   Oggiano Annalisa 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Annalisa Oggiano Diagnostica Virologica - SS Dirigente Veterinario 1 1 

Giulia Franzoni Diagnostica Virologica - SS Veterinario 2 1 

Silvia dei Giudici Diagnostica Virologica - SS Biologo 1 1 

Susanna Zinellu Diagnostica Virologica - SS Tecnico laboratorio biomedico 4 2 

Maria Giovanna Cancedda 
Anatomo istopatologia e genetica 

animale - SS 
Veterinario 1 1 

Simonetta Macioccu 
Anatomo istopatologia e genetica 

animale - SS 
Tecnico laboratorio biomedico 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   12 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

 
Responsabile scientifico U.O.:  Del Zotto Genny 
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di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Genny Del Zotto Laboratorio Core Facilities Ricercatore 1 1 

Francesca Antonini Laboratorio Core Facilities Ricercatore 1 1 

Andrea Petretto Laboratorio Core Facilities Ricercatore 2 1 

Martina Bartolucci Laboratorio Core Facilities Ricercatore 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   13 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: UNIPR 

 
Responsabile scientifico U.O.: Passeri Benedetta 
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di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Benedetta Passeri Università di Parma Ricercatore 1 2 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:  14 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: THIO-Hannover 

 
Responsabile scientifico U.O.:  Armando Federico 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Federico Armando Patologia-TIHO Ricercatore 2 2 

Christina Puff Patologia-TIHO Ricercatore 2 1 

Wolfgang Baumgärtner Patologia-TIHO Professore Ordinario 2 2 

Malgorzata Ciurkiewicz Patologia-TIHO Ricercatore 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.:   15 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: Animalside 

 
Responsabile scientifico U.O.:  Mattalia Davide 
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Nome e cognome Laboratorio/ Sezione Qualifica Rapporto di lavoro 

di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Davide Mattile Animalside Veterinario-Direttore Clinica 1 1 

Michela Roggero  Animalside Veterinario-Onocologo 1 4 

Gaetano Salerno  Animalside Veterinario-chirurgo 1 1 

Sabrina Rosalida  Animalside Veterinario-anastesista 1 1 

Alessandro Demichelis  Animalside Veterinario-anastesista 1 1 

Sabrina Borsano  Animalside tomografia/RM operatore 1 1 

Lorenzo Secondo  Animalside tomografia/RM operatore 1 1 

Cristian Falzone  Animalside tomografia/RM refertazione 1 1 

Andrea Bottazzoli  Animalside tomografia/RM refertazione 1 1 

Caterina Colombo  Animalside Veterinario-ecotomografia 1 1 

Lucia Cafarelli  Animalside Amministrativo 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.: 16 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: NOA-Massa 

 
Responsabile scientifico U.O.:  Ghelardi Alessandro 
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Mesi / uomo 

Alessandro Ghelardi U.O. Ginecologia -Ostetricia Dirigente Medico 1 1 
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Tabella 1 - Risorse umane impegnate nel progetto per Unità Operativa 
 
Codice progetto: IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
Unità Operativa N.: 17 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: Comune Genova 

 
Responsabile scientifico U.O.:    
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di ruolo= 1   altro = 2 

Mesi / uomo 

Michele Prandi Comune di Genova Direttore - Responsabile UO 1 2 

Pierpaolo Piras Comune di Genova Responsabile Ufficio Animali 1 6 

Corinna Oliveri Comune di Genova Ufficio Animali - Amministrativa 1 2 

Stefano Ferretti Comune di Genova Ass. Ambiente - Amministrativo 1 6 

Simona Orecchia Comune di Genova 
Referente Censimento Colonie 

(Coop. Il Rastrello) 
2 6 

Giorgio Chiaranz Comune di Genova 
Referente Censimento Colonie 

(Coop. Il Rastrello) 
2 2 
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Tabella 2 - Spese complessive del progetto 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 
 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 
 
Durata del progetto: 24 mesi 
 
Finanziamento IZS 
capofila: 

 Finanziamento 
altri IZS: 

  Totale finanziamento: 

UNITA' IMS            

Voci di 
spesa 

U.O.1 U.O.2 U.O3. U.O.4 U.O.5 U.O.6 U.O.7    Totale 

Attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

Materiale di consumo 10500,00 9200,00 2500,00 10000,00 12000,00 0,00 1800,00    44200,00 

Personale non 
dipendente 

23000,00  4700,00   1800     31800,00 

Missioni 1000,00   3000,00       4000,00 

Spese generali (max 
10%) 

3500,00 900 700 1300,00 1200,00 200 200    8000,00 

TOTALE PARZIALE IMS 
(1) 

