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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 con-

ta oggi 1500 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costituito da 12 mem-

bri ed è presieduta da Roberto Labianca. 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

quella branca dell’Oncologia Clinica la cui attività principale consiste nello studio

degli aspetti medici delle neoplasie e della terapia dei tumori mediante trattamenti

medici, in particolare chimici, endocrini, immunologici e riabilitativi), al fine di pro-

muovere il progresso nel campo sperimentale, clinico e sociale, facilitare i rappor-

ti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche specialistiche e stabilire relazioni

scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere.

L'AIOM, inoltre, si propone di promuovere la ricerca clinica e sperimentale, la pre-

venzione primaria, la diagnosi precoce, la terapia riabilitativa di supporto e pal-

liativa, di incentivare a tutti i livelli campagne di educazione. Particolare interesse

riveste la formazione professionale di oncologi medici e operatori sanitari e la pro-

mozione 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.

L’Ufficio Stampa è affidato all’agenzia giornalistica Intermedia.
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I tumori 
nei giovani, 
un impegno
prioritario 
per l’AIOM

Scrivo questa presentazione alla VIII Conferenza AIOM ancora emozionato e turbato per
i gravissimi attentati di Madrid, nei quali anche tanti giovani hanno perso la vita.
Anche altri due avvenimenti, uno entusiasmante, l’altro straziante, mi hanno molto
coinvolto affettivamente in queste giornate: da un lato la partenza per la Colombia
di un mio stretto collaboratore, nonché carissimo amico, che ha deciso di adottare un
bimbo di nove anni e la sorella diciottenne, dall’altro l’improvvisa morte dell’unico
giovane figlio di un altro carissimo collega con il quale abbiamo sempre attivamente
collaborato in studi clinici. Ho così avuto modo di riflettere una volta di più sul valo-
re della vita, in particolare quella dei giovani, così importante perché racchiude in sé
un progetto di esistenza che si sta appena delineando nel concreto ma che ha già po-
sto le sue basi negli anni in corso e in quelli precedenti: anni di formazione, di cono-
scenza di sé e di apertura agli altri e al mondo. Siamo tutti talmente convinti del si-
gnificato profondo della vita di un ragazzo che quando questa viene spezzata da un
incidente, da una malattia o da un evento intollerabile come la guerra pensiamo im-
mediatamente che ciò sia “impossibile”, “assurdo”, “inaccettabile” e via aggettivan-
do. La morte di un giovane, o anche solo la sua malattia, è sostanzialmente uno scan-
dalo della ragione, è qualcosa che va contro natura e che può trovare una sua accet-
tazione (non certo una spiegazione) solo all’interno di una profonda convinzione re-
ligiosa: del resto, già gli antichi ci dicevano che “muore giovane chi agli dei è caro”… 
Ecco allora che mi appare ancora più chiaro il senso di questa iniziativa che l’AIOM ha
voluto assumere: affrontare a tutto tondo il problema dei tumori che colpiscono i gio-
vani significa entrare in problematiche non solo cliniche e scientifiche, ma anche psi-
cologiche, sociali, esistenziali che coinvolgono pesantemente i pazienti e le loro fami-
glie. Il tutto in un ambito dominato da un senso di incredulità e, se vogliamo, di in-
dignazione e di ribellione di fronte a un destino apparentemente così assurdo che non
può non coinvolgere anche noi medici e noi infermieri. È vero che gli oncologi sono
da sempre abituati ad un approccio globale al malato neoplastico, ma forse mai co-
me nei confronti dei giovani pazienti questo impegno diventa così totalizzante da
creare non pochi rischi emotivi anche al personale sanitario stesso. D’altra parte, i tu-
mori che insorgono in età giovanile sono portatori anche di messaggi positivi: la gua-
rigione è ampiamente possibile in alcuni di essi (pensiamo alle neoplasie del testico-
lo, ai linfomi e alle leucemie, ad alcune neoplasie del sistema nervoso centrale), la pre-
venzione può essere vincente (basti pensare all’AIDS), un complesso approccio mul-
tidisciplinare può apportare significativi benefici in termini di sopravvivenza e di qua-
lità di vita (l’esempio dei sarcomi ossei è paradigmatico) e la possibilità di garantire
un’esistenza normale, anche in termini di vita affettiva, di fertilità e di inserimento
lavorativo, ai pazienti guariti è oggi realisticamente perseguibile.
Di fronte a questo panorama complesso, per molti aspetti inquietante ma anche ric-
co di risultati consolidati e di motivate aspettative, l’AIOM ha ritenuto doveroso ci-
mentarsi in una maratona di tre giorni nella quale tutti gli aspetti clinici, scientifici,
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sociali e psicologici ai quali abbiamo accennato vengono trattati e sviscerati dai
più qualificati esperti nazionali.
Basta scorrere il programma per apprezzarne la completezza e la qualità e di ciò
devo ringraziare l’altro Presidente, Giovanni Rosti, e tutto il Comitato
Scientifico. Segnalo in modo particolare l’interesse del programma infermieri-
stico e la positiva ed innovativa esperienza della parte in comune, che vede tut-
te le componenti professionali sanitarie affrontare insieme alcune delle temati-
che più calde.
Un valore aggiunto della Conferenza è quello derivante dall’attivo coinvolgimen-
to della città ospitante: Bergamo e Provincia presentano una realtà particolare, nel-
la quale alcuni tumori già ad elevata incidenza nella popolazione generale (mam-
mella, gastroenterico, fegato) sono particolarmente frequenti nell’età giovanile,
probabilmente per una importante componente genetica, e ciò richiede, oltre ov-
viamente ad un elevato impegno locale da parte del Dipartimento Provinciale
Oncologico e dell’ASL, una riflessione generale da parte di tutti. Per questo con-
tributo ringrazio sentitamente il Comitato Organizzatore e la Segreteria locale.
Come sempre avviene per le iniziative promosse dalla nostra Associazione, anche
questa non si esaurisce nel solo momento congressuale, ma mira ad aprire un di-
battito tra i partecipanti e tra tutti i nostri iscritti che accresca la nostra cultura e
la nostra sensibilità e ci permetta di aiutare nel modo migliore i pazienti e le fa-
miglie che a noi si rivolgeranno. Il “take home message” è proprio quello di esse-
re aperti a comprendere il dramma di questi giovani, dei loro familiari ed amici
e di disporre delle conoscenze scientifiche e tecniche per aiutarli nel modo mi-
gliore. Il Consiglio Direttivo e io personalmente contiamo molto, in particolare,
sull’impegno dei giovani oncologi che, sotto la guida dell’apposito Working
Group, dovranno sviluppare iniziative ad hoc (“dai giovani per i giovani”).
Certamente, AIOM intensificherà il suo impegno su questo terreno, di concerto con
le Associazioni di volontariato e dei pazienti (ALTEG, Lega Tumori, Terry Fox,
realtà locali…) non a caso attivamente coinvolte nella Conferenza.
A chiusura, una nota di rammarico per il limitato interesse che alcune (per for-
tuna, non tutte) delle aziende farmaceutiche hanno manifestato nei confronti
della Conferenza: sentirsi dire che le tematiche trattate non erano tra le loro prio-
rità mi ha indotto, una volta di più, a riflettere sulla assoluta necessità che l’AIOM

