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Oncologia: -35% di sperimentazioni cliniche dall’inizio della pandemia
- ROMA, 07 LUG – Anche la ricerca oncologica non è rimasta incolume dallo tsunami Covid-19.
Come evidenzia una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups
(FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese le
sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza
Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. “E’ arrivato il momento di avviare un
Programma Nazionale per la ricerca oncologica - sottolinea Carmine Pinto, Presidente FICOG -.
A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi
studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il
più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune
attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG
quindi ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di
contagi, il sistema della ricerca ha retto - chiarisce Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ora
bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su
trattamenti anticancro innovativi”.
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Oncologia, Ficog: “serve un programma nazionale per
rilanciare la ricerca”
Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) – Anche la ricerca oncologica ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza
Coronavirus. Come evidenzia una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups
(FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono
ridotte di circa il 35%. Inoltre, c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche
messe a disposizione. “Come FICOG ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca
clinica - sottolinea Carmine Pinto, Presidente FICOG -. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di
progetti e risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori
all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti
dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il sistema della
ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati
in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante
lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti
che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi”.
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Oncologia: “Serve un nuovo programma
nazionale per rilanciare la ricerca”
AGI - Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana. Come
evidenzia anche una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups
(FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni
cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture
sanitarie che del lockdown. “È arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca
oncologica - sottolinea Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei
prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e
informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione
all’altra e andranno previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture
sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono
ricerca clinica”. “Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom
di contagi, il sistema della ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono una
prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il
Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con
nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte
condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della
Salute e Regioni”.
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SANITÀ. ONCOLOGIA, FICOG: SÌ A PROGRAMMA NAZIONALE UNICO
RILANCIO RICERCA
(DIRE) Roma, 7 lug. - Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups (Ficog) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della
pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia
dell'impatto dell'emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c'e'
preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a
disposizione. E' quanto rende noto la Ficog durante una conferenza stampa on line alla quale
partecipano rappresentanti degli oncologi, dell'industria e delle Istituzioni. L'obiettivo,
dell'incontro virtuale, e' avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare
nuove strategie. "E' arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca
oncologica- sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente Ficog- A causa del Coronavirus ci
aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficolta' a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e
nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andra' poi limitata, il piu' possibile, la
migrazione dei malati da una Regione all'altra e andranno previste alcune attivita' di assistenza
da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come Ficog quindi ribadiamo la
necessita' di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una
maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il
proseguimento della ricerca oncologica che da sempre e' uno dei fiori all'occhiello del nostro
sistema sanitario nazionale. Si puo' prendere a modello quello che gia' avviene negli Stati Uniti
dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane
evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria,
coordinata e condivisa".(SEGUE)
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Oncologia: da inizio pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 lug. (askanews) - Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia
nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell'impatto
dell'emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c' preoccupazione per gli
attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E' quanto rende
noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli
oncologi, dell'industria e delle Istituzioni. L'obiettivo, dell'incontro virtuale, avviare un primo confronto
tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie.
"E' arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica - sottolinea il
prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi
ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione
dei pazienti. Andr poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all'altra e
andranno previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture
sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che
svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e
risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre uno dei fiori
all'occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già
avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse
economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una
strategia unitaria, coordinata e condivisa".
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Oncologia: da inizio pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche -2Roma, 7 lug. (askanews) - "Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare,
a causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello,
Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso
dell'emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ci stato possibile grazie all'incessante
lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna
riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su
trattamenti anticancro innovativi. Per farlo per necessaria una forte condivisione tra Associazioni
medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni".
"Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull'intero territorio nazionale va ripensato prendendo
ad esempio proprio quello che successo durante la prima fase della pandemia - aggiunge Pinto
-. L'istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e
aprile e ha favorito l'avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel
campo della ricerca".
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Anche la ricerca oncologica è in calo:
sperimentazioni diminuite del 35%
Durante i primi mesi della pandemia, gli studi su terapie innovative hanno
subìto un rallentamento. Il dato emerge da un’indagine della Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups, che propone una Rete unica dei
centri che fanno ricerca

TRA i numeri che, causa Covid, si ritrovano davanti il segno negativo, c’è anche il numero delle
sperimentazioni cliniche: -35%, per l’esattezza. Il dato mostra un rallentamento della ricerca
oncologica in Italia ed è stato diffuso questo pomeriggio all’incontro dei rappresentanti dei
medici, istituzioni e industria promosso dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups
(Ficog). Che, come soluzione, propone di creare una rete di tutti i centri che svolgono trial
clinici: niente più frammentazione, ma una sinergia che avrà anche lo scopo di facilitare
l’accesso dei pazienti agli studi clinici. Si tratta di una proposta che, se avrà davvero seguito,
potrebbe essere una rivoluzione tanto per la ricerca quanto per i malati.

