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L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (www.aiom.it) è la società clinico-

scientifica degli oncologi medici italiani. Fondata il 7 novembre 1973, l’AIOM 

conta oggi circa 2.500 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costi-

tuito da 12 membri ed è presieduta da Stefano Cascinu. Raggruppa tutte le 

componenti dell’Oncologia Medica italiana, dalle strutture di ricovero e cura 

degli ospedali e del Servizio Sanitario Nazionale, alle facoltà di Medicina, agli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai medici specialisti a tutto il 

personale assistenziale operante nella specifica branca e nell’area oncologica 

pubblica e privata.

I principali scopi dell’associazione sono: riunire i cultori dell’Oncologia Medica 

(cioè quel settore dell’Oncologia Clinica la cui attività principale consiste nello 

studio degli aspetti medici delle neoplasie e della terapia dei tumori median-

te trattamenti medici, in particolare chimici, endocrini, immunologici e riabi-

litativi), al fine di promuovere il progresso nel campo sperimentale, clinico e 

sociale, facilitare i rapporti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche 

specialistiche e stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italia-

ne ed estere.

L’AIOM, inoltre, si propone di promuovere la ricerca clinica e sperimentale, la 

prevenzione primaria, la diagnosi precoce, la terapia riabilitativa di supporto 

e palliativa, di incentivare a tutti i livelli campagne di educazione. Particolare 

interesse riveste la formazione professionale di oncologi medici e operatori sa-

nitari e la promozione della formazione di strutture intra ed extra ospedaliere 

per l’assistenza al malato con neoplasia.

La sede dell’Associazione è in via Nöe, 23 – 20133 Milano, tel. 02/70630279; 

fax 02/2360018. All’estero l’AIOM è rappresentata dall’ESMO – “European 

Society for Medical Oncology” (www.esmo.org), la Società scientifica Europea 

di Oncologia Medica.
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«Difendiamo 
l’autonomia della 
nostra specialità»

C
ari Associati,

la nostra Associazione sta realizzando 
numerosi progetti. La quarta edizione 
di “Non fare autogol”, AIOM per 
Africa e il progetto sulla condizione 
femminile e sul lavoro in oncologia 
spiccano fra tutti. Nel congresso 
nazionale alcuni eventi, tra cui i 
festeggiamenti per il quarantennale 
di AIOM (con il bel libro e il concerto 
di Enrico Aitini), la mostra curata 
da Carmine Pinto e Elena Moro con 
l’aiuto di tanti past president e, non 
ultimo, il premio AIOM alla carriera 
al Prof. Veronesi hanno dato la 
chiara percezione di un forte senso di 
appartenenza e del grande orgoglio 
di vivere una storia non comune 
non solo tra i senior ma anche tra i 
giovani.  

Per la vita associativa il fatto 
più rilevante degli ultimi mesi è 
rappresentato dall’insediamento 
del nuovo Consiglio Direttivo. Sono 
arrivati nuovi membri: Giordano 
Beretta, Lucia Del Mastro, Massimo 
Di Maio, Rosa Rita Silva, con una 
buona rappresentanza femminile 
guidata dal Segretario Stefania Gori. 
La prima riunione si è tenuta il 25 
novembre con la piacevole sensazione 
di vivere lo stesso clima di forte 
collaborazione che ha caratterizzato il 
precedente. Non abbiamo apportato 
modifiche sostanziali ai gruppi di 
lavoro, ma li abbiamo strutturati in 
modo differente. 

Per esempio, vi è un gruppo 
che affronterà i rapporti con 
le associazioni di pazienti, 
l’umanizzazione delle cure e i nuovi 

bisogni dei pazienti. Ci è sembrato 
giusto riunire queste tematiche per 
affrontarle al meglio, convinti che 
saranno una delle sfide cruciali dei 
prossimi anni e a cui non potremo 
non dare risposte. Era inevitabile 
affidarlo a Lucia Del Mastro che 
tanto ha lavorato su questi temi e che 
siamo sicuri interpreterà al meglio 
il significato che vogliamo dare all’ 
alleanza tra pazienti e operatori 
sanitari.

Un altro nuovo gruppo di lavoro è 
focalizzato su ESMO e Europa e per 
il coordinamento è stato identificato 
Massimo Di Maio. Anche questo sarà 
uno dei temi centrali. Un giovane è 
forse la figura migliore per aprire le 
nuove collaborazioni e consolidare 
la nostra posizione in Europa. 
ESMO ha pubblicato su Annals of 
Oncology  un position paper sul 
curriculum e sul significato della 
professione oncologica. E’ evidente 
che il rapporto con AIOM è buono, 
visto che siamo una delle poche 
Società scientifiche nazionali ad aver 
preso parte alla sua elaborazione, 
grazie anche alla attività dei nostri 
rappresentanti in ESMO. Si tratta 
di un documento per garantire 
l’autonomia dell’oncologia medica 
in ogni Paese europeo e assicurare 
le cure migliori a tutti i pazienti. 
Negli ultimi mesi abbiamo assistito 
con preoccupazione al rischio di 
vedere la nostra specialità ridotta 
a quattro anni, contravvenendo 
alla Direttiva Europea che fissa 
invece in un quinquennio il periodo 
di formazione. Il pericolo per ora 
sembra scongiurato, ma questo 
documento può ulteriormente 
proteggerci da tentativi di 
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impoverimento dei percorsi formativi 
dei nostri specializzandi. E non 
è sostenibile l’idea di ricondurre 
l’oncologia all’interno della medicina 
interna. Va riconosciuto il carattere 
multidisciplinare della nostra 
specialità. I risvolti del position paper 
sono numerosi e importanti. Il primo 
è difendere la qualità di cura per i 
nostri pazienti, indipendentemente 
dalle barriere geografiche.  Definire 
con chiarezza chi è l’oncologo 
medico abbatte gli ostacoli anche 
per cercare lavoro all’estero. E 
garantisce il riconoscimento della 
nostra professionalità in qualsiasi 
Paese. È essenziale incrementare 
la collaborazione con ESMO nel 
momento in cui per tanti motivi 
prevalgono le spinte a rinchiudersi 
nel proprio particolare.

Infine il progetto sulla condizione 
femminile e lavorativa in oncologia 
ha assunto lo status di gruppo di 
lavoro e sarà coordinato da Rosa Rita 
Silva. Opportunità e merito devono 
diventare elementi che caratterizzano 
la nostra società scientifica e spero 
possa contribuire ad aprire la strada 
di un coinvolgimento femminile al 
vertice della associazione.
Di tutto ciò avrete informazioni più 
dettagliate da parte della segreteria 
con l’invio di lettere periodiche 
che permettano di mantenere una 
comunicazione continuativa ed 
efficace. Un aspetto però che mi 
preme però di sottolineare è la 
composizione dei gruppi di lavoro. 
Abbiamo infatti deciso di limitare 
la partecipazione a non più di 10 
membri: 6 nominati dal consiglio, 3 
dal gruppo giovani ed 1 dal gruppo 
infermieristico, convinti che debbano 

essere operativi ed espressione di 
tutte le componenti di AIOM.  

Il 2014 non sarà un anno facile per 
il persistere della crisi economica, la 
pochezza della politica e anche per 
una mancanza di valori che colpisce 
tutta la società. Non possiamo 
però pensare che se le cose non 
“funzionano” sia sempre colpa di 
qualcuno e aspettarci soluzioni già 
pronte. Vogliamo fare critiche ma 
anche proposte, affrontare i problemi 
con quello spirito costruttivo che 
ha portato 40 anni fa alla nascita di 
AIOM. 
Nel convegno su “Farmaco 
e sostenibilità nella cura del 
paziente oncologico”, che si è 
svolto il 30 gennaio alla Camera 
dei Deputati, abbiamo avanzato 
richieste dettagliate alle Istituzioni. 
Innanzitutto devono essere abolite le 
commissioni terapeutiche regionali. 
Il Decreto Balduzzi avrebbe dovuto 
eliminare gli ostacoli rappresentati 
dal terzo livello di approvazione 
nell’accesso ai farmaci innovativi, 
ma la situazione non è migliorata. 
Chiediamo inoltre che sia istituito 
un budget nazionale per la spesa 
per i farmaci oncologici che 
possa coniugare compatibilità e  
disponibilità di terapie innovative. 
Solo la realizzazione completa delle 
reti oncologiche regionali può 
assicurare le cure migliori a tutti i 
pazienti indipendentemente dalla 
residenza. Ma è indispensabile 
definire i criteri minimi per costituire 
le reti, le strutture che le compongono 
e i criteri di accreditamento e 
certificazione (logistica; organico; 
tumori che è possibile curare in tutti i 
centri e quelli per i quali è necessario 

rivolgersi a centri di riferimento). La 
risposta delle Istituzioni alle nostre 
richieste è stata positiva. La senatrice 
Emilia Grazia De Biasi, presidente 
della Commissione Igiene e Sanità 
del Senato, nel suo intervento al 
Convegno, ha affermato che il 
Governo non può ritenersi estraneo 
al diritto di tutti i pazienti oncologici 
di accedere ai farmaci salvavita e 
ha detto di voler inserire, appena 
possibile, un emendamento per 
snellire il processo di autorizzazione 
delle terapie innovative. E, come 
sottolineato dall’onorevole Pierpaolo 
Vargiu, presidente della Commissione 
Affari Sociali della Camera dei 
Deputati, “la politica è oggi chiamata 
a scelte coraggiose”.

Saremo vicini alla sezioni 
regionali per i problemi locali, 
ma ci aspettiamo anche una forte 
interazione. La collaborazione 
con CIPOMO e COMU, già attiva 
(siamo insieme a discutere in AIFA 
e AGENAS, e pronti a verificare lo 
stato delle Scuole di Specializzazione) 
sarà parte fondamentale della 
nostra azione a livello nazionale e 
locale. AIOM può essere una casa 
comune (da costruire) dove le diverse 
competenze possono avere una 
comune residenza.  Sono convinto 
che riusciremo a  difendere la nostra 
disciplina senza corporativismi 
inutili e ormai fuori del tempo ma a 
vantaggio dei pazienti e dei giovani 
che non sono più una speranza ma 
una realtà importante nella e per la 
nostra organizzazione.

Stefano Cascinu
Presidente Nazionale
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Il Presidente eletto

«I nostri obiettivi: garantire a tutti
le cure migliori e ottimizzare 
l’impiego delle risorse»

essere puntuale e costante per il background scientifico 
e clinico e per la visione strategica che la nostra 
Associazione propone. In quest’ambito va considerata 
l’appropriatezza dei processi assistenziali, che non 
può semplicisticamente limitarsi ai farmaci ma che deve 
intervenire nell’insieme delle procedure diagnostiche e di 
trattamento. 

Equità nell’accesso ai farmaci oncologici, valutazioni 
registrative, definizione dei criteri di “innovatività”, tempi 
di registrazione dei farmaci e sostenibilità economica: gli 
Oncologi italiani non si sono mai sottratti all’impegno di 
garantire in tutte le regioni del nostro Paese le cure più 
adeguate e la compatibilità con le risorse del Sistema 
Sanitario Nazionale. AIOM non farà mancare il suo 
intervento per la valutazione dell’efficacia clinica di un 
nuovo farmaco considerata sempre nell’ambito della 
strategia terapeutica per la singola patologia neoplastica, 
in collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali. 
In quest’ambito, come la vicenda dei registri AIFA ne 
rappresenta un’ulteriore conferma, saremo impegnati 
nella definizione e semplificazione delle procedure 
registrative/amministrative, che sovraccaricano le 
nostre Oncologie con rilevante impatto sui tempi dedicati 
all’attività clinica.

