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Indice Bollettino Trimestrale N.1 - Marzo 2021 (Bengala)
Ore 16:00 Presentazione bozza programma FAD “La formazione per la ricerca in immuno-oncologia”
(Bersanelli)
Ore 16:30 Incontro con FADOI, GIDM, GIMEMA (Dentali-Gussoni)

----------------------------------------------------------------------------------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;
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dichiara la riunione validamente costituita in video e audio conferenza ed atta a deliberare sull’ordine del
giorno sopra scritto e, ai sensi dello statuto, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Carmela Vecchi.
Il Presidente saluta i partecipanti e informa che c’è la delega di Stanganelli (IMI) per Mandalà e che la riunione
è registrata.

Relazione del Presidente
Documento ISS FICOG e Emendamento legge finanziaria
Il Presidente manifesta ancora una volta 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” svoltosi il 4 e 17 novembre 2020. Il Presidente sottolinea che il documento ISS / FICOG scaturito
dal Workshop sia un buon testo (documento agli atti) che ha avuto un buon 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).
Il presidente segnala che il 29 dicembre 2020 è stato approvato l’emendamento sulla legge finanziaria
(documento agli atti) ed entro 60 giorni è previsto il decreto attuativo e questo è molto importante perché
rappresenta un buon viatico per indicare l’appropriatezza sull’uso delle NGS (next generation sequencing) in
oncologia. Pinto informa che è attualmente in corso un tavolo con AGeNAs sul Molecular Tumor Board/MTB,
il cui primo incontro ha avuto luogo ieri e al quale ha partecipato come Presidente FICOG.
Bozza di contratto nazionale per la sperimentazione clinica no profit sui medicinali
Il Presidente chiede ai presenti di segnalare eventuali modifiche alla bozza di contratto nazionale per la
sperimentazione clinica no profit sui medicinali presentata da AIFA (documento agli atti), che andranno
trasmesse entro la data del 10 marzo 2021 tramite il modulo online attraverso il sito di AIFA.
Il Presidente è del parere che il documento sia una buona bozza e che ci siano alcuni elementi positivi, quali
ad esempio i punti che trattano i monitoraggi, i campioni biologici, chiarisce inoltre come attenersi ai farmaci
forniti dal sistema sanitario nazionale secondo quanto previsto dal decreto del 7.12.2004, dove si parla in
maniera chiara di comodato d’uso dei materiali, della divulgazione dei risultati dei dati di proprietà del
promotore e del corrispettivo.
Pinto evidenzia due punti che a suo avviso rappresentano delle criticità presenti nella bozza di contratto, che
sono:
Art. 10 Segretezza e Diffusione dei dati della bozza di contratto
(…)
- 10.3 “Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati, lo
Sperimentatore principale dovrà trasmettere al Promotore/CRO copia del documento oggetto di
presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della sua presentazione o pubblicazione. Il
Promotore avrà 60 giorni, dal ricevimento del manoscritto, per poter suggerire modifiche allo
Sperimentatore principale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del
documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà
intellettuale, il Promotore/CRO provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore
principale. Lo Sperimentatore principale accetterà di effettuare le modifiche suggerite dal Promotore o
tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella pubblicazione o presentazione, solo se necessarie ai
fini della tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali e della tutela della proprietà
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intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei
pazienti.”
Il Presidente propone di modificare l’esposizione di questo condiviso principio per non dar luogo sia a
problematiche interpretative che a difficoltà nella presentazione dei dati, di specificare che questo punto
riguarda lo sperimentatore principale del centro (in caso di studio multicentrico) e di modificare le
tempistiche riducendole a 30 giorni con garanzia della risposta e eventuale riesame entro questo termine e
inserendo il principio del consenso in caso di mancata risposta.
10.5 (…) “(In caso di sperimentazione multicentrica) Lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i
dati del proprio Centro sino a che tutti i risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati
ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura
anticipata.”
Il Presidente propone di modificare la tempistica prevista di 12 mesi che potrebbero essere non sufficienti
per la pubblicazione dei dati di uno studio multicentrico considerando almeno 24 mesi dalla conclusione della
sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.
Segue ampia discussione a seguito della quale il CD approva all’unanimità le modifiche segnalate da Pinto.