Serve un Piano nazionale per la ricerca oncologica
L'indagine Ficog ha riguardato 54 centri. Tra gli altri dati, mostra che nella fase viva
dell'emergenza Covid è stato ricoverato il 35% dei pazienti arruolati in studi clinici e che il 46%
delle sperimentazioni è stato interrotto o ridotto. Nella fase II/III, il 54%dei centri ha
riprogrammato l'attività degli studi clinici, l'8% prevede di ridurre la ricerca clinica, l'82% ha
ripreso l'arruolamento dei pazienti. “È il momento di avviare un Programma nazionale per la
ricerca oncologica - sottolinea Carmine Pinto, presidente Ficog, che non nasconde la
preoccupazione per il prossimo futuro: “A causa del Coronavirus ci aspettiamo ancora difficoltà
a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione per i pazienti.

Andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno
previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie.
Come Ficog, quindi, ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono
ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione su tutta la penisola di progetti e risorse, si
potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori
all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già
avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le
risorse economiche e umane, evitando frammentazioni. Occorre un deciso cambio di marcia in
una strategia unitaria, coordinata e condivisa”.

Ripensare il 'sistema ricerca'
Va detto che, pur nella difficoltà, il 'sistema ricerca' ha retto. “Ne sono una prova oggettiva i
numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid19”, sottolinea Evaristo Maiello, oncologo e tesoriere Ficog: “Ora bisogna riprendere i progetti
che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro
innovativi. Per farlo è necessaria una forte condivisione tra associazioni medico-scientifiche,
Agenzia del farmaco (Aifa), Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regioni”.
Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale, secondo gli esperti, va
ripensato, sulla scorta dell’esperienza maturata durante la pandemia: la dimostrazione che è
possibile semplificare e velocizzare anche il campo della ricerca.
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Oncologia, Ficog: Serve un nuovo programma nazionale unico
per rilanciare la ricerca

Dall’inizio della pandemia -35% di sperimentazioni cliniche. Il presidente Pinto: “Finita l’emergenza è arrivato il
momento di una profonda riorganizzazione del sistema. Per evitare frammentazioni va creata una Rete di tutti i
centri attivi in Italia che svolgono ricerca clinica”.
Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana. Come si evidenzia anche da
una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups (Ficog) presso le oncologie italiane,
dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia
dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per gli
attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. È quanto rende noto la Ficog
durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle
Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare
nuove strategie. “È arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica – sottolinea
Carmine Pinto, Presidente Ficog-. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a
promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il
più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di assistenza da
remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come Ficog quindi ribadiamo la necessità di una Rete
Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di
progetti e risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori
all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati
Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il sistema della
ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere Ficog -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati
in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie

all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna
riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro
innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio
nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che è successo durante la prima fase della pandemia
– aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e
aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Oncologia: “Serve un comune programma
nazionale per rilanciare la ricerca”
Il prof. Carmine Pinto (Presidente FICOG): “Finita l’emergenza è arrivato il momento di
una profonda riorganizzazione del sistema. Per evitare frammentazioni va creata una Rete di
tutti i centri attivi in Italia che svolgono ricerca clinica. Così potremo meglio gestire le
risorse umane ed economiche e realmente facilitare l’accesso dei pazienti agli studi in tutto il
nostro Paese”