La caratterizzazione bio-molecolare dei tumori 
in funzione della definizione prognostica e della 
personalizzazione delle terapie oncologiche 
rappresenta una realtà in continua crescita, che 
richiede un rimodellamento culturale e organizzativo. 
Proseguiremo insieme alla SIAPEC-IAP nei programmi 
per la standardizzazione, definizione di appropriatezza 
clinica e metodologica dei test bio-molecolari e nei 
controlli di qualità nazionali. Nostro obiettivo è quello 
di  garantire l’accesso a test molecolari validati per 
tutti i pazienti in tutte le regioni del Paese, ed in questa 
prospettiva  svilupperemo il nostro impegno per la 
realizzazione di un network e di registri nazionali. 

Intervenire nei processi di cambiamento dell’Oncologia 
italiana ed essere insieme strumento di governo di 
questi processi in collaborazione con le istituzioni, 
con una presenza continua e qualificata, dovrà essere 
sempre di più il filo conduttore della attività della nostra 
Associazione. Rafforzare l’Oncologia nell’intero nostro 
Paese deve trasferirsi in un processo di innovazione 
continua, che trova il suo cardine nell’unitarietà che non 
lascia spazi a frazionamenti o dimensionamenti della 
nostra disciplina. Assistenza, ricerca, uguali diritti per tutti 
i pazienti, continuità assistenziale, collaborazione con le 
associazioni dei pazienti e formazione saranno i punti su 
cui lavoreremo. 

Uniformare e razionalizzare i processi di assistenza, 
intervenendo ed implementando i percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali e le reti oncologiche 
regionali in una strategia multidisciplinare, sono gli 
strumenti per garantire la migliore “cura” ed insieme 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse. La presenza di AIOM 
nella programmazione delle reti oncologiche dovrà 
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L’assistenza ai pazienti oncologici deve prevedere la 
continuità di cura che interessa trasversalmente tutte le 
diverse fasi della malattia neoplastica. L’AIOM dovrà con 
forza proseguire nel suo impegno culturale, scientifico 
e clinico per la continuità di cura in Oncologia, come 
dichiarato nel nostro recente documento di Consensus 
elaborato dalla Conferenza di Roma dello scorso settembre 
2013. Le terapie di supporto, gli aspetti nutrizionali, 
il controllo del dolore e degli altri sintomi sono parte 
integrante della nostra attività, nella consapevolezza che 
la preservazione della qualità di vita e l’accompagnamento 
del paziente anche nelle fasi terminali sono parte del 
processo di “cura”. Va migliorata l’attenzione agli 
aspetti psico-sociali ed alla riabilitazione ed in questo 
settore dovremo dare come Società il nostro apporto per 
sviluppare gli aspetti formativi e organizzativi. Il percorso 
già intrapreso, e che verrà ulteriormente sviluppato, su 
umanizzazione dell’assistenza in oncologia sarà parte 
integrante di questo processo. In questo “aggiornamento 
culturale” dovremo affrontare nuove problematiche 
emergenti che riguardano i sempre più numerosi pazienti 
oncologici “guariti”, che oggi nel nostro Paese superano 
i due milioni, e che richiedono sia una revisione dei 
programmi di follow up che interventi di riabilitazione 
e di reinserimento lavorativo e sociale. In quest’ambito 
particolare rilevanza avrà l’alleanza in sempre maggiore 
evoluzione con le associazioni dei pazienti.

Proseguiremo nel nostro impegno informativo ed 
educativo di questi anni per lo sviluppo dei programmi 
di prevenzione che riguardano stili e abitudini di vita, 
e nel sostenere i programmi nazionali e regionali di 
screening. In particolare nuovo impulso dovrà essere dato 
alle campagne rivolte alla lotta al fumo di tabacco, che a 
tutt’oggi rimane una abitudine diffusa soprattutto tra i più 
giovani.

Implementazione e sviluppo della ricerca oncologica 
in Italia sono ancora uno dei nostri obiettivi prioritari. 
In questi ultimi anni l’impegno di AIOM è stato nel 
rafforzare l’infrastruttura della ricerca e nel migliorarne 
gli strumenti. I corsi di formazione sulla ricerca clinica, 
l’interrelazione con i data manager e gli infermieri di 
ricerca, l’intervento per facilitare gli studi no-profit in 
particolare per gli aspetti assicurativi, la diffusione tramite 
il nostro sito dei trials clinici in corso, lo studio clinico 
attivato sulla gestione delle terapie orali testimoniano 

quanto già fatto. Dovremo però andare oltre, e facilitare 
al massimo la programmazione e la cooperazione per lo 
sviluppo di programmi di ricerca nazionali, superando le 
frammentazioni e le sovrapposizioni esistenti, consapevoli 
che la diffusione della ricerca si accompagna sempre al 
miglioramento degli standard clinici. I progressi nella 
ricerca clinica e la continua evoluzione delle conoscenze 
richiedono un continuo processo di formazione per una 
loro critica acquisizione. AIOM dovrà proseguire il suo 
impegno per l’indipendenza culturale e di pensiero nella 
formazione, favorendo l’integrazione tra conoscenze 
biologiche, ricerca e buona pratica clinica. Rafforzare 
e innovare l’Oncologia in Italia, ma anche proseguire i 
progetti di collaborazione per l’assistenza oncologica 
ed i programmi di prevenzione e formazione con le 
associazioni che operano nei paesi emergenti del terzo 
mondo. Oncologi italiani hanno già partecipato a questi 
progetti ed Oncologi di questi paesi hanno già ricevuto 
periodi di formazione in Italia. La cultura della solidarietà 
e la condivisione sono un patrimonio consolidato della 
nostra Associazione.

Quanto illustrato richiede una struttura di AIOM che 
rafforzi la sua organizzazione. La comunicazione con 
tutti i Soci ha oggi uno strumento importante nel sito 
AIOM, che permette sempre di più la condivisione di 
progetti ed idee, e la discussione per problematiche e 
criticità emergenti. Quali altri strumenti abbiamo. In 
una sanità regionalizzata le nostre Sezioni Regionali 
dovranno essere sempre più rappresentative e strutturate, 
favorendo un rapporto costante con le realtà territoriali e 
costituendo il  primo punto di  confronto con le Istituzioni. 
I dati epidemiologici relativi alle neoplasie nel nostro Paese 
aggiornati annualmente e resi disponibili in collaborazione 
con AIRTUM nei “Numeri del cancro in Italia”, le Linee 
Guida costantemente aggiornate, le Raccomandazioni 
per i test di biologia molecolare ad indicazione clinica, 
i Centri per le Cure Palliative che hanno già ricevuto 
l’accreditamento ESMO, i nostri Corsi e Congressi sono 
tutti importanti strumenti che potranno permettere di 
sviluppare l’attività di AIOM. 

Questa è la sfida di AIOM per l’Oncologia italiana che 
potrà però concretizzarsi in risultati solo se diventerà 
patrimonio di tutti i nostri Soci.

 Carmine Pinto
Presidente eletto
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«Funziona 
il polmone 
finanziario 
delle nostre 
attività»

«Vogliamo migliorare
la comunicazione
con i soci»

Il TesoriereIl Segretario

La Segreteria Nazionale rappresenta il punto di raccordo 
tra soci, direttivo nazionale, gruppi di lavoro e coordinatori 
regionali. Tutti gli autori di AIOM si rapportano infatti con 
la segreteria, anche se con modalità e scopi diversi.
La segreteria efficiente ed organizzata che ho trovato 
all’inizio di questo mio mandato è il risultato del lavoro 
svolto da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, 
tra gli ultimi Marco Venturini, Giovanni Bernardo e 
Carmine Pinto, ognuno dei quali ha lasciato un’impronta 
significativa. Del resto, come in ogni ambito lavorativo e 
non, tutto ciò che troviamo e siamo rappresenta il risultato 
di ciò che è stato fatto e prodotto nel passato.
Oltre al compito principale di affiancare il Presidente, gli 
obiettivi di questi due anni di segreteria sono i seguenti:
1. modernizzare ulteriormente la segreteria, dotandola di 
tutte le apparecchiature che si renderanno necessarie;
2. identificare un componente della segreteria come 
referente per ogni gruppo di lavoro/progetto speciale 
che possa affiancare il coordinatore di ogni gruppo. 
Questo potrà permettere di migliorare 
e velocizzare il lavoro di ogni gruppo di 
lavoro e allo stesso tempo di accrescere 
le competenze dei componenti della 
segreteria nei vari settori di interesse;
3. migliorare la comunicazione con i soci 
(ad oggi sono circa 2.500 i soci attivi), 
utilizzando il sito AIOM, inviando ogni 
due mesi una lettera riassuntiva sulle 
attività svolte e/o programmate dal CD, 
fornendo risposte quanto più rapide ai 
quesiti/bisogni dei soci, aggiornando i 
recapiti email/telefonici dei soci.

Un grazie per quanto fate e farete ogni 
giorno per AIOM e per quanto mi 
segnalerete al fine di migliorare sempre 
più la nostra associazione,

Stefania Gori
Segretario Nazionale 

Cari soci,
ad inizio del mio mandato in qualità 
di tesoriere, penso sia utile fare il 
punto sulla gestione amministrativa 
di AIOM, inteso sia come ente singolo 
che come parte caratterizzante di 
un gruppo più ampio di enti (AIOM, 
AIOM servizi, e Fondazione AIOM). 
Sebbene gli scopi di AIOM siano 
sicuramente contraddistinti da finalità 
no-profit, le importanti dimensioni 
raggiunte dall’attività economica 
ed amministrativa hanno da tempo 
spinto AIOM a dotarsi di adeguati 
strumenti gestionali e del supporto di 
validi collaboratori e consulenti. 

Per seguire il ciclo del processo 
amministrativo in modo aderente 
al suo iter effettivo, è opportuno 
partire dalla formazione dei dati, che 
si concretizza nella sottoscrizione dei 
contratti attivi (effettuata dai referenti 
identificati dal Consiglio Direttivo, 
con l’appoggio dei consulenti per gli 
aspetti formali) e nell’emissione degli 
ordini di beni e servizi (effettuata dai 
singoli responsabili delle attività, nel 
rispetto dei preventivi definiti con il 
tesoriere). 
A tale attività, segue necessariamente 
la formalizzazione della relativa 
documentazione (quali fatture attive 
– emesse – o passive – ricevute –) e 
il successivo invio alla contabilità, 
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esternalizzata presso i nostri 
consulenti. 
Il responsabile della contabilità 
provvede a gestire gli aspetti 
finanziari delle singole operazioni 
(incassi e pagamenti), previa periodica 
presentazione al tesoriere dell’elenco 
dei pagamenti da effettuare, per 
consentire il suo controllo e la sua 
autorizzazione.
Tutte le operazioni vengono quindi 
registrate in una contabilità gestita 
con il sistema della partita doppia, 
basata sul principio della competenza 
(per intenderci, non solo sulle 
entrate e sulle uscite, ma su tutte le 
operazioni maturate, anche se non 
ancora incassate o pagate al momento 
della rilevazione). Tale contabilità 
è conforme a tutti i requisiti fiscali 
(registri messi in uso e loro tenuta, 
sia ai fini delle imposte dirette che 
dell’IVA), civilistici e sostanziali, e 
permette di poter disporre di alcuni 
importanti strumenti per la gestione 
economica ed il suo controllo.