38500,00 10100,00 7900,00 14300,00 13200,00 2000,0 2000,00    88000,00 

UNITA' EMS            

Voci di 
spesa 

U.O.8 U.O.9 U.O.10 U.O.11 U.O.12 U.O.13 U.O.14 U.O.15 U.O.16 U.O.17  

Materiale di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15500,00 15500,00 

Personale non 
dipendente 

4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 

Missioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese generali (max 
10%) 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2000 

TOTALE PARZIALE 
EMS (2) 

5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17000,00 22000,00 

              

TOTALE GENERALE 
(1+2) 

          110000 
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 1IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Razzuoli Elisabetta 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 10.500,00 Reagenti per colture cellulari e biologia molecolare 

Personale non dipendente € 23.500,00 Veterinario dedicato alle attività previste dal progetto 

Missioni € 1.000,00 Spese di viaggio per riunioni, convegni, congressi 

Spese generali (max 10%) € 3.500,00 Spese generali 

TOTALE  € 38.500,00  
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 2IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Dellepiane Monica 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 9.200,00 Reagenti necessari per i test sierologici 

Personale non dipendente € 0,00  

Missioni € 0,00  

Spese generali (max 10%) € 900,00 Spese generali 

TOTALE  € 10.100,00  
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 3IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.: Ercolini Carlo 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 2.500,00 Reagenti necessari per i test di biologia molecolare 

Personale non dipendente € 4.700,00 Biologo dedicato alle attività previste dalla ricerca 

Missioni € 0,00  

Spese generali (max 10%) € 700,00 Spese generali 

TOTALE  € 7.900,00  
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 4IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Bozzetta Elena 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 10.000,00 materiale di consumo necessario per diagnosi istologica e valutazione miRNA 

Personale non dipendente € 0,00  

Missioni € 3000,00 Partecipazione a congressi, riunioni e corsi 

Spese generali (max 10%) € 1.300,00 Spese generali 

TOTALE  € 14.300,00  
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 5IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Bertagna Stefania 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 12.000,00 Reagenti per emocromo, isolamento batterico, esami di biochimica clinica 

Personale non dipendente € 0,00  

Missioni € 0,00  

Spese generali (max 10%) € 1.200,00 Spese generali 

TOTALE  € 13.200,00  
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 6IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Crescio Maria Ines 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 0,00  

Personale non dipendente € 1.800,00 Personale dedicato alle attività di analisi statistica ed epidemiologia previste 

Missioni € 0,00  

Spese generali (max 10%) € 200,00 Spese generali 

TOTALE  € 2.000,00  
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Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.: 7IMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSPLV 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Pitti Monica 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Attrezzature € 0,00  

Materiale di consumo € 1.800,00 Reagenti di laboratorio per identificazione batterica e valutazione antibiotico resistenza 

Personale non dipendente € 0,00  

Missioni € 0,00  

Spese generali (max 10%) € 200,00 Spese generali 

TOTALE  € 2.000,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   8 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: UNIPG 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Cappelli Katia 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo € 0,00  

Personale non dipendente € 4.500,00 Biotecnologo dedicato alle attività di biologia molecolare previste dal progetto 

Missioni € 0,00  

Spese generali (max 10%) € 500,00 Spese generali 

TOTALE  € 5.000,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   9 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSLER 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Gibelli Lucia Rita 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   10 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: UNISS 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Chessa Bernardo 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   11 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: IZSSA 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Oggiano Annalisa 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   12 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: Gaslini 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Del Zotto Genny 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   13 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: UNIPR 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Passeri Benedetta 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   14 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: TIHO-Hannover 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Armando Federico 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   15 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: Animalside 

 
Responsabile scientifico U.O.:  Mattalia Davide 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   16 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: NOA-Massa 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Ghelardi Alessandro 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 0,00  

Personale non dipendente 0,00  

Missioni 0,00  

Spese generali (max 10%) 0,00  

TOTALE  0,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 
 



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

Tabella 4 - Spese dell'Unità Operativa EMS 
 
Codice progetto:IZS PLV 10/21 RC 

 
Titolo progetto: Gatto e uomo alleati contro il cancro (GUACoCa) 

 
Durata del progetto: 24 mesi 

 
N. identificativo U.O.:   17 EMS 

 
Ente di appartenenza U.O.: Comune Genova 

 
Responsabile scientifico U.O.:   Prandi Michele 

 
 
Voci di spesa Importo Descrizione 

Materiale di consumo 15500,00 Materiale di consumo necessario per interventi chirurgici e ricovero animali 

Personale non dipendente 0,00   

Missioni 0,00   

Spese generali (max 10%) 1500,00 Spese generali 

TOTALE  17000,00  

 

Firma del Responsabile Scientifico del Progetto 

* F.to Dr.   Elisabetta Razzuoli 
 


