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Ordine del Giorno
Relazione del Presidente
Lo stato e le criticità per gli studi clinici in emergenza COVID 19
FICOG GIDM indicazioni per gli studi durante emergenza COVID 19
Comunicazione con AIFA
La fase II dell’emergenza e le sperimentazioni
Proposta d Survey
Programmazione di FAD
Conferenza stampa in videoconferenza
Giornate dei Gruppi cooperativi in Oncologia:
• 29 settembre 2020 - “FICOG incontra pazienti, istituzioni e media” – Roma Auditorium
Ministero della Salute
• 30 settembre 2020 - “La ricerca che cambia” - Roma Hotel Quirinale
Workshop ISS FICOG Roma - data di svolgimento da individuare
Lettera aperta su conflitto di interessi
Incontri e scheda singoli gruppi
Incontri con Fondazioni e ACC
Individuazione data Assemblea dei Federati per approvazione Bilancio 2019
(omissis)
Incontro con AIOM Servizi per segreteria e archivio FICOG (Roma)
Relazione del Segretario
Approvazione Verbale del CD 19.2.2020
Relazione del Tesoriere
-

Pending mission e logo di tutte le Società scientifiche di FICOG (Leo)
Questionario di customer satisfaction dei pazienti durante emergenza COVID (Leo)
Survey su necessità e problematiche dei gruppi cooperativi in merito alle CRO (Zola)
Bollettino Trimestrale – N.2 - 2020 (Bengala/De Giorgi)
Aggiornamento Adeguamento sito web - RPD e degli Adempimenti privacy per l’utilizzo dei cookie
Documenti del DPO (Procopio)
- Progetto di Bilancio 2019 (Buzzo)
- Procedura anticorruzione (Bernardi)
- Ufficio Stampa – Conferenza stampa 30.9.2020 possibilità pubblicazione Repubblica (Boldrini)
- Aggiornamento consulenza per conflitto d’interessi e documenti relativi (Arena)
- Ore 16:00 Stato arruolamento Studio INVIDIa 2 e Studio VIP/PRO-CTCAE (Bersanelli / Perrone) e
emendamento Studio RATIONAL (Normanno)
Ore 16:00 Incontro con Presidente GIDM (Cagnazzo)
Varie ed eventuali
Ai sensi dello statuto presiede la riunione il Presidente, Carmine Pinto, 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.
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Il Presidente saluta i partecipanti e ringrazia per la partecipazione e informa che la riunione è registrata.
Relazione del Presidente
Lo stato e le criticità per gli studi clinici in emergenza COVID 19
Il Presidente invita i membri del Direttivo ad illustrare le principali problematiche che hanno riscontrato
nell’espletamento delle varie attività cliniche e che si sono verificate nei centri relativamente agli studi clinici
in corso di emergenza COVID 19 e a identificare le difficoltà correlate al mantenimento delle attività, alla
sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari e a segnalare le questioni legate alla logistica. Il Presidente
prosegue indicando che le maggiori criticità in questo momento sono legate allo spostamento dei pazienti e
alla difficoltà di movimentazione dei campioni nelle diverse sperimentazioni e che la situazione generale di
emergenza ha notevoli ripercussioni anche sul reperimento delle risorse economiche.
Ritiene inoltre che sia necessario riuscire ad avere un quadro completo dei dati epidemiologici sulla
popolazione occidentale poiché al momento tali dati sono esigui e frammentari.
FICOG GIDM indicazioni per gli studi durante emergenza COVID 19
Il Presidente ribadisce che FICOG ha fatto un buon lavoro dando le prime indicazioni insieme alla Presidente
GIDM, Celeste Cagnazzo, sulla gestione degli studi clinici durante l’emergenza COVID 19 (documento agli
atti); tale documento, prosegue Pinto, ha avuto un discreto 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.
Comunicazione con AIFA
Pinto riferisce che le indicazioni FICOG GIDM per gli studi clinici durante l’emergenza COVD 19 sono state
anche recepite dalla Dott.ssa Petraglia di AIFA, che ha comunicato che terranno conto delle osservazioni di
FICOG e che manterranno aperto un canale di scambio e di contatto.
La fase II dell’emergenza e le sperimentazioni
Il Presidente esorta il Direttivo a segnalare proposte e suggerimenti su come FICOG potrebbe intervenire
nella fase II dell’emergenza, soprattutto per quello che riguarda la gestione degli studi clinici e le
problematiche legate agli arruolamenti.