continui a delineare in completa autonomia le sue scelte strategiche e che il ne-
cessario confronto con il mondo dell’industria avvenga sempre più su basi di co-
noscenza e di rispetto reciproco senza alcun tipo di interferenza.
Auguro una costruttiva partecipazione alla Conferenza e un buon lavoro a tutti noi.

Roberto Labianca
Presidente nazionale AIOM
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Quando con l’amico Roberto Labianca abbiamo iniziato a pensare al tema della
Conferenza AIOM del 2004, non abbiamo avuto dubbi da subito: I tumori nei
giovani. Guardandoci intorno era evidente infatti che il panorama congressuale
italiano, peraltro ricchissimo, comprendeva eventi di Oncologia Medica in senso lato,
o appuntamenti monotematici per malattia o per tipologia di trattamenti; inoltre
fasce di pazienti come quelli anziani avevano finalmente ricevuto la dovuta
attenzione per portata epidemiologica e per complessità. Le tematiche oncologiche
dei nostri pazienti più piccoli venivano invece discusse in singoli eventi dedicati. Ci
parve dunque che potesse esserci spazio per un incontro in cui si dibattessero le
problematiche dei pazienti giovani affetti da tumore in modo trasversale, dove
linfomi, neoplasie germinali, tumori del sistema nervoso centrale, sarcomi venissero
cioè trattati in un unico ambito e non in appuntamenti separati. Al momento di
stendere la possibile lista degli speaker ci siamo però resi conto della complessità
del problema “giovane con tumore”. Prevedere solo oncologi medici era
sicuramente riduttivo, allora abbiamo allargato il campo a radioterapisti, ematologi,
chirurghi, infermieri, psicologi, bioetici, riabilitatori, volontari, esperti di fertilità e
della coppia, giudici. Abbiamo tentato di porre al centro non tanto la malattia
neoplastica per sè, ma il giovane ammalato che vive quest’esperienza nel momento
forse più delicato della vita, quando inizia ad affacciarsi nella grande avventura (sta
per diventare madre o padre, sta iniziando l’attività lavorativa) insomma quando
tutto sta per cominciare. Gli aspetti che ruotano attorno al giovane con tumore sono
infiniti; proprio per il fatto che si tratta di malattie spesso guaribili occorre guardare
al presente ma con un occhio attento anche al futuro. Una volta chiesi ad un mio
giovane paziente affetto da tumore germinale mediastinico avanzato quando aveva
ricominciato a pensare al dopo. La risposta fu la più disarmante nella sua semplicità:
quando ho ricominciato a coniugare i verbi al futuro. Non abbiamo la pretesa, il
dott. Labianca ed io, di aver risolto tutto con questa Conferenza AIOM, ma abbiamo
creduto in quest’evento e sentiamo di ringraziare tutti coloro che vi parteciperanno
come speaker, moderatori, uditori od organizzatori. Permetteteci alla fine di
dedicare la Conferenza ai nostri giovani pazienti e alle loro famiglie, a chi ce l’ha
fatta e a coloro che sono stati meno fortunati.

Giovanni Rosti
Co-Presidente della Conferenza AIOM

a cura di Gino Tomasini
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Lo studio dei tumori negli adolescen-
ti e nei giovani adulti (15-39 anni) è ge-
neralmente trascurato. È questa infatti la
classe di età in cui la salute è dominante,
per cui si tende a porre l’accento sugli
aspetti maggiormente legati al disagio
giovanile (AIDS e incidenti). Tra i 15 e i
39 anni la patologia neoplastica è meno
frequente e i dati di sopravvivenza di-
sponibili testimoniano che, in molti casi,
non è inesorabilmente fatale. Resta però
una malattia grave, con forti implicazio-
ni sul piano psicologico, destinate a scon-
volgere la vita dei giovani proprio mentre
cercano nuovi equilibri negli studi, nel la-
voro, negli affetti, nella famiglia. Nei gio-
vani lo sviluppo del tumore è inoltre mol-
to rapido; pertanto la diagnosi precoce è
uno dei fattori di maggiore importanza
per un esito favorevole della malattia. La
sopravvivenza dei giovani adulti alla dia-
gnosi di tumore sembra avere caratteri-
stiche peculiari. La prognosi tra i 15 ed i
39 anni per alcune sedi sembra essere
peggiore di quella nelle età contigue. In
altri casi invece la neoplasia presenta una
curabilità maggiore rispetto a quella ri-
scontrata nelle altre età.

