News
Registrazione presso il Tribunale di Brescia n. 1/2020 del 24 gennaio 2020

N. 2 – luglio 2020

Covid, difficoltà di comunicazione
con i pazienti per 6 oncologi su 10
Presentati in due webinar i dati di una ricerca FICOG condotta in 52 centri specializzati
della Penisola. Il presidente Carmine Pinto: “L’emergenza non è ancora finita”
La gestione dell’emergenza del Coronavirus in Italia rende necessaria
una riorganizzazione del lavoro dei ricercatori che operano in ambito oncologico. È questo l’appello lanciato dalla
FICOG in occasione di due webinar
che si sono svolti lo scorso 7 e 14 luglio.
Agli eventi on line hanno partecipato rappresentanti dei clinici, delle
istituzioni, dei pazienti e giornalisti.
Sono inoltre stati presentati i dati di
una ricerca che la FICOG ha svolto tra
gli oncologi di 52 diversi centri della
Penisola.
Dall’indagine emerge che il 65%
sostiene di avere avuto negli ultimi
mesi diffi coltà nella comunicazione ed

informazione con pazienti sempre più
intimoriti dalla pandemia.
Per sette su dieci è prioritario riuscire a limitare la migrazione dei malati, che partecipano a studi clinici, da
una Regione all’altra. L’83% afferma
come sia indispensabile implementare, al più presto, le attività via web e da
remoto. “Il Covid-19 potrebbe ridurre
nei prossimi mesi la partecipazione a
studi clinici per la messa a punto di
nuovi trattamenti anti-tumorali – ha
sottolineato Carmine Pinto, Presidente FICOG –. E questo potrebbe avvenire soprattutto nei territori che sono
stati più duramente colpiti dalla pandemia. Bisogna ricordare ai malati che

il rischio di contagio nelle strutture
sanitarie della Penisola adesso risulta
minimo e che invece sono numerosi i
vantaggi derivati dalla riapertura delle sperimentazioni cliniche. Al tempo
stesso non va dimenticato come l’emergenza Coronavirus non sia ancora
finita. È fondamentale ridurre gli spostamenti interni tra le Regioni e organizzare gli accessi agli ospedali. Creare
una rete nazionale di centri, che svolgono ricerca oncologica, è secondo noi
la soluzione ottimale”.
Sempre secondo l’indagine FICOG dallo scoppio della pandemia
nel nostro Paese le sperimentazioni
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cliniche si sono ridotte di circa il 35%.
“È arrivato il momento di avviare un
Programma Nazionale per la ricerca
oncologica – ha proseguito Pinto –. A
causa del Coronavirus ci aspettiamo
nei prossimi mesi ancora difficoltà a
promuovere nuovi studi, a trovare risorse e nella comunicazione e informazione dei pazienti. Come FICOG
quindi ribadiamo la necessità di una
Rete Nazionale di tutti i centri che
svolgono ricerca clinica. Grazie ad una
maggiore condivisione, su tutta la Penisola, di progetti e risorse si potrebbe
favorire il proseguimento della ricerca
oncologica che da sempre è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema sanitario nazionale”.
“Nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare,
a causa del boom di contagi, il sistema della ricerca ha retto – ha aggiunto
Evaristo Maiello, Tesoriere FICOG –.
Ne sono una prova oggettiva i numerosi studi avviati in Italia nel corso
dell’emergenza per trovare nuove cure
contro il Covid-19. Ciò è stato possibile
grazie all’incessante lavoro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA). Ora bisogna riprendere i progetti che sono
stati interrotti e cominciare con nuove
sperimentazioni su trattamenti anticancro innovativi. Per farlo è però necessaria una forte condivisione tra Associazioni medico-scientifiche, AIFA,
Istituto Superiore di Sanità e Ministero
della Salute e Regioni”.
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INVIDIa-2*: uno studio prospettico
osservazionale multicentrico

*INdicazione al Vaccino
anti-Influenzale
Durante Immunoterapia
oncologica
con inibitori dei
checkpoint immunitari.

Lo studio INVIDIa-2, promosso
da FICOG e coordinato dalla Dott.
ssa Melissa Bersanelli dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma,
ha completato il 31 Gennaio 2020 il
reclutamento di 1.257 pazienti oncologici affetti da neoplasie solide in stadio
avanzato, in trattamento con immunoterapia con inibitori dei checkpoint
immunitari.
Si tratta di uno studio osservazionale, prospettico, multicentrico, che ha
coinvolto 82 centri oncologici italiani,
appartenenti ai gruppi cooperativi affiliati a FICOG, con l’obiettivo primario
di indagare l’efficacia della somministrazione del vaccino in questo specifico sottogruppo di pazienti oncologici,
mediante la valutazione dell’impatto
della vaccinazione sull’incidenza di
sindrome influenzale nei soggetti vaccinati a confronto con i pazienti che
non ricevono il vaccino.
Attualmente è terminato il periodo
di osservazione prospettica influenzale, protratto dall’ottobre 2019 al termine di aprile 2020, come previsto dal
protocollo, ed è in corso l’osservazione
della terapia oncologica e dei suoi esiti
per i pazienti inclusi nello studio.
L’epidemia di COVID-19, pur potenzialmente confondente sui risultati
attesi in merito alle sindromi influenzali, è diventata parte integrante degli

