CONSIGLIO DIRETTIVO FICOG
teleconferenza

9 dicembre 2020
ore 15:00

VERBALE
Presenti in proprio in audio/video conferenza:
Carmelo BENGALA (ASTRO)
Giordano BERETTA (AIOM)
Paolo CASALI (ISG)
Ugo DE GIORGI (IGG)
Roberto LABIANCA (Fondazione GISCAD) – Segretario scientifico
Silvana LEO (GIOGER)
Evaristo MAIELLO (GOIM) – Tesoriere
Marco MERLANO (GONO)
Sandro PIGNATA (MITO)
Carmine PINTO (GOIRC) - Presidente
Giuseppe PROCOPIO (Meet-URO)
Ignazio STANGANELLI (IMI)
Paolo ZOLA (MaNGO)
Assenti giustificati:
Emilio BAJETTA (ITMO)
Sabino DE PLACIDO (ONCOTECH)
Luca GIANNI (Fondazione Michelangelo)
Michele MAIO (Fondazione NIBIT)
Revisori presenti:
Alberto BASSO
Luigi BERNARDI
Consulenti e invitati presenti:
Melissa BERSANELLI (Studio INVIDIa 2) – Coordinatrice Gruppo Giovani Oncologi
Livio Blasi (CIPOMO)
Mauro BOLDRINI, Ufficio Stampa Intermedia
Mauro BUZZO, consulente della Federazione
Ruggero De Maria (ACC)
Paolo De Paoli (ACC)
Segreteria:
Carmela VECCHI

Ordine del Giorno
Relazione del Presidente
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Documento del Workshop ISS FICOG “Test molecolari e terapie target in Oncologia” – Webinar 4 e 17
Novembre 2020
Bozza documento e lettera condivisa FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA, GIDM
Giornate FICOG 11-12 marzo 2021
Lettera del Gruppo ITMO
Revisione e modifiche Statuto
Bozza programma FAD “La formazione per la ricerca in immuno-oncologia”
Pubblicazione INVIDIa-2/COVID-19 (full paper) e poster per convegno ESWI su influenza e Covid-19
[omissis]
Prossimo Direttivo
Varie
----------------------------------------Relazione del Segretario
Approvazione Verbale del CD 12.10.2020
-----------------------------------------Relazione del Tesoriere
------------------------------------------

Bollettino Trimestrale N.3 - dicembre 2020 (Bengala)
Ore 16:00 Incontro Coordinatrice Gruppo Giovani (Bersanelli)
Ore 16:30 Incontro con ACC (De Maria/De Paoli)
Ore 16:30 Incontro con CIPOMO (Blasi)

----------------------------------------------------------------------------------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 la riunione è registrata.

Relazione del Presidente
Documento del Workshop ISS FICOG “Test molecolari e terapie target in Oncologia” – Webinar 4 e 17
Novembre 2020
Il Presidente manifesta la soddisfazione per la buona crescita del ruolo istituzionale di FICOG che si è
evidenziata anche tramite il Webinar del Workshop ISS FICOG “Test molecolari e terapie target in Oncologia”
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svoltosi il 4 e 17 novembre 2020. Il Presidente è del parere che il documento scaturito dal Workshop sia un
buon testo (documento agli atti) e comunica che il documento ha avuto un discreto recepimento da parte
delle istituzioni che hanno partecipato alla seconda parte del Workshop, la 12° Commissione parlamentare
della Camera, la 18° Commissione del Senato del Ministero della Salute, Farmindustria, AIFA e AGeNAS.
Comunica inoltre che sono state inserite alcune modifiche rispetto alla precedente versione concernente le
associazioni di pazienti e che riguardano la collaborazione con l’industria, l’accesso ai farmaci e la revisione
periodica della modalità di accesso.
Il Presidente informa che ha richiesto all’ISS tramite Biffoni di organizzare una conferenza stampa sul
documento scaturito dal Workshop ISS FICOG “Test molecolari e terapie target in Oncologia” al fine di darne
una diffusione più estesa. Inoltre propone di diffondere il documento come comunicato stampa tramite
l’ufficio stampa Intermedia; Il CD approva all’unanimità. Boldrini conferma che procederà in tal senso.
Bozza documento e lettera condivisa FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA, GIDM
Il Presidente informa che i contributi per la parte curata da FICOG verranno a breve condivisi con Marco
Vignetti, Presidente GIMEMA, con Gualberto Gussoni, Direttore Scientifico Fondazione FADOI, con Dario
Manfellotto, Presidente FADOI e con Celeste Cagnazzo, Presidente GIDM e sono:
- 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 ribadisce che il documento con i contributi FICOG verrà trasmesso nei giorni successivi a tutto il
Consiglio Direttivo e quindi poi inviato a GIMEMA, FADOI e GIDM.
Inoltre segnala che il documento è costituito da quattro punti principali che sono:
1) Procedure, presentazione degli studi e Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei
Medicinali
2) Criticità Operative e proposte per l’efficientamento dei Comitati Etici locali
3) Conflitto di interessi
4) Il personale per la ricerca
Il Presidente conferma che, una volta che il documento condiviso sarà stato stilato nella sua forma definitiva
ed inviato insieme ad una lettera di presentazione alle Istituzioni competenti, Ministero della Salute e AIFA,
verrà chiesto un incontro al Ministero della Salute e organizzata una conferenza stampa, tramite l’ufficio
stampa Intermedia.
Il CD approva all’unanimità.