Gli strumenti che permettono di 
avere il polso della situazione e di 
controllarne l’andamento sono i 
bilanci, consuntivo e preventivo 
(budget). Sono redatti per ogni 
singolo ente che compone il gruppo 
AIOM, in modo autonomo ed 
indipendente.
Il bilancio consuntivo è redatto 
annualmente, sulla base delle 
risultanze contabili del periodo 
di riferimento, ed usualmente è 
preceduto da un preconsuntivo di 
massima (forecast, realizzabile in 
tempi più rapidi ma necessariamente 
basato su informazioni non ancora 
definitive). Esprime e misura 
l’efficacia ed i risultati della gestione 
economica, patrimoniale e finanziaria 
ed è riferito ad ogni anno solare, 

ed è il documento che annualmente 
viene portato all’approvazione 
dell’assemblea dei soci, che possono 
così valutare l’efficienza e l’efficacia 
dell’operato del Direttivo, sotto 
l’aspetto economico.
Sulla base dei dati storici, delle 
disponibilità attuali, dei flussi 
attesi, attivi e passivi, delle attività 
ed iniziative che si vorranno 
realizzare, è poi redatto un bilancio 
preventivo, da intendersi quale 
budget operativo aziendale (e quindi, 
per capirci, diverso dal documento 
che caratterizza la contabilità 
degli enti pubblici). Tale budget è 
periodicamente (se possibile con 
cadenza trimestrale) confrontato 
con situazioni contabili periodiche, 
per poter evidenziare e valutare gli 
scostamenti, prendere le eventuali 
decisioni conseguenti e necessarie, 
e modificare corrispondentemente il 
preventivo.
In termini economici, e con 
riferimento all’intero gruppo 
AIOM, il maggiore collettore di 
risorse è AIOM servizi, che gestisce 
operativamente ed economicamente 
quasi tutti gli eventi ed i progetti 
dell’Associazione. Fra gli eventi, 
quello di preminente importanza, sia 
sotto l’aspetto scientifico che sotto 
quello economico, è il congresso 
annuale AIOM, dal cui esito dipende 
buona parte dei ritorni economici che 
consentono la gestione corrente di 
AIOM e la realizzazione delle iniziative 
istituzionali. Il margine complessivo 
prodotto dalla gestione annuale di 
AIOM servizi, al netto delle imposte, 
viene – con delibera di AIOM, socio 
unico di AIOM servizi – annualmente 
destinato in primis alla copertura 
delle necessità AIOM, e l’eventuale 
residuo, quando presente, viene 
accantonato a riserva (formalmente 

di AIOM servizi) destinata sia a 
fungere da polmone finanziario per le 
attività di AIOM servizi, sia a fungere 
più propriamente da “riserva” a cui 
attingere  - fino a capienza della stessa 
– negli esercizi in cui le necessità 
di AIOM potrebbero superare il 
margine disponibile prodotto da 
AIOM servizi. È utile ricordare che il 
meccanismo contabile che regola tale 
rapporto consente di tenere conto nel 
bilancio annuale di AIOM del risultato 
prodotto da AIOM servizi nello stesso 
periodo, anche se l’aspetto finanziario 
verrà giocoforza regolato nel periodo 
successivo, dopo la delibera di AIOM 
su come impiegare il margine di 
AIOM servizi.

È mio obiettivo operare per rendere 
sempre più trasparente ed efficiente 
il complesso meccanismo sopra 
delineato, cercando di favorire la 
comunicazione di tali aspetti con tutti 
voi.

Fabio Puglisi
Tesoriere Nazionale



8

La Fondazione AIOM

«Nuova vita alla Fondazione, 
approvate le modifiche dello statuto»

2 componenti oncologi nominati dal Comitato Scientifico 
tra i past president AIOM; 

1 componente non oncologo nominato dal Comitato 
scientifico; 

1 componente di diritto, in persona del Presidente AIOM 
in carica al momento dell’inizio del mandato, o da un 
suo delegato dallo stesso nominato prima dell’inizio del 
mandato; 

1 componente non oncologo nominato dal Direttivo 
AIOM; 

1 componente oncologo nominato dai coordinatori 
regionali AIOM; 

1 componente infermiere professionale di oncologia 
nominato dal WG AIOM infermieri (farà inoltre parte del 
Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario 
senza diritto di voto); 

1 componente oncologo nominato dal WG AIOM Giovani.

Il Presidente della fondazione sarà eletto dal Consiglio 
di Amministrazione tra i due past president nominati dal 
comitato scientifico ed i due componenti non oncologi, ciò 
comporterà la possibilità di avere una figura di spicco non 
oncologo che potrà diventare presidente della Fondazione 
con ovvie ricadute sulla visibilità della stessa. Il vecchio 
Consiglio di Fondazione diventa Comitato Scientifico ed 
avrà il compito di valutare ed approvare tutti i progetti 
di ricerca e le iniziative da promuovere, questo Comitato 
potrà essere integrato con componenti esterni in numero 
non superiore al 50% dei soci fondatori.

Questa struttura agile consentirà di perseguire gli scopi 
del nuovo statuto:
• promuovere, favorire e sostenere la ricerca clinica 
indipendente nell’ambito della prevenzione, diagnosi 
e cura di tutte le patologie di interesse oncologico; di 
realizzare progetti di ricerca che abbiano come finalità 
la conoscenza del fenomeno sociale cancro e le soluzioni 

La Fondazione AIOM è stata costituita nell’aprile 2005 
per volontà del Consiglio Direttivo AIOM presieduto 
da Roberto Labianca che ha voluto articolare l’attività 
complessiva della nostra AIOM su tre linee di processo: 
AIOM società scientifica - attività  scientifica e di 
aggiornamento, AIOM servizi – attività organizzativa e 
provider, AIOM fondazione - promozione e finanziamento 
della ricerca clinica indipendente. 
Lo statuto originario della Fondazione prevedeva un 
Consiglio di Fondazione i cui componenti erano tutti i 
past-president e l’ultimo past-president assumeva la carica 
di presidente, mentre l’unica finalità della fondazione era 
la ricerca clinica indipendente. 
La Fondazione ha avuto difficoltà nel reperire fondi per 
la promozione nella ricerca clinica indipendente in aree 
non in competizione con il finanziamento della società 
scientifica ed ha sofferto della composizione del Consiglio 
di Fondazione in quanto numerosi componenti, per 
problemi di salute specifici della loro età, non hanno 
potuto dare il contributo necessario. La Fondazione 
pertanto ha spostato buona parte della sua attività nel 
finanziamento di borse di studio per giovani oncologi e 
per oncologi strutturati. Questa era un’attività surrogata, 
non supportata adeguatamente dalle finalità previste 
dallo statuto allora vigente, occorreva un colpo d’ala 
per mantenere in vita la Fondazione AIOM e quindi era 
necessaria una modifica dello statuto che rendesse agile 
la gestione della Fondazione, consentisse l’inserimento di 
ulteriori finalità e legasse in modo forte ed indissolubile la 
Fondazione alla società scientifica AIOM. 
In data 11/10/2013, in sede congressuale, il Consiglio 
di Fondazione all’unanimità ha votato la modifica dello 
statuto originario della Fondazione e tali modifiche sono 
state recepite ed approvate dalla Prefettura di Genova che 
ha confermato lo stato giuridico della Fondazione AIOM. 
Le novità più importanti del nuovo statuto sono 
rappresentate dall’istituzione di un Consiglio di 
Amministrazione composto da 7 membri così formato: 
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idonee alle problematiche rilevate compresi modelli 
assistenziali innovativi; 
• promuovere la conoscenza e l’analisi delle cause 
dell’incremento della incidenza dei tumori per 
proporre agli organismi istituzionali preposti soluzioni 
atte al ridimensionamento del fenomeno e attivare, 
spontaneamente o in collaborazione con le istituzioni, 
campagne di educazione sanitaria atte ad informare 
la popolazione a rischio su stili di vita e norme 
comportamentali;
• promuovere la cultura dell’assistenza oncologica 
improntata alla umanizzazione del rapporto oncologo 

paziente ed al rispetto della piena dignità del paziente 
stesso; 
• promuovere l’accesso uniforme sul territorio nazionale 
alla migliore cura per il paziente oncologico; 
• promuovere il rapporto e le collaborazioni con 
associazioni o fondazioni di oncologia di altri stati al fine 
di confrontare gli standard assistenziali e proporre alle 
istituzioni elementi migliorativi degli attuali standard; 
• promuovere il rapporto e la collaborazione con 
associazioni no profit che abbiano nel loro statuto tra gli 
scopi il sostegno e la promozione della sanità nei loro 
paesi; 
• promuovere istruzione e formazione in senso oncologico 
per il personale medico e paramedico di paesi che ne 
facciano richiesta; 
• promuovere, favorire e realizzare incontri periodici, 
convegni, corsi di formazione per dibattere problemi di 
interesse sociale per i pazienti oncologici.

La Fondazione non svolgerà direttamente attività di 
ricerca in ambito terapeutico, consistendo la sua attività 
nel reperimento dei fondi e nella loro erogazione ed 
utilizzo secondo le finalità e le modalità previste dal 
presente statuto: conseguentemente la Fondazione non 
necessiterà di una particolare struttura per la sua attività 
operativa, e si baserà in modo preferenziale sull’attività 
volontaria dei suoi partecipanti. Nell’ambito degli 
scopi sopra specificati la Fondazione potrà prendere in 
considerazione anche: progetti di ricerca da realizzarsi 
in tutto o in parte al di fuori del territorio nazionale, 
preferibilmente in paesi in via di sviluppo, o comunque 
in paesi con carenze e necessità sanitarie, strutturali o 
contingenti; istituzione o finanziamento di borse di studio 
destinate a ricercatori o studiosi di paesi in via di sviluppo, 
o comunque paesi con carenze e necessità sanitarie, 
strutturali o contingenti.

La struttura è stata modificata, gli scopi sono ambiziosi, 
l’AIOM è una società scientifica importante che esprime 
qualità in tutti i suoi iscritti e nelle sue azioni. Sono sicuro 
che la Fondazione AIOM non deluderà le aspettative di 
tutti i soci AIOM e saprà svolgere un ruolo importante nel 
contesto oncologico, avvicinando anche la società civile 
alle problematiche dei nostri pazienti. 