obiettivi secondari dello studio, poiché
era prevista l’osservazione prospettica
di tutte le sindromi para-influenzali
che potessero essere poste in diagnosi differenziale con l’influenza. Sono
infatti stati inclusi nell’osservazione i
dati sui tamponi eseguiti, sull’entità e
le caratteristiche della sintomatologia,
sui tempi di risoluzione, complicanze e
ospedalizzazioni, nonché i decessi per
cause infettive.
Seppure non pre-pianificata nello
specifico, non essendo prevedibile la
coincidenza dello studio con una pandemia, è stata pertanto condotta agevolmente un’analisi orientata a discriminare le sindromi influenzali causate
dal virus SARS-CoV-2, ed è stato dunque descritto prospetticamente l’impatto clinico della COVID-19 in questi
pazienti oncologici.
L’abstract con i relativi risultati è
stato sottomesso per il XXII Congresso Nazionale AIOM e la pubblicazione
dei dati in estenso seguirà nei prossimi
mesi. L’analisi dei dati in merito all’influenza e alla vaccinazione è attualmente in corso, ed è prevista nei prossimi mesi anche l’analisi dei campioni
biologici raccolti per lo studio ancillare
INVIDIa-BIOS, per determinare le risposte anticorpali al virus in un sottogruppo di 100 pazienti arruolati.
In anticipazione a tali dati, è stato
riferito un tasso di vaccinazione soddisfacente in questa popolazione ad alto rischio, precedentemente gravata da
scarsa adesione al vaccino antinfluenzale. L’adesione allo studio da parte dei
centri e degli oncologi italiani ha contribuito alla consapevolezza dell’indicazione al vaccino nei pazienti affetti
da neoplasie, soprattutto in corso di
trattamento attivo, e ha sensibilizzato
i pazienti stessi alla problematica della
prevenzione vaccinale.
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GOIM

Il GOIM (Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale) è una società
scientifica senza fini di lucro, costituitasi formalmente il 16
novembre 1989. Gli scopi della Società sono principalmente:
• favorire e facilitare la ricerca clinica e sperimentale in campo
oncologico: gli studi clinici sono stati condotti in diverse patologie
neoplastiche, principalmente gastro-intestinale ma anche
mammella, polmone, genito-urinario.
• realizzare attività formativa oncologica con congressi locali e
nazionali, corsi di aggiornamento regionali e stage.
• fornire informazione in campo oncologico, grazie a pubblicazioni
(notiziari, quaderni di oncologia) e tramite il sito web istituzionale
(www.goim.it)
La Società è organizzata anche in Sezioni Regionali (Puglia,
Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Lazio).
Elenco Studi clinici del Gruppo
Cooperativo
(da promotore o in collaborazione)

tuximab in the second line treatment
of metastatic non small cell lung cancer (NSCLC) patients. (Studio GOIM
16006) P.I.: Fortunato Ciardiello

CABONE: Impatto di cabazitaxel sul-

PRO-CTAE VIP: Validazione della
versione italiana del “Patient-Reported
Outcomes – Common Terminology
Criteria for Adverse Events (PROCTCAE)”: studio prospettico multicentrico osservazionale su diversi tipi
di cancro. P.I.: Francesco Perrone

le metastasi ossee in pazienti affetti
da neoplasia prostatica resistente alla
castrazione pretrattati con docetaxel
(studio GOIM 16002). P.I.: Daniele
Santini
R AMSES/FLOT 7: Perioperative

RAMucirumab in combination with FLOT versus FLOT alone for reSEctable eSophagogastric adenocarcinoma – RAMSES – a phase II/III trial
of the AIO and GOIM (Studio GOIM
16003) P.I.: Salah-Eddin Al-Batran
CAVE (Cetu ximab -AVElumab)
mCRC: A single arm phase IIclinical

study of the combination of avelumab
plus cetuximab in pre-treated RAS
wild type metastatic colorectal cancer
patients. (Studio GOIM 16005) P.I.:
Fortunato Ciardiello

CAVE (Cetuximab-AVElumab) lung:

A single arm phase IIclinical study of
the combination of avelumab plus ce-

INVIDIa-2: INdicazione al Vaccino anti-Influenzale Durante Immunoterapia
oncologica con inibitori dei checkpoint
immunitari: studio prospettico osservazionale multicentrico INVIDIa-2
P.I.: Melissa Bersanelli
ERMES: ERbitux MEtastatic colo-

rectal cancer Strategy Study: A phase
III randomized two arm study with
FOLFIRI + Cetuximab until disease
progression compared to FOLFIRI +
Cetuximab for 8 cycles followed by
Cetuximab alone until disease progression in first line treatment of patients with RAS and BRAF wild type
metastatic colorectal cancer. P.I.: Carlo
Barone, Carmine Pinto

Presidente Onorario: Giuseppe Colucci
Consiglio Direttivo 2017-2020
Presidente: Evaristo Maiello

