CONSIGLIO DIRETTIVO FICOG
teleconferenza

21 luglio 2020
ore 15:00

VERBALE
Presenti in proprio in audio conferenza:
Carmelo BENGALA (ASTRO)
Paolo CASALI (ISG)
Ugo DE GIORGI (IGG)
Roberto LABIANCA (Fondazione GISCAD) – Segretario scientifico
Silvana LEO (GIOGER)
Evaristo MAIELLO (GOIM) – Tesoriere
Michele MAIO (Fondazione NIBIT)
Marco MERLANO (GONO)
Carmine PINTO (GOIRC) - Presidente
Ignazio STANGANELLI (IMI)
Paolo ZOLA (MaNGO)
Presenti per delega:
Giordano BERETTA (AIOM - delega a DE GIORGI)
Assenti giustificati:
Emilio BAJETTA (ITMO)
Sabino DE PLACIDO (ONCOTECH)
Luca GIANNI (Fondazione Michelangelo)
Sandro PIGNATA (MITO)
Giuseppe PROCOPIO (Meet-URO)
Revisori presenti:
presente Luigi BERNARDI, assente giustificato Alberto BASSO
Consulenti e invitati presenti:
Mauro BUZZO, consulente della Federazione
Francesco PERRONE (Studio Strumento Tossicità finanziaria)
Segreteria:
Carmela VECCHI

Ordine del Giorno
Relazione del Presidente
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FICOG GIDM indicazioni per gli studi durante emergenza COVID 19
Risultati Survey FICOG
Lettera aperta FICOG/AIOM/FAVO su conflitto di interessi
Proposta incontro FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA , GIDM
Documento su sperimentazione clinica AFI, FADOI/ Fondazione FADOI, GIDM, SIMeF
Considerazioni su Webinar FICOG – 7 e 14 luglio 2020
Revisione Statuto
Pubblicazione primi risultati dello Studio INVIDIA - 2
Pubblicazione dei Dati registri AIFA (sarcomi, tumori colon retto)
Approvazione Emendamento Studio RATIONAL
Gruppo Giovani
Proposta FADOI Questionario su “Terapie Digitali in Italia”
Varie
Relazione del Segretario
Approvazione Verbale del CD 4.5.2020
Relazione del Tesoriere
-

Risultati Survey su necessità e problematiche dei gruppi cooperativi in merito alle CRO (Zola)
Bollettino Trimestrale – N.2 - 2020 (Bengala/De Giorgi)
Ore 16:30 Presentazione Conclusioni Studio INVIDIa 2 (Bersanelli)
Studio sullo strumento sulla tossicità finanziaria (Perrone - Frontini)

