CONSIGLIO DIRETTIVO FICOG
teleconferenza

12 ottobre 2020
ore 15:00

VERBALE
Presenti in proprio in audio/video conferenza:
Carmelo BENGALA (ASTRO)
Paolo CASALI (ISG)
Ugo DE GIORGI (IGG) – in collegamento dalle ore 16:00 circa
Roberto LABIANCA (Fondazione GISCAD) – Segretario scientifico
Evaristo MAIELLO (GOIM) – Tesoriere
Michele MAIO (Fondazione NIBIT)
Marco MERLANO (GONO)
Carmine PINTO (GOIRC) - Presidente
Giuseppe PROCOPIO (Meet-URO)
Presenti per delega:
Giordano BERETTA (AIOM - delega a LABIANCA)
Silvana LEO (GIOGER – delega a MAIELLO)
Ignazio STANGANELLI (IMI – delega a Prof. PALMIERI)
Assenti giustificati:
Emilio BAJETTA (ITMO)
Sabino DE PLACIDO (ONCOTECH)
Luca GIANNI (Fondazione Michelangelo)
Paolo ZOLA (MaNGO)
Sandro PIGNATA (MITO)
Revisori presenti:
Alberto BASSO
Luigi BERNARDI
Consulenti e invitati presenti:
Melissa BERSANELLI (Studio INVIDIa 2)
Mauro BOLDRINI, Ufficio Stampa Intermedia
Mauro BUZZO, consulente della Federazione
Celeste CAGNAZZO, Presidente GIDM
Carlo NICORA, rappresentante FIASO
Gruppo Giovani Oncologi
Segreteria:
Carmela VECCHI
Ordine del Giorno
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Relazione del Presidente
Elaborazione documento e lettera condivisa FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA, GIDM
Workshop “Test molecolari e terapie target in Oncologia” – Webinar 4 e 17 novembre 2020
Lettera del Gruppo ITMO
Revisione Statuto
Pubblicazioni dati Registri AIFA
Attività e strategie per il Gruppo Giovani
Rapporti con ACC
Rapporti con FAVO
La formazione del personale per la ricerca e Proposta FAD “La formazione per la ricerca in immunooncologia”
Gli Studi FICOG in corso
Aggiornamento vertenza Gallori
Varie
Lettera e Collaborazione con GIDM
Relazione del Segretario
Approvazione Verbale del CD 21.7.2020
Relazione del Tesoriere
-

Nuove proposte Studi Osservazionali prospettici (De Giorgi)

-

Bollettino Trimestrale – Indice N.3 - 2020 (Bengala/De Giorgi)

-

Ore 16:10 Incontro Rappresentante FIASO (Nicora)

-

Ore 16:20 Presentazione risultati Studio INVIDIa 2 e primi risultati analisi preliminare COVID-19
(Bersanelli)

-

Ore 16:30 Incontro con Gruppo Giovani Oncologi

Ai sensi dello statuto presiede la riunione il Presidente, Carmine Pinto, sito presso IRCCS – AUSL di Reggio
Emilia, Viale Risorgimento, 80 - Reggio Emilia, il quale constatato che:
la riunione è stata regolarmente convocata;
è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
è presente l’intero Collegio dei Revisori;
tutti i partecipanti in audio/video conferenza sono stati identificati e possono intervenire in tempo reale
alla discussione ed alla votazione costituita sugli argomenti all’ordine del giorno;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
dichiara la riunione validamente costituita in video e audio conferenza ed atta a deliberare sull’ordine del
giorno sopra scritto e, ai sensi dello statuto, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Carmela Vecchi.
-

Il Presidente saluta i partecipanti e informa che c’è la delega di Beretta per Labianca, la delega di Leo per
Maiello e la delega di Stanganelli per Palmieri e che la riunione è registrata.