Carmelo Iacono
Presidente uscente Fondazione AIOM
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Servono tempi certi per i farmaci salvavita
«Ancora troppi ritardi e la legge sui 100 
giorni non è applicata»

Alla Camera dei Deputati convegno nazionale sulla sostenibilità del sistema sanitario

Il convegno AIOM SIE FAVO

Stefano Cascinu: “L’impatto economico per 
le cure anticancro è rimasto stabile negli 
ultimi anni”. Le terapie già approvate 
e monitorate da AIFA devono essere 
disponibili in tutte le Regioni. Francesco De 
Lorenzo: “Chiediamo chiarezza sul concetto 
di innovatività per garantire l’accesso ai 
nuovi trattamenti”. Francesco Cognetti: “Il 
Parlamento controlli il rispetto dei termini 
fissati dalla norma. Altrimenti vanno subito 
cambiati”

I farmaci anticancro salvavita de-
vono essere subito disponibili su tutto 
il territorio. Oggi non è così. In alcune 
Regioni si registrano ancora ritardi 
di 50 mesi prima dell’inserimento nei 
prontuari locali delle terapie innovati-
ve che hanno già ottenuto il giudizio 
positivo dell’AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco). La grave situazione, già 
denunciata due anni fa, non è miglio-
rata. Inoltre l’esame da parte dell’a-
genzia regolatoria per la registrazio-
ne dei nuovi farmaci deve avvenire in 
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tempi certi, senza dilazioni: la legge 
che stabilisce il termine dei 100 giorni 
non è applicata. Per questo AIOM, SIE 
e FAVO hanno presentato alla Com-
missione Igiene e Sanità del Senato e 
alla Commissione Affari Sociali della 
Camera un documento programma-
tico con due proposte da attuare in 
tempi brevi, illustrate al convegno na-
zionale “Farmaco e sostenibilità nella 
cura del paziente oncologico”, che si 
è svolto il 30 gennaio alla Camera dei 
Deputati (Palazzo Marini). Da un lato, 

clinici e pazienti chiedono che possa 
essere considerata la rimodulazione 
del “Decreto Balduzzi”, per consentire 
l’accesso immediato a tutti i farmaci 
salvavita e non solo a quelli conside-
rati innovativi. Dall’altro, è necessa-
rio attivare uno stretto monitoraggio 
sul rispetto del termine dei 100 giorni 
per l’esame delle terapie innovative da 
parte dell’AIFA. “Siamo consapevoli – 
ha affermato il presidente AIOM Ste-
fano Cascinu – che il contenimento 
dei costi rappresenti una priorità e noi 
siamo pronti a fare la nostra parte. Per 
garantire la sostenibilità del sistema 
sanitario, messo a dura prova dai ta-
gli determinati dalla spending review, 
la parola d’ordine è appropriatezza: vi 
sono cure di non comprovata efficacia 
che costano ogni anno circa 350 milio-
ni di euro. Anche nel settore oncologi-
co si deve procedere all’eliminazione 
di spese improprie, per rendere più 
efficiente l’organizzazione dei servizi 
e più efficace l’utilizzo delle risorse. 
Non possiamo però accettare l’idea di 
porre la spesa farmaceutica oncologi-
ca come l’origine di tutti i problemi. 
L’impatto economico per le terapie an-

titumorali è rimasto sostanzialmente 
stabile negli ultimi anni. Le varie com-
missioni regionali spesso non sono 
altro che inutili duplicati dell’agenzia 
regolatoria europea e di quella ita-
liana. Il terzo livello di approvazione 
deve essere eliminato”. L’ostacolo pa-
reva risolto con il cosiddetto “Decre-
to Balduzzi” (D.L. 13 settembre 2012, 
n. 158, convertito con modificazione 
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189). 
“Questo provvedimento – ha spiega-
to il presidente FAVO Francesco De 
Lorenzo - avrebbe dovuto eliminare 
le precedenti, inaccettabili disparità 
di trattamento nelle varie Regioni e 
assicurare ovunque la disponibilità 
dei farmaci innovativi, riducendo la 
mobilità interregionale. Ma, a oggi, 
tutte le diseguaglianze denunciate 
negli anni precedenti non sono state 
risolte. La battaglia è stata vinta solo 
sulla carta, con la conseguenza che le 
Regioni continuano a limitare l’acces-
so alle terapie salvavita, indipenden-
temente dall’approvazione dell’AIFA. 
La mancata applicazione del ‘Decreto 
Balduzzi’ dipende da un’interpretazio-
ne limitativa del concetto di innovati-
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vità. Di fatto l’agenzia regolatoria non 
attribuisce questo requisito ai farmaci 
salvavita già in commercio. Ma va sot-
tolineato che si tratta di cure erogate 
sotto stretto monitoraggio dell’AI-
FA ed è quindi esclusa ogni forma di 
inappropriatezza”. “Garantire a tutti 
i pazienti i farmaci salvavita? È com-
pito del Governo” ha evidenziato la 
presidente della Commissione Igiene 
e Sanità del Senato, Emilia Grazia De 
Biasi, che ha auspicato di “inserire, 
appena possibile, un emendamento 
per snellire il processo di autorizza-
zione dei farmaci e abbreviare i tempi 
di commercializzazione, intervenendo 
in particolare nel rapporto fra AIFA 
e Regioni”. Oggi anche i cosiddetti 
big killer (tumore del polmone, colon 
retto, seno, prostata e stomaco) fanno 
meno paura grazie alla diagnosi pre-
coce e a terapie sempre più efficaci. 
“La non disponibilità di cure adegua-

te – ha sottolineato il presidente SIE 
Fabrizio Pane - implica costi ingenti, 
che per i pazienti oncologici sono sta-
ti stimati in decine di miliardi di euro. 
Va ricordato che proprio l’ematologia 
ha aperto più di 10 anni fa la strada 
ai cosiddetti farmaci intelligenti, che 
sono stati applicati con successo an-
che nel trattamento di altre neoplasie. 
Le terapie mirate hanno rivoluziona-
to la cura delle leucemie, colpendo in 
modo selettivo il difetto molecolare”. 
Un altro punto critico è rappresentato 
dai tempi di approvazione dell’AIFA, 
ancora troppo lunghi. Dopo il giudizio 
positivo da parte dell’EMA, trascor-
rono in media 12-15 mesi perché un 
nuovo farmaco riceva l’ok dall’agen-
zia regolatoria italiana. “Per superare 
questi ritardi – ha continuato il presi-
dente della Fondazione Insieme con-
tro il cancro Francesco Cognetti -, a 
seguito delle sollecitazioni avanzate 

Il convegno AIOM SIE FAVO
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“La disponibilità dei farmaci innovativi e salvavita per i pazienti oncologici 
è parte sostanziale della sfida di innovazione del nostro sistema sanitario – ha 
dichiarato Pierpaolo Vargiu, presidente della Commissione Affari Sociali della 
Camera dei Deputati –. Oggi, la disponibilità per i pazienti dei farmaci oncologici 
è diversa nelle diverse realtà regionali italiane: significa che ci sono cittadini più 
garantiti e altri meno garantiti, in rapporto alla sede di residenza. In altre parole, 
significa che in Italia sta saltando la garanzia dei LEA uguali per tutti ed è a 
rischio la stessa equità e universalità del nostro sistema sanitario”. “La politica è 
dunque chiamata ora a scelte coraggiose, niente polvere sotto il tappeto, niente 
stantie pregiudiziali ideologiche. Le scelte coraggiose riguardano in primo luogo il 
finanziamento del sistema, che oggi non sembra più reggere le nuove sfide di salute 
e, conseguentemente, la garanzia dell’offerta di salute nelle aree deboli del Paese: 
sarebbe intollerabile -  ha concluso Vargiu - se ci si allontanasse sempre di più dagli 
standard di qualità delle regioni più evolute”.

Vargiu: «Innovazione  
per garantire equità e 
universalità»

da FAVO e AIOM e fatte proprie dal 
Ministro della Salute Beatrice Loren-
zin, il Governo Letta lo scorso luglio 
ha approvato un emendamento al 
‘Decreto del Fare’. È stato stabilito 
l’obbligo per l’AIFA di valutare, ai fini 
della classificazione e della rimborsa-
bilità da parte del servizio sanitario, le 
domande dei farmaci innovativi entro 
un periodo massimo di 100 giorni. Ma 
questa legge, allo stato attuale, non 
sembra sia applicata né applicabile. 
Chiediamo che il Parlamento si attivi 
per monitorare, anche attraverso un 
Sindacato Ispettivo, il rispetto di que-
sta legge. Altrimenti vanno fissati ter-
mini diversi, ma certi”.

La spesa farmaceutica ospedaliera 
dovrebbe rispettare il tetto del 2,4% 
del finanziamento al sistema sanita-
rio cui concorre lo Stato. Ogni anno, 
invece, si registrano sforamenti che 
comportano il superamento del 5% 
del finanziamento a programma, con 
importi vicini ai 3 miliardi di euro che 
poi devono essere ripianati. Va ricor-
dato che le terapie oncologiche rap-
presentano il 25% della spesa ospeda-
liera per i medicinali, ma incidono solo 
sul 4% del totale di quella ospedaliera. 
“Come azienda farmaceutica il nostro 
impegno non si esaurisce nell’investi-
re in ricerca e sviluppo per rendere di-
sponibili i nuovi farmaci – ha concluso 
Luigi Boano, General Manager No-
vartis Oncology Italia -. Concentria-
mo i nostri sforzi nell’individuazione 
di  marcatori biologici che permetta-
no di sapere in anticipo quali pazien-
ti trarranno giovamento dai   nuovi 
trattamenti. Lavoriamo a fianco della 
comunità oncologica ed ematologica 
per assicurare insieme l’impiego ap-
propriato dei nostri farmaci, coscienti 
che la sostenibilità del sistema sia an-
che nostra responsabilità”.
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Il volume AIOM-AIRTUMNon fare Autogol

Non fare autogol, la quarta 
edizione entra nel vivo

Il Presidente Cascinu: “I teenager ignorano 
che il 40% delle neoplasie si previene con 
stili di vita corretti”

La campagna itinerante ha come obiettivo la sensibilizzazione degli adolescenti

“Ragazzi, se volete giocare d’anticipo contro il 
cancro seguite i consigli dei vostri campioni del cuore: 
dall’alimentazione sana all’attività fisica fino all’importanza 
di dire no ad alcol, fumo e sostanze dopanti, con le nostre 
dritte sarete sempre in forma durante l’adolescenza e avrete 
una salute di ferro da grandi”. Sono questi i suggerimenti 
che Emanuele Calaiò, Rolando Bianchi, Guglielmo 
Stendardo, Ciro Immobile, Francesco Bardi, Christian 
Puggioni e Marco Sau, primi testimonial della quarta 
edizione del progetto “Non fare autogol”,  hanno dato agli 
studenti di Genova, Bologna, Bergamo, Torino, Livorno, 
Verona e Cagliari. La campagna itinerante, resa possibile 
grazie ad un educational grant di Bristol-Myers Squibb e 
patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
CONI, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e 
dalla Federazione Italiana di Medicina dello Sport (FMSI), 

ha avuto inizio a Ottobre e si concluderà a Maggio con la 
fine del massimo campionato di calcio del nostro Paese. 
A scendere in campo nelle scuole, infatti, sono i campioni 
della Serie A, che si sono schierati al fianco di AIOM in 

questa campagna itinerante di 
sensibilizzazione degli adolescenti 
rispetto ai principali fattori di 
rischio oncologico: alimentazione 
scorretta, scarso movimento 
fisico, sessualità non protetta, 
fumo, alcol, ma anche esposizione 
alle lampade solari e utilizzo di 
sostanze dopanti. 20 squadre 
coinvolte in 15 città per un vero e 
proprio “Tour della prevenzione”, 
che vuole stabilire un contatto 
diretto e formativo con ragazzi di 
tutte le età. “Fra i nostri giovani 
– sottolinea il Presidente AIOM 
Stefano Cascinu – la conoscenza 
delle tematiche di prevenzione è 
molto scarsa. Pochissimi sanno 
che oltre il 30% dei tumori è 
direttamente collegato ad una 
dieta scorretta, che i sedentari 
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Ecco il calendario delle tappe che si sono svolte 
fino ad ora:

