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Test molecolari e terapie target
in oncologia 

La profilazione genica, 
una delle più importanti 
innovazioni nelle conoscenze 
e nella terapia dei tumori, 
sta vivendo oggi una terza 
fase che presenta tematiche 
ancora aperte sia di ordine 
clinico, che di ordine 
tecnologico e organizzativo. 
Un’evoluzione che si traduce 
in un progresso nelle 
conoscenze e nell’evoluzione 
dei test bio-molecolari, come 
nello sviluppo della ricerca 
traslazionale e clinica.
Tutto questo con implicazioni 
rilevanti per l’intero processo 
assistenziale, che riguardano 
gli iter decisionali condivisi, 
l’organizzazione dei laboratori 
e l’accesso ai test e ai 
farmaci.

Workshop 4 e 17 Novembre 2020

TesT moLeCoLArI
e TerApIe TArGeT

IN oNCoLoGIA

Istituto Superiore di Sanità

Oncology Groups

> continua a leggere

https://www.medinews.it/wp-content/uploads/2021/04/1_ISS-FICOG-Doc-FINALE.pdf
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Progetto europeo STARS

Rafforzare la scienza normativa 
nel mondo accademico

Truly disruptive medicine 
innovation and new treatment 
paradigms tend to start in 
non-commercial research 
institutions. 

However, the lack of mutual under-
standing between medicine developers 
and regulators when it comes to medi-
cine development significantly delays 
or even prevents the access of patients 
to these innovations. 

Here, we outline what regula-
tory-related barriers hamper the 
translational development of novel 
products or new treatment paradigms 
initiated in academia, and propose key 
steps towards improved regulatory 
dialogue among academia, funding 

bodies and regulatory authorities. 
Moreover, we brief ly describe how 
the STARS (Strengthening Training 
of Academia in Regulatory Science) 
project aims to reach out to medici-
ne innovators in academia to bridge 

the regulatory knowledge gap and 
enhance this dialogue to facilitate the 
implementation of academic research 
findings in clinical practice…

> continua a leggere

https://www.medinews.it/wp-content/uploads/2021/04/2_Progetto-Europeo-STARS.pdf


Programma preliminare webinar FICOG

Introduzione alla ricerca indipendente 
Focus sull’immuno-oncologia
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PROGRAMMA Evento Webinar
23.06.2021  /  30.06.2021

INTRODUZIONE ALLA
RICERCA INDIPENDENTE
FOCUS SULL’IMMUNO-ONCOLOGIA

Oncology Groups

Giorno 1 – Mercoledì 23 giugno 2021 

14.00 - 14.10  Presentazione corso e saluti iniziali
 Prima parte – la ricerca accademica

14.10 - 14.20   Ricerca indipendente in Italia - stato dell’arte e prospettive
 Carmine Pinto, Presidente FICOG

14.20 - 14.40   Ricerca clinica in Immuno-oncologia - caratteristiche e peculiarità
 Michele Maio, Fondazione NIBIT

14.40 - 15.00  Ricerca clinica in Immuno-oncologia - I progetti in corso
 Paolo Antonio Ascierto, Napoli

 Seconda parte – fattibilità e organizzazione
15.10 - 15.20   Dall’idea alla costruzione dello studio – cosa “mettere in conto” 
 e gli errori da evitare
 Massimo di Maio, Torino

15.20 - 15.40   Documenti essenziali – non solo il Protocollo
 Chiara Zingaretti, Meldola

15.40 - 16.00    Processo autorizzativo – quale iter seguire?
 Celeste Cagnazzo, Torino

16.00 - 16.20  GANTT, Budget e contratti
 Oriana Nanni, Meldola
 Luigi Bernardi, Genova

16.20 - 16.40   Il ruolo dei finanziatori esterni
 Luca Battistelli, Grant Office IRST

16.40 - 17.00  Q & A

Giorno 2 – Mercoledì 30 giugno 2021

 Terza parte – istruzioni operative e approfondimenti

 STUDI OSSERVAZIONALI
14.00 – 14.20   Dati di qualità – Dalla pianificazione eCRF alla raccolta e gestione dati 
 Diana Giannarelli, IFO

14.20 - 14.40   Gestione delle comunicazioni in corso di studio
 Laura Delliponti, Pisa

14.40 - 15.00   Consenso informato e privacy - le nuove regole del gioco
 Corrado Iacono, Bologna

 STUDI TRASLAZIONALI CON CAMPIONI BIOLOGICI
15.00 - 15.20   Studi traslazionali – tra potenzialità e insidie
 Gennaro Daniele, Roma