Giornate FICOG 11-12 marzo 2021
Il Presidente segnala che le due giornate FICOG, che avrebbero dovuto svolgersi in presenza a marzo 2020, a
causa della pandemia COVID 19 sono già state spostate prima al 29 e 30 settembre 2020, quindi a marzo
2021. Poiché ormai appare assodato che non sarà possibile organizzare eventi congressuali nei prossimi mesi
a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, informa che la sede e i servizi organizzativi correlati non
applicheranno alcune penale, ma si rende necessario individuare al più presto le nuove date di svolgimento;
pertanto propone quanto segue:
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trasformare in forma di webinar la giornata I Incontro Nazionale FICOG - I Gruppi Cooperativi in Oncologia
“La ricerca che cambia” dedicata alle diverse patologie da tenersi il 6 aprile 2021, con due/tre interventi
introduttivi istituzionali e mantenendo nel programma gli stessi relatori della versione precedente, che
tra l’altro erano stati già a suo tempo contattati; il Presidente prosegue dando lettura del programma
(documento agli atti);
- organizzare in presenza la seconda parte dell’evento dal titolo “FICOG incontra pazienti, istituzioni e
media”, insieme alla Conferenza stampa, entrambe da tenersi il 5 ottobre a Roma presso l’Hotel
Quirinale.
Il CD approva all’unanimità entrambe le proposte.
-

Lettera del Gruppo ITMO
Il Presidente informa il Direttivo che, a seguito della lettera FICOG in risposta alla comunicazione di ITMO
(documenti agli atti), redatta secondo quanto stabilito nella seduta del CD FICOG del 12 ottobre scorso,
Bajetta, Presidente del Gruppo ITMO, ha accettato la proposta a poter continuare a frequentare FICOG come
fosse un socio onorario – anche se la qualifica non è disciplinata dallo statuto, esente da quota associativa,
con la possibilità di partecipare alle riunioni del Direttivo FICOG come uditore.
Si rende pertanto necessario, prosegue Pinto, trovare la formula più adatta per inserire tale figura nello
statuto e/o regolamento.
Revisione e modifiche Statuto
Anche in collegamento con quanto appena comunicato, il Presidente ribadisce la necessità di prevedere le
modifiche allo Statuto con l’intento di dare apertura, stabilità e consistenza a FICOG, in modo che la
Federazione possa proseguire autonomamente e indipendentemente dalle persone che attualmente la
presiedono.
In quest’ottica il Presidente sottolinea ancora una volta la necessità di una migliore integrazione con AIOM,
come casa comune dell’Oncologia, riconoscendone il ruolo fondamentale, e legando formalmente le
tempistiche del mandato degli organi di FICOG alle tempistiche del mandato degli organi di AIOM (e di
Fondazione AIOM), in modo tale che allo scadere dei due anni di mandato sia per FICOG che per AIOM si
possa procedere alle elezioni delle cariche e che ci sia inoltre una condivisione in accordo con AIOM sulla
nomina della presidenza di FICOG. Il presidente rimarca ancora una volta l’opportunità di prevedere la
possibilità della presenza alle riunioni del Direttivo FICOG, senza diritto di voto, di un rappresentante delle
Associazioni dei pazienti, quale ad esempio FAVO, di un rappresentante dei data manager, quale ad esempio
GIDM, e di personalità di rilievo che possano utilmente contribuire alle attività di ricerca. Infine evidenzia
l’opportunità che il mandato del Presidente e quello di Segretario e Tesoriere siano rinnovabili al massino per
due mandati consecutivi. Per dare continuità nelle cariche, propone infine di inserire all’interno dello Statuto
la figura del Presidente eletto, in modo da rafforzare la continuità degli organi sociali.
Il Presidente segnala quindi l’importanza che il nuovo statuto sia in vigore dal prossimo ottobre 2021, dopo
che sarà stato approvato in sede di Assemblea dei Federati FICOG.
Segue approfondita discussione, al termine della quale Bernardi legge lo Statuto nei punti specifici modificati
a seguito di quanto discusso (documento agli atti) che si riassumono di seguito:
articolo 1 – Costituzione
Viene inserita la frase:
La Federazione sviluppa i suoi programmi in una strategia condivisa con l’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) che è stato il promotore di FICOG.
Articolo 2 – Finalità
Vengono inserite:
- (…) nonché promuovere e accrescere la rappresentatività degli stessi presso i soggetti istituzionali (…)
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-