Relazione del Presidente
Elaborazione documento e lettera condivisa FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA, GIDM
Il Presidente informa che sono proseguiti i contatti con Marco Vignetti, Presidente GIMEMA, con Gualberto
Gussoni, Direttore Scientifico Fondazione FADOI, con Dario Manfellotto, Presidente FADOI e con Celeste
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Cagnazzo, Presidente GIDM per redigere il documento comune stilato da FICOG per quanto riguarda
l’oncologia, da GIMEMA per l’ematologia, da FADOI per la medicina interna e da GIDM per i data manager.
Tale documento, prosegue Pinto, pur tenendo in considerazione le iniziative per l’emergenza COVID 19 sarà
mirato a riprendere il tavolo tecnico con il Ministero relativamente ai decreti attuativi sul DL 52 e dovrebbe
prevedere pochi e ben chiari punti, che vengono elencati per la parte curata da FICOG:
- Una breve descrizione delle criticità attuali per la ricerca - Pinto
- Ruolo della ricerca no profit e misure volte a sostenere e a facilitare gli studi no profit, osservazionali e di
real world - Casali
- Osservazioni su Procedure di presentazione degli studi, Osservatorio e contratti – Procopio/Bernardi
- Osservazioni su Comitati Etici e proposte dopo Covid - Merlano
- Osservazioni su Conflitto di interessi anche alla luce dell’emendamento approvato - Labianca
- Osservazione su Personale per ricerca e formazione e utilizzo di figure professionali nella gestione dati
coordinamento ricerca - Maiello/Cagnazzo
Il Presidente propone inoltre di organizzare una conferenza stampa, organizzata dall’ufficio stampa
Intermedia, non appena il documento condiviso sarà stato stilato ed inviato insieme ad una lettera di
presentazione alle Istituzioni competenti, Ministero della Salute e AIFA.
Il CD approva all’unanimità.
Workshop “Test molecolari e terapie target in Oncologia” – Webinar 4 e 17 novembre 2020
Il Presidente informa che il Workshop ISS – FICOG “Test molecolari e terapie target in Oncologia”, che avrebbe
dovuto svolgersi lo scorso aprile ed è stato posticipato per l’emergenza sanitaria, verrà tenuto in modalità
Webinar nei giorni 4 e 17 novembre 2020. La struttura del Workshop è la stessa di quella approvata nella
seduta del Direttivo del 19 febbraio scorso e prevede nella prima giornata tre gruppi di lavoro che si
riuniranno in contemporanea sui seguenti argomenti: Stato dell’arte, Tecnologie e piattaforme, Applicazioni
cliniche e Modelli organizzativi. Nella giornata del 17 novembre è prevista la presentazione del lavoro
prodotto dai tre gruppi di lavoro e una riunione plenaria a cui sono invitati a partecipare i rappresentanti
istituzionali del Ministero della Salute, AIFA, Agenas, Farmindustria, etc.
Il Presidente inoltre invita il Direttivo FICOG ad assistere alla giornata del 17 novembre.
Infine ribadisce che la parte organizzativa è affidata ad AIOM Servizi e segnala che c’è stata una buona
raccolta fondi.
Lettera del Gruppo ITMO
Il Presidente dà lettura della lettera ricevuta da Bajetta, Presidente del Gruppo ITMO, (documento agli atti),
nella quale viene comunicato che ITMO ha modificato il suo contesto di attività e che, per motivi puramente
economici, si trova costretto a rinunciare a fare parte di FICOG.
Pinto, dopo avere sottolineato l’importante ruolo di ITMO nella storia della ricerca oncologica in Italia e di
Bajetta in particolare nella nascita e sviluppo della FICOG, propone di chiedere la permanenza di ITMO e
quella di Bajetta come Soci Onorari della FICOG esenti da quota associativa.
Interviene Bernardi che evidenzia che lo Statuto FICOG vigente non prevede la figura del socio onorario, sarà
pertanto necessario trovare la formula più adatta per inserire il socio onorario nello statuto e/o regolamento.
