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Il Presidente e il Consiglio Direttivo FICOG 
augurano un sereno Natale 
e un felice 2021 
proficuo per la ricerca 
oncologica italiana
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La profilazione genomica dei tumo-
ri ha assunto una sempre maggiore im-
portanza in oncologia, in funzione del-
la disponibilità di farmaci indirizzati 
contro specifiche alterazioni genetiche. 
Il numero dei biomarcatori e farmaci 
a bersaglio molecolari approvati nella 
pratica clinica è infatti aumentato in 
maniera significativa negli ultimi anni. 
Numerosi farmaci che richiedono la 
individuazione di specifiche altera-
zioni genetiche sono inoltre in fase di 
sperimentazione clinica. 

La possibilità di identificare muta-
zioni “actionable” che consentono un 
intervento terapeutico è fortemente 
condizionata dalla introduzione nella 
ricerca clinica e nella pratica clinica 
delle metodiche di next generation 
sequencing (NGS). Queste tecnologie 
permettono infatti la analisi di un 
elevato numero di geni in una singola 
analisi e, pertanto, anche la individua-
zione delle alterazioni genomiche più 
rare.

In Italia non è disponibile alcun 
database delle alterazioni genomiche 
di pazienti neoplastici né tantomeno 
dati sull’effettivo utilizzo di tecniche di 
NGS per la profilazione genomica dei 
tumori. Lo studio RATIONAL, pro-
mosso da FICOG, ha lo scopo di creare 
un registro nazionale delle mutazioni 
“actionable” in pazienti con neoplasie 
solide in fase avanzata di malattia, per 
incrementare la possibilità di accedere 
alle terapie più innovative, anche attra-
verso studi clinici. Lo studio raccoglie, 
infatti, dati estratti retrospettivamente 
dalle cartelle cliniche dei pazienti che, 
o per routine clinica o a scopo di ricer-
ca, hanno ricevuto un test con tecnolo-
gie di NGS per la caratterizzazione mo-
lecolare della loro neoplasia. Tuttavia, 
lo studio mette anche a disposizione 
dei centri che non hanno accesso a test 

La profilazione genomica 
dei tumori ha assunto 
una sempre maggiore 
importanza in oncologia.

Lo studio RATIONAL: il Registro 
Nazionale delle Mutazioni “Actionable”

di NGS la possibilità di effettuare, per 
i pazienti che rispondono ai criteri di 
inclusione, una analisi del profilo ge-
nomico con tecnologie di NGS, ed in 
particolare con i pannelli di Founda-
tion Medicine o con test messi a punto 
da una rete laboratoristica nazionale. 
In particolare, potranno accedere 
all’analisi NGS pazienti con diagnosi 
di NSCLC non squamoso, non pretrat-
tato, oppure con neoplasie delle vie bi-
liari, pancreas, esofago, stomaco, timo, 
SNC, rinofaringe, ghiandole salivari, 
endometrio e urotelio, nonché pazienti 
con tumore primitivo ignoto (CUP). 
Sarà inoltre possibile arruolare pazien-
ti con qualsiasi patologia (compreso 
NSCLC) che siano in progressione di 
malattia dopo trattamento con farmaci 
a bersaglio molecolare e che abbiano la 
disponibilità di un campione biologico 
post-trattamento.

La raccolta dei dati clinico-pato-
logici di tutti i pazienti arruolati e del 
follow-up di coloro che riceveranno 
un trattamento a bersaglio molecolare 
sulla base del profilo genomico, con-
sentirà di avere a disposizione infor-
mazioni fondamentali per compren-
dere l’utilizzo attuale delle tecniche di 
NGS nella pratica clinica italiana, per 
identificare eventuali correlazioni tra 
alterazioni genomiche e fattori clinici o 
stili di vita e per iniziare a collezionare 
dati di outcome a sostegno dell’impie-
go delle tecniche di NGS per la carat-
terizzazione genomica delle neoplasie.

Lo studio RATIONAL è coordinato dal 
Dott. Nicola Normanno dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Napoli 
“Fondazione Pascale” 
mail n.normanno@istitutotumori.na.it.
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In occasione della riunione del 
Consiglio Direttivo FICOG, in data 12 
Ottobre 2020, il Presidente Dott. Car-
mine Pinto convocava un gruppo di 
Giovani Ricercatori Italiani per genera-
re e supportare una fucina di idee, allo 
scopo di alimentare la ricerca clinica e 
traslazionale in seno alla Federazione.

