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I Progressi della Medicina ed 

Aspettativa di Vita

 Nel corso degli ultimi 50 anni, 
l’aspettativa di vita è 
aumentata significativamentr 
(più di 11 anni nei paesi ad 
economia avanzata)

 Oggi si vive più a lungo e più 
in salute e ciò è dovuto al 
progresso economico,sociale e 
sanitario.

 In Italia  negli ultimi 50 
anni si sono guadagnati 3 
mesi di vita in più ogni 
anno

In Italia negli ultimi 50 anni 
le persone hanno visto 
crescere l’aspettativa di vita 
alla nascita di ben 14 anni, 
passando da 69 a 83 anni.



Allungamento aspettativa di vita

Uno studio di Lichtenberg mostra come il 
73% dell’incremento di anni di vita sia 
dovuto al contributo della medicina 
innovativa. 

I Nuovi farmaci hanno migliorato la 
convivenza del malato con la propria 
malattia ed hanno dato una speranza di 
guarigione a chi prima non ne aveva .



Allungamento 
dell’aspettativa di vita

Nuovi farmaci 

73%

Altro



Dal 1978 ad oggi

Tutte le cause -43,9%

Mal. Apparato circolatorio -59,65%

Pat. Tumorali -14,6%

Mal. Apparato Respiratorio -52,8%

Mal. Apparato digestivo -60,2%

Altre Patologie -39,1%

Riduzione del Tasso di Mortalità 
standardizzato in Italia



Aree Prioritarie per la Ricerca 
Farmacologica Individuate dall’OMS (1/1)

• Resistenza ai farmaci      
antibatterici

• Influenza pandemica

Trattamenti per i quali va 
incrementata l’efficacia

Trattamenti attuali 
diventati inefficaci

• Cardiopatia ischemica
• Diabete
• Cancro
• HIV/AIDS
• Tubercolosi
• Malattie neglette tropicali
• Malaria
• Depressione
• Emorragia post partum
• Polmonite
• Condizioni neonatali



Aree prioritarie per la Ricerca 
farmacologica individuate dall’OMS (2/2)

• Malattie rare

• Alzheimer ed altre 
forme di demenza

• Ictus

• Osteoartriti

• Malattia polmonare 
ostruttiva cronica

• Perdita udito

• Lombalgia

Fattori di rischio con trattamenti 
inadeguati o inesistenti

Non esiste trattamento 
efficace

• Disturbi da abuso di alcol e 
malattie del fegato

• Uso del tabacco
• Obesità
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“La scienza (ricerca) deve essere 

una priorità soprattutto per chi 

governa, ma anche per la gente, 

non solo per gli scienziati. E’ una 

sfida che non si può perdere, e 

non vale solo per l’Italia, 

dev’essere così per l’Europa”

Giuseppe Remuzzi (Ospedali di Bergamo)



Abraham Lincoln

U.S. President, Lawyer (1809–1865)

1862: LINCOLN firma il Morril ACT,in piena 

guerra civile, un decreto che avrebbe 

proiettato l’America verso il futuro. Quel decreto 

metteva le basi perché i giovani di talento 

potessero accedere all’educazione avanzata e 

promuovere la ricerca nel campo delle scienze 

e della tecnologia.

22 Aprile 1863 : Primo meeting dell’Accademia 

Nazionale delle Scienze.

Qualcuno gli chiese perché facesse questo?

Per dare un futuro alla nazione!



Accademia Nazionale delle 

Scienze, USA

Obhama (2014): La scienza 

oggi più che mai è essenziale 

alla prosperità, alla salute ed al 

benessere del nostro popolo.

Francis Collins aggiungeva; 

che per ogni dollaro speso per 

la ricerca dal NIH genera 2.21 

dollari nel giro di 12 mesi!



22 aprile 1863. Un rappresentanza di 

operai italiani accompagnati da Tito 

Menichetti visita l’Esposizione di 

Londra, volevano capire le ragioni  del 

successo  dell’economia industriale 

inglese e stabilire e cosa si poteva fare 

in Italia per  lo sviluppo…….