E’ espressamente escluso che tale rappresentanza possa comportare obbligazioni economiche,
finanziarie o patrimoniali per i Federati senza la loro esplicita autorizzazione.

Per quanto riguarda le attività di FICOG viene inserito:
- (…) contribuire ad organizzare, coordinare e a favorire la partecipazione a studi clinici multicentrici
promossi da gruppi cooperativi e Enti di ricerca
- promuovere ed organizzare, in condivisione con AIOM, i Federati e altre società scientifiche anche
nell’implementazione della multidisciplinarietà, attività di educazione, istruzione e formazione, nonché
attività culturali, afferenti alla ricerca oncologica;
- promuovere e favorire la partecipazione dei pazienti ai programmi di ricerca;
- rappresentare i Federati e le loro istanze nei confronti delle Istituzioni sanitarie regionali, nazionali ed
europee, con particolare attenzione alle Reti oncologiche regionali.
Articolo 8 – Assemblea dei Federati
Vengono inserite le seguenti modifiche:
(…)
- dal legale rappresentante di ogni Federato, o da un suo delegato. In alternativa ogni Federato può
partecipare con un diverso delegato all’uopo designato dal suo organo direttivo.
Non sono ammesse deleghe.
(…)
- e per la nomina del Presidente eletto dell’Associazione, per la quale è richiesto il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti su candidatura condivisa con "Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM)".
Tra i compiti dell’Assemblea vengono aggiunti:
- e nomina fra gli stessi il Presidente eletto, che assumerà la carica di Presidente nel mandato successivo;
- ratifica i regolamenti, gli ordinamenti e le procedure, che gli saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;
Articolo 9 – Consiglio Direttivo
Vengono inserite le seguenti modifiche:
-

(…) fra i quali è designato dall’Assemblea dei Federati un Presidente eletto, che assumerà la carica di
Presidente nel successivo mandato, e dal suo Presidente, già Presidente eletto nel precedente mandato

(…)
- Il mandato del Consiglio Direttivo coincide con quello del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana
di Oncologia Medica - AIOM. L’incarico è sempre rinnovabile

(…)

- dandone comunicazione a FICOG. Una volta ricevute le nomine di
(…)
- e nominare fra i rappresentanti designati alla data dell’Assemblea il Presidente eletto
Fra i compiti del Consiglio Direttivo viene inserito:
(…)
- valutare e deliberare l’ammissione di nuovi gruppi federati;
-

identificare eventuali persone che, potendo fattivamente contribuire al migliore sviluppo della ricerca
o alla partecipazione alla stessa dei pazienti, avranno facoltà di partecipare – fino alla fine del mandato
del Consiglio che li ha identificati – alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Il CD è concorde nell’inserire una specifica definizione di queste persone/figure.
Inoltre viene inserito:
-

I regolamenti, gli ordinamenti e le procedure di cui sopra saranno sottoposte all’Assemblea dei Federati
per ratifica.
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-

(…)
Non è consentita la presenza per delega. Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione ogni
consigliere può delegare, in rappresentanza del Federato, con il solo ruolo di uditore e non
conteggiabile per la definizione del quorum costitutivo, un suo rappresentante, purché sia esterno al
Consiglio Direttivo.