22/10/2013, Genova Emanuele Calaiò

19/11/2013, Bologna Rolando Bianchi

29/11/2013, Bergamo Guglielmo Stendardo

05/12/2013, Torino Ciro Immobile

09/01/2014, Livorno Bardi e Benassi

21/01/2014, Verona Christian Puggioni

06/02/2014, Cagliari Marco Sau

hanno una probabilità del 20-40% superiore di ammalarsi, 
che esiste una forte relazione tra alcol e cancro. E ancora, 
che il sesso senza protezioni può provocare anche 
patologie oncologiche o che le lampade abbronzanti sono 
cancerogene al pari delle sigarette. Per questo l’AIOM si è 
posta come obiettivo primario di  incentivare a tutti i livelli le 
iniziative di educazione alla prevenzione. A partire proprio 
dai più giovani: la nostra Associazione ha identificato nella 
fascia d’età degli studenti di Licei e Istituti Secondari un 
target prioritario per la formazione e la sensibilizzazione. 
Per questo ha ideato una campagna ad hoc che mira a 
contrastare i principali fattori di rischio utilizzando il 
linguaggio universale dello sport per veicolare alcuni valori 
e messaggi di salute”. 

Ma il progetto “Non fare autogol” può contare su un 
importante versante online per raggiungere tutti gli studenti 
italiani: dalle pagine facebook (www.facebook.com/
NonfareAutogol) e twitter (twitter.com/NonFareAutogol) al 
seguitissimo sito internet www.nonfareautogol.it, dove gli 
studenti di tutta Italia possono partecipare al “Quiz della 
salute”: 15 domande sui 7 autogol del proprio benessere, 
i comportamenti dannosi più diffusi tra i giovani. In 
occasione di ogni tappa, tra i ragazzi che avranno 
totalizzato il miglior punteggio, viene estratto un vincitore 
che ritira un premio direttamente dalle mani del campione 
di serie A. Sempre dal sito è possibile scaricare l’opuscolo 
informativo del progetto, che viene distribuito ai ragazzi che 
partecipano agli incontri con gli oncologi e i calciatori. La 
quarta edizione, inoltre, può contare su un media partner di 
primo livello: AIOM ha stipulato un accordo con Sky Sport, 

un’emittente di primo livello nel panorama televisivo del 
nostro Paese e tra le più importanti testate giornalistiche 
nazionali dedicate al mondo dello sport. In virtù di questo 
accordo, tutti gli incontri negli Istituti vengono ripresi da 
Sky Sport, che manda in onda all’interno di programmi 
dedicati e sul sito www.skysporthd.it contributi video e 
interviste esclusive.

In occasione degli interventi, inoltre, viene distribuito 
ai ragazzi un opuscolo informativo, con le caricature dei 
campioni che hanno aderito alla campagna e preziosi 
informazioni di salute per i giovani. L’opuscolo si può 
scaricare anche dal sito e ogni scuola può richiedere di 
riceverne alcune copie cartacee da distribuire ai ragazzi.
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«Il 91% degli oncologi è preoccupato per i 
tagli servono risorse, ma permangono dubbi 
sui nuovi biosimilari»

Funzionano le campagne di informazione. In un anno è cresciuto il livello di conoscenza 
dei clinici: il 79% dà una definizione corretta dei farmaci simili ma non uguali 
all’originator (il 24% nel marzo 2013). I biosimilari di anticorpi monoclonali richiedono 
approfondimenti su efficacia e sicurezza per i pazienti 

I risultati dell’indagine condotta dalla Società scientifica fra 858 camici bianchi 

Il 98% degli oncologi italiani utilizza i farmaci biotec-
nologici, efficaci contro la gran parte dei tumori. E l’88% è 
convinto che la decisione sulla sostituibilità con i biosimilari, 
prodotti simili ma non uguali ai più complessi originali bio-
tech, debba essere di esclusiva competenza dell’oncologo. 
Per il 70% dei clinici l’estensione d’uso del biosimilare per 
indicazioni diverse da quelle contenute nel dossier registra-
tivo potrebbe essere inadeguata, soprattutto per molecole 
quali gli anticorpi monoclonali, e ogni nuova indicazione 
terapeutica dovrebbe essere sottoposta a iter registrativo 
specifico. Molto sentito il tema dei tagli alla spesa sanitaria, 
che per il 91% (83% nel marzo 2013) pesano sulla capacità 
di curare al meglio i pazienti, con un incremento dell’8% in 
pochi mesi. I dati emergono dal sondaggio nazionale con-
dotto dall’AIOM a novembre e dicembre 2013 fra i propri 

soci, a cui hanno risposto 858 camici bianchi, presentato il 
31 gennaio a Milano in un incontro con i giornalisti. In 10 
mesi il livello di conoscenza degli specialisti è cresciuto in 
maniera significativa. Nel marzo scorso infatti, nel primo 
sondaggio nazionale (su 508 campioni validi), solo il 24% 
sapeva esattamente cosa fossero i biosimilari, oggi il 79% 
ne dà una definizione corretta. È la testimonianza dell’effi-
cacia della campagna di informazione svolta dalla società 
scientifica con il Tour (“Biosimilari da anticorpi monoclo-
nali in oncologia. La sicurezza del paziente prima di tutto”) 
in nove Regioni nel corso del 2013. I risultati dei sondaggi 
regionali, realizzati nel corso delle nove tappe, sono dispo-
nibili sul sito biodrugsnews.net, promosso dall’AIOM. L’ar-
rivo nei prossimi anni dei biosimilari di anticorpi monoclo-
nali in oncologia richiede approfondimenti sulla loro effica-
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cia e sicurezza per i pazienti. “Il 76% dei clinici – ha spiegato 
il presidente Stefano Cascinu - ritiene che l’istituzione di 
un budget nazionale per l’oncologia possa favorire la pro-
grammazione sanitaria. Devono essere colte le opportunità 
per risparmiare risorse, per cui è importante promuovere 
un dibattito sul tema. Nel 2013 sono state registrate in Italia 
366mila nuove diagnosi di cancro e circa 173mila decessi. 
È identica la percentuale (44%) di oncologi che ritengono 
che i biosimilari di anticorpi monoclonali possano favorire 

il contenimento dei costi e di coloro che sostengono inve-
ce sia più utile cercare margini di risparmio in altre voci di 
spesa. Per il 71% (65% nel marzo 2013) i nuovi biosimilari 
sono più complessi di quelli attualmente disponibili, richie-
dono processi di vigilanza più accurati e appositi registri 
e studi clinici con endpoint validati. Una variazione, anche 
minima, apportata a qualsiasi passaggio del processo pro-
duttivo, può avere conseguenze importanti”. In particolare 
l’immunogenicità, cioè la capacità di indurre una reazione 
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immunitaria nell’organismo, potrebbe risultare maggiore 
nel biosimilare rispetto all’originator, costituendo un pro-
blema nell’analisi del rapporto rischio/beneficio e mettendo 
in discussione la biosimilarità. “Promuovere informazione 
e cultura sui biosimilari di anticorpi monoclonali – ha af-
fermato il presidente eletto Carmine Pinto - rappresenta 
l’azione più importante che una società scientifica come 
l’AIOM deve intraprendere su un tema così delicato, come 
sottolineato dal 59% degli intervistati. Il 21% ritiene fon-
damentale collaborare con le Istituzioni sanitarie per rego-
lamentare il settore e il 18% verificare e trasmettere a tutti 
i soci gli studi clinici che hanno portato alla registrazione 
di questi farmaci”. “Sarebbe auspicabile la continuità tera-
peutica per ogni paziente già in trattamento con l’origina-
tor – ha sottolineato Elisabetta Iannelli, segretario FAVO 
-. La sostituibilità può essere accettata solo con il consenso 
informato del paziente e non per motivazioni di carattere 
economico. In ogni caso i pazienti devono essere informati, 
prima del trattamento, della differenza tra originator e bio-
similare. L’utilizzo di questi farmaci, considerando il nume-
ro di terapie anticancro ad alto costo il cui brevetto scadrà 
nei prossimi anni, potrebbe permettere una razionalizzazio-
ne della spesa sanitaria, con la disponibilità di risorse eco-
nomiche per i nuovi trattamenti innovativi”.

Per il 66% degli intervistati (62% nel marzo 2013) le mag-
giori criticità legate all’uso dei farmaci simili (ma non ugua-
li) agli originator derivano dal fatto che possono funzionare 
in maniera differente rispetto al medicinale di riferimento e 
per il 19% dal diverso grado di immunogenicità. Anche per 
i biosimilari la procedura di approvazione è centralizzata 
a livello europeo. “La procedura – ha continuato Michele 
Carruba, Direttore del Dipartimento di Farmacologia, Che-
mioterapia e Tossicologia medica all’Università di Milano 
- è molto diversa da quella necessaria per l’introduzione sul 
mercato di un generico. Le linee guida dell’EMA stabilisco-
no infatti che è necessario condurre studi clinici mirati per 
dimostrare la sovrapponibilità dell’azione biologica di un 
biosimilare con quella dell’originator. Il generico è la copia 
di un farmaco di sintesi chimica, il cui processo di produ-
zione è standardizzato e costantemente riproducibile, gra-
zie alle metodiche analitiche disponibili. I farmaci biologici 
hanno dimensioni da 100 a 1000 volte maggiori di quelli 
di sintesi e una struttura molecolare più complessa: ogni 
fase produttiva è di difficile riproducibilità, perché posso-
no subire modifiche che ne indirizzano l’attività biologica. Il 
principio attivo del biosimilare è analogo, ma non identico 
a quello contenuto nell’originatore. La complessità del me-

Il volume AIOM-AIRTUM Il sondaggio nazionale
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lare possono essere tanto maggiori quan-
to più complessa è la struttura della mole-
cola, ad esempio nel caso dei biosimilari 
di anticorpi monoclonali. Ecco perché le 
attività di sorveglianza postmarketing 
sono cruciali”. Va infatti ricordato che 
questi prodotti sono sottoposti a monito-
raggio intensivo da parte dell’AIFA per 5 
anni dalla commercializzazione. L’agenzia 
regolatoria italiana, nel Position Paper del 
13 maggio 2013, chiarisce che biologici e 
biosimilari non possono essere conside-
rati equivalenti, escludendone quindi la 
sostituibilità automatica. Proprio perché 
i biosimilari sono simili, ma non identici 
agli originatori, l’AIFA ha deciso di non 
includerli nelle liste di trasparenza, che 
consentono la sostituibilità automatica tra 
equivalenti. Di conseguenza, la scelta fra 
il biologico di riferimento e il biosimilare 

spetta allo specialista prescrittore. “La biosimilarità non si 
estende agli altri prodotti biologici basati sullo stesso prin-
cipio attivo, poiché è dimostrata solo rispetto allo specifico 
biotech di riferimento – ha concluso Stefano Federici, far-
macista all’Ospedale di Circolo di Melegnano -. Qualsiasi 
variazione, anche minima, apportata a un passaggio duran-
te il processo produttivo può esercitare un effetto critico su 
efficacia e sicurezza cliniche”.  