Il Presidente invita il Direttivo ad inviare in tempi brevi alla segreteria FICOG le proposte di modifica alla bozza
di contratto, in modo da inviare ad AIFA un commento unitario e condiviso entro il termine previsto.

-

Rapporto con AGENAS su ricerca e reti oncologiche regionali
Il Presidente propone di stilare un documento FICOG in collaborazione con i gruppi cooperativi e AgeNAS che
regoli i rapporti tra la ricerca in generale e le reti oncologiche regionali e suggerisce di contattare Alessandro
Ghirardini (AgeNAS).
Propone inoltre di creare un gruppo di lavoro che comprenda FICOG con i rappresentanti dei gruppi
cooperativi e il rappresentante delle diverse reti oncologiche regionali, al fine di elaborare un documento che
colleghi e intrecci le reti della ricerca all’interno della rete oncologica regionale.
Segue ampio dibattito al termine del quale il CD è concorde nell’elaborazione di un documento condiviso tra
FICOG AIOM e AgeNAS su ricerca e reti oncologiche regionali. Pinto si impegna a contattare Ghirardini nel
prossimo periodo.
AIFA e corso regolatorio STARS
Il Presidente comunica che AIFA partecipa al progetto STARS, finanziato dalla Commissione europea nel
programma Horizon2020 e ha inviato una comunicazione illustrando lo scopo del progetto, che è rafforzare
la conoscenza regolatoria delle accademie/istituti di ricerca no profit europei, in quanto, tra le criticità degli
studi clinici indipendenti, è stata individuata la scarsa conoscenza regolatoria che inevitabilmente riduce la
qualità della ricerca e non incanala i risultati verso processi regolatori virtuosi. Inoltre nell'ambito di STARS,
a fine febbraio 2021, AIFA ha comunicato che verrà avviato un progetto pilota in cui l'Italia è stata scelta
come paese recipiente di un corso di formazione in materia regolatoria dedicato esclusivamente alle
accademie o IRCCS. Pinto riferisce che il corso, gratuito e virtuale, è organizzato e condotto da colleghi di
altre agenzie regolatorie partner di STARS e che il programma finale non è ancora stato comunicato, tuttavia
il corso dovrebbe tenersi in 4 giornate, ciascuna approssimativamente di 3 ore e al termine del corso, le
accademia dovranno inviare un feedback attraverso la compilazione di una survey.
Pinto informa il CD che per il progetto Stars che prevede un corso EMA per imparare ad utilizzare le normative
europee sulla sperimentazione no profit, si sono candidati alcuni giovani del Gruppo FICOG giovani
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(Bersanelli, Cortellini, Gambale, Martini) a partecipare al Corso di formazione sulle normative europee sulla
ricerca no profit.
Progetto FICOG Giovani e AIOM su Vaccinazione Covid in Oncologia
Pinto riferisce che FICOG insieme al Gruppo FICOG giovani e ad AIOM, nello specifico Melissa Bersanelli,
Serena di Cosimo e Massimo di Maio, stanno progettando uno studio per valutare la vaccinazione COVID nei
malati oncologici e su tutti quelli che possono essere i risvolti sulla vaccinazione, dal momento che le
sperimentazioni dei vaccini attuali non hanno contemplato pazienti oncologici. Informa inoltre che il Gruppo
FICOG Giovani “FICOG GO” insieme a Di Maio hanno già preparato una sinossi di massima dello studio e che
è stata trasmessa una lettera congiunta AIOM-FICOG alle direzioni di diverse aziende, sia ad aziende
produttrici di vaccini che non, alle quali è stata allegata la sinossi del progetto, al fine di ottenere un
finanziamento per la gestione di tale studio.
Il Presidente sottolinea che il tema dello studio sul piano vaccinale per malati oncologici è molto interessante
anche per una corretta informazione su vaccinazione COVID su pazienti malati di cancro e per l’importanza
di fare ricerca ed avere dei giovani medici oncologi che stanno costruendo un progetto di studio per ottenere
un’adeguata raccolta di dati nazionali. Pinto sottolinea l’importanza di far partire molto velocemente il
progetto e di concludere la ricerca fondi entro un paio di mesi e comunica che lo studio richiederebbe un
finanziamento di circa 250 mila euro, pertanto chiede a Bernardi quali sono i passi necessari per procedere.