Si apre un dibattito, al termine del quale il CD approva all’unanimità la proposta del Presidente, il quale
invierà una lettera di risposta a Bajetta in merito.
Revisione Statuto
Il Presidente ribadisce la necessità di concludere la revisione dello Statuto entro la fine del 2020 e segnala le
modifiche necessarie già indicate nella precedente riunione del CD FICOG del 21 luglio scorso e che sono:
necessità di integrazione con AIOM, come casa comune dell’Oncologia, riconoscendo il ruolo fondamentale
di AIOM; legare formalmente le tempistiche degli organismi di FICOG alle tempistiche di rinnovo delle cariche
di AIOM (Associazione AIOM e Fondazione AIOM), in modo tale che allo scadere dei due anni di mandato sia
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per FICOG che per AIOM si possa procedere alle elezioni delle cariche; che ci sia una condivisione in accordo
con AIOM sulla nomina della presidenza di FICOG; che sia previsto all’interno del Direttivo FICOG, senza
diritto di voto, la presenza di un rappresentante dell’Associazione dei pazienti, come ad esempio FAVO e di
un rappresentante GIDM e infine che il mandato del Presidente e quello del Segretario siano rinnovabili
rispettivamente al massino per due mandati.
Pinto propone un incontro in teleconferenza tra Presidente, Segretario, Tesoriere e Bernardi per procedere
con la revisione e inserire le modifiche sopra esposte.
Il CD approva all’unanimità.
Pubblicazioni dati Registri AIFA
Il Presidente informa il Consiglio che ha avuto un sollecito da parte di AIFA riguardo le pubblicazioni dei dati
di registri; AIFA ha messo a disposizione i dati già analizzati elaborati per le due patologie, sarcomi e tumori
del colon retto, mentre il prossimo sarà sulla prostata. Comunica inoltre che Pierluigi Russo invita ad essere
più stringenti sottolineando la necessità di creare un’agenda con la tempistica.
Attività e strategie per il Gruppo Giovani
Pinto evidenzia la necessità per il futuro della ricerca clinica in Italia di cercare di capire quali possono essere
le necessità per la formazione, comprendere i bisogni formativi e valutare le proposte di studio, i progetti e i
bandi che FICOG potrebbe sostenere. Il Gruppo di giovani oncologi FICOG sarà formato da giovani molto bravi
che hanno accettato con grande entusiasmo e che sono al momento i seguenti: Elisabetta Gambale, Cristina
Masini, Filippo Pietrantonio, Maria Vittoria Dieci, Melania Claps, Erika Martinelli, Melissa Bersanelli, Andrea
Botticelli, Francesco Passiglia.
Il Presidente propone di chiedere loro di nominare un Coordinatore all’interno del Gruppo Giovani, che possa
partecipare, su invito del Consiglio, alle riunioni del Consiglio Direttivo e che organizzino una riunione tra loro
per definire gli aspetti più strettamente operativi del loro gruppo di lavoro. Infine suggerisce di inserire sul
sito FICOG una sezione dedicata al Gruppo Giovani Oncologi.
Il CD approva all’unanimità.
Rapporti con ACC
Il Presidente segnala che ACC sta cercando di avere un rapporto operativo con FICOG, riferisce infatti che
hanno chiesto la lista delle CRO e che hanno una serie di progetti sulla base dei quali creare delle condivisioni
possibili con FICOG, con l’intento di stabilire delle forme di convergenza sulla ricerca clinica e instaurare
strategie comuni su progetti sulla base dei quali si potrebbero istituire delle forme di collaborazione.
Il Presidente propone di scrivere al Presidente De Paoli in merito. Il CD approva.
Rapporti con FAVO
Il Presidente propone di trovare una forma di collaborazione anche con l’associazione di pazienti FAVO e
suggerisce di invitare il Presidente FAVO come uditore al prossimo direttivo FICOG.
Il CD approva.