todo di produzione dei medicinali biologici ne determina, 
infatti, differenze qualitative e quantitative (contenuto, po-
tenza, microeterogenicità, immunogenicità). In misura mol-
to superiore ai farmaci a basso peso molecolare, la qualità 
del prodotto finale (incluse efficacia e sicurezza) dipende dal 
processo di fabbricazione. Da qui l’importanza dell’eserci-
zio di confronto (comparability exercise) richiesto per la 
commercializzazione. Le differenze tra originator e biosimi-



20

Quarant’anni anni. È il tempo trascorso dal 1973, quando, nella cornice dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, un gruppo di pionieri fondava l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica. Tra loro spiccavano, oltre a Gianni Bonadonna e 
Umberto Veronesi, alcuni dei futuri Presidenti AIOM: Mario De Lena, Emilio Bajetta, 
Silvio Monfardini. Difficile dire se, pure con l’entusiasmo di allora, potessero 
prevedere che l’AIOM e, più in generale, l’oncologia medica italiana sarebbero 
cresciute così tanto. Il XV Congresso Nazionale, che ha celebrato i 40 anni della 
società scientifica, non poteva che svolgersi a Milano. Un’occasione unica per 
fare il punto sui risultati raggiunti e sulle sfide future. E per ricordare e celebrare 
i fondatori e tutti coloro che hanno reso grande e autorevole l’AIOM. La mostra 
fotografica, allestita al primo piano del centro Congressi, ha suggellato i momenti 
più importanti della storia dell’Associazione, a cui si è accompagnato un altro 
momento di aggregazione, il concerto “Oncologi in musica per AIOM”.

X VCo n g r e s s o n a z i o n a l e
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«40 Anni di AIOM,
L’oncologia italiana è cresciuta»
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“Il rapporto con le Istituzioni, rap-
presentate oggi dal Presidente dell’AI-
FA, prof. Sergio Pecorelli, il ruolo della 
nostra Società Scientifica in Europa, la 
collaborazione con le Associazioni dei 
pazienti: sono gli aspetti a cui vogliamo 
dare importanza e continuità per ottenere 
gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Si è 
aperta con l’intervento del presidente Ste-
fano Cascinu la sessione “Vecchie e nuo-
ve sfide per governare il cambiamento”, 
che ha tracciato un profilo dell’oncologia 
medica in Italia dal 1973 al 2013. “La no-
stra pratica clinica si trova di fronte a tre 
problemi – ha detto Cascinu -: l’incremen-
to del numero di nuove diagnosi, l’invec-
chiamento costante della popolazione e la 
crisi economica. Queste situazioni stanno 
ridefinendo i parametri di prevenzione, 
cura, riabilitazione, modelli assistenzia-
li: tutti ambiti in cui le Istituzioni devono 
scendere in campo al nostro fianco, per-
ché le dinamiche cliniche e la gestione del 
paziente non possono più essere quelle 
di un tempo. Per facilitare questo dialo-
go, però, dobbiamo capire come si pone 
la realtà oncologica: a nome di chi par-
liamo? Di un Paese che condivide a livel-
lo nazionale linee guida e regolamenti, o 
di un Paese che presenta ancora troppe 
differenze e contraddizioni, che tolgono 
qualità alle nostre cure e al nostro opera-
to? Manca un riferimento nazionale per 
offrire sempre ai nostri pazienti i migliori 
trattamenti e per fare in modo che questi 
siano disponibili per tutti”. In quest’ottica 

«Ecco le nostre proposte per una sanità 
migliore e sostenibile»

Rolf Stahel, Presidente ESMO, ha  sottolineato il ruolo centrale di AIOM in Europa

In auditorium importante momento di confronto sulle nuove sfide per affrontare il cambiamento

“Anche i modelli di assistenza si muo-
vono in funzione dell’efficacia e della 
sostenibilità – ha sottolineato Cascinu 
–, perché la continuità di cura è impre-
scindibile per il sostegno al paziente. 
Ecco perché abbiamo ribadito e riba-
diremo sempre nelle sedi opportune 
l’imprescindibile esigenza di affidarsi 
alle Reti oncologiche, come antidoto 
ai tagli indiscriminati e come garanzia 
dell’equità di accesso e della ricezione 
delle cure migliori. Non poter usufru-
ire delle Reti vuol dire non poter of-
frire questi servizi ai nostri pazienti e 
favorire sempre più il fenomeno della 

si inserisce la questione del taglio dei co-
sti. “Ben venga la spending review – ha 
continuato il presidente -, ma ricor-
diamoci che risparmiare troppo oggi 
vuol dire avere una popolazione meno 
in salute in futuro. Tagli indiscriminati 
determinano la mancanza di posti let-
to e di strutture, significano un ritorno 
della nostra specialità a una pratica di 
medicina generale, senza ovviamente 
nulla togliere ai nostri preziosissimi e 
instancabili colleghi del settore, con il 
rischio di perdere l’identità della disci-
plina e di togliere un punto di riferi-
mento fondamentale per il paziente”. 
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migrazione sanitaria. Per questo dob-
biamo comprendere che l’assistenza 
dovrà gradualmente passare dalle 
strutture ospedaliere al territorio, per 
essere vicini ai bisogni di tutti ogni 
giorno e costruire percorsi diagnosti-
co-terapeutici sulla scia di linee guida 
nazionali”. “Proprio davanti al Presi-
dente AIFA – ha aggiunto il presidente 
– vogliamo sottolineare l’importanza 
di questi aspetti: l’innovazione può e 
deve andare di pari passo con la so-
stenibilità del sistema e la rimborsa-
bilità. Per ottenere questo obiettivo, 
dobbiamo stabilire nuovi algoritmi dei 

farmaci innovativi, come già hanno 
fatto molti Paesi europei, valutare at-
tentamente la proposta dell’ASCO sul 
guadagno in termini di sopravviven-
za relativo ai nuovi farmaci, stabilire 
il ruolo che hanno le Regioni e infine 
sottolineare che AIOM non può non 
far parte di un tavolo oncologico na-
zionale”. “Infine la ricerca – ha conclu-
so Cascinu –, che deve essere sempre 
più spontanea e accademica. Per que-
sto dobbiamo procedere a ridefinire il 
ruolo di alcuni ospedali, accreditare i 
centri e far sentire la nostra presenza 
alle Istituzioni. Perché quello che mi-

gliora l’assistenza spesso non si tocca: 
la formazione dei nostri giovani, le 
tematiche relative al problema lavoro 
in oncologia, gli aspetti sociali e pri-
vati della nostra professione. Ecco i 
motivi che ci spingono a chiedere un 
confronto costante e costruttivo con 
le Istituzioni: un dialogo che preveda, 
però, ascolto da parte dei rappresen-
tanti politici. Speriamo che la presen-
za oggi del prof. Pecorelli serva a in-
vertire questa tendenza e a far partire 
una nuova stagione di collaborazione 
a 360 gradi”. L’AIOM è la più grande 
società di oncologia medica in Euro-
pa: rappresenta l’8,6% degli oncologi 
del Vecchio Continente. Ecco perché 
l’inquadramento dell’associazione nei 
confini continentali assume ancora 
maggior importanza. In quest’ottica si 
è inserito l’intervento di Rolf Stahel, 
Presidente dell’ESMO. “Sono mol-
to contento di essere qui oggi a rap-
presentare l’oncologia europea – ha 
dichiarato –, sia perché AIOM rap-
presenta la Società Scientifica nume-
ricamente più importante all’interno 
di ESMO, sia perché insieme abbiamo 
sviluppato una collaborazione che ha 
permesso di raggiungere importanti 
obiettivi. Ma il lavoro da fare è ancora 
molto: l’oncologia medica in Europa 
deve essere una disciplina multidisci-
plinare, che si basa sulla ricerca e la 
formazione dei giovani specialisti, una 
disciplina indipendente ma al tempo 
stesso dinamica”.  

È poi intervenuto Sergio Pecorelli, 
che ha sottolineato il ruolo delle so-
cietà scientifiche nella definizione dei 
programmi di salute. “Il mondo della 
medicina è cambiato ed è sempre più 
complesso – ha spiegato Pecorelli -. 
Include necessariamente la preven-
zione e l’informazione sugli stili di vita 
corretti. La formazione riguarda sia 
i cittadini che i medici”. E ha eviden-
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ziato le problematiche che toccano 
tutte le scuole di specializzazione. “Per 
meri motivi economici – ha affermato 
il presidente AIFA – si ritiene di dover 
diminuire l’entità delle borse per i me-
dici in formazione. È un fatto gravissi-
mo e un problema culturale enorme, 
che riguarda tutto il Paese. E non è 
sostenibile l’idea, che qualcuno ha vo-
luto proporre, di ricondurre l’oncolo-
gia all’interno della medicina interna. 
Va riconosciuto il carattere multidisci-
plinare dell’oncologia”. Altro punto è 
quello dell’autorizzazione in commer-
cio dei farmaci innovativi. “Dobbiamo 
aver cura – ha continuato Pecorelli – 
che ci sia appropriatezza prescrittiva. 
Serve un patto e un tavolo che riuni-
sca tutti gli attori coinvolti: l’accade-
mia, i clinici, l’industria farmaceutica e 
i pazienti. L’ente regolatorio ha il com-
pito di salvaguardare i diritti di tutti. 
Il patto deve fondarsi su un principio 
cardine: che il farmaco considerato 
innovativo funzioni. Solo così si può 
ottemperare al principio di appropria-
tezza. L’algoritmo utilizzato dall’AIFA 
per definire l’innovatività risponde a 
criteri oggettivi”. Infine un riferimen-
to all’attività specifica dell’ente regola-
torio. “L’AIFA – ha sottolineato – deve 
crescere guardando alle sue caratte-
ristiche specifiche: dalla farmacovigi-
lanza alle norme sulla rimborsabilità 
dei farmaci. L’ente regolatorio italiano 
ha due anime, scientifica ed economi-
ca. Questa complessità è unica, tutti 
gli altri Paesi ce la invidiano. Ma non 
può costituire motivo per ulteriori ri-
tardi nelle approvazioni. L’innovazio-
ne deve essere accolta, subito”. Nel 
suo intervento Francesco De Loren-
zo, eletto alla guida della European 
Cancer Patient Coalition (ECPC, che 
riunisce oltre 330 associazioni di ma-
lati di cancro nell’Unione europea), ha 
evidenziato come l’esperienza matu-

rata in Italia nella tutela dei diritti della 
persone colpite da tumore possa co-
stituire un esempio nella UE. “Voglia-
mo realizzare una politica comune in 
materia a livello europeo - ha afferma-
to De Lorenzo -. Obiettivo prioritario 
sarà il superamento delle inaccettabili 
disparità di accesso ai farmaci esisten-
ti tra i Paesi europei, con particolare 
riguardo a Grecia, Romania e Bulga-
ria. Anche per questo è essenziale che 
venga formulato quanto prima un Pia-
no oncologico europeo al fine di ga-
rantire pari diritti a tutti i cittadini dei 
Paesi membri nell’accesso alle cure e 

ai servizi diagnostici e terapeutici di 
qualità sempre più elevata. Un Piano 
che affronterà tutti gli aspetti della 
malattia, comprendendo il controllo, 
la prevenzione, la diagnosi precoce, la 
cura, la riabilitazione e le cure palliati-
ve a livello europeo”. Infine una richie-
sta al Presidente AIFA. “Abbiamo due 
rappresentanti dell’ECPC all’interno 
dell’EMA – ha concluso De Lorenzo 
-. Si tratta di una presenza strategica 
per dar voce alle esigenze dei pazienti. 
Sarebbe importante che questa espe-
rienza venisse ripresa anche in Italia 
all’interno dell’AIFA”.
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Tumori: quasi tre milioni gli italiani colpiti
«Il 57% ha sconfitto il cancro,
+10% le guarigioni negli uomini»
Il 91% dei pazienti con neoplasia alla prostata sopravvive. I big killer sono quelle al 
polmone e al seno. La più frequente al colon-retto, tiroide al secondo posto per incidenza 
nelle donne under 50