Presidente Eletto: Fernando De Vita
Segretario: Antonio Rossi

Consiglieri: Roberto Bordonaro,
Michele Caruso, Saverio Cinieri,
Pierpaolo Correale, Domenico Galetta,
Vittorio Gebbia, Felice Giuliante, Paolo
Graziano, Nicola Normanno, Salvatore
Pisconti, Sara Ramella, Antonio Russo,
Daniele Santini
Comitato Scientifico

Presidente: Carlo Barone

Vice-Presidente: Salvatore Pisconti

Membri: Francesco Di Costanzo,
Carlo Garuﬁ, Paolo Graziano, Nicola
Normanno, Carmine Pinto, Sara Ramella
Clinical Trials Management: Daniele
Rizzi

Evaristo Maiello
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GONO

Il Gruppo Oncologico Nord-Ovest è una delle più antiche
associazioni scientifiche italiane ancora operative. È stato fondato
nel 1987 e da allora opera con lo scopo di promuovere nel nostro
Paese la ricerca no-profit in ambito oncologico.
A tale scopo la Fondazione GONO svolge ricerca sanitaria a
beneficio della collettività nel settore biomedico oncologico, con
particolare, ma non esclusivo riguardo alla ricerca applicata in
campo pre-clinico e clinico nella terapia dei tumori.
La Fondazione si impegna a divulgare e mettere a disposizione della
collettività i risultati delle sperimentazioni cliniche condotte, al fine di
ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise.
Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione GONO si
propone di
• migliorare costantemente l’offerta diagnostica e terapeutica,
soprattutto da un punto di vista qualitativo, nel contesto delle
strutture pubbliche promuovendo la produzione e distribuzione di
testi e protocolli condivisi;
• attuare una rete tra le diverse oncologie italiane al fine di unire le
conoscenze scientifiche in un network di ricercatori in grado di
favorire l’interscambio di idee;
• promuovere la ricerca scientifica tramite la creazione di studi clinici
che indaghino gli aspetti più controversi dei trattamenti adottati
nella lotta contro i tumori, così da risolvere i quesiti più dibattuti in
ambito oncologico;
• migliorare il servizio pubblico tramite la creazione di questa rete
di ricercatori permette il costante aggiornamento delle oncologie
partecipanti grazie soprattutto allo scambio di idee e alla continua
formazione scientifica offerta;
• favorire la diffusione e l’uso delle più recenti terapie e modalità
terapeutiche sperimentate a livello mondiale;
• organizzare corsi e simposi di formazione al fine di educare e
aggiornare addetti ai lavori e non;
• divulgare i risultati ottenuti dalle ricerche svolte per rendere quanto
più accessibile e applicabile ciò che viene scoperto.

Linee scientifiche di interesse
prevalente
Patologie oncologiche del tratto gastrointestinale, del distretto testa-collo
e della mammella.

Elenco Studi clinici del Gruppo
Cooperativo
Studi interventistici attualmente in
corso

CONFRONT: studio di fase I/II di
attivazione della risposta immunitaria in pazienti con tumore ricorrente/
metastatico della testa e del collo con
avelumab, radioterapia ipofrazionata e
ciclofosfamide.
DERN: denosumab nel carcinoma na-

sofaringeo (NPC) associato al Virus
Epstein Barr (EBV) come modello di
modulazione immunologica rank-mediata in tumori virus relati.
EDERLY: La personalizzazione della

scelta terapeutica nei pazienti anziani
con carcinoma localmente avanzato
del distretto testa-collo: definizione
multidisciplinare della griglia di trattamento.
COLT-TWO: Studio pilota di preven-

zione della neurotossicità periferica
iatrogena con acido alfa-lipoico in
pazienti con diagnosi di carcinoma
mammmario sottoposte a una chemioterapia adiuvante o neoadiuvante con
paclitaxel settimanale;
TRIPLETE: Studio di fase III rando-

mizzato con tripletta mFOLFOXIRI
più panitumumab verso mFOLFOX6
più panitumumab come terapia di prima linea in pazienti con carcinoma colorettale metastatico inoperabile RAS e
BRAF wild-type.
AtezoTRIBE: studio di fase II ran-

domizzato con FOLFOXIRI più bevacizumab più atezolizumab verso
FOLFOXIRI più bevacizumab come

News
trattamento di prima linea per pazienti con carcinoma colorettale metastatico non resecabile (arruolamento
concluso).
PANDA: Studio di fase II randomizzato di FOLFOX più panitumumab verso
5FU più panitumumab come terapia di
prima linea in pazienti anziani affetti
da carcinoma colorettale metastatico
RAS e BRAF wild-type.
AVANA: Studio di fase II di chemiora-

dioterapia preoperatoria in associazione ad avelumab in pazienti con carcinoma rettale localmente avanzato.

IROCAS: Studio internazionale di

fase III randomizzato di trattamento
adiuvante con mFOLFIRINOX verso
mFOLFOX6 in pazienti con carcinoma
colorettale in stadio III ad alto rischio
(in collaborazione con UNICANCER).

AVETRIC: Studio di fase II di FOL-

FOXIRI modificato, CETUXIMAB e
AVELUMAB come trattamento di prima linea in pazienti con tumore colorettale metastatico non resecabile RAS
WILD-TYPE.