Il gruppo FICOG-GO (FICOG Gio-
vani Oncologi) nasce con la finalità di 
coltivare soprattutto progetti di ricerca 
a carattere trasversale, lavorando su 
proposte di interesse comune, da ag-
giungere ed integrare in maniera com-
plementare a quelle più specifiche dei 
singoli gruppi cooperativi costitutivi 
della Federazione. Le expertises chia-
mate a collaborare provengono infatti 
dagli ambiti specialistici delle neoplasie 

genitourinarie, toraciche, ginecologi-
che, gastroenteriche, del testa-collo e 
della cute, con esperienze di ricerca 
clinica in ambito immunoterapico e 
delle terapie a target molecolare, senza 
tralasciare gli aspetti traslazionali e di 
laboratorio, con cui molti dei compo-
nenti hanno approfondita familiarità.

Ulteriore finalità del gruppo sarà 
la cura degli aspetti formativi di inte-
resse comune ai Gruppi Cooperativi e 
principalmente rivolti ai colleghi più 
giovani, mediante la programmazione 
di attività educazionali e corsi di for-
mazione (online e in presenza per pic-
coli gruppi), contribuendo in maniera 
continuativa e adattativa a identificare 
e soddisfare gli ambiti di maggiore in-
teresse trasversale.

FICOG-GO: i dodici Giovani Oncologi 
della Federazione Italiana 
dei Gruppi Oncologici Cooperativi

Il ruolo di Coordinatore di FI-
COG-GO è ricoperto per questo pri-
mo mandato dalla Dott.ssa Melissa 
Bersanelli, che ha portato avanti con 
lo studio multicentrico INVIDIa-2 
una delle prime esperienze di ricerca 
prospettica trasversale di cui la Fede-
razione si è fatta promotore e sponsor. 
Sulla falsariga di questa tipologia di 
progettualità, i 12 giovani oncologi di 
FICOG-GO formuleranno, mediante 
incontri ad-hoc, proposte di studi 
che il Consiglio Direttivo valuterà, 
mettendo a disposizione la struttura 
della Fondazione per supportare e 
coadiuvare le risorse necessarie a alla 
realizzazione dei progetti di ricerca 
approvati.
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FIASO ha avviato il progetto “Ri-
cerca e sperimentazione clinica nelle 
Aziende sanitarie del Servizio Sani-
tario Nazionale” con la collabora-
zione scientifica dell’Alta Scuola di 
Economia e Management dei sistemi 
sanitari (ALTEMS) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, preveden-
do il coinvolgimento di 42 aziende 
sanitarie con un focus specifico su 
IRCCS e AOU (tipologie particolar-
mente orientate alle attività di ricer-
ca e sperimentazione) e realizzando 
due survey; la prima per l’analisi delle 
performance organizzative delle spe-
rimentazioni cliniche, delle condizio-

ni infrastrutturali e tecnologiche; la 
seconda per le competenze scientifi-
che e professionali degli sperimenta-
tori (principal investigator - PI).

Il progetto si inserisce in una più 
ampia strategia perseguita da FIA-
SO con l’intenzione di promuovere 
la diffusione di modelli organizzativi 
efficienti per la gestione delle speri-
mentazioni cliniche all’interno delle 
Aziende Sanitarie italiane e di svi-
luppare la loro attrattività per le at-
tività di sperimentazione clinica in 
uno scenario nazionale ed europeo 
in forte cambiamento.La survey ha 
confermato alcune criticità ed aspetti 
positivi.

Le debolezze sono legate alla scar-
sa diffusione di modelli strutturali di 
gestione ‘’integrata’’ delle sperimen-
tazioni cliniche e alla relativa com-
plessità e ‘’lentezza’’ delle procedure 
di approvazione (Comitati Etici). 

Pur in presenza di dati apparen-
temente ‘’confortanti’’  in merito 
alla presenza di Clinical Trial Unit 
(CTU), molto spesso i CTU non sono 
aziendali ma realizzati per iniziativa 
di singoli dipartimenti-unità; questo 
fa spesso perdere la ‘’visione strategi-
ca’’ e conferma la sensazione diffusa 
di un management aziendale poco 
coinvolto nelle fasi progettuali.

Tra gli aspetti positivi, l’estrema 
ricchezza numerica di clinici indica-
ti come PI per le ricerche che, però, 
troppo spesso appaiono i principali 
interlocutori degli sponsor anche per 
gli aspetti di natura più strettamente 
amministrativa, causa questa della 
maggior parte di impasse e deficit di 
sistema.