15.20 - 15.40   Gestione e tracciabilità dei campioni biologici
 Sara Baglivo, Perugia

 STUDI INTERVENTISTICI CON FARMACO
15.40 - 16.00   Pillole di farmacovigilanza - gli obblighi del promotore no profit e le 

richieste degli sponsor
 Veronica Franchina, Messina

16.00 - 16.20   Proprietà e cessione dei dati - verso una nuova ricerca accademica
 Marco Vignetti, GIMEMA

16.20 - 16.40   Digitalizzazione e ricerca
  Gualberto Gussoni, Fondazione FADOI Milano

16.40 - 17.00   Team di ricerca - come valorizzare la diversità
 Stefano Stabile, Milano

17.00 - 17.40  Q & A

Il Corso è destinato a 30 giovani oncologi (di età ≤ ai 40 anni) e data manager, che potranno iscriversi inviando la richiesta alla segreteria organizzativa AIOM Servizi 
al seguente indirizzo mail alessandra.cacherano@aiomservizi.it, indicando nome e cognome, ente di appartenenza, mail e telefono. Le iscrizioni verranno 
accettate in ordine cronologico di arrivo. AIOM Servizi contatterà tramite mail i candidati la cui iscrizione è stata accettata.

MaNGO
I Gruppi cooperativi

Mario Negri Gynecologic Oncology

MaNGO è un gruppo collaborati-
vo di onco-ginecologia che si è conso-
lidato durante l’esperienza degli studi 
ICON, condotti in stretta collaborazio-
ne con i ricercatori del Medical Resear-
ch Council, UK. Tra il 1991 e il 2002, 
gli studi ICON1, 2, 3 e 4 hanno recluta-
to quasi 5000 pazienti con tumore ova-
rico, la metà circa delle quali in centri 
italiani coordinati dall’Istituto Mario 
Negri. Grazie all’incoraggiamento del 
professor Costantino Mangioni, vero 
precursore della ricerca clinica in gine-

cologia oncologica, il gruppo MaNGO 
si costituisce formalmente nel mag-
gio del 2006 con lo scopo di mante-
nere questa tradizione scientifica e di 
migliorare la visibilità del contributo 
italiano.

La rete dei centri MaNGO è co-
stituita da ospedali pubblici, privati e 
cliniche universitarie e comprende di-
verse riconosciute eccellenze onco-gi-
necologiche. L’organo direttivo del 
gruppo è il Comitato Tecnico Scienti-
fico che al suo interno nomina il Presi-
dente. L’interdipendenza con l’Istituto 
Mario Negri permette al gruppo di 
avvalersi di un rilevante patrimonio di 
risorse scientifiche, compreso l’ambito 
della ricerca di base, e di usufruire di 
adeguate strutture amministrative e 
gestionali.

http://www.mango-group.it/



Fin dalla sua origine, MaNGO ha 
attivato una proficua interazione con i 
due principali network che attualmen-
te coordinano a livello internazionale 
la collaborazione tra i gruppi di ricerca 
clinica: il Gynecologic Cancer Inter-
group (GCIG) e l’European Network 
for Gynaecological Oncological Trial 
groups (ENGOT). La partecipazione 
a questi forum internazionali ha per-
messo di accedere a sottogruppi di 
lavoro su specifiche aree di interesse e 
alle più qualificate proposte di ricerca 
clinica.

Studi in corso promossi da 
MaNGO

INOVATYON. Phase III interna-
tional, randomized study of Trabecte-
din plus Pegylated Liposomal Doxo-
rubicin (PLD) versus Carboplatin plus 
PLD in patients with ovarian cancer 
progressing within 6-12 months of 
last platinum. EUDRACT NUMBER: 
2010-022949-17

AtTEnd (Atezolizumab Trial in 
Endometrial cancer). Phase III dou-
ble-blind randomized placebo control-
led trial of atezolizumab in combina-
tion with paclitaxel and carboplatin in 
women with advanced/recurrent en-
dometrial cancer. EudraCT Number: 
2018-001072-37

NEWTON (NEW dosing main-
Tenance therapy Ovarian caNcer).  A 
multicenter, open-label phase II trial of 
A NEW customized dosing (RATIO-
NAL Adjustment of Dose to reduce 
Adverse Reactions “RADAR” dosing) 
of niraparib as maintenance therapy in 
platinum sensitive ovarian, fallopian 
tube or primary peritoneal recurrent 
cancer patients. EudraCT Number: 
2018-003736-77

EXPERT EXemestane in Pro-
gesterone and/or Estrogen receptor 
positive epithelial ovarian cancer. A 
Randomized phase III, double-blind, 
placebo-controlled, multicenter cli-
nical trial. EudraCT Number: 2018-
000693-30

LEPRE Letrozole for Estrogen/

Progesterone Receptor positive low-gra-
de serous Epithelial ovarian cancer. A 
multicenter, randomized, open-label 
phase III trial. EudraCT NUMBER: 
2020-003066-39

Collaborazioni a studi in corso 
e in progetto
Ovaio 1° linea
ENGOT ov33 (TRUST); ENGOT 
ov39 (IMaGYN); ENGOT ov46 
(DUO-O); ENGOT ov43.