Interviene Zola che segnala che il problema principale riscontrato è relativo al trasporto dei campioni e alle
problematiche avute con il Comitato Etico.
Pinto suggerisce di procedere con la gestione delle sperimentazioni nella fase 2 insieme a GIDM.
Proposta di Survey
Il Presidente propone di fare una Survey gestita da FICOG, tramite la piattaforma AIOM, 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.
Interviene Beretta che propone che la Survey sulla gestione della fase 2 dell’emergenza sanitaria sia
incentrata sulle sperimentazioni cliniche, cioè su come gestire la sperimentazione durante la fase 2, in modo
da evitare sovrapposizioni con altre survey in corso.
Pinto specifica che lo scopo della Survey sarà comprendere quelle che sono le criticità riscontrate durante
l’emergenza in modo da avere le informazioni necessarie per poter fare una proposta strutturata su come
gestire le sperimentazioni.
Il CD approva all’unanimità.
Programmazione di FAD
Il Presidente propone di organizzare in tempi brevi una FAD gestita direttamente da FICOG in collaborazione
con GIDM e AIOM, che sia incentrata sul tema della gestione della fase 2, che affronti le problematiche legate
alla gestione dei malati, positivi ed ex positivi; inoltre propone il coinvolgimento e la partecipazione
istituzionale di AIFA e ISS.
Inoltre Pinto invita a riflettere sulle criticità che la ricerca clinica sta vivendo in questo momento di emergenza
sanitaria COVID 19, sia da un punto di vista organizzativo, che funzionale; inoltre segnala la necessità di
elaborare un piano sulla ricerca più rilevante e di progettare un piano di finanziamento per la ricerca clinica,
trovando nuove risorse economiche durante la fase 2 dell’emergenza.
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Il CD approva all’unanimità.
Suggerisce di scrivere alla dott.ssa Petraglia di AIFA relativamente alla ripresa della ricerca durante questa
fase 2 dell’emergenza.
Conferenza stampa in videoconferenza
Il Presidente sottolinea la validità e l’importanza di organizzare una conferenza stampa FICOG via web, in
collaborazione con FADOI, con ACC e con AIFA e organizzata da Intermedia, che sia incentrata sul tema del
rilancio della ricerca e su come procedere da un punto di vista organizzativo.
Il CD approva all’unanimità.
Interviene Boldrini che conferma che una volta disponibili i risultati della Survey FICOG Sull’impatto
Dell’epidemia Da Covid-19 Sugli Studi Clinici Oncologici In Italia e Futuri Sviluppi, è possibile organizzare la
conferenza stampa in 5/6 giorni, coinvolgendo sia qualche rappresentante del comitato tecnico scientifico
sia qualche incaricato del Ministero e di AIFA.
A questo punto il Presidente invita i membri del Consiglio Direttivo ad intervenire e ad esporre la propria
posizione sulle varie proposte presentate.
Si apre un ampio dibattito in cui i componenti presenti del Consiglio Direttivo esprimono la loro opinione
sulle attività FICOG proposte dal Presidente, che sono: proposta di Survey sulle problematiche emerse
durante l’emergenza sanitaria e le proposte per affrontare La fase II dell’emergenza e le sperimentazioni, la
programmazione di FAD gestita da FICOG in collaborazione con GIDM e AIOM e la Conferenza stampa in
videoconferenza in collaborazione con FADOI, con ACC e con AIFA e organizzata da Intermedia.
Beretta evidenzia l’importanza di individuare le problematiche dei singoli centri in funzione di quello che è il
ruolo che hanno avuto nella realtà COVID, cercando di comprendere in che modo una rete effettiva dei
tumori rari avrebbe potuto affrontare la pandemia, poiché con una rete effettiva la ricerca poteva essere
decentralizzata.
Maio propone nell’ambito degli studi no profit di individuare una serie di attività che possano dare un reale
contributo, come la telemedicina o la formazione a distanza, trovando la soluzione per ridurre le spese come
per esempio sul monitoraggio on site.
De Placido sottolinea che la ricerca indipendente ha sofferto sia sul piano della programmazione di nuove
ricerche sia sul piano della gestione delle ricerche in atto, causando la riduzione di arruolamento per i casi
iniziali, inoltre, i data manager, non avendo una loro collocazione istituzionale/aziendale e in assenza di
contratti con le strutture sanitarie, hanno incontrato con le fondazioni difficoltà enormi di autocertificazione
e quindi hanno dovuto attivare lo smart working, poiché non potevano giustificare la loro presenza in loco
con conseguente difficoltà di gestione data manager, difficoltà per prelievi. De Placido condivide pienamente
la proposta di una Survey FICOG perché è un mezzo utile per capire meglio come affrontare in futuro
un’emergenza sanitaria di tale proporzione.