CARACAS: Studio randomizzato di

fase 2 con cetuximab e avelumab o avelumab in monoterapia per il carcinoma
squamoso del canale anale (SCCAC)
non resecabile, localmente avanzato o
metastatico, progredito dopo almeno
una linea di trattamento sistemico (arruolamento concluso).

Studi interventistici di prossima
attivazione
SONIBEC: studio di fase II, in aperto,

volto al miglioramento della compliance e del tempo di trattamento in seguito a risposta completa attraverso un
programma di trattamento personalizzato con sonidegib in carcinomi localmente avanzati a cellule basali (BCC);
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SANCUSO: granisteron cerotto transdermico (gtds) nella prevenzione di
nausea e vomito indotti da radio-chemoterapia a base di cisplatino per il trattamento dei tumori della testa e collo.
PRIME: Trattamento di induzione e

mantenimento con PARP inibitori e
immunoterapia in pazienti con carcinoma squamoso del distretto testa collo HPV-negativo (HNSCC).

ACCTICA-1: Studio randomizzato

internazionale di fase III di chemioterapia adiuvante con gemcitabina e
cisplatino confrontati con lo standard
di terapia dopo resezione con intento
curativo di colangiocarcinomi e carcinomi della colecisti muscolo-invasivi. Studio, multidisciplinare, internazionale (in collaborazione con AIO/
DGAV/DGVS).

FIT: Studio di fase II di attivazione del-

la risposta immunitaria in pazienti con
carcinoma metastatico del colon-retto,
con o senza instabilità microsatellitare,
con avelumab, radioterapia ipofrazionata e ciclofosfamide.

PARERE: Studio randomizzato di fase
II di ritrattamento con panitumumab
seguito da regorafenib verso la sequenza inversa in pazienti con carcinoma
colorettale metastatico chemio-refrattario RAS e BRAF wild-type su tessuto
e DNA tumorale circolante.

Presidente: Prof. Alfredo Falcone

Direttore dell’U.O. Oncologia Medica 2
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia –
Università di Pisa
e-mail: alfredo.falcone@med.unipi.it

Vicepresidente: Dr. Marco Carlo
Merlano
Candiolo Cancer Institute, FPO-IRCCS
e-mail: mcmerlano@gmail.com

Segretario Scientifico: Dr.ssa Chiara
Cremolini

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia –
Università di Pisa
e-mail: chiaracremolini@gmail.com

Sede Legale

Via G. Mameli 3/1, 16122 – Genova
Tel. 010 8398491
Fax 010 8398490
e-mail: info@gonogroup.org
pec: fondazionegono@messaggipec.it
http://gonogroup.org/

TriComB: Studio di fase 1/2 su sicurez-

za e attività di trifluridina/tipiracile in
combinazione con capecitabina e bevacizumab come trattamento di prima
linea in pazienti con tumore colorettale metastatico.

INFINITY: Studio di fase II a singolo

braccio, con combinazione di tremelimumab e durvalumab per la gestione
non chirurgica del carcinoma gastrico
o della giunzione gastroesofagea resecabile con instabilità microsatellitare.

Alfredo Falcone
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Fondazione GISCAD
Fondazione privata senza fini di lucro, costituitasi nel 2005, iscritta
nel Registro Regionale delle persone giuridiche nel febbraio 2006,
nata dalla costola di un Gruppo Italiano, GISCAD (Gruppo Italiano
per lo Studio dei Carcinomi dell’Apparato Digerente) fondato nel
luglio del 1990.
Il gruppo è impegnato nella patologia tumorale gastrointestinale
con mission:
• ricerca clinica indipendente, intesa come ricerca culturalmente
ed operativamente finalizzata al miglioramento della pratica
clinica come parte integrante dell'assistenza sanitaria, indirizzata
quindi all'interesse della comunità
• attività formativo-educazionale indirizzata agli operatori sanitari,
con la organizzazione e la promozione di convegni, incontri,
corsi di formazione, riunioni, seminari di tipo scientifico e/o di
aggiornamento, con la costituzione della Scuola sui Tumori
dell'Apparato Gastro-Enterico (GISCAD-STAGE) e con la rivista
NEO-MOPP (New Era Opened Medical Oncology Progress &
Perspectives) pubblicata online e sul sito della Fondazione.
Per ulteriori informazioni: www.giscad.org

Elenco Studi clinici del Gruppo
Cooperativo
Studi in corso: Promotore
Fondazione GISCAD

Studio di fase II “biologically enriched” SeconD-line folfiri/aflIbercept
in proSpecTIvely stratified, anti-EGFR
resistaNt, metastatic coloreCTal cancer patIents with RAS Validated wild
typE status DISTINCTIVE Study. P.I.
Mario Scartozzi
Studi in corso: In collaborazione

Studio osservazionale, retrospettivo,
multicentrico, traslazionale Extensive
molecular profi ling of radically resected colon cancer patients enrolled
in the phase 3 randomized TOSCA
trial TATA Trial.
Promotore: Istituto Oncologico Vene-

to – IRCCS, Padova. P.I: Sara Lonardi
Studio osservazionale, retrospettivo,
multicentrico, traslazionale PROgnostic Signature In Tosca stage II patients
PROSIT Study.
Promotore: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS per l'Oncologia, Genova P.I: Alberto Sobrero
Studi in attivazione:
In collaborazione

