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La Ricerca in Oncologia



Performance della ricerca scientifica italiana

La rivista Nature ha recentemente riportato dei dati 
secondo i quali i ricercatori italiani sarebbero molto 
efficienti, addirittura più efficienti degli statunitensi. 

È un'indagine statistica sulla performance della ricerca 
britannica rispetto al resto del mondo, commissionata 
dal governo britannico a Elsevier. 

Visto che c'è anche l'Italia, diamo un'occhiata più
approfondita: la quantità totale di ricerca prodotta è
inferiore a quella di altri paesi europei di dimensione 
simile,come Francia, Regno Unito e Germania. 



Performance della ricerca scientifica italiana

GERD( spesa totale in ricerca, comprendente la spesa pubblica in fondi di ricerca, il
finanziamento diretto all'educazione superiore (HERD), la spesa da parte delle aziende 
private, e la spesa da altre fonti non-profit come ad esempio Telethon  in  in rapporto al 
PIL



Performance della ricerca scientifica italiana

Nella figura vediamo il numero di articoli prodotti per unità di GERD. Si oserva che gli USA 

cadono parecchio in basso nella classifica, mentre l'Italia balza al terzo posto dopo UK e 

Canada. 



Performance della ricerca scientifica italiana

Numero di citazioni ottenute da articoli italiani per unità di GERD 
si ottengono risultati simili.



Rapporto tra numero di articoli e  numero di citazioni per ricercatore. 

Performance della ricerca scientifica italiana



Non c'è da essere contenti del quadro che viene fuori da tale 

rapporto!.

L'Italia si piazza in fondo alla classifica di molti indicatori assoluti, 

come numero di articoli prodotti e numero di citazioni ricevute. In 

altre parole, la quantità totale di ricerca prodotta è inferiore a quella di 

altri paesi europei di dimensione simile, come la Francia, il Regno 

Unito e la Germania. 

Gli unici dati su cui siamo messi molto bene sono quelli che 

riguardano il rapporto tra risultati ottenuti e soldi spesi.

Ne consegue in maniera abbastanza evidente che il sistema della

ricerca scientifica italiana è già molto efficiente, e che difficilmente 

sarà possibile migliorare questi indici continuando a tagliare la spesa 

per la ricerca. 

Performance della ricerca scientifica italiana
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Come cambier à 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. 
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Storia dei Gruppi Cooperativi di Oncologia 

Medica in Italia

1. L’oncologia Medica nasce in Italia intorno al 1973-74 .

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 alla fine degli anni ’80.

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 a tutto campo, in altri sono nettamente 

orientati per 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

1. Oncology Medical born in Italy around 1973-74.

2. In the 80s some particularly enlightened Oncologists  and visionary evolution of 

future research based some cooperative oncology groups National. In fact the 

process has a real development in the late '80s.

3. In Europe, subject to the EORTC, Italians oncologists are among the first to 

embark on this road of collaboration in clinical research.

4. The Cooperative groups are in some cases in all fields, in others they are clearly 

oriented to pathology (breast, GI, lung)

5. The Cooperative Group collects under its aegis of professionals working in 

facilities mainly hospital / university. There has never been an engagement and 

relationship between the groups and structures of the NHS Direct. They play 

mainly research nonprofit





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



Steps for setting up the FICOG

01.13.2015: Meeting at the headquarters of AIOM 

responsible Cooperative Groups.

03/24/2015 Second Meeting, the statute of 

Association approval

04.16.2015 Constitution of FICOG by the Notary in 

Milan



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
• Collaborazione internazionale con altri gruppi 

e con l’industria.



Objectives of FICOG

• Implement clinical research oncology

Accreditation of participating groups and 

centers

Proposals and lobby for the recognition of 
groups and professionals involved in clinical 

research

International collaboration with other groups 

and with industry.







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 !