Le dotazioni infrastrutturali e 
tecnologiche non sembrano rappre-
sentare una criticità specifica anche 

se colpisce la dichiarata mancanza di 
strumenti ordinari di gestione della 
sperimentazioni clinica, quali la ‘’car-
tella clinica elettronica’’ o ‘’sistemi di 
contabilizzazione dedicati’’. I dati di 
attività evidenziano, comunque, un 
sistema che tiene.

Appare, quindi, evidente l’oppor-
tunità di avviare iniziative sia sul 
fronte delle politiche per il miglio-
ramento del quadro istituzionale che 
per l’ottimizzazione dei processi ma-
nageriali. 

A livello aziendale, i modelli di 
gestione delle sperimentazioni clini-
che  raramente sono centralizzati ed 
affidati a strutture con competenze 
tecnico-gestionali formate alla sco-
po. Affinché un centro sperimentale 
possa essere considerato competitivo 
in termini di attrattività appare in-
dispensabile che l’Azienda definisca 
chiaramente:
•  una propria linea di condotta stra-

tegica, che implica l’eleborazione 
di una chiara strategia della ricerca 
integrata con la strategia aziendale 
più ampiamente intesa;

•  un modello organizzativo esplicito e 
condiviso, che deve essere in grado 
di: conciliare efficienza (controllo 
dei costi) ed efficacia (obiettivi di 
ricerca); conciliare autonomia del 
ricercatore (PI) e coerenza strate-
gia dell’Azienda; garantire standard 
minimi quali-quantitativi (accoun-
tability); favorire la traslazione dei 
risultati nei processi assistenziali;

•  processi di programmazione e con-
trollo delle attività rigorosi, con fun-
zioni e aree da realizzare in modo 
trasversale a livello aziendale;

•  competenze professionali e dotazioni 
infrastrutturali mirate.

Progetto “Ricerca e sperimentazione 
clinica nelle Aziende sanitarie 
del Servizio Sanitario Nazionale”

Quarantadue le aziende 
sanitarie coinvolte nel 
progetto di FIASO, 
Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere
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MITO

Il MITO nasce nel 1998 con lo scopo di creare un gruppo 
cooperativo di ricerca in Ginecologia Oncologica, che oggi conta 
più di 100 centri attivi in Italia ed è una delle maggiori realtà 
mondiali nel campo.
Il gruppo MITO riunisce chi si occupa di Ginecologia Oncologica 
(medici, ricercatori, study coordinators, infermieri di ricerca)
Tra i principali obbiettivi del gruppo vi sono quelli di promuovere la 
ricerca clinica e traslazionale, favorire una gestione ottimale delle 
pazienti, non solo da un punto di vista clinico, ma anche sociale e 
assistenziale, fare networking, sia favorendo i rapporti tra le varie 
figure che si occupano della parte clinica e sperimentale della 
ginecologia oncologica sia collaborando con analoghe associazioni 
italiane e internazionali.
Non ultimo, il MITO ha anche un ruolo educazionale, con il fine di 
far crescere i membri più giovani con iniziative come l’Accademia 
MITO in Ginecologia Oncologica.

Elenco Studi clinici 
del Gruppo Cooperativo 

Ad oggi, il gruppo MITO conta 
circa 700 soci e 100 centri atti-
vi aderenti in Italia, si occupa di 
quasi 40 studi clinici, contando sia 
quelli in corso che quelli in fase di 
apertura. 
I protocolli clinici, improntati sulle 
neoplasie ginecologiche, sono pro-

tocolli sia accademici che sponso-
rizzati, distinti in osservazionali, 
retrospettivi e prospettici, volti 
a valutare l’attività e l’efficacia di 
nuovi farmaci, di nuove strategie 
terapeutiche e approcci chirurgici. 
I centri MITO coordinano e parte-
cipano non solo a studi spontanei 
di cui il gruppo MITO è promoto-
re, ma anche a studi internazionali 
con e ENGOT e GCIG.