Bengala è del parere che sia utile elaborare un piano pronto per una futura eventuale ricaduta della
pandemia, creare innovazione e rivedere le modalità operativa facendo tesoro della difficoltà nelle quali ci
siamo trovati ed elaborare una nuova modalità operativa da utilizzare per il futuro.
Pignata ritiene che FICOG debba tornare alle finalità principali della Fondazione e incentrare l’attenzione sulla
ricerca clinica italiana, senza soffermarsi sulle problematiche che si sono verificate durante l’emergenza
Covid; suggerisce pertanto di riprendere al più presto i contatti con AIFA e ISS. Informa inoltre che l’attività
di formazione in essere di ACC, ISS e AIFA dei monitor accademici, già precedentemente spostata ad aprile,
è al momento confermata per fine settembre e, se le condizioni lo permetteranno, si svolgerà in formula
convenzionale altrimenti virtualmente e tratterà di 20/25 monitor utilizzabili per le sperimentazioni
accademiche; suggerisce che un’iniziativa simile sia ripetuta anche da FICOG in modo che tale attività non sia
limitata alle IRCSS, ma coinvolga anche alle altre realtà che si occupano di ricerca in Italia. Pignata ribadisce
la necessità di incentrarsi sulla ristrutturazione dei gruppi accademici e di impegnarsi per attrarre risorse
economiche, poiché non è sufficiente per FICOG basare le entrate economiche solo sulle quote associative.
Pignata suggerisce di organizzare un evento FICOG legato alla metodologia della ricerca, attraverso un
provider: FICOG potrebbe partecipare all’attività del provider fornendo la conoscenza e i nominativi dei
relatori, il titolo delle relazioni e tutta la parte scientifica e contribuire così alle necessità anche economiche
della Federazione stessa.
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Maiello condivide tutte le posizioni finora esposte e comunica che è favorevole alla Survey e alla FAD e
suggerisce per quest’iniziativa di coinvolgere i più giovani; per la conferenza stampa in videoconferenza
propone un confronto anche con Farmindustria per il supporto alla ricerca.
Procopio ha il timore che, a seguito della situazione attuale di emergenza, la ricerca possa perdere di
competitività e che si possano inasprire le problematiche già esposte e relative alla riduzione di arruolamento
dei pazienti, ribadisce pertanto la necessità di mettere in moto dei programmi competitivi, in modo da
attirare i finanziamenti sulla ricerca no profit che arrivano a livello internazionale.
Leo è concorde sulle varie proposte e suggerimenti fin qui esposti.
Stanganelli concorda con la proposta della Survey e propone che sia incentrata sia sulle attività assistenziali
che sulle attività di ricerca in modo da avere dei dati di tipo quantitativo oltre che qualitativo nei due ambiti
relativi all’assistenza e alla ricerca applicata; è inoltre favorevole alla programmazione della FAD.
De Placido è concorde sull’importanza di riprendere tutte le attività che erano state previste prima
dell’emergenza sanitaria e che erano collegate al nuovo decreto; è inoltre favorevole alla proposta della
Survey e alla pianificazione con AIOM e gli altri soggetti coinvolti di tutte le attività per il 2021.
Propone infine la riprogrammazione oncologica, dal momento che durante l’emergenza sanitaria si è
verificato un ritardo diagnostico e dello screening.
Maio è concorde sulla proposta di Survey e sottolinea l’importanza di mirarla sulla ricerca clinica no profit e
di farla in tempi brevi.
Interviene Zola che esprime parere favorevole su quanto esposto finora e sottolinea la necessità di capire
nell’ambito della survey la situazione tra gli IRCCS, i cancer center e i general hospital, perché sono realtà che
coprono una quota differente di pazienti non irrilevante; comprendere come mirare al meglio la survey in
modo da avere dei dati reali e fattuali su cui poi poter chiedere investimenti e risorse.