Menichetti scrive al Ministro 

dell’Industria “ Nel regno Unito 

l’Università  ha più attenzione alla 

scienza che da noi, la ricerca è più 

finanziata che da noi, le donne sono 

considerate una risorsa e lo stato paga 

le imprese in tempi stabiliti e la gente 

rispetta le leggi. (GU Regno d’Italia)



La ricerca per combattere la 

recessione economica ?

USA: Genoma Umano, investiti 3.8 milioni di dollari. Ritorno 

per l’economia del paese 800 miliardi in 13 anni. Vuol dire un 

dollaro speso rende 140 $. 

Solo nel 2010 ha creato 310.000 posti di lavoro (dal 1998 al 

2010: 3.800.000 posti in più!)

Germania; ha tagliato 5 anni fa il bilancio federale di 80 

miliardi, ha aumentato la spesa per la ricerca del 15%, in 

particolare ricerca biomedica.

Inghilterra: per ogni sterlina investita in ricerca,30 penny 

all’economia del paese per sempre!



La ricerca per combattere la 

recessione economica ?

Brasile: due scienziati si erano messi in testa di  fare 

qualcosa di grande per il loro paese.

Siamo troppo indietro, non ci riusciremo mai!

Vengono investiti 12 milioni di dollari dallo stato Brasiliano per 

sequenziare il genoma del parassita degli agrumi.

In tre anni il lavoro è finito e pubblicato su Nature.

Il Brasile ha 100 giovani ricercatori in 35 laboratori che 

stanno studiando il genoma e cancro.

La Monsanto che ha comprato le agenzie che lavoravano 

al progetto ha investito in Brasile tutta la ricerca 

genetica!



Innovazione/Competività

Sono i Paesi che più investono in ricerca, 

innovazione e nella formazione, a vantare i 

maggiori indici di competività nello scenario del 

mercato globale, perche ricerca ed innovazione 

forniscono loro gli strumenti per rispondere 

rapidamente all’evoluzione della domanda di nuovi 

prodotti e nuovi servizi.

Risorse ed investimento in ricerca sono la base 

per sostenere i nostri talenti e dare loro 

opportunità di lavoro.



L’Italia non compare tra i primi 30 Paesi più attrattivi per la 
ricerca clinica (Clinical Trial  Attractiveness Index AT Kearney). Questo 
spiega, almeno in parte come per l’Italia si realizzi un basso 
rapporto fra fatturato ed investimento dell’Industria (6% vs 
20.3% della media Europea)

Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) presentato ad 
aprile 2016 conferma un impegno  a raggiungere nel 2020 un 
rapporto investimenti in ricerca/PIL che potrà essere al 
massimo del 1.53.

La quota per la ricerca bio-medica è stata del 9.6% ( in 
diminuzione)  nel 2014, molto simile a quella dedicata 
all’esplorazione dello spazio (9.4% in aumento)

E l’Italia………………….



Outcome di ricerca biomedica: 

by LANCET

PAESE Lavori inviati nel 2011

USA 1635

Inghilterra 1435

Cina 895

Italia 490

Giappone 456

Francia India 376

India 375

Germaniaa 363

Olanda 334



Qualità della ricerca italiana

Paese Pubblicazioni 1996-2015

USA 2,973,705

Regno Unito 851,600

Germania 709,308

Giappone 628,940

Cina 505,719

Francia 488,872

Italia 455,815

Canada 396,416

Spagna 329,518

Australia 304,905



Qualità della ricerca italiana

Il paese è nella Top ten mondiale per numero di 

pubblicazioni realizzate in ambito medico nel 

periodo 1996-2015 (7° posto) con 455,815 

pubblicazioni.

Tra i Paesi compresi nella Top ten il nostro 

paese è al 1° posto per numero di pubblicazioni 

per ricercatore (5,3) e per numero di citazioni per 

ricercatore (101,6).