Studio di fase II-III Neoadjuvant Aspirin and/or Metformin during preoperative induction chemotherapy and
chemoradiotherapy for locally-advanced rectal cancer. A multi-arm,
multi-stage, intergroup (STAR-04/SICO-CR01/GISCAD/AIRO-GI) randomised clinical trial. NeoAspMet Trial
Promotore: INT IRCCS, Fondazione

CdA: Roberto Labianca (Presidente)

Sandro Barni, Stefano Cascinu, Giancarlo
Martignoni, Gianfranco Pancera, Alberto
Sobrero
Segretario: Luciano Frontini
Comitato Scientifico: tutti i membri
del CdA e Giuseppe Aprile, Antonio
Ghidini, Alessandro Inno, Sara Lonardi,
Fausto Petrelli, Lorenza Rimassa, Mario
Scartozzi, Alberto Zaniboni
Uﬃcio Operativo: Luciano Frontini,
Lorena Cozzi, Silvia Rota

Roberto Labianca

G.Pascale, Napoli P.I: Marilina Piccirillo
Progetto “Mainstreaming the Diagnosis of Lynch Syndrome
Promotore: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova P.I: Stefania
Sciallero
Studio di fase III A randomized
phase II trial of short-course versus
long-course pre-operative chemotherapy with mFOLFIRINOX or PAXG
regimen for stage I-II pancreatic ductal
adenocarcinoma PACT-21 (PAncreatic Cancer Trials). Promotore: HSR
Milano P.I: Michele Reni
Studio di fase IIb A randomized, phase IIb study of adjuVant durvalumab
plus regorafenib vs untreated control
in stage IV colorectal cAncer patients with no evidence of disease (NED).
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VIVA trial. Promotore: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS
per l'Oncologia, Genova. P.I: Alberto
Sobrero
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Al Presidente del Consiglio Professor Giuseppe Conte
Al Presidente della Camera Onorevole Roberto Fico
Al Presidente del Senato Onorevole Maria Elisabetta Alberti Casellati
Al Ministro della Salute Onorevole Roberto Speranza

Studi in corso di pubblicazione

Nab-paclitaxel/gemcitabine combination is more effective than gemcitabine
alone in locally advanced, unresectable
pancreatic cancer.
The GAP trial, a GISCAD phase II
randomized comparative trial. (Stefano Cascinu)
Long term survival with regorafenib:
REALITY (Real life in Italy) trial – a
GISCAD Study (Mario Scartozzi)
Prognostic value of Body Mass Index
in resected stage II/III colorectal cancer patients: subgroup analysis from
the TOSCA trial (Giuseppe Aprile)
Studio Randomizzato di fase III di
Docetaxel, Oxaliplatino, Capecitabina
(low-TOX) vs Epirubicina, Oxaliplatino e Capecitabina (EOX) in Pazienti con Carcinoma Gastrico Localmente Avanzato o Metastatico LEGA
(LowtoxEoxGastricAdvanced) (Roberto Labianca)
Per ulteriori informazioni sulle
pubblicazioni (I.F. tot. 570) della
Fondazione GISCAD:
www.giscad.org link CONTENUTI

Lettera Aperta

Dopo l’emergenza COVID-19
non blocchiamo la ricerca
scientifica e il progresso delle cure
per i malati
La ricerca scientifica ha permesso e garantito un
importante e continuo miglioramento delle cure
dei pazienti oncologici, che si è tradotto in un
miglioramento della sopravvivenza e della qualità di
vita e anche di guarigioni.
L’Oncologia italiana ha dato un contributo rilevante
all’ideazione, programmazione e realizzazione degli
studi clinici e traslazionali, sia accademici che promossi
dall’industria del farmaco, a livello nazionale e
internazionale. Così farmaci innovativi sono stati resi
disponibili e introdotti nella pratica clinica del nostro
Paese per i malati di cancro.
Il DLG 52 del 14/05/2019 “Attuazione della delega per
il riassetto e la riforma in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali ad uso umano”, richiedendo che
per il medico sperimentatore vi sia “assenza di rapporti
di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi
titolo, con il promotore”, potrebbe impedire nel nostro
Paese il coordinamento e l’attuazione di progetti di
studio per i ricercatori di riferimento in specifiche
patologie coinvolti nelle fasi delle di sviluppo di un’area
di ricerca. Così una ricerca indipendente promossa da
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un’istituzione clinica e scientifica non potrebbe essere
svolta da alcuno sperimentatore appartenente alla
stessa istituzione (in quanto dipendente dal promotore).
Allo stesso modo, una ricerca, indipendente o
promossa dall’industria, su un farmaco non potrà
vedere il coinvolgimento di sperimentatori che abbiano
avuto qualsiasi tipo di rapporto con l’industria che
lo produce. I rapporti degli esperti sui farmaci con
le industrie che li producono possono permettere,
in piena autonomia, uno scambio di competenze e
conoscenze, e sono certamente una modalità attraverso
cui le istituzioni scientifiche possono cercare di
indirizzare nell’interesse della collettività le future
ricerche sui farmaci. Ciò che risulta necessario è che
quei rapporti facciano riferimento a principi definiti e
che siano trasparenti, cioè dichiarati pubblicamente,
come è d’uso ormai da molti anni in tutta la comunità
scientifica italiana ed internazionale.
La norma in merito al conflitto di interessi, come
prevista dal DL52, porterà la comunità scientifica
italiana ad essere progressivamente esclusa dalla
progettazione e dal coordinamento di studi, con
ripercussioni importanti per le scelte strategiche
sullo sviluppo delle terapie e per la disponibilità
per i pazienti italiani di nuovi farmaci sperimentali