Prende la parola Bernardi che sottolinea l’importanza di definire accuratamente il budget soprattutto dei
costi e di attivarsi rapidamente con le varie aziende per reperire i fondi; a tale proposito segnala che lo Studio
InVidia 2 è stato gestito con molta attenzione e puntualità dalla dott.ssa Bersanelli ed è quindi del parere che
anche il gruppo FICOG Giovani abbia le competenze necessarie e la prontezza per elaborare e seguire
accuratamente il budget. Inoltre Bernardi chiede che gli venga segnalata al più presto la persona di
riferimento del progetto.
Viene infine stabilito che il Gruppo FICOG Giovani, coadiuvato dal Dott. Bernardi, si occuperà di elaborare la
pianificazione economica del progetto, mentre Bersanelli, Di Cosimo e Di Maio si occuperanno dello sviluppo
del protocollo.
Digitalizzazione Survey FICOG/AIOM/CIPOMO
Il Presidente informa che anche CIPOMO ha aderito alla Survey FICOG/AIOM sulla digitalizzazione (link di
collegamento alla Survey agli atti) e propone di inviare l’invito alla compilazione, tramite AIOM, a GIDM,
AIOM, ai Gruppi Cooperativi Federati FICOG e a CIPOMO fornendo il link e dando un mese per la
compilazione.
Beretta informa che riferirà al CD AIOM.
Pinto propone, una volta ricevuta la risposta da parte di AIOM, di far trasmettere dalla segreteria FICOG il
link alla Survey a Massimo di Maio per farla inviare all’indirizzario e al CD AIOM.
Il CD approva all’unanimità.
Giornata FICOG dei Gruppi Cooperativi - Webinar 20 aprile 2021
Pinto informa che il programma della giornata FICOG dal titolo I Incontro Nazionale FICOG - I Gruppi
Cooperativi in Oncologia “La ricerca che cambia” è rimasto pressocché invariato e che sono stati inviati via
mail gli inviti ai Relatori e Moderatori con la nuova data del 20 aprile 2021.
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Brochure FICOG con presentazione in forma omogenea dei Gruppi cooperativi e loro pubblicazioni
Il Presidente propone di creare una brochure di presentazione dell’oncologia italiana e dei Gruppi cooperativi
federati, sia in formato cartaceo che in formato digitale e che sia inserita anche sul sito FICOG, con l’obiettivo
di pubblicare la brochure e poi trasmetterla alle varie sedi istituzionali dove si parla di ricerca. A tale proposito
suggerisce di fornire un formato standard in modo che le presentazioni dei Gruppi federati, con la storia, gli
obiettivi, etc. e comprensiva delle loro rispettive pubblicazioni più significative e con una foto rappresentativa
del gruppo, siano omogenee.
Pinto propone a Leo e a Bajetta di occuparsi della creazione di un format omogeneo per la presentazione dei
Gruppi cooperativi (storia, nascita, 1 foto rappresentativa del gruppo, etc.) e lista delle pubblicazioni; Leo e
Bajetta accettano l’incarico.
Il CD approva all’unanimità.
Bozza programma FAD “La formazione per la ricerca in immuno-oncologia”
Il Presidente propone di affidare ad AIOM servizi l’organizzazione completa dell’evento (grafica programma,
contatti sponsor, piattaforma FAD/Webinar, tecnico presente durante tutta la durata dell’evento,
promozione evento, invio inviti a indirizzari, etc.) e segnala che le aziende individuate che AIOM servizi dovrà
contattare sono BMS, MSD, Merck, Roche, BeiGene, Astrazeneca; comunica inoltre che Bersanelli/Cagnazzo
seguono il programma del corso e prepareranno la lettera per la richiesta di sponsorizzazione da trasmettere
agli sponsor che si occupano di immuno-oncologia tramite AIOM Servizi, mentre la Segreteria FICOG invierà
la lettera di invito ai Relatori/Moderatori. Pinto informa che a breve interverrà Bersanelli per presentare la
bozza di programma che è stato realizzato da parte del Gruppo FICOG Giovani e dai coordinatori di ricerca
clinica del WG AIOM insieme a Cagnazzo.