Oncologia

Ricerca
Pratica 

Clinica



Ricerca Clinica in Oncologia 

Medica

70-80% Farmaci e strategie terapeutiche

20-30% Diagnostica

10%       Altro



RICERCA NO-PROFIT

È COMPONENTE PRIORITARIA DELL’ASSISTENZA SANITARIA 
E SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE ALL’INTERNO DEL 
SSN. FINANZIAMENTI POVERI!

RICERCA PROFIT

RAPPRESENTA IL 72% DELLA RICERCA CLINICA NEL 2014.

LA MAGGIOR PARTE È PROMOSSA DA MULTINAZIONALI.



“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 Europeo 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

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

Roma 27.04.16



Significato etico della sperimentazione

• “Il progresso della medicina si fonda sulla 

ricerca, che in ultima analisi deve basarsi 

parzialmente sulla sperimentazione su 

soggetti umani”

• “agli interessi del soggetto va sempre 

accordata la priorità sugli interessi della 

scienza e della società”

Dichiarazione di Helsinki sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge i 

soggetti umani-1964



La Ricerca Indipendente: 

Obbiettivi prioritari.

• Studiare popolazioni di pazienti per le quali sono 

necessarie altre informazioni.

• Ottenere maggiori informazioni su profilo di efficacia e 

tollerabilità dei farmaci quali ad esempio l’incidenza di 

eventi avversi su ampie popolazioni.

• Migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla 

terapia

• Valutare i farmaci nella real life



 Numero illimitato di pazienti

 Durata variabile

 Pazienti non selezionati

 Patologie multiple

 Politerapia

Pratica medica quotidiana

MONDO REALE

 Numero limitato di pazienti

 Durata limitata e stabilita

 Pazienti selezionati

Sperimentazioni cliniche

premarketing

MONDO IRREALE

Dal Fase I al Fase IV
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% di pazienti affetti 

da tumore

% pazienti arruolati 

in studi clinici

> 65 anni 60% 36%

> 70 anni 46% 20%

> 75 anni 31% 9%

Talarico L., Chen G., Pazdur R. J. Clin. Oncol 22: 4626-4631. 2007



 Crescita della Qualità

 Accesso a farmaci innovativi

 Sviluppo economico

Integrazione tra ricerca ed assistenza



La Ricerca Indipendente: 

Difficoltà

• La ricerca no profit è sottodimensionata per:

•
• Livelli di finanziamento Limitati

• Criticità nella regolamentazione

• In aggiunta un contesto poco favorevole per i ricercatori 

(salari bassi, budget di ricerca limitati, accoglienza di 

ricercatori stranieri), questo ha favorito il fenomeno del 

«Brain drain»
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Studi clinici autorizzati in Italia da AIFA



Studi Profit vs No Profit

Gli studi profit si sono ridotti meno dei no-
Profit: sono passati da 364 del 2008 ai 168 del 
2014.

Per effetto di questa evoluzione, l’incidenza 
di studi promossi da enti profit è passata dal 
59% del 2008 al 72% del 2014.

Cause riduzione no-profit: crisi economica.



Ricerca Indipendente

Il personale dedicato alla ricerca (fattore più negativo)

Data managers, study coordinators, infermiere di 

ricerca, farmacisti di ricerca clinica,etc?

Fughe verso altri paesi.

La Germania ha allocato risorse per sostenere 

ricercatori di altri paesi, e l’Italia??



Ricerca Indipendente

Tempi di approvazione, infrastrutture, CE, contratti 

ecc. non consono alla realtà EU.

80-90% delle ricerche no-profit sono finanziate 

dall’industria del farmaco.