Il Presidente propone di strutturare la survey per i 3/4 punti principali di sviluppo, con tre o quattro domande
per campo sui seguenti temi:
1. mirare a individuare quelle che sono state le maggiori criticità e quelle che potrebbero verificarsi nel
prossimo periodo, a breve e medio termine, fino al periodo dopo l’estate, tenendo in considerazione
le differenze interregionali
2. individuare alcuni miglioramenti organizzativi e di coordinamento di questo tipo di attività
3. Gestione delle risorse, programmazione degli studi e gestione del personale
Inoltre informa che, dopo avere elaborato il testo in bozza della Survey, la invierà al Direttivo per le modifiche
e approvazione finale.
Il Presidente è concorde con le posizioni esposte dai membri del Direttivo intervenuti e suggerisce di
organizzare un evento web con le Istituzioni, l’Industria, i Gruppi scientifici e FICOG sulla metodologia e sul
futuro della ricerca fase 2 e post fase2, conferma la necessità di una FAD di formazione in collaborazione con
GIDM. Inoltre propone di scrivere alla dott.ssa Petraglia di AIFA per concordare un incontro via web. Infine il
Presidente suggerisce la diffusione mediatica delle attività di FICOG.
Il CD approva all’unanimità le varie proposte a attività esposte dal Presidente.
Giornate dei Gruppi cooperativi in Oncologia:
- 29 settembre 2020 - “FICOG incontra pazienti, istituzioni e media” – Roma Auditorium Ministero della
Salute
- 30 settembre 2020 - “La ricerca che cambia” - Roma Hotel Quirinale
Il Presidente segnala che le due giornate FICOG, che avrebbero dovuto svolgersi il 29 e 30 settembre 2020,
dovranno essere rimandate al 2021, poiché non sarà possibile organizzare eventi congressuali nel 2020 a
causa dell’emergenza sanitaria in atto e informa che la sede e i servizi organizzativi correlati non
applicheranno alcune penale, ma è necessario individuare al più presto le nuove date di svolgimento,
pertanto propone che si svolgano nei giorni 11 e 12 marzo 2021. Il CD approva all’unanimità.
Workshop ISS FICOG Roma - data di svolgimento da individuare
Il Presidente informa che anche il Workshop in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità dovrà essere
spostato nel 2021 e che la data sarà individuata insieme ad ISS.
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Lettera aperta su conflitto di interessi
Pinto informa che la Lettera aperta sul conflitto di interessi, approvata nella stesura finale anche dalla FAVO,
è stata al momento sospesa, date le circostanze di emergenza sanitaria, ma l’intenzione è di inviarla al più
presto.
Incontri e scheda singoli gruppi
Il Presidente invita il Consiglio a sensibilizzare i Presidenti Federati sulla necessità di coinvolgere
maggiormente i rispettivi gruppi cooperativi.
Incontri con Fondazioni e ACC
Per quanto riguarda gli incontri che FICOG aveva in programma con la Fondazione Veronesi e ACC, il
Presidente informa che ha avuto un incontro telefonico con Paolo Veronesi, in cui è stata esposta l’intenzione
di trovare un progetto di intenti comune tramite il quale FICOG possa accedere alle modalità di informazione
in possesso della Fondazione Veronesi relative alla popolazione in generale e creare le basi per trovare un
loro supporto; Pinto precisa che per l’elaborazione di un’attività condivisa sarà però necessario che sia
superata questa fase di emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda Alleanza contro il Cancro Pinto propone di organizzare una call conference ristretta con
il direttore generale De Paoli e l’esecutivo FICOG e invita Pignata a partecipare.
Individuazione data Assemblea dei Federati per approvazione Bilancio 2019
Il Presidente propone di convocare l’Assemblea annuale dei Federati il giorno 15 giugno 2020, in prima
convocazione alle ore 8:00 e in seconda convocazione alle ore 15:00, al cui ordine del giorno sarà prevista
l’approvazione del Bilancio annuale. Il CD approva all’unanimità.
(Omissis)
Incontro con AIOM Servizi per segreteria e archivio FICOG (Roma)
Data la problematica Covid in atto, Pinto informa che l’incontro per il sopralluogo degli spazi presso la sede
di AIOM Servizi a Roma è al momento sospesa.
Relazione del Segretario
Approvazione del Verbale del CD 19.2.2020
Il Segretario invita ad approvare il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 19 febbraio 2020 a Milano.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Inoltre informa che il verbale sarà inserito come di consueto sul sito FICOG.
A tale proposito il Presidente propone, quanto già condiviso da Labianca, di inserire da ora in avanti i Verbali
dei Consigli Direttivi FICOG, 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), nell’area pubblica del
sito FICOG, aperta agli utenti e senza necessità di credenziali di accesso; inoltre propone di darne
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. Il CD approva all’unanimità.