La conoscenza dei fattori di rischio
associati alle neoplasie nei giovani adulti
è molto scarsa. Si ritiene che i tumori nei
giovani riflettano cause ambientali rela-
tivamente recenti o altre cause emergen-
ti (nuove professioni o abitudini di vita).

Riportare l’attenzione allo studio anche
dei tumori nei 15-39enni consente quin-
di di far luce su aspetti ancora scarsa-
mente esplorati.

Dal punto di vista della cura dei tu-
mori, l’introduzione di terapie efficaci
può riflettersi in una diminuzione della
mortalità più nei giovani che negli anzia-
ni, in quanto il quadro morboso degli an-
ziani è generalmente più complesso e la
somministrazione di cure appropriate in
molti casi risulta problematica.

Un progetto di ricerca congiunto
In assenza di un quadro di riferimen-

to organico, l’Istituto nazionale di stati-
stica, l’Istituto superiore di sanità e
l’Associazione per la lotta ai tumori nelle
età giovanili hanno avviato un progetto
di ricerca congiunto. L’obiettivo è di col-
mare una lacuna informativa su un tema
di così grande rilevanza per andare in-
contro ad esigenze di natura scientifica e
di natura conoscitiva ai fini di una più
mirata programmazione sanitaria e di
una presa di coscienza dei problemi so-
ciali connessi alla malattia.

I principali risultati
Ogni anno in Italia circa 11.000 per-

sone di età compresa tra i 15 e i 39 anni
(50 ogni 100.000 persone della stessa
età) si ammalano di tumore. Questo da-
to riflette l’incidenza di alcune neoplasie

ad alta curabilità e guarigione come i tu-
mori del testicolo e i tumori della ti-
roide, per cui i decessi ammontano a cir-
ca 2.600 casi (12 ogni 100.000).

Su un totale di 21 milioni di persone
tra i 15 e i 39 anni, si stima la presenza
di circa 100.000 adolescenti e giovani
adulti malati di cancro (con diagnosi di
tumore negli ultimi cinque anni).

Nel 1995 erano circa 4.700 gli uomi-
ni tra i 15 e i 39 anni cui è stata diagno-
sticata una neoplasia, mentre 1.255 cir-
ca sono stati i decessi. I valori corrispon-
denti per le donne sono pari a 6.100 e a
1.335. Quindi le donne appaiono relati-
vamente svantaggiate rispetto agli uomi-
ni (figure 1, 2 e 3).

La frequenza con cui insorge la ma-
lattia negli uomini è in Italia abbastanza
simile a quella europea e statunitense,
con valori intorno a 41 nuovi casi ogni
100.000 giovani adulti; nelle donne in-
vece il quadro italiano è leggermente
svantaggiato se confrontato con quello
europeo, ma nettamente migliore di
quello degli USA, dove si registrano 64
nuovi casi ogni 100.000 donne contro i
52 delle italiane. (figura 2)

Per quanto riguarda la mortalità, per
entrambi i sessi la situazione italiana ap-
pare sostanzialmente simile a quella eu-
ropea e statunitense.

Dai risultati della ricerca emergono
dati che testimoniano la serietà dell’in-
cidenza di alcuni tipi di tumore, in par-
ticolare il tumore del seno e il tumore
del testicolo. I numeri di questi tumo-
ri sono generalmente noti, ma mai sono
stai messi in relazione con questa fascia
di età.

In Italia i tumori della mammella (ta-
bella 1) costituiscono anche in età giova-
nile la neoplasia a più elevata incidenza,
con una maggiore concentrazione dopo i

Vite sospese, 
quando il cancro colpisce
gli adolescenti



30 anni. Nel 1995 nella classe di età 15-
39 anni il numero medio di nuovi casi
diagnosticati è pari a 1.931, ovvero in un
anno oltre il 30% dei nuovi casi di tumo-
re è rappresentato dal tumore del seno.
Rispetto al 1990 il numero di nuovi casi
in questa fascia di età è passato da 11,61
ogni 100.000 donne a 15,35. Un dato di
rilievo è la riduzione della mortalità nel-
le giovani adulte, che è passata da 2,83
decessi ogni 100.000 donne nel 1992 a
2,55 nel 1995. Mentre l’incidenza è leg-
germente più elevata rispetto all’Europa,
la mortalità è in linea con quella regi-
strata in Europa e negli USA. In termini
di sopravvivenza il nostro Paese è in una
posizione intermedia con 73 sopravvi-
venti su 100 malate a cinque anni dalla
diagnosi, rispetto ai 66 del Regno Unito
ed ai 75 degli Stati Uniti (figura 4).

Negli uomini il tumore del testicolo è
la sede di maggior rilievo nella fascia di
età 15-39 anni: 910 sono i nuovi casi sti-
mati annualmente (1995) tra la popola-
zione giovanile, ovvero il 19% di tutti i
nuovi casi di tumore (tabella 2). Il tumo-
re del testicolo inoltre è l’unico caso in cui
i tassi di incidenza in questa fascia di età
sono sensibilmente più alti rispetto a
quelli delle età successive: 7,91 tra 15 e
39 anni contro 3,76 nuovi casi ogni
100.000 persone di 40 anni e oltre
(1995). In base ai dati disponibili è pos-
sibile osservare un aumento dell’inciden-
za, che solo cinque anni prima presenta-
va un valore pari a 5,5 nuovi casi ogni
100.000 uomini. Tale aumento, tuttavia,
è da considerarsi con estrema cautela in
quanto non si dispone di dati negli anni
intermedi. L’ipotesi di incremento del-
l’incidenza risulterebbe comunque con-
fermata da una stima per il 1996 pari a
11,15 nuovi casi ogni 100.000 uomini.
La mortalità per questa neoplasia è in di-
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Tab. 2 Misure epidemiologiche per
il tumore del testicolo negli uomini
di 15-39 anni. Anno 1995