Il CD è unanime nell’inserire nello statuto una frase relativa alla possibilità di partecipazione mista (alcuni in
presenza e alcuni in via telematica); Bernardi procederà in tal senso.
Articolo 10 – Presidente
Vengono inserite le seguenti modifiche:
- Assume la carica di Presidente colui che nel mandato precedente è stato nominato Presidente eletto. Il
Presidente eletto è nominato dall’Assemblea che ratifica l’insediamento dei componenti del Consiglio
Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti e su candidatura condivisa con il federato "Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM)". La carica di Presidente eletto, e quindi di Presidente, non può
essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Si stabilisce di spiegare più chiaramente quest’ultima frase e si prosegue con le modifiche e integrazioni:
- Il presidente eletto viene nominato tra i Consiglieri nominati dai diversi Federati al momento
dell’Assemblea.
- La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di altre società scientifiche, ad
esclusione di quella assunta in gruppi cooperativi di ricerca clinica federati.
Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, interrompa anticipatamente il suo mandato gli
subentra fino da allora il Presidente eletto.
Nel caso in cui il Presidente eletto, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a proseguire il suo mandato,
l’Assemblea dei Federati sarà chiamata ad esprimersi nuovamente, con le medesime modalità sopra
descritte.
Articolo 11 – Segretario Scientifico
Viene inserita la seguente modifica:
- (…) La carica di Segretario scientifico non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due
mandati consecutivi.
- (…) eletto
Articolo 12 – Tesoriere
Viene inserita la seguente modifica:
- (…) La carica di Tesoriere non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati
consecutivi.
Bernardi comunica che invierà al Direttivo il documento aggiornato, con le modifiche approvate – tutte
all’unanimità – nella seduta odierna, perché tutti i consiglieri possano meglio valutare le modifiche apportate;
inoltre conferma che una volta revisionato definitivamente lo Statuto nella riunione del Consiglio Direttivo
previsto il prossimo febbraio, lo stesso Statuto dovrà essere proposto all’Assemblea dei Federati per la
definitiva approvazione. Ricorda infine come la presenza di un notaio sebbene non obbligatoria sia comunque
auspicabile. Si rimanda ad una successiva riunione la decisione sull’operatività dell’approvazione delle
modifiche da parte dell’Assemblea.
Bozza programma FAD “La formazione per la ricerca in immuno-oncologia”
Il Presidente informa che il gruppo a cui è stata affidata l’organizzazione della parte scientifica della FAD Maio, Perrone, Bersaneli e Cagnazzo – non si è ancora riunito per discutere e stilare una prima bozza di
programma. Il presidente propone i seguenti argomenti principali intorno ai quali far vertere la FAD:
presupposti biologici, presupposti clinici, metodologia e definizione dei campioni. Comunica inoltre che il
gruppo a cui è stata affidata la parte scientifica verrà invitato nuovamente, tramite la segreteria FICOG, a
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riunirsi al più presto in modo da redigere il programma in bozza in tempi rapidi. Il CD prende atto della
comunicazione.
Pubblicazione INVIDIa-2/COVID-19 (full paper) e poster per convegno ESWI su influenza e Covid-19
Pinto mette in evidenza come sia la pubblicazione dello Studio Invidia2, coordinato da Bersanelli, che il poster
per il convegno ESWI su influenza e Covid-19 (documenti agli atti) rappresentino un passo importante per
FICOG.
Prosegue evidenziando che anche la pubblicazione dell’articolo sul tema della “Financial toxicity”, che è stato
trasmesso da Perrone, uno degli autori, e che è stato inserito sul sito FICOG, è di grande interesse.
[omissis]
Prossimo Direttivo
Il Presidente propone il 16 febbraio 2021 quale data del prossimo Consiglio Direttivo con orario 14:30 -18:00
Il CD approva all’unanimità.
Varie
Il Presidente propone di creare una comunicazione standard in cui viene richiesto a tutti i Gruppi Federati di
dare tempestiva comunicazione a FICOG, non appena un gruppo cooperativo ha attivato uno studio clinico
no profit, in modo che FICOG possa a sua volta diffondere l’informazione agli altri gruppi federati, questo al