Relazione del Tesoriere
Maiello 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, che, a seguito di quanto
stabilito nel precedente Consiglio Direttivo del 19 febbraio scorso, sarà a valere per l’anno in corso 2020.
Il Tesoriere segnala che resta da stabilire se lasciare invariato per il 2020 l’importo della quota associativa
annuale ad € 1.000. Si rimanda a successiva seduta la decisione in merito.
Maiello ribadisce quanto già evidenziato dal Presidente relativamente alla mancanza di risorse economiche
per il secondo semestre dell’anno in corso, in quanto le attività formative FICOG previste per il 2020 sono
state spostate al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, pertanto sottolinea la necessità di trovare altre fonti
economiche, come ad esempio FAD o attività similari.
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Il Tesoriere, per dare continuità all’argomento, invita ad anticipare il punto di discussione posto all’ordine del
giorno relativo alla presentazione del progetto di bilancio consuntivo 2019 da parte di Buzzo.
Progetto di Bilancio 2019 (Buzzo)
Interviene Buzzo, il quale relaziona brevemente sul bilancio 2019 (documento agli atti), che sarà proposto ai
soci nella prossima assemblea dei Federati, specificando che per una corretta lettura delle risorse disponibili
di FICOG occorre ricordare che la parte di patrimonio attribuibile agli studi clinici è finalizzata esclusivamente
alla copertura delle spese inerenti gli stessi; in tal senso l’effettivo patrimonio disponibile di FICOG è
decisamente inferiore a quanto risulta dalla situazione. Segnala inoltre che nel 2019 le entrate non collegate
agli studi clinici sono state inferiori ai 15 mila euro, di cui 13 mila euro di quote associative; pertanto le entrate
così ridotte, anche se incrementate dalla quota di overhead del 10 per cento sulle entrate relative agli studi
clinici, non hanno consentito di coprire totalmente i costi fissi annuali di FICOG (consulenti, riunioni, sito web,
segreteria, etc.) e si è dovuto fare ricorso, anche se in piccola parte, al patrimonio FICOG. Tale situazione,
prosegue Buzzo, rende quanto mai necessario trovare altre fonti di entrata per far fronte alla gestione
corrente in modo da non rischiare ulteriormente di intaccare il patrimonio o i fondi destinati agli studi clinici.
Segue breve discussione, al termine della quale il bilancio viene approvato all’unanimità dal CD e viene quindi
consegnato al Collegio dei revisori per la redazione della loro relazione.
Beretta segnala che si deve assentare dalla riunione e saluta i presenti.
Pending mission e logo di tutte le Società scientifiche di FICOG (Leo)
Leo segnala che non ha ricevuto ancora da tutti i Gruppi Federati la presentazione delle loro rispettive mission
e i loghi e che pertanto invierà una mail ai Federati per invitarli ad inviare quanto necessario, in modo da
ultimare la stesura della brochure di presentazione FICOG.
Questionario di customer satisfaction dei pazienti durante emergenza COVID (Leo)
Leo propone al CD di fare una Survey incentrata sulla valutazione da parte del paziente in corso di emergenza
COVID, evidenziando quale è stato il rapporto tra il bisogno atteso dal paziente e le prestazioni ricevute dallo
stesso. A tale proposito Pinto segnala che tale Survey è stata già fatta da GOIRC e che Rodolfo Passalacqua
ha raccolto anche un migliaio di questionari.
Survey su necessità e problematiche dei gruppi cooperativi in merito alle CRO (Zola)
Zola presenta il testo elaborato per la survey sulle CRO da proporre ai Gruppi di Ricerca aderenti FICOG
(documento agli atti) per cercare di capire le problematiche delle CRO all’interno dei vari Gruppi ed
identificare quali sono le CRO attive e le loro caratteristiche. Zola spiega che per l’elaborazione della Survey
ha preso come esempio la CRO utilizzata all’interno del Gruppo MaNGO e che l’intento della stessa è
verificare all’interno dei Gruppi Cooperativi federati quanto segue:
- se all’interno dei Gruppi Federati esiste una CRO
- se la CRO è coerente con il decreto ministeriale del 15.11.2011 e quali sono le sue attività principali
- quali tipologie di servizi svolti dalla CRO sono utili ai Gruppi Cooperativi
Interviene Pinto specificando che è necessario individuare una serie di prestazioni che riusciamo a gestire
all’interno di FICOG.