Incidenza Mortalità

Valori assoluti
Italia 910 36

Tassi standardizzati 
(per 100.000)
Italia 7,91 0,32
Europa 10,54 0,41
USA 8,97 0,33

Sopravvivenza 
relativa
Italia 93%
Regno Unito 91%
Danimarca 94%
Finlandia 92%
USA 95%

Tab. 1 Misure epidemiologiche per
il tumore della mammella nelle
donne di 15-39 anni. Anno 1995

Incidenza Mortalità

Valori assoluti
Italia 1.931 323

Tassi standardizzati 
(per 100.000)
Italia 15,35 2,55
Europa 14,38 2,71
USA 15,76 2,67

Sopravvivenza 
relativa
Italia 73%
Regno Unito 66%
Danimarca 71%
Finlandia 76%
USA 75%

Figura 1
Incidenza e
mortalità tra 15
e 39 anni in
Italia, Europa e
Stati Uniti per
sesso. Anno
1995 (tassi
standardizzati
per 100.000)

Incidenza

Mortalità

Maschi Femmine

Figura 2
Incidenza tra
15-39 anni in
Italia per le
principali
tipologie di
tumore per
sesso. Anno
1995 (tassi
standardizzati
per 100.000)

Italia
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minuzione, proseguendo un trend già av-
viato negli ultimi decenni in quasi tutti i
Paesi Occidentali. Da aggiungere che
l’Italia nel 1995, rispetto all’Europa, si
pone in condizioni vantaggiose sia per
quanto concerne l’incidenza sia per la
mortalità. Le particolarità del tumore al
testicolo rendono inoltre tale sede ben di-
sposta alla cura e alla guarigione: 93 per-
sone su 100 sopravvivono dopo cinque
anni dal momento della diagnosi.

I melanomi della pelle (tabella 3)
insorgono più frequentemente nelle don-
ne rispetto agli uomini e questo è un da-
to verificato in ciascun Paese e per ogni
anno considerato nello studio.

Le donne comunque sembrano avere
una maggiore possibilità di guarigione.
Per quanto riguarda la sopravvivenza,
l’Italia mostra in entrambi i sessi i valori
più bassi tra i Paesi considerati, il 73%
negli uomini e l’83% nelle donne, con
uno scarto di oltre 10 punti percentuali
rispetto agli Stati Uniti. Questo può sug-
gerire ulteriori campagne informative
per la prevenzione e la diagnosi precoce.

I linfomi di Hodgkin (tabella 4) in
generale sono meno frequenti e hanno un
minor grado di letalità rispetto ai linfo-
mi non-Hodgkin. Tuttavia essi assumo-
no un rilievo particolare nella classe di
età 15-39 anni rispetto alle età successi-
ve. Questo risultato è in linea con quan-
to emerso negli Stati Uniti dove, nel cor-
so di 40 anni, l’incidenza è raddoppiata
in corrispondenza dei 25-30 anni, men-
tre è diminuita del 20-30% nella classe di
età 60-70 anni.

Nel 1995 le misure di incidenza ita-
liane per i giovani adulti sono più eleva-
te di quelle medie europee, ma sensibil-
mente inferiori a quelle degli Stati Uniti.

Tab. 3 Misure epidemiologiche per i melanomi della pelle nelle persone
di 15-39 anni per sesso. Anno 1995

Maschi Femmine
Incidenza Mortalità Incidenza Mortalità

Valori assoluti
Italia 258 57 317 56

Tassi standardizzati 
(per 100.000)
Italia 2,12 0,47 2,67 0,46
Europa 2,58 0,49 4,26 0,38
USA 4,75 0,58 7,80 0,42

Sopravvivenza 
relativa
Italia 73% 83%
Regno Unito 77% 90%
Danimarca 81% 92%
Finlandia 84% 92%
USA 86% 94%

Tab. 4 Misure epidemiologiche per i linfomi di Hodgkin nelle persone di
15-39 anni per sesso. Anno 1995

Maschi Femmine
Incidenza Mortalità Incidenza Mortalità

Valori assoluti
Italia 328 62 299 47

Tassi standardizzati 
(per 100.000)
Italia 3,01 0,54 2,85 0,43
Europa 2,61 0,38 2,52 0,28
USA 4,43 0,51 4,11 0,29

Sopravvivenza 
relativa
Italia 83% 85%
Regno Unito 85% 88%
Danimarca 82% 87%
Finlandia 87% 92%
USA 84% 91%

Tab. 5 Misure epidemiologiche per le leucemie nelle persone di 15-39
anni per sesso. Anno 1995

Maschi Femmine
Incidenza Mortalità Incidenza Mortalità

Valori assoluti
Italia 341 141 233 109

Tassi standardizzati 
(per 100.000)
Italia 3,17 1,30 2,22 0,99
Europa 2,49 1,60 1,64 1,11
USA 3,18 1,57 2,58 1,12

Sopravvivenza 
relativa
Italia 32% 31%
Regno Unito 32% 41%
Danimarca 35% 38%
Finlandia 37% 39%
USA 40% 36%
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Tale vantaggio italiano non è però con-
fermato in termini di sopravvivenza, in
particolare tra le donne. Dal confronto
internazionale emerge che a cinque anni
dalla diagnosi in Italia sopravvivono 85
donne su 100 rispetto alle 91 degli USA.