Il CD approva all’unanimità
Bozza documento e lettera condivisa FICOG, FADOI, Fondazione GIMEMA, GIDM
Il Presidente dà lettura dell’ulteriore versione aggiornata del documento FICOG/FADOI/GIDM/GIMEMA che
contempla le modifiche e le integrazioni già condivise con FADOI, GIDM e GIMEMA (documento agli atti) e
segnala che il documento è costituito, nella stesura aggiornata, da tre punti principali che sono:
1) semplificazione, armonizzazione e velocizzazione delle procedure autorizzative per gli studi clinici
2) il personale di supporto per la ricerca
3) potenziamento delle infrastrutture digitali a supporto della 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 l’apertura di un tavolo tecnico e successivamente
organizzata una conferenza stampa, tramite l’ufficio stampa Intermedia.
Il Presidente propone di coinvolgere Alleanza Contro il Cancro (ACC) e FIASO, suggerendo di farli aderire al
documento condiviso.
Segue un ampio dibattito, al termine del quale il CD si esprime favorevolmente a coinvolgere ACC e si riserva
di valutare eventuali altre adesioni, tra cui anche Fiaso.
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Proposta documento con associazioni pazienti sulla ricerca
Pinto sottolinea l’importanza e la necessità che ci sia un collegamento più diretto e attivo tra FICOG e le
associazioni di pazienti e invita il CD a decidere con quali associazioni interloquire per stabilire la presenza
dei pazienti nelle sperimentazioni cliniche.
Segue un ampio dibattito.
Interviene De Giorgi che fa presente che è nata da poco la rete delle associazioni dei pazienti oncologici
coordinata da AIOM e Fondazione AIOM a cui non tutte le associazioni hanno aderito perché già collaborano
con FAVO, quindi si rende necessario capire con chiarezza cosa si vuole perseguire e come muoversi.
Beretta fa presente che c’è una problematica legata alla evidente conflittualità tra le varie associazioni dei
pazienti e che, se da un lato è fondamentale coinvolgere le associazioni di pazienti, dall’altro sussiste un
problema manifesto di conciliabilità. Prosegue segnalando che esistono realtà altrettanto importanti e visibili
quanto FAVO, come ad esempio Salute Donna e Europa Donna, che a volte collaborano tra loro e a volte no
e la scelta di un’associazione di pazienti rispetto ad un’altra è alquanto delicata.
Il Presidente propone di organizzare un incontro insieme al Segretario e Tesoriere FICOG con le associazioni
dei pazienti più rappresentative per creare un dialogo e instaurare un’equilibrata presenza negli studi di
ricerca, dopodichè riferiranno l’esito dell’incontro al Consiglio Direttivo FICOG.
Il CD approva all’unanimità.
Studio RATIONAL
Il Presidente informa che all’interno dello Studio Rational, che ha attualmente un bilancio adeguato e per il
quale Normanno si sta impegnando per concludere ulteriori contratti di sponsorizzazione, si rende necessario
istituire come FICOG un bando di concorso per una borsa di studio per un data manager della durata di
12mesi, dal titolo “Creazione ed analisi del database mutazionale dello studio RATIONAL” presso il centro di
coordinamento dell’Istituto Tumori di Napoli. Propone inoltre di nominare una commissione scientifica ad
hoc con il compito di valutare ed esaminare la documentazione dei candidati, che potrebbe essere composta
dal Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il CD approva all’unanimità.
Revisione e modifiche Statuto
Il Presidente comunica che, una volta approvato il nuovo Statuto in sede di Assemblea dei Federati, a motivo
di coordinare le diverse tempistiche dei mandati previste dal nuovo statuto, dovrà essere stabilito un breve
periodo di prorogatio del mandato dell’attuale CD fino ad ottobre 2021 (la scadenza statutaria, nel vecchio
testo, sarebbe a giugno pv). In ottobre infatti ai sensi del nuovo statuto in corso di approvazione, è previsto
il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo FICOG, in parallelo con il medesimo rinnovo in AIOM.
Prende quindi la parola Bernardi che presenta lo Statuto con le modifiche decise – tutte all’unanimità – nella
seduta del CD FICOG del 9 dicembre 2020 e legge i punti specifici modificati a seguito di quanto discusso, che
si riassumono di seguito (documento agli atti, in grassetto le parti integrate/modificate):
Art. 1 – Costituzione
Per rimarcare il legame di FICOG con AIOM è inserito il seguente paragrafo:
- 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.
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Art. 2. – Finalità
Sono inserite le seguenti modifiche segnalate in grassetto:
- (…) nonché di promuovere e accrescere la rappresentatività degli stessi presso i soggetti istituzionali.