Zola specifica che tale Survey è strutturata in modo da comprendere quali sono le varie esigenze dei gruppi,
al fine di avere gli elementi utili per poter eventualmente intraprendere la creazione di una eventuale futura
CRO all’interno di FICOG, che possa essere utilizzata dai Gruppi Federati.
Inoltre spiega che i punti elencati contemplano una risposta si/no e solo il punto n. 11 prevede, se si, di
elencare eventuali ulteriori servizi.
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Viene stabilito all’unanimità di inviare al CD il documento della Survey sulle CRO elaborato da Zola per
eventuali modifiche e integrazioni per poi inviarlo ai Presidenti dei Gruppi Federati invitandoli a diffonderlo
all’interno dei loro rispettivi gruppi.
Bollettino Trimestrale – N.2 - 2020 (Bengala/De Giorgi)
Pinto sottolinea l’importanza di pubblicare il bollettino trimestrale FICOG News in questo momento di
emergenza sanitaria e propone di fare uscire il n. 2 del bollettino trimestrale entro il mese di giugno,
inserendo anche le indicazioni FICOG su come affrontare la fase 2 dell’emergenza sanitaria. A tale proposito
invita i due referenti di Ficog News, Bengala e De Giorgi, a illustrare le loro proposte per la prossima uscita
del bollettino.
Bengala propone di inserire gli studi in corso nei vari ambiti di psico-oncologia, le varie survey in itinere sul
tumore della prostata e del polmone e informare su come sono state organizzate le varie attività della pratica
clinica.
De Giorgi ritiene che inserire nel bollettino trimestrale indicazioni e raccomandazioni relative alla situazione
di emergenza attuale, ma che verrebbero pubblicate tra un mese circa a partire da adesso, potrebbe risultare
inutile o inefficace vista che è una situazione in continua evoluzione e quindi tali indicazioni potrebbero
risultare superate. È pertanto del parere, già condiviso da Bengala, di pubblicare un panorama sugli studi
clinici.
Il Presidente è concorde sulla proposta di offrire ai lettori una panoramica sugli studi in corso in Italia, che
sono circa una decina e che vedono coinvolti gli oncologi con diverse modalità; propone inoltre di pubblicare
le indicazioni FICOG/GIDM che sono valide e che hanno avuto anche un riconoscimento a livello europeo e
suggerisce di inserire un articolo su come può avere influito la problematica COVID sulla parte sperimentale
collegata ai laboratori, segnalando i problemi legati ai test di laboratorio durante il covid; ricorda inoltre di
inserire l’articolo di De Lorenzo, in qualità di Presidente FAVO, che dovrà essere della lunghezza di una o due
pagine su “Pazienti e Ricerca” insieme a una sua foto; propone di chiedere una lettera o un commento a
Nicola Magrini di AIFA e a Massimo Scaccabarozzi di Farmindustria, in cui evidenziano come vedono il futuro
dopo la crisi COVID relativamente alla ricerca tra il mondo accademico e il mondo dell’industria e infine
inserire i risultati della Survey FICOG che per giugno saranno disponibili. Il Presidente esorta pertanto a
ultimare il numero, corredato di tutti i contributi, verso fine maggio.
Interviene Labianca segnalando che è concorde sull’inserimento della panoramica sugli studi in corso, ma
sottolinea l’importanza di inserire anche un’osservazione e un’analisi critica di questi studi.
Il Consiglio concorda unanime.

Aggiornamento Adeguamento sito web - RPD e degli Adempimenti privacy per l’utilizzo dei cookie
Documenti del DPO (Procopio)
Procopio riassume brevemente al Consiglio gli adempimenti previsti in materia di privacy e circa la necessità
di adeguamento del sito web seguendo gli adempimenti privacy per l’utilizzo dei cookie identificandolo come
il primo dei dati sensibili per il quale è necessario attuare dei presidi a tutela. Quello che nella seduta odierna
viene brevemente analizzato è concernente gli adempimenti della privacy per l’utilizzo dei cookie.
Procopio informa che l’avv. Mignone, in qualità di DPO, ha fornito a FICOG l’informativa sulla privacy
(documenti agli atti) che è in accordo con la normativa della comunità europea, in cui si attesta che il titolare
del trattamento, FICOG, che tratterà i dati personali di ognuno di noi, deve fornire all’interessato e quindi
alla persona fisica a cui gli stessi dati fanno riferimento, tutte le informazioni necessarie richieste dalle norme
dello specifico regolamento, autorizzando all’utilizzo dei dati personali (compresi filmati ed immagini).