all’interno di studi clinici, con anche importante
impatto economico negativo per il SSN.
L’irrinunciabile principio dell’indipendenza degli
studi e dei diritti dei malati può essere garantito
da una chiara e trasparente dichiarazione dei
conflitti di interesse dei ricercatori e da una precisa e
inequivocabile definizione dei meccanismi di controllo
e di sorveglianza, che consentirebbero di superare il
vincolo e gli impedimenti del DL 52.
Richiediamo pertanto alle Istituzioni della Repubblica
un non più procrastinabile intervento legislativo
che modifichi l’attuale formulazione del conflitto
di interessi in tema di sperimentazioni cliniche, che
garantisca insieme indipendenza, trasparenza, diritti e
possibilità per i ricercatori italiani di intervenire negli
indirizzi per realizzare le migliori cure per i malati di
cancro.
Carmine Pinto, Presidente Federation of Italian
Cooperative Oncology Groups (FICOG)
Giordano Beretta, Presidente Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM)
Francesco De Lorenzo, Presidente Federazione Italiana
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO)
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Il ruolo dei pazienti e delle loro
associazioni nelle sperimentazioni
cliniche
di Francesco De Lorenzo – Presidente FAVO (Federazione italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia)

Il coinvolgimento dei pazienti e
delle loro associazioni nelle sperimentazioni cliniche si inserisce nel contesto
generale di un profondo cambiamento
culturale che, negli ultimi anni, ha
interessato tutte le componenti della
sanità. La ricerca non fa eccezione.
Aver riconosciuto da parte della
comunità scientifica e, come si vedrà,
anche da parte dei legislatori, a tutti i
livelli di governo interessati, il contributo fondamentale dei pazienti per la
qualità della ricerca significa soprattutto aver finalmente inserito tra le
finalità di quest’ultima la tutela della
qualità della vita, valutata attraverso il
prisma dell’esperienza dei malati.
Non possono sfuggire le rilevanti
implicazioni di tale innovazione di
metodo e di processo per il settore oncologico, se solo si considera da un lato,
la complessità dei bisogni del malato di
cancro, dall’altro il rilevante impatto
sociale della malattia neoplastica.
Il diritto e le Istituzioni dell’Unione
europea hanno impresso una forte accelerazione al processo che ha portato
al coinvolgimento dei pazienti e delle
loro associazioni nelle sperimentazioni
cliniche, risultando su questo fronte
ben più avanzati degli ordinamenti nazionali. L’European Medicines
Agency – EMA già prevede un ampio
coinvolgimento dei pazienti e delle
loro associazioni in tutte le fasi che
precedono l’immissione in commercio
dei farmaci e l’Health Technology Assessment è ora esteso alla valutazione
della qualità della vita del malato, ai
profili etici e legali.
In Italia, la strada da percorrere è
ancora lunga, ma si registrano alcuni
segnali positivi.

La legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha
infatti delegato al Governo la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali
per uso umano (art. 1, co. 1). Il Governo, tra l’altro, in ossequio ai principi e
ai criteri direttivi fissati dal Parlamento, avrebbe dovuto individuare i requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla
fase I alla fase IV, con preferenza per i
centri che assicurino, nella fase IV, il
coinvolgimento delle associazioni dei
pazienti nella definizione dei protocolli
di ricerca, in particolare per le malattie
rare e i tumori rari (art. 1, co. 2, lett. b).
Allo stesso modo, alle rappresentanze
dei malati dovrebbe essere assicurato
di poter intervenire nella definizione
delle procedure di valutazione e di
autorizzazione di un trial clinico (art.
1. co. 2, lett. g).
Seppur con ritardo, l’Italia ha quindi avviato il necessario percorso per
il riordino della normativa di settore
nell’ottica del necessario coordinamento con la disciplina europea, e al
fine di aggiornarla alle più importanti
innovazioni, tra le quali rientra sicuramente il coinvolgimento attivo delle
associazioni dei pazienti.
Con il decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 52 è stata quindi attuata la
delega che, tuttavia, richiede ulteriori
provvedimenti a completamento.
Il Ministro della Salute con proprio decreto dovrà adeguare alle
disposizioni dell’UE, in particolare al
Regolamento n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per
uso umano, la disciplina in materia
di idoneità delle strutture presso cui
viene condotto lo studio (art. 5, co. 1);
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l’Agenzia italiana del farmaco – AIFA,
con propria determinazione, dovrà
individuare i requisiti per l’autorizzazione dei centri alla conduzione delle
sperimentazioni cliniche dalla fase I
alla fase IV, in conformità alle norme
di buona pratica clinica, dovendo riconoscere particolare valenza al coinvolgimento delle associazioni dei pazienti
da parte del centro medesimo nella
definizione dei protocolli di ricerca
nelle diverse fasi di sperimentazione,
soprattutto nell’ambito della fase IV
(art. 5, co. 2).
Le procedure di valutazione e di
autorizzazione delle sperimentazioni
cliniche saranno ridefinite con un
decreto del Ministro della Salute, che
dovrà garantire il coinvolgimento delle
associazioni dei pazienti, con particolare riferimento al caso delle malattie
rare e dei tumori rari (art. 7).
Fanno eco a questa fondamentale
conquista altre ad essa connesse e
altrettanto rilevanti: tra tutte, l’inserimento formale delle associazioni di
malati tra i nodi delle Rete per patologia quale modello organizzativo
multidisciplinare per la presa in carico
e l’assistenza dei pazienti, volto alla
massima integrazione tra le funzioni e
i professionisti di cui esso si compone.
In una serie di atti di indirizzo e
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pianificazione adottati dalla Conferenza Stato-Regioni a partire dal 2011,
il contributo delle rappresentanze dei
malati di cancro nel contesto della Rete
oncologica è stato chiaramente inserito
nel procedimento per la definizione
dei Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali quale parte essenziale,
nell’ottica di valorizzare l’esperienza
dell’utente/paziente, chiudendosi così
il cerchio.
Il muro esistente tra malati, ricercatori e operatori sanitari è stato dunque
abbattuto grazie alla lenta emersione
di un’idea di salute che valorizza la
qualità della vita, e riscrive il contenuto
di categorie concettuali quali cura, riabilitazione e guarigione. La definizione
condivisa delle priorità, orientata dalle
reali necessità dei malati, cambierà
definitivamente anche il volto della
ricerca.
Un giudizio sul riordino della disciplina in materia di sperimentazioni
cliniche e, in particolare, sull’effettività
del coinvolgimento dei pazienti e delle
loro associazioni non potrà che essere
formulato solo al termine del lungo – e
travagliato – percorso normativo per
l’attuazione della delega.
Sin d’ora le associazioni e gli enti di
secondo livello possono tuttavia impegnarsi attivamente nella preparazione
dei loro associati e delle loro risorse
interne in vista delle nuove modalità di
svolgimento dei trial clinici. L’impegno
dovrà essere rivolto innanzitutto alla
progettazione e all’organizzazione di
percorsi di formazione volti a trasferire
ai pazienti che già vivono l’esperienza
della malattia specifiche competenze
tecniche in materia di ricerca e sviluppo in ambito farmaceutico.
Le associazioni inoltre dovranno
essere parte attiva nella tutela della
sicurezza complessiva dei pazienti
coinvolti nelle sperimentazioni cliniche, garantendo la loro libertà di scelta
(consenso informato) e la loro privacy,
e sorvegliando sul conflitto di interessi,
a garanzia della trasparenza delle attività, ma senza fermare la ricerca.
Un equilibrio difficile, che tuttavia
non potrà essere trovato senza i pazienti e le loro associazioni.
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Indicazioni in merito
alla gestione degli studi
clinici interventistici
con farmaci in corso
dell’attuale emergenza
da COVID-19
La Federation of Italian Cooperative Oncology Groups
(FICOG) in collaborazione con il Gruppo Italiano Data Manager (GIDM), alla luce della Comunicazione dell'Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA), dell’European Medicines Agency (EMA)
Guidance e delle Raccomandazioni del Ministero della Salute,
al fine di rendere il più possibili omogenei, appropriati e sicuri
i comportamenti dei centri clinici sperimentali, riporta alcune
indicazioni in merito alla gestione degli studi clinici interventistici con farmaci in corso dell’attuale emergenza per l’epidemia
da SARS-CoV-2.
Principi generali

• Garanzia della sicurezza di ogni paziente è il principio generale a cui attenersi, prevalente anche rispetto al beneficio
atteso dallo studio, e di conseguenza è richiesta un'attenta e
adeguata valutazione del rischio prima di ogni azione prevista
dal protocollo per i pazienti arruolati
• Giustificazione di eventuali deviazioni al protocollo (a parziale deroga al capitolo 5.20 delle GCP) se ritenute necessarie per
assicurare il benessere e la sicurezza del paziente, mediante
documentazione in cartella e tempestiva comunicazione allo
sponsor
• Ruolo preminente degli sperimentatori responsabili dei centri
satelliti rispetto a quello del promotore, in merito alla valutazione del rischio e ad eventuali deviazioni al protocollo (da
comunicare comunque tempestivamente al promotore dello
studio)
Indicazioni operative