Si stima un potenziale 

investimento in tre anni di un 

miliardo di euro se alcuni problemi 

saranno risolti!
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5 Sett

9 Sett

12 Sett

17 Sett

19 Sett

Tempo Medio per l’Avvio di uno studio 
negli EU BIG-5 (Settimane)

Dal 2012 ad oggi 
incremento di  1 
mese



8,2

6,2

5,5

5,3

1,6

Studi clinici per abitanti- BIG -5 (%) dato 
cumulato 2009-2014



La ricerca clinica 

oncologica negli anni







The 
Empirism

La ricerca clinica oncologica negli anni



Empirism

CMF
MOPP
ABVD
PE
CHOP
5-FU + LEVA
PELF



The Method

La ricerca clinica oncologica negli anni



Definizione di “Clinical Trial”

“Qualsiasi forma di esperimento 
pianificato che coinvolge persone, 

disegnato per chiarire il trattamento 
più appropriato per futuri pazienti con 
una determinata condizione patologica”





Evolution in Clinical Trials 
Methodology

• Since 1981 many new anticancer drugs have been

developed, and many researchers have also started

to investigate different combinations of treatment.

• The SWOG pubblished their version of the WHO

criteria in 1990.

• Also the EORTC developed sizes for lesions from

different organs to be considered as measurable



Evolution in Clinical Trials 
Methodology

• This difficult exercise started in 1996
with representatives of three cancer
research organizations: EORTC, US
NCI and NCI of Canada.

• A comprehensive revised version of
WHO criteria was published in
February 2000 under acronym
RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid
Tumours)



Histology-based clinical trial design to evaluate 

multiple molecular aberrations. 

Sleijfer S et al. JCO 2013;31:1834-1841

©2013 by American Society of Clinical Oncology



Histology-independent, aberration-specific 

clinical trial design. 

Sleijfer S et al. JCO 2013;31:1834-1841

©2013 by American Society of Clinical Oncology



Li T, et al. J Clin Oncol. 2013;31:1039-1049.

NSCLC

as one disease

Evolution of NSCLC Subtyping to a 

Multitude of Molecular-defined Subsets

Histology-based Subtyping

Squamous

34%

Other

11%

Adenoca

55%

Adenocarcinoma

Squamous Cell Cancer

ALK

HER2

BRAF

PIK3CA

AKT1

MAP2K1

NRAS

ROS1

RET

EGFR

KRAS

Unknown

EGFRvIII

PI3KCA

EGFR

DDR2

FGFR1 Amp

Unknown





Come cambierà la ricerca
clinica in Europa e 
conseguentemente in Italia 
nei prossimi anni
(2018-20...)



courtesy of Prof.  Luca Pani, AIFA
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courtesy of  M. Scaccabarozzi

President FARMINDUSTRIA 



Courtesy Prof. L Pani, AIFA



courtesy of  M. Scaccabarozzi

President FARMINDUSTRIA 





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. 





Utilizzazione dei proventi studi clinici

Doc FADOI 2016
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 Semplificare   la complessità è spreco

 Lavorare insieme la non cooperazione è spreco

 Coinvolgere i pazienti tenerli in silenzio è spreco

 Gestire i rapporti con la politica l’ingenuità è spreco

 Essere pragmatici volare troppo in alto è spreco

 Diventare autonomi la dipendenza è spreco

 Agire velocemente il ritardo è spreco

 Diffondere info e conoscenze l’isolamento è spreco

 Fare scelte chiare la confusione è spreco

 Essere determinati l’indecisione è spreco

 Essere ottimisti e propositivi pessimismo e lagnanza sono 
spreco



The 
Cooperation







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 singola patologia (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



Gruppi cooperativi oncologici italiani
2015

 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)



The Future
Stakeholders



84

Key Stakeholders are Committed to 
Precision Medicine

Fox Nature Biotechnology 2015



Yap T et al. 2010





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)



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





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.



Presidente

Direttivo

Lobbing

Infrastrutture

Sviluppo

Accreditamento

Rapporti 
con  il 

SSN/AIFA

Industria 
farmaceuti

ca

Statistici

Data 
Manager

Infermie
ri di 

ricerca

Coordi
namen
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clinici

Segretario 
scientifico

Segreteria 
Operativa

Tesoriere

Amministrazione

Ecomomica



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
……………………

Offrire agli interlocutori:





Grazie per 
l’attenzione !