Per le leucemie (tabella 5), la consi-
stenza dell’incidenza nella classe 15-39
anni emerge soprattutto per il sesso ma-
schile: 3,17 nuovi casi per 100.000 uo-
mini, rispetto a 2,22 per 100.000 donne.
La situazione italiana si pone in una po-
sizione intermedia rispetto agli altri Paesi,
con valori più alti del resto dell’Europa e
più bassi degli Usa. Per quanto riguarda
la mortalità il trend temporale è in lieve
diminuzione, coerentemente con il suc-
cesso terapeutico che negli ultimi anni ha
caratterizzato le età giovanili; tuttavia, nel
1995, le leucemie negli uomini erano an-
cora le neoplasie che provocavano il mag-
gior numero di decessi. Per quanto ri-
guarda la sopravvivenza, l’Italia presenta
per entrambi i sessi i livelli più bassi ri-
spetto agli altri Paesi.

Problemi emergenti e prospettive
di analisi

Molta attenzione è stata prestata fi-
nora ai problemi dell’AIDS e degli inci-
denti stradali nei giovani, in particolare
nei maschi. Tuttavia il numero di indivi-
dui di 15-39 anni colpiti ogni anno da tu-
more è significativamente più elevato dei
casi di AIDS (circa 11.000 contro 6.055
nel 1995, questi ultimi sono scesi attual-
mente a circa 1.400). Peraltro in questa
fascia di età le neoplasie rappresentano la
principale causa di morte femminile
(quasi il 32% dei decessi totali delle gio-
vani) e la seconda causa dopo gli inci-
denti stradali negli uomini (11,5% ri-
spetto al 27,3% degli incidenti).

C O N F E R E N Z A 2 0 0 4

gistrata per i coetanei degli altri Paesi eu-
ropei e degli USA. Questo suggerisce che è
possibile investire in direzione di una
maggiore prevenzione, di diagnosi più
precoci e di terapie più efficaci per miglio-
rare le prospettive di sopravvivenza e il
quadro epidemiologico di molti giovani. Il
lavoro sin qui condotto ha consentito di
descrivere le principali caratteristiche dei
tumori nei giovani-adulti manifestatesi
nella prima metà degli anni ‘90. Pertanto,
da un lato, manca la possibilità di confer-
mare le tendenze osservate nel breve pe-
riodo con trend temporali di lungo perio-
do; dall’altro non è stato possibile delinea-
re un quadro riferito agli anni più recenti.

Per dare un’idea dell’importanza di
disporre di misure recenti e di trend pro-
lungati nel tempo si considerino alcuni ri-
sultati riferiti agli Stati Uniti, rappresen-
tativi di scenari il cui persistere non si ren-
de auspicabile (Bleyer W.A. e altri, 2001).
Dal 1975 al 1995 negli USA l’incidenza
dei casi di tumore nei pazienti tra i 15 ed
i 35 anni d’età è cresciuta ad un tasso più
elevato di quanto non abbia fatto nelle al-
tre fasce di età, la mortalità è diminuita
più lentamente di quanto sia accaduto tra
i soggetti al di sotto dei 15 anni o al di so-
pra dei 35 anni, e il miglioramento nella
sopravvivenza a cinque anni dalla dia-

Entrando nel dettaglio delle singole se-
di e tipologie di tumore, affiorano alcuni
aspetti rilevanti che necessitano di mag-
giore sorveglianza. Vi sono forme neopla-
stiche caratteristiche dei giovani-adulti. È
il caso dei tumori del testicolo negli uomi-
ni e dei linfomi di Hodgkin in entrambi i
sessi, che si presentano con maggior fre-
quenza negli individui di 15-39 anni ri-
spetto a coloro che hanno superato i 40
anni di età.

Vi sono tumori che, pur manifestan-
dosi più frequentemente in età avanzata,
colpiscono in maniera significativa anche
i più giovani. È il caso dei tumori della
mammella nelle donne di 15-39 anni che
costituiscono la principale causa di morte
e la tipologia neoplastica a più elevata in-
cidenza in questa fascia di età.

I confronti internazionali e l’analisi
temporale del fenomeno hanno posto in
evidenza alcune situazioni che meritereb-
bero di essere approfondite, perché deli-
neano uno svantaggio dei giovani-adulti
italiani rispetto a quelli del resto
dell’Europa o degli Stati Uniti.

L’incidenza del tumore del polmone
negli uomini è superiore a quella europea
e statunitense, sia prima che dopo i 40 an-
ni. Per le giovani donne inoltre, in soli tre
anni (dal 1992 al 1995) si è registrato un
aumento della mortalità per questa causa
contrariamente a quanto avviene per le
loro coetanee statunitensi e contrariamen-
te anche alla tendenza alla diminuzione
evidenziata negli uomini.

L’Italia sembrerebbe inoltre avere la
possibilità di significativi margini di mi-
glioramento per i melanomi della pelle ne-
gli uomini, per il tumore dell’ovaio e per
le leucemie in entrambi i sessi. La soprav-
vivenza alla diagnosi di queste neoplasie a
cinque anni di distanza per un italiano di
15-39 anni è infatti più bassa di quella re-
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L’epidemiologia dei tumori negli
adolescenti e nei giovani adulti (età com-
presa tra i 15 e i 39 anni) è una tematica
relativamente trascurata, forse anche
perché questo periodo della vita viene ge-
neralmente associato ad uno stato di be-
nessere fisico. I problemi di salute sono
eventualmente connessi alla condizione
giovanile in senso lato: incidenti stradali,
abuso di alcool e stupefacenti, AIDS.
Tuttavia, negli ultimi 25 anni, l’inciden-
za tumorale in questo range di età è au-
mentata velocemente, mentre la soprav-
vivenza a volte è inferiore a quella dei
bambini o dei pazienti più anziani. I da-
ti italiani mostrano un’incidenza maschi-
le pari a 41 per 100.000 casi/anno, ed

Il “caso” Bergamo,
quando le cause sono
genetiche

Diseases Count % Sp. Rates

Injury 2867 45,26 38,67
Neoplasms 1119 17,66 15,16
Endocrine D./AIDS 688 10,86 8,81
Cardiovascular D. 600 9,47 8,14
Digestive Diseases 278 4,39 3,80
Mental disorders/Drug Abuse 252 3,98 3,22
OTHER GROUPS 531 8,39 7,09
Total 6335

Males 1981-1993 Males 1994-2001

Leukaemias 2,28 Leukaemias 1,93
Lung 1,65 Brain 1,20
Brain 1,61 Stomach 1,13

Females 1981-1993 Females 1981-1993

Breast 4,07 Breast 2,97
Leukaemias 1,57 Leukaemias 1,35
Brain 1,57 Stomach 1,13

un’incidenza femminile di 52 per
100.000.

