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“La ricerca indipendente è efficace nell’intercettare i 
bisogni di salute del cittadino e della comunità 
scientifica”.  

“»La ricerca indipendente può diventare uno 
strumento a supporto della programmazione 
sanitaria, un’opportunità di razionalizzazione delle 
risorse e governo dell’offerta, per supportare la 
sostenibilità del Sistema” 

 
Mario Melazzini Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 

 

Ricerca Indipendente come volano per l’innovazione:  
AIFA agli Stati Generali della Ricerca Sanitaria 

Roma 27.04.16 



“L’Italia può e deve diventare l’hub europeo della ricerca clinica 

e il nuovo Regolamento sulle sperimentazioni costituisce 

un’opportunità in tal senso. Le nuove norme europee spostano 

la competizione dal livello nazionale a quello UE e soprattutto 

assegnano un ruolo importante sia al paziente che agli 

investigators…….. 

Luca Pani  Direttore Generale AIFA 
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1. L’oncologia Medica nasce in Italia intorno al 1970-74 . 
 

2. Negli anni 80 alcuni Oncologi Medici particolarmente illuminati e visionari 
dell’evoluzione della ricerca futura fondano alcuni gruppi oncologici 
cooperativi Nazionali. In realtà il processo ha un vero sviluppo a partire 
dagli anni ‘90. 
 

3. In Europa, fatto salvo l’EORTC, gli oncologi italiani  sono tra i primi ad 
intraprendere questa strada di collaborazione nella ricerca clinica. 
 

4. I gruppi Cooperativi sono in alcuni casi sono orientati per molteplici 
patologie , in altri per singolapatologia (mammella, GI, polmone) 
 

5. Il Gruppo Cooperativo raccoglie sotto la sua egida dei professionisti che 
operano in strutture prevalentemente ospedaliere/universitarie . Non è 
mai esistito un coinvolgimento e rapporto tra i gruppi e le strutture del 
SSN diretto. Svolgono principalmente attività di ricerca no-profit 

Storia dei Gruppi Cooperativi di Oncologia 
Medica in Italia 

Storia dei Gruppi Cooperativi di Oncologia Medica in Italia 



 

Come cambierà la ricerca 
clinica in Europa e 
conseguentemente in Italia 
nei prossimi anni 
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REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per 

uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE  

Articolo 50  
Idoneità dei siti di sperimentazione clinica 

 Le strutture presso cui viene condotta la sperimentazione 
clinica devono essere idonee alla conduzione della 

sperimentazione clinica stessa nel rispetto delle disposizioni 
del presente regolamento.  





Fasi per la costituzione della FICOG 

13.01.2015:Riunione presso la sede AIOM dei 
responsabili dei Gruppi Cooperativi. 
 
24.03.2015 Seconda Riunione,approvazione dello 
Statuto  
 
16.04.2015 Costituzione della FICOG dal Notaio a 
Milano 



Gruppi cooperativi oncologici italiani 
fondatori della FICOG 

 
 AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica) 

 APRIC (Associazione per la promozione Ricerca Clinica)  

 ASTRO  (Association  for Traslation  Research in Oncology) 

 Fondazione GISCAD (Gr. Italiano per lo Studio dei Carcinomi App. Digerente) 

 Fondazione NIBIT (Network Italiano per la bioterapia dei tumori)  

 GIM (Gruppo Italiano Mammella) 

 GIOGER (Gruppo Italiano di Oncologia Geriatrica) 

 GOIM (Gruppo Oncologico Italia Meridionale) 
 GOIRC (Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica) 

 GONO (Gruppo Oncologico Nord Ovest) 

 IGCCG (Italian Germ Cell Cancer Group) 

 IMI (Intergruppo Melanoma Italiano) 

 ISG (Italian Sarcoma Group) )  

 ITMO (Italian Trials in Medical Oncology) 

 MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer an Gynecologic Malignancies) 





Obbiettivi della FICOG 

• Implementare la ricerca clinica oncologica 
• Accreditamento dei Gruppi aderenti 
• Proposte e lobby per il riconoscimento dei gruppi 

e delle figure professionali impegnate nella ricerca 
clinica (Study cordinator,infermiere di ricerca….) 

• Collaborazione internazionale con altri gruppi e 
con l’industria. 
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Come rendere la FICOG competitiva nella ricerca 
clinica oncologica 

 
Elevata qualità organizzativa (Nuove normative CE) 

Accreditamento dei centri 
Riduzione dei costi 
Capacita di rapido accrual 
Accesso a possibili facilities 
Presenza di figure professionali per la ricerca 
 

Offrire agli interlocutori: 



Grazie per 
l’attenzione ! 