- (…) E’ espressamente escluso che tale rappresentanza possa comportare qualsivoglia obbligazione per
i Federati senza la loro esplicita autorizzazione.
- (…) contribuire ad organizzare, coordinare e a favorire la partecipazione a studi clinici multicentrici
promossi da gruppi cooperativi e Enti di ricerca
- (…) promuovere ed organizzare, anche in condivisione con AIOM, ed eventualmente con i Federati
interessati e con altre società scientifiche, 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.
Art.7 – Organi
È inserita la figura del Presidente eletto al punto g:
- g) il Presidente, il Segretario scientifico, il Tesoriere e il Presidente eletto;
Art. 8. – Assemblea dei Federati
Sono inserite le seguenti modifiche segnalate in grassetto:
- (…) dal legale rappresentante di ogni Federato, o da un suo sostituto dallo stesso designato. In
alternativa ogni Federato può partecipare con un diverso rappresentante all’uopo designato dal
suo organo direttivo.
- (…) Non sono ammesse deleghe. Ogni rappresentante non può essere designato da più di un
Federato.
- (…) e nomina 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
- (…) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione
- (…) L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta dei Federati; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 5 Federati.
- (…) Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto,
salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione,
la scissione
- (…) , e per la nomina del Presidente eletto dell’Associazione, per la quale è richiesto il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto su candidatura condivisa
con "Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)".
Art. 9. – Consiglio Direttivo
Sono inserite le seguenti modifiche segnalate in grassetto:
- Il Consiglio Direttivo è composto:
- da un rappresentante per ogni Federato, all’uopo designato dagli organi direttivi dei Federati e quindi
ratificato dall’Assemblea dei Federati;
- dal Presidente eletto, designato dalla medesima assemblea e scelto alternativamente o fra i
consiglieri testé ratificati o fra chi altro proposto da almeno un Federato, il quale assumerà la carica
di Presidente nel successivo mandato;
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-

-

-

-

dal 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. Allo scadere del mandato, i
Federati saranno chiamati a nominare, o confermare, i loro rappresentanti per il successivo mandato,
dandone comunicazione a FICOG. Una volta ricevute le nomine di almeno i tre quarti dei
rappresentanti, il Presidente uscente convocherà una Assemblea dei Federati per ratificarne
l’insediamento e nominare il Presidente eletto
(…) Anche in questo caso i nuovi rappresentanti entreranno in carica al momento della loro ratifica
da parte dell’Assemblea dei Federati.
(…) Fra i compiti del Consiglio Direttivo sono, tra gli altri:
nominare Segretario scientifico, e Tesoriere;
valutare e deliberare l’ammissione di nuovi gruppi federati;
stabilire l’importo dell’eventuale quota associativa;
deliberare in merito all’espulsione dei Federati di cui all’art. 4 del presente statuto;
identificare eventuali persone rappresentative 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 e salvo esonero per specifiche riunioni
o parte di esse – alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.
(…) I regolamenti, gli ordinamenti e le procedure di cui sopra saranno sottoposte all’Assemblea dei
Federati per ratifica.
(…) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi membri, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un
terzo dei suoi membri.
(…) Non è consentita la presenza per delega. Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione
ogni consigliere può identificare, in rappresentanza del Federato, con il solo ruolo di uditore senza
diritto di voto e non conteggiabile per la definizione del quorum costitutivo, un suo rappresentante,
purché sia esterno al Consiglio Direttivo.

Art. 10. – Presidente
E’ inserita la seguente modifica segnalata in grassetto:
- (…) Assume la carica di Presidente colui che nel mandato precedente è stato nominato Presidente
eletto. La carica di Presidente non può essere mantenuta da una stessa persona per più di un
mandato. Il Presidente uscente non potrà più essere nominato alla stessa carica.
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, che proseguirà nella carica fino alla scadenza del mandato successivo.
Nel caso in cui anche il Presidente eletto, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a proseguire il
mandato, l’Assemblea dei Federati sarà chiamata ad esprimersi nuovamente, con le medesime
modalità sopra descritte.
Art. 11. – Segretario scientifico
Sono inserite le seguenti modifiche segnalate in grassetto:
- (…) La carica di Segretario scientifico non può essere mantenuta da una stessa persona per più di
due mandati consecutivi.