La formazione del personale per la ricerca e Proposta FAD “La formazione per la ricerca in immuno-oncologia”
Il Presidente propone di organizzare delle Fad incentrate sulla formazione del personale della ricerca che
siano rivolte essenzialmente ai giovani oncologi e ai data manager e suggerisce che la prima sia impostata da
un punto di vista metodologico e strutturale sulla formazione per la ricerca in immuno-oncologia. Propone
di affidare l’organizzazione di questa FAD da un punto scientifico a Maio, Perrone, Bersaneli e Cagnazzo, la
parte relativa alla gestione del budget a Bernardi e la parte organizzativa, tecnica e i rapporti con le aziende,
etc. ad AIOM Servizi.
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Informa che per questa FAD ha già ricevuto una proposta di sponsorizzazione da BeiGene, ma propone di
chiedere la partecipazione anche ad altre aziende sponsor, come BMS, MSD, Roche, Merck, Astrazeneca, etc.
Il CD approva all’unanimità.
Gli Studi FICOG in corso
Il Presidente informa brevemente sullo stato dell’arte degli studi in corso:
- Lo Studio Invidia2, coordinato da Bersanelli, è in fase di conclusione e ci sono i primi dati dei risultati ricevuti
da Bersanelli
- Lo Studio VIP, coordinato da Perrone, ha concluso la prima parte che riguardava i tumori cerebrali
- Lo Studio Rational, coordinato da Normanno: è stato approvato dal comitato etico di Napoli l’emendamento
dello studio Rational, che è passato ufficialmente da AIOM al promotore FICOG; insieme al Dott. Bernardi si
sta procedendo all’elaborazione dei nuovi contratti e al budget.
Aggiornamento vertenza Gallori
Il Presidente comunica che è stata fissata l’udienza per la transazione relativa alla vicenda Gallori il giorno 20
ottobre 2020 e dopo tale data verrà convocata l’Assemblea Soci per ratificare la posizione finale di FICOG
sulla vicenda Gallori e su tutto quanto di competenza.
Il CD prende atto della comunicazione.
Lettera e Collaborazione con GIDM
Il Presidente saluta la Presidente GIDM, presente alla riunione, Celeste Cagnazzo e sottolinea l’importanza
della collaborazione tra FICOG e GIDM. Informa inoltre il Consiglio che nei mesi precedenti ha ricevuto da
Cagnazzo una lettera in cui sono riportate le problematiche legate alla semplificazione degli studi, alle
infrastrutture e a tutto quello che riguarda il personale della ricerca; tale documento, prosegue Pinto,
potrebbe essere pubblicato su FICOG News.
Il Presidente suggerisce di invitare la presidente GIDM come uditrice al prossimo direttivo FICOG.
Il CD approva all’unanimità.
Relazione del Segretario
Approvazione del Verbale del CD 21.7.2020
Il Segretario invita ad approvare il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 21 luglio 2020 in video
conferenza. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Labianca conferma che il verbale sarà inserito nell’area pubblica del sito FICOG, aperta agli utenti e senza
necessità di credenziali di accesso, nella stesura rivista dal Segretario e dal Dott. Bernardi con eventuali
omissis per le parti più strettamente confidenziali (p.es. sulla situazione dei contenziosi in essere) e che ne
verrà data comunicazione di volta in volta ai Presidenti Federati, chiedendo loro di far circolare il link al
verbale anche all’interno dei gruppi cooperativi, in modo da rendere facilmente accessibile ai Gruppi Federati
e ai loro centri l’attività di FICOG.