Ovaio recidiva platino sensibile
ENGOT ov38 (OreO); ENGOT ov41 
(ANITA); ENGOT ov42 (AVATAR); 
ENGOT ov53 (VITALIA).

Ovaio recidiva platino resistente
ENGOT ov50; ENGOT ov51 
(NItCHE); ENGOT ov55 
(MIRASOL); ENGOT ov61 (EPIK-O); 
ENGOT ov66.

Cervice 1° linea
SENTICOL III; INTERLACE; 
ENGOT-cx11

Cervice recidiva
ENGOT cx9 (EMPOWER); ENGOT 
cx10 (BEAT); ENGOT-cx12

Endometrio 
ENGOT en11; ENGOT en12 
(INCYTE)

Comitato Tecnico Scientifico

Presidente: Maurizio D’Incalci, Humanitas University, Milano 
Responsabile del Coordinamento: Roldano Fossati, Istituto Mario Negri, Milano

Membri:

Antonio Ardizzoia, Ospedale Manzoni, Lecco
Elena Biagioli, Istituto Mario Negri, Milano
Alessandra Bologna, Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia
Nicoletta Colombo, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Andrea De Censi, Ospedali Galliera, Genova
Annamaria Ferrero, Ospedale Mauriziano, Torino
Angiolo Gadducci, Ospedale Santa Chiara, Pisa
Sergio Gribaudo, Ospedale Sant’Anna, Torino
Dionyssios Katsaros, Ospedale Sant’Anna, Torino
Andrea A. Lissoni, Ospedale San Gerardo, Monza
Francesco Raspagliesi, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano
Giulia Tasca, Istituto Oncologico Veneto, Padova
Germana Tognon, Spedali Civili, Brescia
Paolo Zola, Ospedale Sant’Anna, Torino

Prof. Maurizio D’Incalci, 
Humanitas University, 
Milano
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Prof. Michele Maio
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Fondazione NIBIT Onlus 

GioGer

I Gruppi cooperativi

I Gruppi cooperativi

La Fondazione NIBIT Onlus si pro-
pone di svolgere attività scientifica e di 
ricerca nel settore biomedico oncolo-
gico, con particolare ma non esclusivo 
riguardo alla ricerca applicata in cam-
po pre-clinico e clinico nella bioterapia 
dei tumori. A tal fine, avvalendosi an-
che di prestazioni volontarie e gratuite, 
la Fondazione può, tra l’altro:
•  mettere a punto, progettare e condur-

re studi pre-clinici e studi clinici di 
fase da I a IV per favorire e migliorare 
la prevenzione, diagnosi e cura delle 
patologie oncologiche;

•  partecipare a progetti volti allo svi-
luppo ed alla produzione di nuovi 
farmaci e di nuovi regimi terapeutici;

•  coordinare e/o partecipare a studi cli-
nici multicentrici;

Il GIOGER o Gruppo Italiano di 
Oncologia Geriatrica è un’associazione 
nata nel 1999 senza fini di lucro, che si 
propone di contribuire all’approfondi-
mento delle tematiche oncologiche nel 
paziente anziano sia dal punto di vista 
clinico che sperimentale.

Obiettivi condivisi
•  Individuare e quantificare le condi-

zioni relative all’invecchiamento
•  Individuare la fragilità e la comor-

bidità
•  promuovere l’educazione sull’onco-

logia geriatrica, sensibilizzare il bu-
siness administration sulla proble-
matica elderly

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Prof. Michele Maio

Consiglieri

Dr. Roberto Camerini
Dr.ssa Anna Maria Di Giacomo
Prof. Giorgio Parmiani
Prof. Pier Giorgio Natali
Prof. Ruggero Ridolfi
Dr. Vincenzo Russo

Collegio dei Revisori

Dr. Giorgio Semino
Dr. Mauro Buzzo

•  supportare progetti di ricerca nel 
campo dell’oncologia, anche di base 
o traslazionale;

•  incentivare la realizzazione di forme 
e modelli di ricerca;

•  sostenere la formazione e la cultura 
della prevenzione.