Consiglio Direttivo 
Presidente: 
Sandro Pignata – Istituto Nazionale 
Tumori Fondazione G. Pascale, Napoli

Consiglieri: 
Giorgia Mangili – Ospedale San Raffaele, 
Milano
Antonella Savarese – Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena, Roma
Gabriella Ferrandina – Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma
Delia Mezzanzanica – Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 
Milano
Giovanni Scambia – Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma
Stefano Greggi – Istituto Nazionale 
Tumori Fondazione G. Pascale, Napoli
Innocenza Palaia – Policlinico Umberto I° 
Università La Sapienza, Roma
Giorgio Valabrega – Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico, Candiolo

I Gruppi cooperativi

Sandro Pignata

Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer 
and gynecologic malignancies



Meet-URO
Italian Network for Research in Urologic Cancer

Il gruppo Meet-URO, Italian Network for Research in Urologic 
Cancer, è un’associazione che ha lo scopo di favorire la 
cooperazione scientifica nel campo dell’oncologia urologica. 
Per raggiungere tale obiettivo il gruppo accoglie al suo interno 
laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti in oncologia medica che 
dedicano la loro attività all’Urologia Oncologica e laureati in Scienze 
infermieristiche, in Biologia, Psicologia, Scienze Farmaceutiche, 
Fisiche, Chimiche, Statistiche, Informatiche, Naturali e affini, i Data 
Manager, gli Assistenti Sanitari e altro personale non sanitario che 
opera nel campo dell’Oncologia Urologica. Altresì sono presenti 
altre figure specialistiche quali Urologi e Radioterapisti. 
L’associazione, la cui funzione è strutturata da un regolare atto 
costitutivo, presenta un organigramma costituito da un Presidente, 
un segretario e da un Consiglio Direttivo costituito da 8 membri, 
tutti regolarmente eletti dall’assemblea dei soci.
Meet-URO, la cui mission è di essere promotore di progetti di 
ricerca spontanea nell’ambito dell’oncologia urologica, è strutturata 
in gruppi di ricerca specifici per distretti di organo (rene, urotelio, 
prostata, istotipi rari del distretto genitourinario) nonché progetti di 
ricerca traslazionale. 
Favorire la cooperazione attraverso team multidisciplinari 
rappresenta un ulteriore obiettivo che il network si prefigge di 
raggiungere.

Elenco Studi clinici del Gruppo 
Cooperativo 

Il gruppo Meet-URO conta un totale 
di 21 studi clinici promossi di cui 16 
attualmente in corso/ attivazione (9 
rene, 4 prostata, 2 elderly, 1 urotelio), 5 
chiusi ( 3 rene, 1 prostata, 1 urotelio). 
I risultati di tre studi attualmente in 
corso sono stati inviati abstract all’A-
SCO GU 2021: 

Meet-URO 3: A phase 2 open label 
study of cabozantinib in patients with 

advanced or unresectable renal cell 
carcinoma pre-treated with one im-
mune-checkpoint inhibitor: the BRE-
AKPOINT trial;

Meet-URO 19: Active therapy or 
best supportive care after disease 
progression to both Nivolumab and 
Cabozantinib in metastatic renal cell 
carcinoma: the BEYOND study;

Meet-URO 21: Cabozantinib beyond 
progression improves survival in ad-
vanced renal cell carcinoma patients: 
the CABEYOND study

Consiglio Direttivo 2017-2020
Presidente: Giuseppe Procopio
Segretario: Elena Verzoni
Consiglieri:
Giuseppe Banna
Marco Bregni
Ugo De Giorgi
Lucia Fratino
Angela Gernone
Cinzia Ortega
Sandro Pignata
Paolo Andrea Zucali

Comitato Scientifico
Membri: 
Sandro Pignata 
Angela Gernone 
Paolo Andrea Zucali
Elena Verzoni

I Gruppi cooperativi

Giuseppe Procopio
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Questo è ciò che chiede espressa-
mente la legge 3/2018; un requisito 
già anticipato dalla Determina AIFA 
809/2015, una necessità evidenziata 
da decenni dai dati della letteratura. 

Che le infrastrutture della ricerca 
siano indispensabili per condurre, e 
ancora più promuovere, la ricerca cli-
nica (che ormai è un pericoloso mix 
di complessità, macchinosa burocra-
zia ed intricato apparato normativo) è 
oramai un assunto. Così come è uni-
versalmente noto che la presenza del-
la figura del Coordinatore di Ricerca 
Clinica (CRC) rappresenta non solo 
un valido apporto da un punto di vi-
sta documentale e amministrativo, ma 
anche una risorsa cruciale per quan-
to riguarda gli indicatori di etica e di 
qualità della ricerca. Raccolta di dati 
solidi, aumento della rapidità di attiva-
zione degli studi, incremento dell’ar-
ruolamento, riduzione dei findings in 
corso di audit/ispezione; sono solo al-
cuni dei risvolti positivi che sono stati 
correlati, dati alla mano, alla presenza 
di un CRC nel team di ricerca. 