La terza edizione del volume sui numeri della malattia nel nostro Paese

L’edizione 2013 dei “Numeri 
del cancro in Italia”, presentata 
in conferenza stampa durante 
la prima giornata del Congres-
so, rappresenta il censimento 
ufficiale che documenta l’u-

niverso cancro in tempo reale 
grazie al lavoro dell’AIOM e dell’AI-
RTUM. Uno strumento indispensabile 
per gli addetti ai lavori, per i cittadini 
e per le Istituzioni. Aumenta il numero 
di italiani che si sono lasciati il cancro 
alle spalle. In particolare cresce del 
10% la percentuale degli uomini gua-
riti a 5 anni dalla individuazione della 
neoplasia. Oggi nel nostro Paese 2 mi-

lioni e 800mila persone vivono con una 
precedente diagnosi di tumore. Erano 
quasi 1.500.000 nel 1993 e 2.250.000 
nel 2006. La sopravvivenza a 5 anni è 
raggiunta dal 57% dei casi. Nel 2013 si 
sono registrate in Italia 366.000 nuo-
ve diagnosi di cancro (erano 364mila 
nel 2012): 200.000 (55%) negli uomini 
e 166.000 (45%) nelle donne. Il tumo-
re del colon-retto è il più frequente, 
con quasi 55.000 nuove diagnosi, se-
guito da quello del seno (48.000), del 
polmone (38.000, quasi il 30% nelle 
donne) e della prostata (36.000). Il can-
cro del polmone si conferma al primo 
posto complessivamente per mortalità 

I NUMERI

DEL CANCRO

IN ITALIA

2013
La collaborazione fra AIOM e AIRTUM è ben consolidata e fruttuosa, 

come dimostra questo nuovo volume de “I numeri del cancro”, il terzo di 

una serie che puntualmente, secondo la programmata cadenza annuale, 

offre nuovi e aggiornati dati sull’oncologia nel nostro Paese. 

Molti sono gli aspetti di interesse e molti sono gli indicatori analizzati 

e presentati, che hanno proprio l’obiettivo di rispondere a quesiti diversi. 

L’incidenza, la mortalità, la sopravvivenza e la prevalenza affrontano facce 

diverse di un fenomeno comune, del quale cerchiamo di capire l’andamento 

sulla base dei trend storici e di prevederne la rilevanza futura. La conoscen-

za nasce anche dal confronto con altri Paesi occidentali e dalla valutazione di 

quelle differenze che in Italia sono ancora presenti, seppur meno accentuate 

rispetto al passato, fra le diverse aree geografi che.

Il volume contiene non solo aspetti di continuità, attraverso l’aggiorna-

mento di capitoli presenti nelle edizioni precedenti, ma anche novità, come 

l’inserimento di nuove parti, che quest’anno hanno riguardato i tumori 

dell’esofago, dell’utero e il melanoma. Con questa edizione, abbiamo anche 

iniziato una valutazione più specifi ca rivolta all’eziologia dei tumori, intro-

ducendo un capitolo sulla loro frequenza negli individui immunodepressi.
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(34.000 i decessi stimati) ed è il big kil-
ler fra gli uomini (26%), quello del seno 
fra le donne (16%). “Questi dati – ha 
spiegato il presidente Stefano Casci-
nu – sono di fondamentale importanza 
per far sì che sia l’evidenza scientifica 
a guidare le scelte di sanità pubblica 
– sia a livello nazionale che regionale 
– nonché per valutare l’impatto delle 
attività di prevenzione universale, di 
diagnosi precoce e di prevenzione del-
le complicanze e delle recidive, anche 
con l’obiettivo di strutturare al meglio 
l’offerta dei servizi”. Il miglioramento 
nei tassi di guarigione è evidente in 
neoplasie frequenti come quelle della 
prostata (91%), del seno (87%) e del 
colon-retto (64% uomini e 63% don-
ne). Sono invece ancora basse queste 
percentuali nelle persone con cancro 

del polmone (14% uomini e 18% don-
ne) e del pancreas (7% e 9%). “Rispet-
to alla versione precedente, riferita al 
2012, abbiamo inserito l’analisi di altre 
neoplasie (esofago, utero e melano-
ma) e un nuovo capitolo è dedicato ai 
tumori nei pazienti immunodepressi 
– ha continuato il presidente -. L’inci-
denza, la mortalità, la sopravvivenza e 
la prevalenza affrontano facce diver-
se di un fenomeno comune, del quale 
cerchiamo di capire l’andamento sulla 
base dei trend storici e di prevederne 
la rilevanza futura”. La conoscenza 
nasce anche dal confronto con altri 
Paesi occidentali e dalla valutazione 
di quelle differenze che in Italia sono 
ancora presenti, seppur meno accen-
tuate rispetto al passato, fra le diverse 
aree geografiche. “Più precisamente 

– ha sottolineato Emanuele Crocetti, 
segretario AIRTUM - il tasso di inci-
denza è, per il totale dei tumori, più 
alto del 26% al Nord rispetto al Sud e 
del 7% al Centro rispetto al Meridione. 
D’altra parte il beneficio del Meridio-
ne è in graduale attenuazione per un 
processo di omogeneizzazione degli 
stili di vita in atto nel nostro Paese. 
Per quanto riguarda la sopravvivenza, 
anche se con differenze meno elevate 
rispetto agli anni precedenti, si man-
tiene ancora uno scarto Nord-Sud, a 
sfavore delle aree meridionali”. Si sti-
ma che nel 2013 i decessi causati da 
tumore siano stati circa 173.000 (erano 
175mila nel 2012). “La disponibilità di 
queste cifre costantemente aggiornate 
e riferite all’anno in corso è fondamen-
tale per la programmazione sanitaria – 

Il Congresso di Milano ha segnato una tappa fondamentale 
nella definizione dei rapporti internazionali della nostra società 
scientifica. L’AIOM e l’Asociacion Argentina de Oncologìa 
Clìnica (AAOC), la più antica e rappresentativa Società 
scientifica del Sud America, hanno siglato un protocollo di 
collaborazione per favorire lo scambio culturale, educativo, 
scientifico e di politica preventiva con i giovani clinici. 
L’alleanza permetterà agli oncologi dei due Paesi di recarsi 
con maggior facilità all’estero, per conoscere la situazione 
locale e favorire le best practice, in particolar modo su alcune 
tipologie di cancro. In Argentina, ad esempio, si registra il 
boom di neoplasie della cervice uterina, perché mancano 
ancora strategie di prevenzione a livello nazionale. I colleghi 
argentini potranno invece accedere a metodologie di ricerca 
clinica e traslazionale più aggiornate. “La collaborazione tra 
AIOM e AAOC è attiva già da 30 anni – hanno spiegato 
Stefano Cascinu e Saverio Cinieri –. Il protocollo rappresenta 
il punto di arrivo di un percorso virtuoso di scambio tra le due 
Nazioni, fortemente voluto da Mario De Lena dell’IRCCS di 
Bari e dal Gruppo Oncologico Cooperativo del Sur (GOCS): 
entità che realizza attività di ricerca clinica in cooperazione con 

specialisti della Penisola, coordinati dallo stesso De Lena e da 
Dino Amadori dell’IRST di Meldola”.  “I rapporti tra le nostre 
Società scientifiche hanno prodotto, in questi 30 anni, una 
serie di pubblicazioni scientifiche sulle maggiori riviste mediche 
mondiale – hanno aggiunto Alberto Romero, Presidente 
AAOC, e Bernardo Leone del direttivo –. Con il protocollo 
implementiamo i rapporti tra i due Paesi, che condividono un 
patrimonio comune, non solo dal punto di vista scientifico”. 

Nasce il ponte
Italia-Argentina 
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X VCo n g r e s s o n a z i o n a l e
SPECIALE

Sede Uomini Donne

Vie aerodigestive superiori 7.200 2.300
Esofago 1.400 600
Stomaco 7.900 5.300
Colon-retto 31.400 23.200
   Colon 21.900 17.000
   Retto 9.500 6.200
Fegato 8.900 4.300
Colecisti e vie biliari 2.100 2.400
Pancreas 5.800 6.400
Polmone 27.000 11.200
Osso 400 200
Cute (melanomi) 5.300 5.100
Cute (non melanomi) 38.500 32.900
Mesotelioma 1.300 400
S. di Kaposi 500 200
Tessuti molli 1.100 700
Mammella 1.100 46.900
Utero cervice  2.000
Utero corpo  8.200
Ovaio  4.800
Prostata 35.800  
Testicolo 2.200  
Rene, vie urinarie* 8.400 4.300
    Parenchima 7.000 3.600
    Pelvi e vie urinarie 1.400 700
Vescica** 22.100 5.100
Sistema nervoso centrale 3.200 2.500
Tiroide 4.100 12.200
Linfoma di Hodgkin 1.300 1.000
Linfoma non-Hodgkin 6.900 5.900
Mieloma 2.700 2.500
Leucemie 4.400 3.500
Tutti i tumori, esclusi carcinomi della cute 199.500 166.500

ha spiegato il presidente eletto Carmi-
ne Pinto -. Siamo consapevoli che la 
progressiva contrazione delle risorse 
disponibili impone scelte precise e ra-
zionali. E noi oncologi siamo pronti a 
fare la nostra parte. I risparmi devono 
provenire da profonde riforme strut-
turali, a partire dalla effettiva realizza-
zione delle reti oncologiche regionali. 
I tagli dei posti letto, indiscriminati e 
senza alcuna valutazione epidemiolo-
gica delle malattie più rilevanti, rap-
presentano solo una penalizzazione 
per i malati. La spending review non 
può tradursi nella negazione del prin-
cipio di appropriatezza”. Le cinque 
neoplasie più frequentemente diagno-
sticate fra gli uomini sono quelle della 
prostata (20%), del polmone (15%), del 
colon-retto (14%), della vescica (10%) 
e dello stomaco (5%). Tra le donne, il 
cancro della mammella è il più diffu-
so (29%), seguito da colon-retto (14%), 
polmone (6%), corpo dell’utero (5%) e 
tiroide (5%). La neoplasia della tiroide 
è al secondo posto per incidenza nelle 
donne under 50 e il melanoma è il ter-
zo tumore più frequentemente diagno-
sticato (in entrambi i sessi) in questa 
fascia d’età. “Cambia il peso dei fattori 
di rischio nei diversi Paesi – ha con-
tinuato il segretario Stefania Gori –. 
Ad esempio, da analisi condotte negli 
USA e nel Regno Unito, è emerso che 
vi sono notevoli differenze per quanto 
riguarda l’impatto del fumo (dal 33% 
negli USA al 19,4% nel Regno Unito). 
La somma di dieta, sovrappeso (e obe-
sità) e inattività fisica raggiunge il 30% 
negli USA e il 15,7% nel Regno Unito. 
Queste differenze sono ascrivibili sia 
ai diversi tassi di incidenza delle pa-
tologie neoplastiche che alla diversa 
diffusione dei fattori di rischio nelle 
popolazioni in esame. È importante, 
tuttavia, che il concetto di rischio e la 
conseguente stima quantitativa della 
misura di tumori potenzialmente pre-

venibili entrino a far parte delle attuali 
conoscenze. È un processo fondamen-
tale per migliorare la consapevolezza 
del ruolo degli interventi di prevenzio-
ne. E l’AIOM anche quest’anno, con la 

quarta edizione del progetto ‘Non fare 
autogol’, entra nelle scuole superiori a 
insegnare le regole della prevenzione 
oncologica ai ragazzi con i campioni 
della serie A”.