Principali attività cliniche
•  Lavorare in un team multidisciplinare
•  Utilizzo della valutazione onco-geria-

trica per definire un profilo geriatrico
•  Sviluppare piani di trattamento e 

cura
• Networking

Campi di operatività principali

Pazienti anziani con cancro 
• > 70 
• > 75 tumori solidi

Valutazione completa geriatrica (CGA)
•  Strumento strumentale multidimen-

sionale GA (geriatric assessment)
• Strumento di screening G8- VES 13

Unità di valutazione onco-geriatrica 
(UVG)
• Team multidisciplinare
• Consulente geriatrica

Fenotipo (gruppi di rischio)
• FIT / UNFIT / FRAIL

Programma di cura personalizzato
• Clinical Trials / PDTA

Punti di forza
•  Partecipazione alla stesura delle Li-

nee guida nazionali ed internaziona-
li che abbiano come focus il paziente 
anziano oncologico.

•  Aggiornamento continuo sul proble-
ma dell’anziano con cancro.
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•  Promozione della cultura dell’on-
co-geriatria.

•  Attività orientate alla ricerca nel con-
testo onco-geriatrico.

•  Organizzazione ogni 2 anni del Con-
gresso Nazionale GIOGer.

•  Organizzazione ed internazionali di 
corsi sul managment del (Treviso –
SIOG-ASCO advanced course in ge-
riatric oncology. Lecce: corso base di 
Oncologia Geriatrica)

•  Organizzazione annuale del Con-
gresso di Oncologia Geriatrica Sa-
lentina.

Presidente
Silvana Leo

Vice Presidente
Lucia Fratino

Segretario
Giuseppe Ferdinando Colloca

Consiglio Direttivo
Lazzaro Repetto
Andrea Luciani
Antonella Brunello
Cristina Falci
Laura Biganzoli

Dott.ssa Silvana Leo
Direttore U.O.C. Oncologia Medica
P.O. “Vito Fazzi” - Lecce

Ricordo del Prof. Bruno Castagneto

Il 20 dicembre 2020 ci ha lasciati, in punta di piedi, Bruno Castagneto, aveva 70 
anni, pochi sapevano che aveva “smesso di correre”, lui che era stato uno sportivo 
per tutta la vita, pochissimi sapevano della sua malattia, un linfoma e poi la posi-
tività al COVID-19.

Ci ha lasciati come aveva sempre vissuto, rifuggendo clamori e proclami, un me-
dico preparato e compassionevole, attento alla cura delle persone, un uomo sensibile 
e determinato, un collega rispettoso e affabile, sempre gentile, sempre sorridente.

La sua vita professionale è legata al mesotelioma, lavorando da fine anni ’70 a 
Casale Monferrato (AL) era stato tra i primissimi a riconoscere un rapporto di causa 
effetto tra i troppi casi osservati tra i suoi pazienti e la “oggi” famigerata fabbrica 
Eternit e la sua polvere con le fibre di amianto.

Le sue osservazioni cliniche ed il suo impegno di medico e di uomo avevano dato 
vita al CERMES (Centro di Ricerca Medico Clinica sul Mesotelioma) conosciuto 
ed apprezzato internazionalmente e poi alla legge del 1992 che proibiva l’utilizzo 
dell’amianto nelle lavorazioni industriali e nell’edilizia.

Senza clamori e senza proclami, quante vite salvate!
Poi dagli anni ’90, ancora tra i primi a prendersi cura degli anziani affetti da 

tumore, pazienti complessi che ricevevano scarsa attenzione e aderire al GIOGer 
come referente per il Piemonte. Grazie a lui la Regione Piemonte è stata tra le prime 
in Italia a riorganizzare l’assistenza a questi pazienti raccomandando l’utilizzo della 
valutazione geriatrica negli ambulatori oncologici.

Dal 2007 si era trasferito all’ospedale di Novi Ligure come Direttore dell’onco-
logia e aveva continuato il suo impegno nell’oncogeriatria anche come Presidente 
del GIOGer dal 2011 al 2016 contribuendo alla stesura e aggiornamento delle Linee 
Guida dell’AIOM.

Dal 2019 era andato in pensione e per vari mesi aveva prestato servizio come 
Consultant in Medical Oncology al Velindre Cancer Center presso l’Università di 
Cardiff nel Galles, la passione per l’oncologia e l’impegno per la ricerca finalizzata 
alla pratica clinica con concreti vantaggi per il paziente, non l’hanno mai abban-
donato.

Ci ha lasciati un uomo corretto, buono e misurato.

Silvana