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Procedura anticorruzione (Bernardi)
Aggiornamento consulenza per conflitto d’interessi e documenti relativi (Arena)
Bernardi rammenta che nella seduta del Consiglio Direttivo FICOG del giorno 11 dicembre 2019 è stato
approvato il Modello organizzativo sulla legge 231 sul conflitto di interessi, il regolamento per la gestione dei
conflitti di interessi e il facsimile della relativa dichiarazione sul conflitto di interessi e che tale dichiarazione
sul conflitto di interessi dovrà essere compilata e firmata ogni anno dai membri del CD FICOG e messa agli
atti a comprova dell’effettivo espletamento di tale presidio; è pertanto necessario che ogni membro del
Direttivo provveda ad inviare il prima possibile la dichiarazione compilata e firmata per mail alla segreteria
FICOG.
Al fine di implementare l’uniformità e la standardizzazione a livello nazionale delle diverse attività, il
Presidente propone nuovamente di inviare il modello anticorruzione, cioè il Modello organizzativo sulla legge
231 sul conflitto di interessi adottato da FICOG, ai Presidenti dei Gruppi Cooperativi Federati, che potranno
utilizzarlo come falsariga, da declinare secondo le caratteristiche dei singoli Gruppi Cooperativi. Il CD approva
all’unanimità.
Ufficio Stampa – Conferenza stampa 30.9.2020 possibilità pubblicazione Repubblica (Boldrini)
Boldrini si impegna a informare il Consiglio sulla possibilità di pubblicazione della conferenza stampa su
Repubblica, non appena avrà ricevuto informazioni in merito.
Emendamento Studio RATIONAL (Normanno)
Il Presidente invita Normanno a presentare l’emendamento Studio Rational.
Normanno espone brevemente sul lavoro svolto per il protocollo che è quasi definitivo e sulle fasi di gestione
della transizione da un promotore all’altro, cioè da AIOM a FICOG; informa inoltre il Consiglio che il problema
principale è costituito dal fatto che il contratto che AIOM aveva stipulato con la CRO si è esaurito e quindi
AIOM dovrebbe fare un contratto con la CRO solo per la presentazione di questo emendamento, perché
FICOG non può fare tecnicamente un contratto non essendo ancora subentrata ad AIOM; pertanto segnala
che la soluzione migliore trovata è che il Gruppo di Normanno di Napoli si farà carico di presentare
l’emendamento con una delega di chi cede lo studio (Presidente AIOM) e di chi accoglie lo studio (Presidente
FICOG), una volta che verrà approvato l’emendamento dal Comitato Etico, FICOG subentrerà a tutti gli effetti
ad AIOM e potrà stipulare così un contratto con la CRO per la sottomissione agli altri comitati etici; una volta
che FICOG sarà subentrata ad AIOM ci sarà anche il passaggio dei fondi finalizzati allo studio Rational da AIOM
a FICOG. In merito tuttavia Bernardi ricorda che già nella precedente discussione che aveva avuto a tema lo
studio Rational era stato chiarito come non esista alcun fondo residuo in AIOM. Lo studio dovrà
necessariamente sostenersi con le quote di finanziamento ancora previste dai contratti in essere fra AIOM e
finanziatori, ancora di una certa consistenza, che dovranno essere trasferiti in modo formale da AIOM a
FICOG. Bernardi evidenzia ancora che per poter valutare la sostenibilità economica del prosieguo dello studio
e per poi poterne monitorare l’andamento, è necessario che chi ne conosce a fondo le varie fasi rediga – con
l’aiuto di chi di volta in volta necessario – un budget dei costi e dei proventi previsti e delle relative
tempistiche.
Per quanto riguarda i finanziamenti, Bernardi ricorda ancora, a scanso di equivoci e sorprese, che sarà
necessario contattare con urgenza le aziende finanziatrici per poter perfezionare formalmente il passaggio
dei contratti in essere, da AIOM a FICOG.
Normanno si impegna a stilare una scheda budget in cui sarà riportato lo storico e la scheda prospettica delle
risorse disponibili previste, che verrà presentata prossimamente al Consiglio Direttivo.
Verrà quindi preparata da Normanno, in collaborazione con Bernardi per quanto eventualmente di sua
competenza, la documentazione necessaria per il passaggio del ruolo di sponsor dello studio da AIOM a
FICOG.