fine di favorire l’adesione e il reclutamento agli studi clinici.
In quest’ambito propone di diffondere gli studi clinici attivati anche tramite AIOM e CIPOMO, chiedendo loro
di divulgarli ai loro rispettivi indirizzari; Beretta accetta di farlo girare agli associati e a tutti gli oncologi AIOM.
Pinto propone inoltre di creare una sezione sul sito FICOG in cui vengano inserite sia le pubblicazioni di FICOG
sia le pubblicazioni dei diversi gruppi cooperativi federati. Il CD approva all’unanimità.
Relazione del Segretario
Approvazione del Verbale del CD 12.10.2020
Il Segretario invita ad approvare il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 12 ottobre 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 coadiuvato dal Dott. Bernardi per
valutare la necessità di 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 conferma che con i due webinar relativi al Workshop ISS FICOG “Test molecolari e terapie target
in Oncologia” del 4 e 17 Novembre 2020, c’è stata una buona raccolta fondi, che permette con un certo agio
di sostenere le spese fisse della Federazione.
Il Tesoriere conferma che la quota associativa 2020 è stata versata ad oggi da tutti i Gruppi Federati, tranne
IGG, MaNGO, Meet-Uro, e GIOGer; Maiello segnala inoltre che MITO deve ancora versare la quota associativa
per gli anni 2018/2019/2020 e che Fondazione Michelangelo, nonostante sia stata accettata la sua adesione
a FICOG e sia stata convocata a presenziare alle varie assemblee e direttivi, ad oggi non ha mai partecipato
all’attività FICOG e non ha ancora versato la quota di adesione per l’anno in corso 2020.
Bollettino Trimestrale – N.3 Dicembre 2020 (Bengala)
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Bengala riferisce sull’indice del numero 3 di FICOG NEWS, che uscirà a breve entro la fine di dicembre 2020
e sarà incentrato sui seguenti argomenti:
- Aggiornamento e Risultati dello Studio INVIDIa 2, con testo introduttivo di Bersanelli
- Articolo di presentazione del Gruppo “FICOG Giovani” oncologi con i nomi dei rappresentanti, del
Coordinatore del gruppo e foto
- Presentazione dei Gruppi cooperativi 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 e sperimentazione clinica nelle aziende
sanitarie effettuata da FIASO
Inoltre Bengala segnala che in copertina saranno riportati gli auguri di Natale da parte del Presidente e del
Consiglio Direttivo FICOG.
Il Presidente ringrazia Bengala e Boldrini per il lavoro svolto.
Il CD approva all’unanimità.
Ore 16:00 Incontro Coordinatrice Gruppo Giovani (Bersanelli)
Il Presidente invita Melissa Bersanelli, nominata coordinatrice del gruppo, a presentare il gruppo “FICOG
Giovani”, che si dedicherà soprattutto alla formazione e alla ricerca e all’individuazione dei bisogni formativi.
Prende la parola Bersanelli che comunica che il gruppo FICOG Giovani si è riunito, dalla sua costituzione, in
via telematica per due volte, e che hanno avuto anche una buona interazione tramite lo scambio di mail.
Prosegue segnalando i principali temi trattati e le proposte emerse che sono (documento agli atti):
- Obiettivi del gruppo in linea con le finalità indicate da FICOG
- Proposte di studi osservazionali sulla popolazione oncologica in generale e altri sulla popolazione
immuno trattata
- Proposte di studi per singola patologia, su patologie che al momento non sono oggetto di studio da parte
di un gruppo cooperativo dedicato, quindi non si sovrapporrebbero alle attività dei gruppi cooperativi
(es. neoplasia del distretto cervico-faciale – proposte da Botticelli)
- NEurological toxicity of immune-checkpoint Inhibitors in ONcology: the NEON study (F.Morano–M.Claps)
- Studio retro/prospettico osservazionale sulle terapie oncologiche di nuova generazione in corso di
infezione virale acuta o cronica – Osservatorio ONCOVIR (M.Bersanelli)
- Sars-cov2 Vaccines in cancer patients (C.Masini-F.Passiglia-M.Bersanelli)
- Studio retrospettivo osservazionale sulla gestione della profilazione molecolare nei pazienti oncologici: a
real world evidence (A.Botticelli)
- Real World HCC e TKIs/immuno (G.Martini)
- Studio osservazionale volto a definire l’accessibilità/barriere nell’arruolamento negli studi clinici
(M.V.Dieci)
- Studio retro/prospettico osservazionale sull’impatto dei trattamenti loco-regionali sulla risposta