• Valutazione dell’opportunità (considerando anche la situazione operativa del personale dei centri sperimentali) prima della
decisione di: a) iniziare un nuovo studio clinico, b) attivare
nuovi centri, e c) arruolare nuovi pazienti
• Valutazione dell’intera attività e potenziali esiti (tenendo
conto di evitare la compromissione della safety dei pazienti
arruolati già in trattamento e della data validity) prima della
decisione di chiudere un centro o l’intero studio sperimentale
• Valutazione della possibilità di sospensione temporanea del
protocollo in caso di chiusura per blocco delle attività o nuova
destinazione di un centro sperimentale ai pazienti con COVID-19; lo sperimentatore responsabile del centro interessato
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dovrà valutare attentamente se lo staff sperimentale sia in
grado di garantire la continuità della sperimentazione
• Previsione di trasferimento di pazienti in trattamento
attivo in centro sperimentale più vicino, fatti salvi a) lo
scambio di informazioni tra gli sperimentatori dei centri
coinvolti, e b) la condivisione di informazioni cliniche e
materiale di studio. Lo Sponsor dovrà notificare ai Comitati etici di riferimento un emendamento sostanziale per
implementazione immediata
• Riduzione delle visite di controllo presso il centro sperimentale a quelle strettamente necessarie (ad esempio con
conversione delle visite in contatti telefonici o posticipazione delle visite) dei pazienti in follow up
• Per i pazienti con terapia in corso (chemioterapia, immunoterapia, terapie a target molecolare, radioterapia)
si raccomanda di garantire la sicurezza dei trattamenti
oncologici prevedendo filtri, percorsi e spazi dedicati e
raccomandando ai pazienti e al personale medico ed infermieristico il rispetto assoluto delle principali norme per il
contenimento del contagio
• Nel caso in cui il paziente non possa recarsi al centro (ad
esempio per un paziente fuori regione; eccessivo pericolo
di contagio al centro) è possibile organizzare una spedizione di farmaco orale dalla farmacia ospedaliera al domicilio
del paziente; tutto il percorso (corriere, modalità) deve
essere gestito dallo sponsor, fatta eccezione per la disponibilità al centro di personale che organizzi l'invio; qualsiasi
deviazione nelle procedure da protocollo dovranno essere
documentate e adottate in accordo tra sponsor, farmacia
ospedaliera e sperimentatore responsabile del centro interessato
• È anche possibile considerare validi per lo studio gli esami
(laboratoristici, imaging, strumentali) eseguiti in strutture
vicine al domicilio del paziente (per i quali occorre dare
comunicazione allo sponsor); rimangono aperte le problematiche relative all’impegnativa per gli esami rispetto alla
quale AIFA non si è espressa
• L’approvvigionamento di farmaco sperimentale alle farmacie dei centri potrebbe presentare problematiche in
considerazione di possibili chiusure obbligate e impreviste
dei provider incaricati. Risulta opportuna una verifica dei
quantitativi presenti presso le farmacie dei centri sperimentali, eventualmente concordando con la farmacia un
resupply atto a garantire la presenza di una scorta sufficiente per la copertura della previsione di utilizzo possibilmente dei successivi 2 mesi
• Gli sponsor devono adattare il proprio piano di monitoraggio, trasformando le visite al centro con monitoraggi
da remoto. Avendo cura di evitare un carico eccessivo di
attività al personale del centro sperimentale, nel caso di
call di aggiornamento (soprattutto per i centri con cartella
cartacea) si può procedere senza ulteriori autorizzazioni,

mentre nel caso di videochiamate, monitoraggio con
accesso, anche ristretto, a cartelle elettroniche o invio di
documentazione in anonimo, lo sponsor dovrà richiedere
preventiva autorizzazione al DPO aziendale
• Gli sponsor dovranno occuparsi di rimborsare esami eventualmente già pagati dal paziente (ad esempio per pazienti
extra-regionali) e tutte le spese extra sostenute dal centro
(ad esempio per corriere per invio farmaco al domicilio
del paziente)
Farmacovigilanza

• Le possibili riduzioni di personale nei centri sperimentali
e la possibile manifestazione di eventi avversi, anche seri,
in pazienti inseriti negli studi richiedono un alto livello
di attenzione al fine di garantire la loro identificazione e
tempestiva segnalazione
• Contatti telefonici e via e-mail con i centri sperimentali
possono essere considerati utili ai fini della rilevazione
della safety
Pazienti con positività per SARS-CoV-2

• L’arruolamento negli studi di nuovi pazienti con positività
nota a SARS-CoV-2 è fortemente sconsigliato
• Per quanto riguarda i pazienti già in trattamento sperimentale e per i quali è documentata un’infezione da
SARS-CoV-2, questi dovranno essere attentamente valutati soprattutto in considerazione del quadro clinico
generale e del trattamento sperimentale in corso, e quindi
considerare il rinvio e/o la sospensione del trattamento, in
base anche al rapporto tra i rischi (per il singolo paziente
e per la collettività legati all’accesso al centro) e i benefici
attesi dal trattamento stesso
Comitato etico

• Il Comitato etico è abilitato a riunirsi in web conference.
È possibile l'attivazione di procedure di urgenza secondo
decisioni e modalità previste dal singolo Comitato etico
• Possono essere previste procedure d’urgenza per permettere la valutazione da parte del Comitato etico e quindi
la tempestiva attivazione di studi inerenti l’infezione da
SARS-CoV-2
Riferimenti

• Ministero della Salute, Raccomandazioni per la gestione
dei pazienti oncologici e oncoematologici in corso di
emergenza da COVID-19. 0007023-10/03/2020-DG-PROGS-MDS -P
• AIFA, Gestione Studi Clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19 (Coronavirus Disease). 12/03/2020
• EMA, Guidance of the Management of Clinical Trials
during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic. Version
1 (20/03/2020)