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Incontro con la Presidente GIDM (Cagnazzo)
Il presidente saluta Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM, che è stata invitata per il contributo che GIDM
potrebbe dare a FICOG per la costituzione di una Survey che raccolga i dati sulle criticità esistenti verificatesi
durante la fase dell’emergenza da Covid-19; Pinto infatti segnala che alcune problematiche sono
direttamente collegate con le attività dei data manager, pertanto questa collaborazione potrebbe
evidenziare un quadro più chiaro su come costruire la fase 2 dell’emergenza sanitaria e sviluppare una
proposta più avanzata anche relativamente alla realizzazione di una FAD sulla gestione delle sperimentazioni.
Cagnazzo è pienamente favorevole alla collaborazione con FICOG proposta dal Presidente e informa che
GIDM ha portato avanti un’indagine interna su come gli uffici clinici si sono organizzati per capire a che livello
sono stati attivati gli smart working, quanti studi clinici abbiano lasciato a casa del personale, come hanno
organizzato i turni, tutto questo con l’intento di elaborare, tramite un gruppo di lavoro che vede coinvolte
anche delle aziende farmaceutiche, un documento che riporti delle valide proposte su come ripartire e su
come organizzare il monitoraggio.
Comunica inoltre che è favorevole alla condivisione con FICOG dei dati raccolti da GIDM.
Pinto chiede se GIDM è a conoscenza del dato relativo alla percentuale di riduzione dell’attività sperimentale
durante questi mesi di emergenza e Cagnazzo informa che circa il 70 per cento degli studi sperimentali sono
stati sospesi, ma molti di questi durante il mese di maggio riprenderanno l’arruolamento dei pazienti.
Il Presidente propone di strutturare la Survey anche sulla base delle informazioni disponibili tramite GIDM e
di organizzare la Fad incentrandola sulla modalità di gestione della fase 2 dei prossimi mesi.
Stato arruolamento Studio INVIDIa 2 e Studio VIP/PRO-CTCAE (Bersanelli / Perrone)
Bersanelli riferisce che l’arruolamento dei pazienti dello studio Invidia 2 è iniziato il 1° ottobre 2019 e si è
concluso il 31 gennaio 2020 e che il numero dei pazienti arruolati è stato abbondantemente superato, perché
da 974 pazienti previsti ne sono stati arruolati in totale 1261 su 82 centri coinvolti; informa inoltre che questo
rappresenta l’unico studio prospettico da cui si può accedere indirettamente ai dati sul Covid, perché sono
stati raccolti tutti i dati delle sindromi influenzali, i risultati dei tamponi, delle radiografie, etc. Comunica che
sarà difficile distinguere tra il Covid e le influenze e per tale motivo si stanno organizzando per implementare
lo studio biologico, a tale proposito è necessario valutare se il budget di spesa permette di aggiungere l’analisi
sierologica sia per l’influenza che per il covid.
A fine maggio inizio giugno presume che dovrebbero essere disponibili i dati sull’influenza, mentre a luglio i
dati sull’outcome dell’immunoterapia, correlandola allo sviluppo dell’influenza e all’utilizzo del vaccino,
mentre i dati di sopravvivenza col termine dello studio saranno disponibili a gennaio 2021.
Per quanto riguarda lo Studio VIP/PRO-CTCAE, interviene Perrone che informa il CD che a causa
dell’emergenza lo studio si è molto rallentato e che se anche non si è fermato, procede molto lentamente. I
centri autorizzati sono complessivamente 23, di cui 16 hanno arruolato complessivamente 1035 pazienti tra
tutte le patologie.
Il Presidente chiede a Perrone se FICOG può incoraggiare e favorire in qualche modo l’accrual dello studio
VIP; Perrone risponde che bisognerà valutare la proposta di Pinto verso la fine giugno, con la speranza che
l’emergenza sanitaria si sia affievolita.
Varie ed eventuali
Il Presidente infine rimanda ad un incontro successivo, presumibilmente verso la fine dell’anno, la revisione
dello Statuto e del Regolamento e a tal fine invita Bernardi a inviare la versione con le ultime modifiche
apportate ai due documenti, in modo da poterle trasmettere a tutto il Direttivo.
Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti.
Alle ore 16:40 null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la riunione è sciolta.
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Letto, confermato e sottoscritto.
La Segretaria verbalizzante
(Carmela Vecchi)

Il Presidente
(Carmine Pinto)
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