Roma, 7 luglio – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio
della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a
causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown.
Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse
economiche messe a disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG durante una conferenza
stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle
Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori
coinvolti ed elaborare nuove strategie.
“E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo
nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella
comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile,

la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di
assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi
ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie
ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il
proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro
sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati
Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed
umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia
unitaria, coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di
contagi, il sistema della ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne
sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare
nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato
Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i
progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti
anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni
medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”.
“Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato
prendendo ad esempio proprio quello che è successo durante la prima fase della pandemia aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più
difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e
velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Oncologia, sperimentazioni cliniche ridotte del 35%. Serve
nuovo programma nazionale per rilanciare la ricerca
Il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG: “Finita l’emergenza è arrivato il momento di una
profonda riorganizzazione del sistema. Per evitare frammentazioni va creata una Rete di
tutti i centri attivi in Italia che svolgono ricerca clinica. Così potremo meglio gestire le risorse
umane ed economiche e realmente facilitare l’accesso dei pazienti agli studi in tutto il nostro
Paese”

Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia
nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per
gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione.
È quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa online alla quale partecipano
rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è
avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie.

Prof. Carmine Pinto
“È arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica – sottolinea il
prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG – A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi

ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione
dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e
andranno previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture
sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che
svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e
risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori
all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già
avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse
economiche e umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una
strategia unitaria, coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi,
il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG – Ne sono una
prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure
contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono
stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per
farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”.
“Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad
esempio proprio quello che è successo durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto –
L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e
aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo
della ricerca”.
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Covid-19 taglia di oltre un terzo le sperimentazioni cliniche in oncologia.
Serve un Programma nazionale per la ricerca

Dallo scoppio della pandemia da Coronavirus, nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche in oncologia si
sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie sia
del lockdown.
Il dato risulta da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups
(FICOG), di cui si è discusso martedì 7 luglio in una conferenza stampa on line.
«È arrivato il momento di avviare un Programma nazionale per la ricerca oncologica – sostiene Carmine
Pinto, presidente Ficog. «A causa del Coronavirus – prosegue - ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora
difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei
pazienti».
Per il presidente FICOG bisognerebbe anche limitare quanto più possibile, la migrazione dei malati da
una Regione all’altra e prevedere alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle
strutture sanitarie.
«Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca
clinica. Grazie a una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire
– spiega Pinto - il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del
nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti
dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche e umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e
condivisa».
Nonostante le difficoltà per il boom di contagi, «il sistema della ricerca – per Evaristo Maiello, tesoriere
FICOG - ha retto». Ora però bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con

nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo, secondo Maiello c'è bisogno di
«una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, Aifa, Istituto superiore di sanità e ministero
della Salute e Regioni».
Il presidente Pinto ritiene infine che vada rivisto il ruolo dei Comitati etici, prendendo a esempio proprio
quello che è successo durante la prima fase della pandemia: «L’istituzione del Comitato etico unico ha
funzionato durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può
quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca».
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Sperimentazioni cliniche, conseguenze negative
dall'emergenza Coronavirus. Le proposte Ficog

ARTICOLI CORRELATI

Dall'inizio della pandemia le sperimentazioni cliniche in Oncologia nel nostro
Paese si sono ridotte di circa il 35% sia a causa dell'impatto dell'emergenza
Covid-19 nelle strutture sanitarie, sia a causa del lockdown. Lo evidenzia una
indagine svolta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology Groups (Ficog)
all'interno delle oncologie italiane e che ha riguardato 54 centri: se n'è parlato
nella conferenza stampa online organizzata da Ficog con oncologi e rappresentanti
dell'industria e delle istituzioni.
Dai dati emerge che nella prima fase dell'emergenza Covid è stato ricoverato il
35% dei pazienti arruolati in studi clinici e che il 46% delle sperimentazioni è
stato interrotto o ridotto. Nella seconda e terza fase, il 54% dei centri ha
riprogrammato l'attività degli studi clinici, l'8% si vedrà costretto a ridurre la
ricerca clinica, l'82% ha ripreso l'arruolamento dei pazienti. «È arrivato il
momento di avviare un Programma nazionale per la ricerca oncologica - ha
precisato il professor Carmine Pinto, presidente Ficog -. A causa del Coronavirus
ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi e a
trovare risorse». Secondo Ficog andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione
dei malati da una Regione all'altra. La soluzione sarà prevedere «attività di
assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie». «Per questo
va creata una Rete di tutti i centri attivi in Italia che svolgono ricerca clinica - ha
affermato Pinto -. Così potremo meglio gestire le risorse umane ed economiche e
realmente facilitare l'accesso dei pazienti agli studi in tutto il nostro Paese. Grazie
ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe
favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori

all'occhiello del nostro Sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello
quello che già avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che
indirizza i progetti e quindi le risorse economiche e umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia
unitaria, coordinata e condivisa». «Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi
sull'intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello
che è successo durante la prima fase della pandemia - ha concluso Pinto -.
L'istituzione del Comitato etico unico ha funzionato durante le settimane più
difficili di marzo e aprile e ha favorito l'avvio di studi clinici. Si può quindi
semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca».
Evaristo Maiello, tesoriere Ficog, ha poi proseguito: «Nonostante le grandissime
difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il sistema
della ricerca ha retto. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in
Italia nel corso dell'emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è
stato possibile grazie all'incessante lavoro del Comitato tecnico scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Ora bisogna riprendere i progetti che
sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti
anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra
Associazioni medico-scientifiche, Aifa, Istituto superiore di sanità e Ministero
della Salute e Regioni».
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Oncologia: dall’inizio della pandemia 35% di sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica
italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative
Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese
le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti
normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG du rante
una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e
delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti
ed elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca
oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci
aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella
comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati
da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli
ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di
tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di
progetti e risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei
fiori all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già
avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse
economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una
strategia unitaria, coordinata e condivisa”. “Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto
affrontare, a causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello,
Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso
dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante
lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna
riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti
anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei
vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello
che è successo durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato
Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi
clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Oncologia: dall’inizio della
pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la
ricerca oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla
Federation of Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie
italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni clinich e si
sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle
strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi
regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto
rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano
rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo,
dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed
elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare un Programma
Nazionale per la ricerca oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a
promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei
pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione
all’altra e andranno previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli
ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una
Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore
condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il
proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del
nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene
negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le
risorse economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso
cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”. “Nonostante le
grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il
sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne
sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza
per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante

lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove
sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una
forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di
Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi
sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che
è successo durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del
Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e aprile
e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel
campo della ricerca”.
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Oncologia: da inizio pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 lug. (askanews) - Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia
nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell'impatto
dell'emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c' preoccupazione per gli
attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E' quanto rende
noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli
oncologi, dell'industria e delle Istituzioni. L'obiettivo, dell'incontro virtuale, avviare un primo confronto
tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie.
"E' arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica - sottolinea il
prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi
ancora difficolt a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei
pazienti. Andr poi limitata, il pi possibile, la migrazione dei malati da una Regione all'altra e
andranno previste alcune attivit di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture
sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessit di una Rete Nazionale di tutti i centri che
svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e
risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre uno dei fiori
all'occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si pu prendere a modello quello che gi avviene
negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse
economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una
strategia unitaria, coordinata e condivisa".
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Oncologia: da inizio pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche – 2 Roma, 7 lug. (askanews) - "Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare,
a causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello,
Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso
dell'emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ci stato possibile grazie all'incessante
lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna
riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su
trattamenti anticancro innovativi. Per farlo per necessaria una forte condivisione tra Associazioni
medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanit e Ministero della Salute e Regioni".
"Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull'intero territorio nazionale va ripensato prendendo
ad esempio proprio quello che successo durante la prima fase della pandemia - aggiunge Pinto
-. L'istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane pi difficili di marzo e
aprile e ha favorito l'avvio di studi clinici. Si pu quindi semplificare e velocizzare anche nel
campo della ricerca".
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Oncologia: dall’inizio della pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della
pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia
dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è
preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a
disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale
partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo,
dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare
nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca
oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci
aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e
nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la
migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di assistenza
da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la
necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una
maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il
proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro
sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti
dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane
evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria,
coordinata e condivisa”. “Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a
causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere
FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza
per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del
Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i
progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti
anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medicoscientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo
dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio
proprio quello che è successo durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -.
L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e
aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel

campo della ricerca”.
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Oncologia: dall’inizio della pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica
italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative
Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro
Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per
gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto rende
noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli
oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo
confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare
un Programma Nazionale per la ricerca oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere
nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata,
il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività
di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi
ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad
una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il
proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema
sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti dove esiste un
piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e
condivisa”. “Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom
di contagi, il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono
una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove
cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono
stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo
è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi
sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che è successo
durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha
funzionato durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si
può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Coronavirus e oncologia: dall’inizio della
pandemia -35% di sperimentazioni cliniche
"A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora
difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella
comunicazione e informazione dei pazienti"

Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana. Come si
evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese
le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione
per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’
quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano
rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è
avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il
momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica – sottolinea il prof.
Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi
ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e
informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la migrazione dei malati da una
Regione all’altra e andranno previste alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli
ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete
Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su
tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca
oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si
può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale
che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando frammentazioni.
Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”.

“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di
contagi, il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne
sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare
nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato
Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti
che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro
innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medicoscientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo
dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio
proprio quello che è successo durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto . L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e
aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel
campo della ricerca”.
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ONCOLOGIA: DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA -35% DI
SPERIMENTAZIONI CLINICHE “SERVE UN NUOVO
PROGRAMMA NAZIONALE UNICO PER RILANCIARE LA
RICERCA”

Il prof. Carmine Pinto (Presidente FICOG): “Finita l’emergenza è arrivato il
momento di una profonda riorganizzazione del sistema. Per evitare
frammentazioni va creata una Rete di tutti i centri attivi in Italia che
svolgono ricerca clinica. Così potremo meglio gestire le risorse umane ed
economiche e realmente facilitare l’accesso dei pazienti agli studi in tutto
il
nostro
Paese”
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio
della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a
causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown.
Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche
messe a disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on
line alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni.
L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed
elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la
ricerca oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del
Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a
trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più
possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività
di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi
ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica.
Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe

favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello
del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene
negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse
economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia
in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”. “Nonostante le grandissime difficoltà che
abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto –
prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi
studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è
stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e
cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però
necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici
attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che è
successo durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato
Etico Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito
l’avvio di studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della
ricerca”.
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Oncologia: dall’inizio della pandemia 35% di sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca
oncologica italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio
della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a
causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown.
Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche
messe a disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line
alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni.
L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed
elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la
ricerca oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del
Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a
trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più
possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività
di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi
ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica.
Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe
favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello
del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene
negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse
economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia
in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”. “Nonostante le grandissime difficoltà che
abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto –
prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi
avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato
possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con
nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una
forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e
Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero
territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che è successo
durante la prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico
Unico ha funzionato durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di
studi clinici. Si può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Coronavirus e oncologia | dall’inizio della
pandemia -35% di sperimentazioni cliniche
Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana. Come si
evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese
le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione
per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto
rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano
rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è
avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie.
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Oncologia: dall’inizio della pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica
italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative
Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro
Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per
gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto rende
noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli
oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo
confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare
un Programma Nazionale per la ricerca oncologica - sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere
nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il
più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di
assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo
la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una
maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il proseguimento
della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema sanitario
nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano
nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando frammentazioni.
Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di contagi, il
sistema della ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova
oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il
Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e
cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però
necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di
Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero
territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che è successo durante la
prima fase della pandemia - aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato
durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi
semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.

07-07-2020

https://www.allenatoredisalute.eu/oncologia-dallinizio-della-pandemia-35-di-sperimentazioni-cliniche/

Oncologia: dall’inizio della pandemia -35% di
sperimentazioni cliniche
Roma, 7 luglio 2020 – Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica
italiana. Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian Cooperative
Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della pandemia nel nostro
Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a causa sia dell’impatto
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown. Inoltre c’è preoccupazione per
gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche messe a disposizione. E’ quanto rende
noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli
oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un primo
confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie. “E’ arrivato il momento di avviare
un Programma Nazionale per la ricerca oncologica – sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente
FICOG -. A causa del Coronavirus ci aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere
nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il
più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di
assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi ribadiamo
la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica. Grazie ad una
maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe favorire il
proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema
sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti dove esiste un
piano nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e
condivisa”. “Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom
di contagi, il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -. Ne sono
una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per trovare nuove
cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati
interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è
però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore
di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”. “Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero
territorio nazionale va ripensato prendendo ad esempio proprio quello che è successo durante la
prima fase della pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato
durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può quindi
semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Oncologia, dall’inizio della pandemia -35% di sperimentazioni
cliniche