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 Bernardi per il 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 De Giorgi e che la riunione è
registrata.
Relazione del Presidente
FICOG GIDM indicazioni per gli studi durante emergenza COVID 19
Il Presidente sottolinea che FICOG è l’unica federazione che ha stilato un documento con le prime indicazioni,
sviluppate insieme alla Presidente GIDM, Celeste Cagnazzo, sulla gestione degli studi clinici durante
l’emergenza COVID 19 (documento agli atti); tale documento, ribadisce Pinto, ha avuto un buon riscontro,
perché il testo diffuso è stato poi anche ripreso dalla stampa ed è stato pubblicato anche sul sito di ESMO
Open ed è attualmente presente sul sito FICOG anche nella sua traduzione in inglese.
Risultati Survey FICOG
Il Presidente presenta i risultati della Survey realizzata da FICOG (documento agli atti) a cui hanno partecipato
52 centri oncologici ed è incentrata sulle problematiche emerse durante l’emergenza sanitaria da COVID-19
al fine di avere gli strumenti e le informazioni più precise per fare un bilancio di quello che è successo, per
poter identificare le modifiche delle attività e le proposte su come gestire la fase 2.
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Pinto segnala che le slide di presentazione in cui sono contenuti i risultati della Survey, si dividono in due
sezioni principali; la prima parte evidenzia cosa è stato fatto durante l’emergenza Covid 19 e la seconda parte
è incentrata su come gestire la fase 2 dell’emergenza sanitaria.
Labianca suggerisce di riformulare la frase “Ricoverati per Covid 19 pazienti arruolati 46%” in “Centri che
hanno ricoverato almeno un paziente COVID positivo”. Il CD approva.
Il Presidente sottolinea inoltre che i risultati della Survey FICOG possono essere un valido contributo di
riflessione su come dall’esperienza del COVID 19 si possano cambiare almeno nel nostro paese alcuni
meccanismi che riguardano la comunità scientifica che si occupa di ricerca.
Lettera aperta FICOG/AIOM/FAVO su conflitto di interessi
Il Presidente comunica che la lettera aperta FICOG/AIOM/FAVO su conflitto di interessi (documento agli atti)
è stata riportata sulle varie testate giornalistiche e che la relativa rassegna stampa è presente sul sito FICOG.
Proposta incontro FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA , GIDM
Il Presidente informa che ha avuto un incontro in video conferenza con Marco Vignetti, Presidente GIMEMA,
con Gualberto Gussoni, Direttore Scientifico Fondazione FADOI, con Dario Manfellotto, Presidente FADOI, e
con Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM.
Pinto spiega che l’obiettivo dell’incontro è quello di redigere un 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, che seppur tenga in considerazione le iniziative per l’emergenza COVID 19 sia mirato a
riprendere il tavolo tecnico con il Ministero relativamente ai decreti attuativi sul DL 52.
Tale documento, prosegue Pinto, dovrebbe riportare i dieci punti principali che sono rappresentati
essenzialmente dai punti analizzati da FICOG e presenti nel documento FICOG con le note al DL 52
(documento già agli atti).
Il CD approva all’unanimità.
Documento su sperimentazione clinica AFI, FADOI/ Fondazione FADOI, GIDM, SIMeF
Il Presidente riferisce sul “Documento programmatico volto al miglioramento della conduzione della
Ricerca Clinica post esperienza CoViD” condiviso da Associazione Farmaceutici Industria (AFI), da Federazione
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), dal Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) e
dalla Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) (documento agli atti).
Considerazioni su Webinar FICOG – 7 e 14 luglio 2020
Il Presidente manifesta la sua soddisfazione per il buon risultato raggiunto dai due Webinar del 7 e 14 luglio
scorsi, anche grazie alla diffusione da parte di AIOM che è stata molto utile; entrambi gli webinar, prosegue
il Presidente, hanno avuto un buon livello di condivisione e di dibattito sia a livello istituzionale e sia con le
altre figure professionali rappresentate dall’Associazione dei Pazienti, da Alleanza Contro il Cancro (ACC), dal
mondo dell’Industria, dai Media, etc.
Revisione Statuto
Il Presidente informa che si rendono necessarie alcune modifiche dello Statuto, che verranno comunque più
ampiamente discusse in occasione del successivo Consiglio Direttivo.
Tali modifiche riguarderanno, prosegue Pinto, soprattutto i rapporti FICOG AIOM e dovrebbero essere
redatte in modo da far sì che tra AIOM e FICOG ci sia sempre continuità di intenti al fine di evitare qualunque
problematica e criticità nel futuro.
Il Presidente propone inoltre di dare un ruolo all’interno di FICOG anche alle associazioni di volontariato e di
pazienti e ai data manager, prevedendo una loro partecipazione alle attività di FICOG mediante la creazione
di comitati o gruppi di lavoro aperti anche a non soci.
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Interviene Bernardi che suggerisce di operare inizialmente con un ristretto gruppo di lavoro, individuato tra
i membri del Consiglio, individuando in base a questi input le modifiche necessarie per condividerle con
l’intero CD FICOG prima di presentarle all’assemblea.
Stanganelli, Maio e Zola sono favorevoli alla proposta del Presidente e sottolineano l’importanza di stabilire
e definire con cura i requisiti di accesso.
Il Consiglio ne prende atto con favore, riservandosi di definire meglio i particolari operativi in una successiva
seduta.
Pubblicazione primi risultati dello Studio INVIDIA – 2
Il Presidente informa che sono stati pubblicati i primi risultati dello Studio Invidia 2, che prevede anche una
valutazione sui rischi infettivi e questo ha permesso di raccogliere anche i dati che riguardavano il Covid 19.
Il Presidente ribadisce che la Dott.ssa Bersanelli ha svolto un ottimo lavoro ed è stata anche molto brava nel
concludere rapidamente e a gestire i vari contratti.
Il Presidente e il Consiglio esprimono la loro piena soddisfazione sull’ottimo lavoro svolto dalla dott.ssa
Bersanelli.
Pubblicazione dei Dati registri AIFA (sarcomi, tumori colon retto)
Pinto comunica che AIFA ha cominciato a lavorare sui primi registri e che si è svolta la web conference relativa
al gruppo di lavoro dei tumori del colon retto.
Il Presidente sottolinea inoltre il buon livello di collaborazione di FICOG con AIOM, CIPOMO e AIFA nell’utilizzo
dei dati di registro.
Approvazione Emendamento Studio RATIONAL
Il Presidente informa che è stato approvato dal comitato etico di Napoli l’emendamento dello studio Rational,
che è passato ufficialmente da AIOM al promotore FICOG e quindi si potrà procedere, tramite l’ausilio del
Dott. Bernardi, con i passaggi formali dei vari contratti in essere.
Gruppo Giovani
Pinto informa circa la proposta di creare all’interno di FICOG un Gruppo di lavoro costituito da giovani
oncologi che potrebbero supportare e dare più forza all’attività di FICOG, sia per la ricerca che per la
promozione trasversale all’attività di ricerca; vengono proposti i seguenti nomi: Melissa Bersanelli, Filippo
Pietrantonio, Cristina Masini ed Erica Martinelli.
Merlano propone Andrea Botticelli e comunica che fornirà a breve i riferimenti per il contatto.
Maio farà sapere il nominativo di una giovane oncologa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Proposta FADOI Questionario su “Terapie Digitali in Italia”
Il Presidente mette al corrente il Consiglio sulla proposta di FADOI su un progetto in atto legato alla
digitalizzazione delle banche dati (Documento con proposta agli atti) e riferisce che FADOI ha chiesto a FICOG
di partecipare all’indagine conoscitiva tramite questionario entro il 24 luglio 2020. Pertanto il Presidente
invita a partecipare all’indagine da parte dei gruppi cooperativi, ai quali è stata inviata la comunicazione con
il link di collegamento per aderire all’indagine.
Il Consiglio approva.
Varie
Pinto informa che lo studio su “la biopsia liquida nei tumori del colon retto collegato ai trattamenti” ha
partecipato con successo al bando AIFA di luglio, che prevedeva fosse proposto da un’istituzione pubblica e
pertanto è stato presentato come IRCCS di Reggio Emilia; lo studio è condotto nei 90 centri affiliati a FICOG
e sono state riportate le finalità e le caratteristiche della Federazione.
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Il Presidente chiede di ratificare in seno al Direttivo quanto già discusso in una riunione del Comitato
Esecutivo tra Presidente, Segretario e Tesoriere sulla proposta di assumere per un anno la segretaria che
lavora con il Presidente a Reggio Emilia. Pinto si impegna a recuperare i fondi necessari alla copertura del
costo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente propone a Leo di raccogliere tra i vari gruppi i dati raccolti per i pazienti anziani inseriti nelle
diverse strutture durante l’emergenza sanitaria da COVID 19 e che i risultati raccolti possano poi venire
pubblicati come FICOG; Leo accetta l’incarico; il CD approva all’unanimità.
Relazione del Segretario
Approvazione del Verbale del CD 4.5.2020
Il Segretario invita ad approvare il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 4 maggio 2020 in video
conferenza. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Inoltre informa che, secondo quanto deliberato dal CD FICOG nella seduta del 19.2.2020, 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 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 comunica 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 e
pertanto sottolinea la necessità di capire se vogliono realmente associarsi.
Inoltre segnala che il bilancio economico dei due Webinar FICOG di luglio è positivo.
Risultati Survey su necessità e problematiche dei gruppi cooperativi in merito alle CRO (Zola)
Zola riprende l’argomento discusso nella seduta del direttivo precedente relativo alla Survey sulla necessità
e le problematiche dei Gruppi cooperativi in merito alle CRO (documento agli atti), segnalando che non c’è
stata una grande adesione alla Survey da parte dei Gruppi Cooperativi Federati.
Labianca suggerisce di sviluppare in modo più articolato i vari punti esposti della survey.
Viene stabilito all’unanimità di trasmettere alla segreteria FICOG da parte dai Presidenti dei Gruppi Federati
le modifiche e le integrazioni che si ritiene necessarie al documento della Survey sulle CRO elaborato da Zola.