- Il Segretario scientifico, insieme al Presidente eletto,
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Art. 12. – Tesoriere
E’ inserita la seguente modifica segnalata in grassetto:
- (…) La carica di Tesoriere non può essere mantenuta da una stessa persona per più di due mandati
consecutivi.
Viene inserito l’articolo 13 dedicato al Presidente eletto, che recita:
Art. 13 – Presidente Eletto
- Il Presidente eletto, insieme al Segretario scientifico, collabora con il Presidente nel redigere
l’agenda delle riunioni del Consiglio, svolge attività di coordinamento per l’attività di ricerca, tiene
i rapporti organizzativi e scientifici con i Federati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle
infrastrutture della Federazione, sostituisce il Presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a
svolgere temporaneamente le proprie funzioni ed in tal caso ne assume temporaneamente tutti i
poteri.
Art. 16. – Modifiche e Scioglimento
- Le proposte di modifica allo statuto, di trasformazione, fusione o scissione devono essere discusse
alla presenza di almeno i tre quarti dei Federati, in proprio o per delega, e sono approvate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- Lo scioglimento della Federazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei Federati
aventi diritto di voto
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta di Statuto.
Bernardi ribadisce che lo stesso Statuto revisionato nella seduta del Direttivo odierna, 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. Il Presidente è concorde e propone di tenere
l’Assemblea entro il 15 giugno 2021.
Il CD approva all’unanimità.
Il presidente suggerisce inoltre di valutare la possibilità di far acquisire la personalità giuridica a FICOG in
occasione della presenza del notaio all’Assemblea dei Federati del prossimo giugno. Interviene Bernardi
proponendo di rimandare ad una successiva riunione tale decisione sulla personalità giuridica, poiché è un
tema che richiede maggiore approfondimento per individuare le procedure necessarie; si impegna altresì ad
individuare il nome di un Notaio, che verrà proposto al Consiglio Direttivo nella prossima seduta per
l’approvazione.
Prossimo Direttivo
Il Presidente propone il 28 aprile 2021 quale data del prossimo Consiglio Direttivo con orario 15:00 -18:00
Il CD approva all’unanimità.
Varie
Labianca propone di stendere un resoconto, con l’ausilio della segreteria FICOG, entro i prossimi 15 giorni,
con le competenze assegnate nella seduta odierna, in modo da avere un quadro sintetico ma aggiornato degli
impegni affidati e delle tempistiche per attuarli, prima della stesura del verbale vero e proprio. Il CD approva.
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Relazione del Segretario
Approvazione del Verbale del CD 9.12.2020
Il Segretario invita ad approvare il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 9 dicembre 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
[omissis]
Il Tesoriere propone di confermare l’importo della quota di adesione ad € 3.000 e della quota associativa
annuale 2021 di € 1.000, da versare entro il 31 dicembre 2021.
Il CD approva all’unanimità.
Indice Bollettino Trimestrale N.1 - Marzo 2021 (Bengala)
Bengala riferisce sull’indice del numero 1 di marzo 2021 di FICOG NEWS, che sarà incentrato sui seguenti
argomenti:
- Documento Workshop ISS - FICOG
- 1° Incontro Nazionale FICOG - I Gruppi cooperativi in Oncologia - La ricerca che cambia
- Progetto STARS – AIFA
- Survey digitalizzazione pre-post COVID
- Presentazione GIOGer, Fondazione NIBIT, MaNGO
- Ricordo di Bruno Castagneto
Il CD approva all’unanimità.
Ore 16:00 Presentazione bozza programma FAD “La formazione per la ricerca in immuno-oncologia”
(Bersanelli)
Il Presidente invita Bersanelli ad illustrare la bozza di programma (documento agli atti) del corso FAD “La
formazione per la ricerca in immuno-oncologia”, che è stato realizzato dai giovani oncologi di FICOG (gruppo
FICOG-GO) e dai coordinatori di ricerca clinica del WG AIOM. Prende la parola Bersanelli che informa che il
corso FAD non ECM si svolgerà in modalità webinar e sarà strutturato su due pomeriggi dalle ore 14 in avanti
e sarà rivolto a tutte le discipline coinvolte nella ricerca, ai giovani oncologi e ai coordinatori di ricerca clinica,
ma non solo ai clinici, anche agli infermieri e a tutti coloro che vogliono occuparsi di ricerca.