“Finita l’emergenza è arrivato il momento di una profonda
riorganizzazione del sistema”.
Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana.
Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio della
pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il 35% a
causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del lockdown.
Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse economiche
messe a disposizione.
E’ quanto rende noto la FICOG durante una conferenza stampa on line alla quale
partecipano rappresentanti degli oncologi, dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo,
dell’incontro virtuale, è avviare un primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare
nuove strategie.
“E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica –
sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci
aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a trovare risorse
e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata, il più possibile, la
migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste alcune attività di
assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie. Come FICOG quindi
ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che svolgono ricerca clinica.
Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe
favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da sempre è uno dei fiori
all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può prendere a modello quello che
già avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano nazionale che indirizza i progetti e quindi
le risorse economiche ed umane evitando frammentazioni. Occorre quindi un deciso
cambio di marcia in una strategia unitaria, coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del boom di
contagi, il sistema della ricerca ha retto – prosegue Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG -.
Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso dell’emergenza per
trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro del
Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna
riprendere i progetti che sono stati interrotti e cominciare con nuove sperimentazioni su
trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra
Associazioni medico-scientifiche, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della

Salute e Regioni”.
“Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato
prendendo ad esempio proprio quello che è successo durante la prima fase della
pandemia – aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato
durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si può
quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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Oncologia: “Serve un comune programma
nazionale per rilanciare la ricerca”

“Finita l’emergenza è arrivato il momento di una profonda riorganizzazione
del sistema"
Lo tsunami rappresentato dal Covid-19 ha colpito anche la ricerca oncologica italiana.
Come si evidenzia anche da una indagine condotta dalla Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups (FICOG) presso le oncologie italiane, dallo scoppio
della pandemia nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si sono ridotte di circa il
35% a causa sia dell’impatto dell’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie che del
lockdown.
Inoltre c’è preoccupazione per gli attesi regolamenti normativi e per le risorse
economiche messe a disposizione. E’ quanto rende noto la FICOG durante una
conferenza stampa on line alla quale partecipano rappresentanti degli oncologi,
dell’industria e delle Istituzioni. L’obiettivo, dell’incontro virtuale, è avviare un
primo confronto tra tutti gli attori coinvolti ed elaborare nuove strategie.
“E’ arrivato il momento di avviare un Programma Nazionale per la ricerca oncologica sottolinea il prof. Carmine Pinto, Presidente FICOG -. A causa del Coronavirus ci
aspettiamo nei prossimi mesi ancora difficoltà a promuovere nuovi studi, a
trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Andrà poi limitata,
il più possibile, la migrazione dei malati da una Regione all’altra e andranno previste
alcune attività di assistenza da remoto per ridurre gli ingressi nelle strutture sanitarie.
Come FICOG quindi ribadiamo la necessità di una Rete Nazionale di tutti i centri che
svolgono ricerca clinica. Grazie ad una maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di
progetti e risorse si potrebbe favorire il proseguimento della ricerca oncologica che da
sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale. Si può
prendere a modello quello che già avviene negli Stati Uniti dove esiste un piano

nazionale che indirizza i progetti e quindi le risorse economiche ed umane evitando
frammentazioni. Occorre quindi un deciso cambio di marcia in una strategia unitaria,
coordinata e condivisa”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a causa del
boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto - prosegue Evaristo Maiello,
Tesoriere FICOG -. Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel
corso dell’emergenza per trovare nuove cure contro il Covid-19. Ciò è stato possibile
grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono stati interrotti e
cominciare con nuove sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è
però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA,
Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e Regioni”.
“Anche il ruolo dei vari comitati etici attivi sull’intero territorio nazionale va ripensato
prendendo ad esempio proprio quello che è successo durante la prima fase della
pandemia - aggiunge Pinto -. L’istituzione del Comitato Etico Unico ha funzionato
durante le settimane più difficili di marzo e aprile e ha favorito l’avvio di studi clinici. Si
può quindi semplificare e velocizzare anche nel campo della ricerca”.
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