Una figura chiave in grado di gesti-
re il flusso di lavoro richiesto, ponen-
dosi come riferimento per il coordi-
namento delle diverse attività e figure 
professionali coinvolte.

Ma in Italia ancora fatichiamo ad 
associare questi professionisti ad un 
mansionario definito ed adeguato; un 

Coordinatori di Ricerca Clinica. 
Tutti li vogliono, nessuno riesce ad averli

“Che la sperimentazione 
clinica dei medicinali si 
avvalga di professionalità 
specifiche nel campo 
della gestione dei dati e 
del coordinamento della 
ricerca”. 

mansionario del quale l’unica attivi-
tà davvero riconosciuta su larga scala 
è la raccolta e l’inserimento dei dati.  
Eppure un CRC potrebbe svolgere (e 
svolge) molte più attività: dalla colla-
borazione nella redazione dei proto-
colli all’analisi dei dati, passando per 
la gestione documentale, l’analisi di 
fattibilità, l’erogazione di formazione, 
la scrittura di procedure operative, la 
gestione del farmaco sperimentale, il 
monitoraggio, l’assicurazione di quali-
tà e molto molto altro. Un iceberg di 
competenze del quale, troppo spesso, 
si conosce o si vuole riconoscere solo 
una trascurabile porzione. 

Senza dimenticare che i CRC non 
sono necessariamente solo esecutori, 
ma possono essi stessi farsi promotori 
di attività di ricerca in ambito metodo-
logico e regolatorio. 

Rimane poi il problema più gran-
de: la stabilizzazione di questa figura 
professionale all’interno degli Istituti. 
Ad oggi non esiste, nonostante quanto 
definito dalla legge 3/2018 e ribadito 
dal DL 52/2019, un riconoscimento 
istituzionale del CRC, né tantomeno 
un contratto dedicato all’interno del 
Sistema Sanitario Nazionale. E se qual-

che passo avanti è stato compiuto ne-
gli Istituti di Ricerca (IRCCS) pubblici 
grazie alla “Piramide dei Ricercatori”, 
nel resto dei centri resta quasi impossi-
bile offrire ai CRC un percorso profes-
sionale adeguato, con contratti stabili e 
commisurati al background formativo 
ed alle competenze sviluppate. 

Questo mancato riconoscimento 
sta dando vita ad un allarmante fe-
nomeno di migrazione di personale 
esperto verso le organizzazioni di ri-
cerca a contratto (CRO) e le aziende 
farmaceutiche, creando un importante 
vacuum professionale nei centri di ri-
cerca.  Una preoccupante carenza di 
personale esperto che non solo abbia 
le competenze per mantenere compe-
titiva la ricerca, ma anche la capacità di 
formare adeguatamente le nuove leve. 
Nuove leve che anch’esse iniziano a 
scarseggiare, viste le scarse prospettive 
di crescita professionale e contrattuale, 
tanto che rendono per nulla attrattivi i  
bandi per CRC. 

Questi argomenti, purtroppo, li co-
nosciamo e discutiamo già da almeno 
un decennio. Problematiche trascura-
te, per le quali delle soluzioni concrete 
non possono più essere procrastinate.  



INfluenza Vaccine Indication During therapy with 
Immune checkpoint inhibitors:

a transversal challenge

The multicenter, prospective, observational INVIDIa-2 study
STEERING COMMITTEE

Melissa Bersanelli Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Diana Giannarelli Unità di Biostatistica IRCCS Regina Elena di Roma
Ugo De Giorgi IRST IRCCS di Meldola
Sandro Pignata IRCCS Fondazione Pascale di Napoli
Massimo Di Maio Università di Torino
Sebastiano Buti Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Lo studio INVIDIa-2 ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto 
Superiore di Sanità

INVIDIa-2 Study Results
Patient Disposition

1279 patients
overall accrual in the INVIDIa-2 

study

1199 patients
evaluable

80 patients
non-evaluable for the primary endpoint:

33 screening failures
3 lacking vaccine information
44 lacking influenza information