Numero di nuovi casi tumorali, totale e per alcune delle principali sedi, stimati per il 
2013 (Popolazione italiana residente da previsioni ISTAT – www.demo.istat.it).

*comprende rene, pelvi e uretere.
**comprende sia tumori infiltranti che non infiltranti.
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Rango Maschi Femmine Tutta la popolazione

1° Prostata (20%) Mammella (29%) Colon-retto (14%)

2° Polmone (15%) Colon-retto (14%)  Mammella (13%)

3° Colon-retto (14%) Polmone (6%)  Prostata (11%)

4° Vescica* (10%) Utero corpo (5%)  Polmone (11%)

5° Stomaco (5%)  Tiroide (5%) Vescica (7%)

Persone viventi dopo una 
diagnosi di tumore in Italia: 
numeri stimati nel 1992 e 
nel 2006 (•) e previsti per il 
2013 (•).

Maschi Femmine

Rango anni 0-49 anni 50-69 anni 70+ anni 0-49 anni 50-69 anni 70+

1° Polmone (16%) Polmone 
(30%)

Polmone 
(25%)

Mammella 
(28%)

Mammella 
(21%)

Mammella 
(14%)

2° Sist. nervoso 
centrale (11%)

Colon-retto 
(10%)

Colon-retto 
(11%)

Polmone 
(11%)

Polmone 
(14%)

Colon-retto 
(13%)

3° Colon-retto (8%) Fegato
(8%)

Prostata 
(11%)

Colon-retto 
(7%)

Colon retto 
(10%)

Polmone 
(10%)

4° Vie aerodigestive 
superiori (7%) Pancreas (7%) Stomaco (7%)  Sist. nervoso 

centrale (7%)
Pancreas 

(7%)
Pancreas 

(8%)

5° Stomaco (7%) Stomaco (6%) Fegato (7%) Leucemie (6%) Ovaio (7%) Stomaco (7%)

Prime cinque cause di morte 
oncologica e proporzione 
sul totale dei decessi per 
tumore 
per sesso e fascia di età. 
Pool Airtum 2006-2009.

Primi cinque tumori 
più frequentemente 
diagnosticati e proporzione 
sul totale dei tumori (esclusi 
i carcinomi della cute) per 
sesso. Pool Airtum 2006-
2009.

* comprende sia tumori 
infiltranti che non infiltranti.
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L’AIOM promuove ‘PanCrea: creiamo informazione’, la 
prima campagna nazionale di informazione e sensibilizza-
zione sul tumore del pancreas, presentata al Congresso in 
conferenza stampa. Un progetto articolato, che comprende 
la distribuzione di opuscoli informativi, un sondaggio fra gli 
oncologi, uno fra i cittadini, un sito web dedicato a questa 
patologia e accessibile a tutti (www.tumorepancreas.org) e 
un tour in sette Regioni partito a gennaio 2014. “La nostra 
attenzione su questa patologia – ha spiegato Stefano Casci-
nu – diventa altissima: per la prima volta in Italia abbiamo 
deciso di mobilitare gli specialisti, i medici di famiglia della 
SIMG, le associazioni di pazienti e le Istituzioni per creare 
una vera e propria alleanza contro questa neoplasia. Abbia-
mo realizzato due opuscoli, che saranno distribuiti nei centri 
di oncologia di tutto il Paese. Uno dedicato completamen-
te alla prevenzione, il secondo pensato per le persone che 
purtroppo hanno già ricevuto la diagnosi di tumore”. Par-
te integrante della campagna, realizzata con il supporto di 
Celgene, è il sondaggio condotto fra gli oncologi per capire 
come viene affrontata la patologia. “Hanno risposto 560 spe-

X VCo n g r e s s o n a z i o n a l e
SPECIALE

Pancreas: parte la prima campagna 
educazionale in italia
“È una patologia difficile da individuare. Risultati positivi con un trattamento innovativo”

Presentata in conferenza stampa l’iniziativa rivolta a cittadini e pazienti

cialisti – ha affermato Carmine Pinto –. Ben il 93% 
ritiene che la realizzazione di campagne di infor-
mazione rivolte ai cittadini sia l’attività più impor-
tante che una società scientifica come l’AIOM può 
promuovere sul tumore del pancreas”. Solo il 7% 
degli uomini e il 9% delle donne risultano vivi a 5 
anni, senza sensibili scostamenti nell’ultimo ven-
tennio. “Oggi, per la prima volta, siamo di fronte a 
un sensibile passo in avanti – ha continuato Casci-
nu –. La ricerca è riuscita a mettere a disposizione 
una nuova molecola, il nab-paclitaxel, un punto di 
svolta nella terapia. Somministrato con gemcita-
bina, determina un aumento significativo nella so-
pravvivenza a un anno: un terzo contro un quarto 
dei pazienti, con un tasso raddoppiato a 24 mesi 
(9% vs 4%)”. “Vogliamo occuparci sempre più di 
neoplasie gravi come quella al pancreas, che pur-
troppo trovano poco spazio nei media, perché 
rappresentano un’emergenza sanitaria, sociale ed 

economica da affrontare globalmente – ha affermato Fran-
cesco De Lorenzo, presidente FAVO -. L’informazione e il 
sostegno al malato e alla sua famiglia sono un impegno con-
creto del volontariato oncologico e della società scientifica di 
oncologia medica per affrontare il cancro e gestire al meglio 
anche le ricadute sociali e lavorative della malattia”. “Siamo 
orgogliosi di supportare questo progetto – ha concluso Pa-
squale Frega, amministratore delegato di Celgene Italia –. 
Abbiamo l’obiettivo ambizioso di migliorare le condizioni di 
salute e il benessere della comunità. E promuovere stili di 
vita corretti rappresenta la vera arma vincente per sconfig-
gere il cancro”. 

A gennaio 2014 è partito il tour nazionale di ‘PanCrea’, 
con sette appuntamenti in altrettante Regioni: incontri 
pubblici con oncologi, medici di famiglia e associazioni di 
pazienti. Sempre a gennaio è stato realizzato il primo son-
daggio nazionale rivolto agli italiani, per capire quanto ne 
sanno e quanto ignorano su questo tipo di tumore e sulle 
neoplasie più in generale. I risultati verranno presentanti 
negli eventi locali.
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“Non potevamo che consegnare il 
premio AIOM alla carriera di quest’anno 
alla persona che più ha contribuito 
all’affermazione dell’oncologia in 
Italia e nel mondo: Umberto Veronesi”, 
così Stefano Cascinu ha motivato il 
riconoscimento al fondatore dello IEO. 
Non solo infatti è stato uno dei padri 
fondatori di AIOM nel lontano 1973, ma 
ha saputo coniugare come nessun altro 
le caratteristiche di ricercatore, medico 
e organizzatore. “Nel dopoguerra fui 
il primo a ribellarmi all’idea che la 
ricerca contro il cancro fosse una lotta 
perdente – ha spiegato Veronesi –. Le ho 
dedicato la mia vita, spesa a combattere 
anche i simboli dei tumori e provando 
ad abbattere lo stigma legato alla parola 
‘cancro’”. Un altro riconoscimento molto 
importante è stato il “Premio Africa” 
consegnato da Fabio Puglisi a Dino 
Amadori, Titti Andriani e Antonella 
Savarese per l’impegno nella lotta alle 
neoplasie in Uganda e Tanzania, resa 
possibile dalla partnership tra AIOM, 
“Associazione Tison” e AFRICOG. A 
seguire, un altro appuntamento entrato 
nella tradizione del Congresso AIOM, 
la consegna del premio giornalistico 
“Giovanni Maria Pace”, giunto alla 
XII edizione e intitolato al “fondatore” 
dell’informazione scientifica in Italia, 
scomparso a causa di un tumore nel 
luglio 2002. La giuria, presieduta dal 
direttore di Repubblica Ezio Mauro, 
ha scelto quest’anno Anna La Rosa, 
giornalista Rai, e Giovanni Bruno, 

Direttore di Sky Sport. “Ideatrice, autrice 
e conduttrice di ‘TeleCamere’, settimanale 
di informazione politica, parlamentare 
ed economica, Anna La Rosa racconta 
la vita istituzionale del Paese attraverso 
i suoi protagonisti, con uno sguardo 
attento ai temi di scienza, medicina e 
sanità, al pianeta cancro e alle esigenze 
dei malati – si legge nelle motivazioni -. 
Grazie alla sua esperienza, sa affrontare 
con sensibilità anche le problematiche 
legate al ritorno alla ‘vita come prima’. I 
suoi approfondimenti sulle più importanti 
innovazioni in campo medico non 
trascurano mai il lato umano e le esigenze 
del paziente”. “In una carriera ricca di 
successi, i Giochi di Londra sono solo 
l’ultima medaglia che Giovanni Bruno 
può appuntarsi al petto – si legge nelle 
motivazioni del premio al Direttore di Sky 
Sport –: 12 canali interamente dedicati 
alle Olimpiadi. Da vero sportivo, Giovanni 
continua ad ispirarsi alla passione per 
raccontare il bello di questo mondo. Non 
solo i risultati ma anche e soprattutto 
emozioni e lezioni di vita che lo sport può 
dare. Un linguaggio capace di trasmettere 
ai giovani valori importanti come quelli 
legati alla prevenzione oncologica. Per 
questo Giovanni ha deciso di affiancare 
l’AIOM nel progetto ‘Non fare autogol’. 
Sky Sport è infatti media partner ufficiale 
della quarta edizione della campagna, 
che tocca 15 città e le 20 squadre del 
campionato di Serie A. Una presenza 
costante che suggella la partnership tra 
AIOM e Sky anche per futuri progetti”.

A Umberto Veronesi
il riconoscimento 
AIOM alla carriera
Il “Premio Pace” ai giornalisti La Rosa e Bruno
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