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Oncologia: mettere in rete la ricerca con
un'unica strategia e risorse adeguate
di Alessandra Ferretti

Diffondere e implementare la ricerca clinica e traslazionale oncologica in Italia e promuovere
una strategia condivisa e una presenza unitaria dei gruppi cooperativi italiani a livello
internazionale. Sono gli obiettivi che si propone la Federation of Italian Cooperative Oncology
Groups (FICOG), nelle parole del suo nuovo presidente appena eletto, Carmine Pinto, direttore
della Struttura complessa di Oncologia medica all'Irccs Ausl di Reggio Emilia. «Uno dei miei
primi passi – precisa il neopresidente – sarà quella di chiedere un incontro a tutte le istituzioni
coinvolte nell'ambito della ricerca, al direttore generale di Aifa, al presidente dell'Istituto
superiore di sanità, al direttore di Agenas e al ministero della Salute e quello dell'Università e
della Ricerca Scientifica. A loro chiederemo ufficialmente di condividere idee e programmi per
la ricerca oncologica italiana, di definire linee di indirizzo e risorse adeguate e di creare le
infrastrutture necessarie. La ricerca dovrebbe essere sempre più essere rappresentata e
considerata nelle strategie di sviluppo del nostro Paese, di cui rappresenta un'importante
risorsa».
La Federation of Italian Cooperative Oncology Group (FICOG) veniva costituita nell'aprile del
2015, sotto l'egida dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dai 15 gruppi
cooperativi oncologici italiani che negli anni hanno sviluppato la ricerca oncologica nel nostro
Paese (APRIC, ASTRO, GIM, GIOGer, Fondazione GISCAD, Fondazione NIBIT, GOIM, GOIRC,
GONO, IGG, IMI, ISG, ITMO e MITO).
«Fino ad oggi – sottolinea Pinto, che fu tra i fondatori –, la Federazione è stata impegnata nel
costruire una strategia condivisa per la ricerca oncologica, che a partire da quella non profit ha
visto una produzione scientifica molto rilevante e riconosciuta a livello internazionale. Proprio
per questo, oggi Ficog può diventare ancora di più un punto di congiunzione tra tutti i gruppi
che in Italia svolgono ricerca oncologica, sia per favorire la strutturazione di una rete dei centri
di ricerca, sia per realizzare nuovi obiettivi e progetti di studi in ambito nazionale, ma anche
per rafforzare la nostra presenza a livello internazionale».
In quest'ambito si configurerà la nostra presenza attiva in merito al Decreto Legge n. 52 del 14
maggio 2019, "Attuazione della delega per il riassetto e la riforma in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano", nel quale si riprendono le tematiche
dell'utilizzo a scopo di ricerca di materiale biologico o clinico residuo da precedenti
sperimentazioni, della formazione del personale coinvolto nella ricerca, dei requisiti per
l'autorizzazione dei centri per conduzione di sperimentazioni cliniche dalle fasi I alle fasi IV,
dell'indipendenza della sperimentazione e dell'assenza di conflitti di interesse, fino alla
cessione dei dati, nonché dei risultati della sperimentazione no profit ai fini registrativi ».
Un altro rilevante settore che potrebbe sviluppare Ficog – riferisce Pinto – riguarda la
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costituzione di una banca dati della ricerca italiana gestita dai gruppi cooperativi che
fornirebbe informazioni anche oltre i singoli studi».
La ricerca oncologica italiana presenta, come già detto, alti e qualificati livelli di produzione e
di pubblicazioni scientifiche nonostante i fondi messi a disposizione siano tra i più bassi nel
mondo occidentale. «Occorre quindi costruire un regia per un progetto nazionale di ricerca,
che includa e metta in rete i diversi ambiti dell'oncologia in un'unica strategia e con adeguate
risorse, perché - conclude il presidente - investire nella ricerca rappresenta il miglior possibile
futuro per i nostri pazienti».
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