Relazione del Tesoriere
Il Tesoriere chiede di confermare l’importo della quota associativa 2020 ad € 1.000 e la quota di adesione ad
€ 3.000.
Il CD approva all’unanimità.
Maiello conferma che la quota associativa 2019 è stata versata da tutti i Gruppi Federati (tranne MITO) e che
Fondazione Michelangelo ad oggi non ha ancora versato la quota di adesione per l’anno in corso 2020.
Infine invita i gruppi federati a versare la quota associativa annuale e informa che verrà comunque inviata ai
tutti i Gruppi cooperativi Federati la lettera annuale con i dati per il versamento.
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Nuove proposte Studi Osservazionali prospettici (De Giorgi)
De Giorgi evidenzia che le proposte su studi osservazionali prospettici potranno essere seguiti dal neo Gruppo
Giovani oncologi FICOG e che fondamentale sia creare un nucleo di persone che lavorino insieme.
Bollettino Trimestrale – N.3 - 2020 (Bengala)
Bengala riferisce sull’indice del numero 3 di FICOG NEWS, che uscirà entro la fine di dicembre 2020 e sarà
incentrato sui seguenti argomenti:
- Risultati Studio INVIDIa 2 con testo introduttivo di Bersanelli
- Articolo di presentazione del Gruppo Giovani Oncologi con i nomi dei rappresentanti, del Coordinatore
del gruppo e foto
- Presentazione dei Gruppi cooperativi Fondazione NIBIT, Meet-Uro e MITO
- Articolo di Normanno su Studio Rational
- Articolo di Cagnazzo (GIDM) sul ruolo dei Data Manager
- Articolo di Nicora (FIASO) relativo all’impatto della ricerca clinica effettuata da FIASO
Il CD approva all’unanimità.
Ore 16:10 Incontro Rappresentante FIASO (Nicora)
Il Presidente saluta il dott. Nicora, che è stato invitato a partecipare al Direttivo odierno, per riflettere sui
possibili rapporti tra FICOG e FIASO e soprattutto sull’ambito che riguarda la parte amministrativa ed
economica degli studi clinici e sulla necessità che questa venga a far parte della gestione delle direzioni
generali delle strutture IRCSS ospedaliere e aziende sanitarie.
Interviene Nicora che ribadisce di essere presente in veste di rappresentante FIASO incaricato dal direttore
di FIASO, dott. Pinelli, per capire quali possono essere gli eventuali sviluppi futuri di interazione tra FICOG e
FIASO. Nicora prosegue segnalando che FIASO è particolarmente interessata e attenta alla possibilità di dare
un ulteriore impulso su come e in che maniera sviluppare e implementare la presa in carico, la conoscenza,
il valore che la ricerca offre; conferma inoltre la disponibilità sua e di FIASO a vedere di capire come costruire
un percorso condiviso e quale tipo di collaborazione possa essere instaurata. Nicora ribadisce che si farà
portavoce e tramite su quanto verrà discusso e che riferirà a Pinelli.
Segnala inoltre che FIASO ha già intrapreso un percorso di approfondimento nell’ambito della ricerca, con
l’intenzione di promuovere la diffusione di modelli organizzativi efficienti per la gestione delle
sperimentazioni cliniche all’interno delle Aziende Sanitarie italiane e di sviluppare la loro attrattività per le
attività di sperimentazione clinica.
Pinto sottolinea la necessità di impostare un certo tipo di ragionamento che evidenzi le necessità e i bisogni
di chi fa ricerca e le attività di gestione svolte dalle direzioni aziendali, trovare un momento di discussione su
come una struttura sanitaria ospedaliera e/o universitaria, possa favorire i processi e tutti gli aspetti
amministrativi e strutturali all’interno della struttura stessa. Propone pertanto di affrontare tre questioni
principali:
- Condivisione del valore della ricerca, intesa come ricerca clinica che rappresenta un valore per l’azienda
ospedaliera dove si svolge;
- semplificazione degli aspetti amministrativi, sia per le procedure che riguardano la gestione del personale
strutturato che per quello non strutturato
- conflitto di interessi
A tale proposito Pinto propone un incontro di condivisione tra FICOG e FIASO su tali argomenti per giungere
ad un punto di strategia gestionale condivisa.
Nicora si impegna nel primo punto espresso da Pinto a farsi portavoce in FIASO; per quanto riguarda il
secondo punto relativo alla semplificazione degli aspetti amministrativi, Nicora esprime talune perplessità