Al termine della lettura da parte della Bersanelli della bozza di programma, interviene Pinto che propone le
seguenti modifiche:
- Nella prima giornata, prevedere la relazione “Ricerca indipendente in Italia – stato dell’arte e
prospettive future” (Carmine Pinto – Presidente FICOG) con una durata di 15 minuti
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-

Nella prima giornata suddividere in due interventi la relazione “Ricerca clinica in Immuno-oncologia
– caratteristiche e peculiarità” (Michele Maio – Fondazione NIBIT) e l’altra “Ricerca clinica in Immunooncologia – I progetti in corso” (Paolo Antonio Ascierto, Napoli) entrambe della durata di 20 minuti
- Nella prima giornata, all’interno della sessione Fattibilità e organizzazione, per la relazione “GANTT,
Budget e contratti” prevedere la presenza di Luigi Bernardi come relatore insieme a Oriana Nanni
- nella seconda giornata, all’interno della Sessione Studi Interventistici Con Farmaco, prevedere una
relazione di 15 minuti dal titolo ”Digitalizzazione e ricerca”, tenuta da un rappresentante FADOI e
propone come relatore Gussoni.
Il Presidente inoltre suggerisce di tenere il corso nelle date del 23 e 30 giugno 2021 e di riservare la
partecipazione alla FAD ad un numero massimo di 30 persone e di far divulgare l’evento tramite AIOM e
GIDM. Il CD approva all’unanimità.
Ore 16:30 Incontro con FADOI, GIDM, GIMEMA (Gussoni)
Il Presidente saluta Gussoni e lo ringrazia per la partecipazione e informa che sia il Presidente GIDM,
Cagnazzo, che il Presidente GIMEMA, Vignetti, non hanno potuto prendere parte alla riunione odierna per
impegni concomitanti.
Interviene Gussoni che ringrazia dell’invito e porta le scuse e i saluti del presidente Manfellotto e del
presidente eletto FADOI Dentali, che non sono riusciti a partecipare.
Gussoni passa in rassegna i tre punti principali che costituiscono il documento, evidenziando che, se
opportunamente affrontati, potrebbero produrre un significativo impatto migliorativo per il rilancio della
ricerca clinica in Italia. Inoltre si dichiara favorevole all’adesione di ACC, ed eventualmente anche ad altre
associazioni rilevanti.
Interviene Labianca che chiede chiarimenti relativamente alle terapie digitali; a tale proposito Gussoni
segnala che ha curato un testo dal titolo “Terapie digitali, una opportunità per l’Italia”, dove viene affrontato
ampiamente l’argomento e informa che racchiude una summa di queste terapie che attualmente non sono
disponibili in Italia e specifica che : “Le Terapie Digitali (DTx) possono essere definite come tecnologie che
“offrono interventi terapeutici che sono guidati da programmi software di alta qualità, basati su evidenza
scientifica ottenuta attraverso sperimentazione clinica metodologicamente rigorosa e confermatoria, per
prevenire, gestire o trattare un ampio spettro di condizioni fisiche, mentali e comportamentali”; è possibile
utilizzare le DTx in modalità indipendente o in associazione ad altri interventi terapeutici basati sulle evidenze,
come ad esempio un farmaco; le DTx non vanno confuse con le centinaia di migliaia di applicazioni digitali
per il benessere e la salute e con le più diverse finalità, disponibili per cittadini e pazienti. Le DTx, come sopra
definite, sono già autorizzate e disponibili in alcuni Paesi, prescritte dal medico e rimborsate da servizi sanitari
pubblici (Francia, Germania), o rimborsate da sistemi assicurativi (USA). In Italia, al momento, non vi è alcuna
DTx prescrivibile e/o utilizzabile in ambito clinico e/o riconosciuta dal Servizio Sanitario”.
Gussoni si impegna ad inviare il pdf del volume alla segreteria FICOG.
Pinto invita Maiello e Casali ad elaborare ed implementare il testo insieme a Cagnazzo, in modo poi da
trasmettere la versione finale del documento a Gussoni e a Vignetti e successivamente ad ACC.
Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti.
Alle ore 18:00 null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la riunione è sciolta.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(Carmine Pinto)

La Segretaria verbalizzante
(Carmela Vecchi)
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