1188 patients
included in the final analysis

11 patients
ILI with confirmed diagnosis of 

COVID-194

4. Buti S, COVID-19 session AIOM 2020
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Ficorella

Osp. Villa Sofia-Cervello -
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INVIDIa-2 Study Results
Patient Characteristics

GENDER
M
F

N° (%)
831 (69.9%)
357 (30.1%)

AGE (median, IQR, range) 69 (61-76), (20-93)
ECOG PS
0
1
2
3
Unknown

686 (57.7%)
431 (36.3%)
53 (4.5%)
3 (0.3%)
15 (1.3%)

PRIMARY TUMOR
Lung
Renal cell carcinoma
Melanoma
Urothelial cancer
Head & neck
Other

645 (54.3%)
201 (16.9%)
153 (12.9%)
64 (5.4%)
41 (3.5%)
84 (7.1%)

Treatment line (ICI)
1
2
3
≥4

564 (47.5%)
510 (42.9%)
94 (7.9%)
20 (1.7%)
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In occasione del XXII Congresso 
Nazionale AIOM, svoltosi in modalità 
virtuale, la Dott.ssa Melissa Bersanelli, 
Dirigente Medico e Ricercatore 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma e Coordinatrice di FICOG-GO (la 
sezione Giovani Oncologi di FICOG), ha 
presentato i risultati primari dello studio 
FICOG INVIDIa-2, un trial prospettico 
osservazionale sull’efficacia della 
vaccinazione anti-influenzale nei pazienti 
oncologici in trattamento immunoterapico.

INVIDIa-2 Study Results
Vaccinal Coverage & ILI Epidemiology
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Vaccinated patients were significantly more frequently elderly (p<0.0001), former or active smokers
(p<0.0001), affected by lung cancer (p=0.017) and by other non-cancer comorbidities (p<0.0001)

Of 1188 patients included in the primary
analysis, 100 developed ILI (8.4%)

INVIDIa-2: uno studio prospettico 
osservazionale multicentrico
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INVIDIa-2 Study Results
Primary Endpoint

The crude incidence of ILI was 9.0% (52/581) 
in vaccinated patients vs 7.9% (48/607) in 
unvaccinated patients (p = NS)

The time-adjusted ILI incidence (TTI) was similar 
in vaccinated and unvaccinated patients (p = NS)
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p = 0.52

Pts at risk
Vaccinated 581 485 89

Unvaccinated 607 509 77

p = 0.85

Secondary Endpoints
ILI severity and lethality in vaccinated and unvaccinated patients

• ILI complications were significantly less frequent for patients receiving vaccination (12% vs 37%, p = 0.002)
• ILI-related I.V. therapies were also significantly less frequent in vaccinated patients (12% vs 29%, p = 0.028)

• Hospital admission due to ILI occurred for 11 patients (11% of all ILI cases; 7 were unvaccinated)

• ILI lethality was 2% overall (2/100 patients, both unvaccinated; 0% in vaccinated vs 3.3% in unvaccinated)

• Among vaccinated patients, those receiving adjuvated vaccines had lower incidence of ILI (6.4% vs 10.1%) and lower rate 
of complications (9.1% vs 14.3%)…p values are NS due limited sample size, but the effect size is clinically meaningful

INVIDIa-2 Study Results
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INVIDIa-2 Study Results

Safety of influenza vaccination

▪ Only 9 of 581 patients had vaccine-related adverse reactions: VRAEs incidence 1.5%

(local erythema, local pain, local edema, fever, heart-pounding, rash and pruritus)

▪ VRAEs were grade 1-2 only (no G3-4 toxicities) and self-limiting with complete resolution

INVIDIa-2 Study Conclusions
▪ ILI incidence is not different according to influenza vaccination in advanced cancer patients treated with 
immunotherapy (…but vaccinated population is different by unvaccinated!)

▪ Nevertheless, vaccine administration is related to significantly lower rate of ILI complications;
IV therapy need due to ILI was significantly less frequent in vaccinated patients;
hospitalization due to ILI was infrequent in vaccinated patients and no ILI-related deaths were reported in 

patients receiving vaccination, whilst ILI-related deaths occurred in unvaccinated patients

▪ Lung cancer patients and elderly are more likely to benefit from influenza vaccination

▪ Influenza vaccination during ICI cancer therapy is safe

▪ Adjuvated vaccines may be more effective in this population

Basing on the INVIDIa-2 study results, influenza vaccination should be 
recommended in advanced cancer patients receiving immunotherapy