Il nostro lavoro descrive l’epidemiolo-
gia oncologica locale negli adolescenti e
nei giovani adulti e identifica occorrenze
particolari di queste patologie in relazio-
ne a valori attesi rispetto a popolazioni di
riferimento. Si sono utilizzate tre princi-
pali categorie di dati: mortalità (1981-
2001); ricoveri ospedalieri (1997-2002);
dati di incidenza (1999-2000).

Mortalità – descrizione generale
La tab.1 mostra il numero di deces-

si, con le relative quote percentuali e il
tasso causa-specifico, per le principali
classi di patologia (in base alla classifi-

gnosi è stato peggiore rispetto a quanto
successo per i più giovani.

Nonostante siano state sottolineate ta-
li evidenze, soltanto il 5% circa dei pa-
zienti con età compresa tra i 15 ed i 25 an-
ni è entrato a far parte dei trial clinici con-
tro il 60-65% dei pazienti più giovani.

Un aspetto non secondario nello studio
dei tumori nei giovani-adulti riguarda il
problema della qualità della vita duran-
te e dopo le terapie. Nei giovani pazienti la
tossicità di alcuni trattamenti di cura pro-
voca frequentemente vomito, nausea, pro-
blemi di sovra o sottopeso, alopecia ed
emorragie con cadenza quasi cronica. Tali
situazioni hanno spesso ripercussioni a li-
vello psicologico: sempre dai dati statuni-
tensi è emerso che, tra 41 adolescenti che
avevano completato il trattamento tra i 2
e gli 8 anni di età e che sono stati osserva-
ti a 17 anni, le funzioni fisiologiche globa-
li erano carenti nel 27% dei casi, mentre
più di un quarto rivelava condizioni di
ipocondria, depressione o insoddisfazione
per il proprio aspetto fisico in conseguen-
za dei trattamenti. Dopo le terapie sono da
valutare le conseguenze ed i possibili in-
terventi riguardo alla sessualità e fertilità,
obesità e altro, per i nuovi equilibri psico-
fisici, per il reinserimento nella famiglia e
nella società. Questi sono obiettivi ampia-
mente perseguibili e giustificati dall’alto
numero di sopravviventi tra i malati in
queste fasce di età che hanno davanti a lo-
ro un percorso da seguire e degli obiettivi
da raggiungere anche nell’interesse della
società.

Roberta Crialesi 
Alessandra Burgio 

Istituto nazionale di statistica
Riccardo Capocaccia 
Arduino Verdecchia

Istituto superiore di sanità

I dati raccolti dall’ASL mostrano una preoccupante 
incidenza nella popolazione di carcinoma gastrico,
epatocarcinoma e tumore della mammella
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cazione ICD-IX CM), nei 21 anni in stu-
dio, nella classe di età 15-39. I tumori,
evidenziati dal colore giallo, hanno
complessivamente determinato il 18%
dell’intera mortalità intra-classe d’età,
con un tasso specifico pari a 15,16 per
100.000. Il gruppo più rilevante è quel-
lo dei decessi accidentali.

In questo ventennio, il gruppo “neo-
plasie” non ha mai modificato sostan-
zialmente il proprio ranking come 2°
gruppo più rilevante. Per quanto riguar-
da le singole forme tumorali, i contributi
più rilevanti, come tassi sesso-specifici,
sono descritti nella tab. seguente:

C O N F E R E N Z A 2 0 0 4

Tab.3 Juvenile cancers (15-39 aged) in province of Bergamo
Mortality 1997-1998 – males

Neoplasm n. cases ISR SMR

Testis 2 0,05 2,02
Sarcomas 1 0,03 0,50
Brain 7 0,19 1,31
NH Lymphomas 3 0,08 0,64
Bones 1 0,03 0,45
Leukaemias 6 0,16 0,79
Lung 3 0,08 1,04
Stomach 5 0,14 1,96
Colon-rectum 1 0,03 0,56
Liver 1 0,03 1,13

Tab. 4 Juvenile cancers (15-39 aged) in province of Bergamo
Mortality 1997-1998 – females

Neoplasm n. cases ISR SMR

Sarcomas 1 0,03 0,60
Brain 4 0,11 1,46
Ovary 4 0,12 1,92
NH Lymphomas 2 0,06 0,73
Bones 0 0,00 0,00
Leukaemias 1 0,03 0,27
Breast 8 0,23 0,80
Lung 1 0,03 0,51
Stomach 6 0,17 1,78
Colon-rectum 5 0,15 2,19
Liver 1 0,03 1,02

specifici, entrambi statisticamente si-
gnificativi.

Per quanto concerne specifiche tipo-
logie di tumore, i nostri dati mostrano
uno stato di sostanziale stabilità, con le
rimarchevoli eccezioni del carcinoma
polmonare, in netto decremento nei ma-
schi e in moderato incremento nelle
femmine. Il carcinoma della mammella
rimane sostanzialmente alto nella no-
stra provincia, in particolare in alcune
aree ben definite (Valle Imagna, Isola
Bergamasca). Un modesto ma signifi-
cativo decremento si evidenzia nei tu-
mori cerebrali.