Bollettino Trimestrale – N.2 - 2020 (Bengala/De Giorgi)
Bengala riferisce che l’indice del prossimo numero di FICOG NEWS, che uscirà verso fine luglio 2020, sarà
incentrato sui seguenti argomenti:
- Risultati Survey FICOG
- Aggiornamento Studio INVIDIa 2
- Presentazione dei Gruppi cooperativi e in particolare GOIM, GONO, Fondazione GISCAD
- Articolo del Presidente FAVO, De Lorenzo, su “Pazienti e ricerca in oncologia”
- Indicazioni FICOG GIDM per gli studi durante emergenza COVID 19
Il Presidente si raccomanda che i risultati della Survey FICOG che verranno pubblicati sul Bollettino FICOG
News riportino la modifica suggerita ed evidenziata da Labianca.
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Studio sullo strumento sulla tossicità finanziaria (Francesco Perrone – Luciano Frontini)
Il Presidente informa che il Dott. Frontini non ha potuto partecipare e che interverrà solo Perrone.
Perrone riferisce che il progetto relativo allo studio sulla tossicità finanziaria è nato nel 2016 e che il lavoro
conclusivo dei primi tre anni del progetto è terminato.
Il Presidente propone che Frontini continui a collaborare all’interno dello studio in questione, poiché ha una
grande esperienza e può dare un reale supporto qualificato. Il Consiglio approva all’unanimità.
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.
La Segretaria verbalizzante
(Carmela Vecchi)

Il Presidente
(Carmine Pinto)
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