all’immunoterapia in pazienti affetti da neoplasia del distretto cervico-faciale: real world experience
(A.Botticelli)
- Chemioterapia di salvataggio dopo immunoterapia nei pazienti affetti da neoplasie del distretto cervicofaciale (A.Botticelli)
Bersanelli segnala che per alcune di queste proposte sono state indicate anche le risorse necessarie per
realizzarle e comunica che avrebbero intenzione di portare avanti due/tre proposte tra quelle sopra elencate,
da valutare sulla base delle decisioni che prenderà il Direttivo in merito.
Il Presidente comunica che al prossimo direttivo FICOG di febbraio 2021, discuteranno sulle proposte più
avanzate e prevedono di avviare un bando per sostenere uno o due studi clinici. Il CD prende atto della
presentazione della Bersanelli e si riserva di prendere decisioni in merito in una successiva seduta.
Ore 16:30 Incontro con ACC (De Maria/De Paoli)
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Il Presidente saluta il Prof. De Maria, Presidente di ACC e il Prof. De Paoli, Direttore Generale di ACC, che sono
stati invitati a partecipare al Direttivo odierno, per riflettere sui possibili aspetti di convergenza tra FICOG e
ACC, per capire su quale ambito potrebbero agire insieme verso un comune obiettivo, 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.
Prende la parola De Maria che si dichiara favorevole e segnala che il direttivo di ACC sarebbe soddisfatto di
avviare una collaborazione con FICOG; prosegue segnalando che Sandro Pignata, membro del CD FICOG
conosce bene le attività di ACC, che sono incentrate essenzialmente sulla ricerca traslazionale, ma che si sta
cercando di portarle nell’ambito della ricerca clinica. De Maria comunica che ACC sta iniziando adesso a
volgere l’attenzione alla ricerca clinica e ha infatti creato un gruppo che si occupa di ricerca clinica e che è
coordinato da Pignata; prosegue evidenziando alcune attività in corso di ACC: hanno creato una piattaforma
genomica a basso costo che potrebbe essere utilizzata dagli IRCCS e che però è sfruttabile per tutti; hanno
creato una commissione che ha analizzato il GDPR per stilare delle linee guida per poter fare degli studi
cooperativi in linea con i regolamenti; sono promotori di una serie di progetti di attività che abbracciano
l’intera l’oncologia italiana a servizio del paese; hanno avviato uno studio con il quale recluteranno 4 mila
pazienti sul territorio nazionale che hanno delle varianti genetiche germinali, che conferiscono rischio al
cancro, per creare dei percorsi seguiti da genetisti in modo che dal paziente positivi si possa risalire ai
familiari. Interviene Pignata che sottolinea che molti obiettivi di FICOG e di ACC sono condivisibili e comuni e
che inoltre ACC sta finalizzando il progetto dei monitor accademici in collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità.
Prende la parola De Paoli segnalando che molti progetti sopra esposti sono ancora in fase di rodaggio e nella
loro fase iniziale.
Pinto ringrazia De Maria per la presentazione e De Paoli per essere intervenuti e ribadisce l’importanza di
creare un tavolo comune di collaborazione che riunisca la ricerca accademica italiana e comunica che FICOG
invierà alla loro attenzione le note FICOG stilate sul DL 52.
Ore 16:30 Incontro con CIPOMO (Blasi)
Il Presidente saluta il Prof. Blasi, Presidente CIPOMO, ringraziandolo della partecipazione e chiede su come
sia possibile procedere insieme, aumentando la qualità della ricerca, la qualità degli studi e dare dei modelli
organizzativi e come renderli attuativi. Pinto chiede inoltre a Blasi la possibilità di far circolare all’indirizzario
CIPOMO gli studi clinici attuati dei gruppi cooperativi federati a FICOG, al fine anche di favorire il
reclutamento dei pazienti e anticipa che gli verrà inviato il documento con le note FICOG stilate sul DL 52.
Blasi afferma che una promozione degli studi a livello territoriale è molto importante e comunica che porterà
al direttivo CIPOMO la richiesta e la volontà di FICOG di trovare un tavolo comune sul quale lavorare per una
comunione di intenti.
Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti.
Alle ore 17:15 null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la riunione è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(Carmine Pinto)

La Segretaria verbalizzante
(Carmela Vecchi)
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