Mortalità – confronto con la regio-
ne lombardia (biennio 1997-98)

Le tab. 3 e 4 mostrano i rapporti
standardizzati di mortalità (SMR), ri-
spettivamente per maschi e femmine,
per la provincia di Bergamo rispetto al-
la Regione Lombardia, per specifici tu-
mori nell’età 15-39, unitamente al nu-
mero di casi e al tasso standardizzato in-
diretto (ISR). 

SMR superiori a 1 indicano una mor-
talità peggiore per Bergamo. I dati sono
limitati al biennio 1997-98, ultimi anni
di cui è disponibile il dato regionale.

Dati di ricovero residenti provincia
di Bergamo (1997-2002)

La quota attribuibile ai tumori, tra
i 15 e i 39 anni, rispetto alle altre pos-
sibili cause di ricovero, è pari a 3.03%
nei maschi e 3.91% nelle femmine.
Questi ricoveri hanno presentato un co-
sto medio pari a 2.592 euro; costo che
ha avuto un sostanziale incremento in

Mortalità – trend temporale
La valutazione statistica dei cam-

biamenti nel tempo dei tassi di morta-
lità è particolarmente rilevante in un
contesto di sanità pubblica.
Analizzando i tassi sesso-specifici per
questi 21 anni mediante un modello di
regressione lineare (significatività stati-
stica delle pendenze saggiata mediante
t-test), si nota (cfr. fig.2) per i due sessi
un notevole decremento dei tassi sesso-

Mortality
trend for
neoplasms
(age 15-39)
1981-2001

T.Sp. M=18,891-
0,368*x+eps
p=0.007

T.Sp. F=18,665-
0,295*x+eps
p=0.003
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questi 6 anni analizzati: da 2.240 euro
nel 1997 si è arrivati a 3.132 nel 2002
(+39.82%)

Nel medesimo arco temporale si è
avuto in realtà un aumento complessivo
dei costi legati alla patologia tumorale;
l’aumento è stato molto ampio per
quanto riguarda i costi legati ai tumori
infantili (+149%), ma l’aumento nei
giovani adulti è stato comunque molto
più elevato di quanto si sia verificato nei
pazienti adulti ed anziani (+31.57%).

Dati di incidenza
Dal 2002 l’ASL di Bergamo ha im-

plementato un Registro tumori provin-
ciale. Le prime stime di incidenza dei
tumori giovanili evidenziano come le
principali patologie siano il tumore del
testicolo, i Linfomi non Hodgkin e il
carcinoma del colonretto nei maschi;
nelle femmine il carcinoma mammario
e quello tiroideo.

In conclusione possiamo dire che le
nostre analisi hanno dimostrato come il
quadro epidemiologico dei tumori gio-
vanili nel bergamasco sia in generale si-
mile a quello delle nazioni occidentali.
Vi sono però alcune rimarchevoli ecce-
zioni negative, quali il tumore gastrico,
l’epatocarcinoma e il tumore della
mammella. Su quest’ultima patologia,
evidenziata in aree territoriali geografi-
camente circoscritte, è in fase di avvio
un progetto di epidemiologia genetico-
familiare (Progetto Astrogeo).

Silvio Rocchi
Direttore Generale ASL della provincia

di Bergamo 
Analisi di Alberto Zucchi 

e Giuseppe Sampietro
Osservatorio Epidemiologico ASL della

provincia di Bergamo

I tre ‘killer’ della bergamasca

Carcinoma gastrico
Tutti gli studi condotti nel corso degli anni
dall’Osservatorio Epidemiologico dell’Asl dimostrano che
la provincia di Bergamo è in controtendenza rispetto al
trend complessivo del mondo occidentale, dove il
carcinoma gastrico è in netta diminuzione. Partiamo da
quest’ultimo dato. Le cause del calo ‘naturale’
d’incidenza del cancro allo stomaco non sono del tutto
chiare. Tra le ipotesi più probabili c’è sicuramente il
cambiamento della dieta, associato al miglioramento
delle condizioni socio-economiche, in particolare nella
catena del freddo: molto banalmente alla diffusione
nelle case del frigorifero, che ha permesso la
conservazione dei cibi senza salatura e affumicatura. Per
quanto riguarda il ‘caso Bergamo’, azzardare cause con
certezza non è per nulla facile. Probabilmente – dicono
all’Asl – si può ipotizzare che in questo trend negativo
giochi un mix di fattori di rischio: dieta con insufficiente
presenza di verdura e frutta fresca (di particolare
importanza in età pediatrica); infezione da Helicobacter
Pylori; eccesso di cibi salati; l’uso di anticrittogamici; il
fumo; l’aumentato contenuto di sostanze cancerogene
come le nitrosamine in alcuni alimenti; l’influenza
genetica; la presenza di gastrite atrofica di tipo A o
autoimmune.

Epatocarcinoma
La bergamasca è storicamente zona epidemica per le
problematiche legate al fegato: epatite, steatosi, cirrosi
ed epatocarcinoma. Anche in questo caso all’origine c’è
probabilmente un mix di 2 fattori: l’elevata presenza,
soprattutto in passato, di virus epatitici e la consuetudine
al forte uso (abuso...) di alcool. 