nel raggiungimento di tale obiettivo, ma ritiene che potrebbe essere utile evidenziare due o tre procedere
minime standard che possano essere da stimolo ai colleghi per capire come sono posizionati; sul conflitto di
interessi si impegna a recuperare la documentazione FIASO dedicata all’argomento e a comunicare a FICOG
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la posizione di FIASO. Per quanto riguarda la richiesta di un momento di confronto tra FICOG e FIASO, si
impegna a riferire a Pinelli e poi farà sapere a Pinto.
Il Presidente saluta e ringrazia Nicora di avere partecipato all’incontro e ribadisce che si terranno in
comunicazione per un incontro ristretto tra FIASO e FICOG sulle tematiche esposte.
Ore 16:20 Presentazione risultati Studio INVIDIa 2 e primi risultati analisi preliminare COVID-19
(Bersanelli)
Il Presidente ringrazia ancora una volta Melissa Bersanelli per l’ottimo lavoro svolto e per il compimento di
un progetto importante e invita la dottoressa a presentare brevemente i primi risultati dello studio
(documento agli atti).
Bersanelli segnala che il follow up dello Studio Invidia 2 è ancora in corso e stanno estraendo i primi dati per
l’analisi degli outcome oncologici e l’anno prossimo ci sarà un’analisi di sopravvivenza; la parte che è stata
già pubblicata è relativa all’analisi preliminare COVID 19 che è stata aggiunta in corsa e i cui dati sono stati
presentati in occasione del Congresso nazionale AIOM; in occasione di ESMO nella sezione dedicata COVID
19, sono stati presentati i dati preliminari COVID 19 e i primi dati su vaccinazione e influenza; inoltre
comunica che sono stati pubblicati tre abstract, due comunicazioni orali e che i centri coinvolti che hanno
partecipato allo studio sono stati 82 di cui 72 hanno arruolato attivamente i pazienti.
Bersanelli prosegue nella lettura delle slide presentate durante il Consiglio Direttivo (documento agli atti).
Ore 16:30 Incontro con Gruppo Giovani Oncologi
Il Presidente conferma la creazione da parte di FICOG di un Gruppo di giovani oncologi, già deliberato nella
precedente riunione del Consiglio, che si dedicherà soprattutto alla formazione e alla ricerca e
all’individuazione dei bisogni formativi. L’intenzione, prosegue Pinto, è quella di dare sostegno da parte di
FICOG a progetti, proposte di studio e a partecipazione a bandi ed avere così una connessione continua tra
la struttura dei gruppi cooperativi federati e i giovani oncologi che tramite la Federazione si rapportano ai
gruppi cooperativi. Pinto prosegue presentando al Consiglio i giovani oncologi coinvolti che ad oggi sono
Elisabetta Gambale, Cristina Masini, Filippo Pietrantonio, Maria Vittoria Dieci, Melania Claps, Erika Martinelli,
Melissa Bersanelli, Andrea Botticelli e Francesco Passiglia.
Il Presidente invita il gruppo giovani a nominare al proprio interno un coordinatore che come osservatore sia
presente ai direttivi FICOG e possa fare da collegamento e portavoce del gruppo. Comunica inoltre che sul
sito FICOG verrà predisposta una sezione FICOG Giovani interamente dedicata all’attività del gruppo.
Maiello interviene proponendo di inserire all’interno del gruppo giovani oncologi FICOG anche un membro
giovane del Direttivo AIOM, al fine anche di rafforzare l’alleanza tra FICOG e AIOM. Labianca, in qualità di
delegato da Beretta per AIOM per la seduta del direttivo odierna, si incarica di riferire la proposta al
Presidente AIOM.
Bengala suggerisce di inserire all’interno del bollettino FICOG NEWS una sezione interamente dedicata a
FICOG Giovani, dove potranno inserire di volta in volta un loro articolo.
Il CD approva all’unanimità.
Il Presidente propone il 9 dicembre 2020 quale data del prossimo Consiglio Direttivo con orario 15:00 -17:00;
il CD approva.
Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti.
Alle ore 17:00 null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la riunione è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

La Segretaria verbalizzante
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(Carmine Pinto)

(Carmela Vecchi)
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