Carcinoma della mammella
Gli eccessi di carcinoma mammario nelle donne giovani
non sono ubiquitari in provincia di Bergamo – tant’è vero
che il confronto ad es. con la Regione Lombardia non
dimostra differenze per la mortalità – ma si presentano
in aree geograficamente ristrette (Isola e Valle Imagna),
in cui le popolazioni sono molto poco “mixed”
geneticamente: in Valle Imagna quasi l’85% delle
famiglie presenta gli stessi 3 o 4 cognomi... Il sospetto
maggiore, dunque, è che esista una componente
importante di tipo eredo-familiare/genetica. Per questo
l’Asl, insieme agli Ospedali Riuniti di Bergamo, sta
conducendo uno studio denominato Astrogeo (acronimo
per Analisi Sistematica Territoriale del Rischio Oncologico
Genetico Ereditario Orobico) con l’obiettivo di
identificare e studiare le alterazioni genomiche
responsabili dell’elevato rischio familiare sul territorio.

g.t.
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Nell’ambito dei successi terapeutici
che hanno contrassegnato l’ultimo ven-
tennio della storia dell’oncologia e che
hanno portato le percentuali di sopravvi-
venza a 5 anni dalla diagnosi di una quo-
ta di pazienti superiore al 50%, un con-
tributo significativo viene dalle neoplasie
in età giovane, alcune delle quali possia-
mo definire guaribili. A fronte di questi ri-
sultati clinici, certamente di grande rilie-
vo, non sono molte ad oggi le notizie a
proposito del “dopo” la malattia, di
“come vivono” i pazienti, di quali siano
le condizioni funzionali ed emozionali dei
giovani che diventano adulti, che entrano
nella vita lavorativa, hanno una vita af-
fettiva e riproduttiva, relazioni con gli al-
tri, ognuno inserito in uno specifico con-
testo familiare, sociale e lavorativo. 

Nel paziente giovane devono essere
presi in considerazione già al momento
della prima stesura del piano terapeutico
problemi come la fertilità, la sessualità, la
riacquisizione di uno schema corporeo
soddisfacente, la qualità di vita, il mante-
nimento del ruolo personale nella fami-
glia e nella società, uno stato funzionale
buono anche dopo chirurgia radicale e/o
trattamenti oncologici specifici, il control-
lo degli effetti tardivi degli stessi. In tutti i
pazienti oncologici, ma in particolare nei
giovani, è evidente l’inscindibilità degli
aspetti fisici e psicologici della malat-
tia “cancro”: l’incontro con la patologia

Guariti, il lento ritorno
alla normalità

tumorale, ancora oggi carica di significa-
ti negativi e di fantasie di morte, produce
un differente impatto su un individuo in
crescita, nel pieno della forza, del vigore,
della progettualità per il futuro.

La guarigione o la lunga sopravviven-
za che noi otteniamo deve essere accom-
pagnata da un serio percorso riabilita-
tivo a carattere integrato, con una mo-
dalità di cura che riconosca nella presa in
carico globale il modello di riferimento,
che abbia come obiettivo non solo il recu-
pero e/o la salvaguardia dell’integrità fi-
sica, ma anche grande attenzione all’as-
setto psicologico e al reinserimento del
singolo nel tessuto socio-occupazionale
presente e futuro.

Se consideriamo infatti che per con-
venzione viene definito adulto l’individuo
fra i 30 e i 60 anni, la gamma dei pazienti
cosiddetti giovani spazia dall’adolescenza,
dall’età quindi della formazione dell’iden-
tità personale, fino ai venti e ai trent’anni,
periodo in cui si realizza il distacco dalla fa-
miglia d’origine, la scelta professionale, la
scelta del partner, la stabilizzazione e l’or-
ganizzazione della vita sociale.

Per questo la famiglia e la società,
con le sue forti istanze occupazionali, so-
no gli elementi “chiave del reiserimento
del paziente e come tali vanno considera-
te quale parte integrante del percorso ria-
bilitativo. 

Si tratta infatti di un momento della

vita in cui il ruolo della famiglia è in una
fase particolarmente delicata: i genitori
con l’evento malattia tornano spesso ad
avere un ruolo determinante quando era
già in atto un processo fisiologico di di-
stacco da parte dei figli, così come, nel ca-
so di coppie formate da poco, l’ammalar-
si di tumore di uno dei componenti può
mettere a durissima prova un legame ap-
pena costruito.

Altrettanto importanti sono gli aspet-
ti relativi alla sfera lavorativa, o per me-
glio dire, occupazionale, fra cui il com-
pletamento dell’istruzione scolastica, la
formazione professionale, l’inizio (o il ri-
torno) dell’attività lavorativa.

Le nuove caratteristiche del mondo
del lavoro, sempre più improntate alla
temporaneità del rapporto, i frequenti
cambiamenti di mansione, l’incremento
di modalità meno stabili come il lavoro
interinale, il part time, i contratti a tem-
po, se da una parte aumentano l’offerta
occupazionale, dall’altra possono rappre-
sentare un ostacolo al reinserimento gra-
duale o comunque “tutelato”di questa
categoria di pazienti. 

Il lavoro, o meglio l’occupazione, rap-
presenta per alcuni versi la garanzia di un
vero ritorno allaquotidianitàper l’indi-
viduo, in quanto testimonia l’avvenuto re-
cupero dello stato funzionale efficiente: per
la famiglia attraverso il mantenimento del
ruolo e la stabilità economica, per la società
perché consente di non disperdere energie
e competenze sia manuali sia intellettuali. 

Ruolo della riabilitazione è quello di
“riconsegnare” il paziente alla vita attiva,
dovere di un tessuto sociale maturo e re-
sponsabile è quello di impegnarsi e sape-
re accogliere il contributo del lavoro di
tutti e di ciascuno dei propri componenti.

Maria Rosa Strada



seguenze psicologiche sono: maggiori li-
velli di distress nel confronto con l’infer-
tilità e l’utilizzo di meccanismi di diniego
della problematica. Inoltre, la scelta di
diventare genitori durante o dopo la ma-
lattia oncologica è accompagnata da
paure e timori rappresentati dalla ripre-
sa della malattia, dalle possibili conse-
guenze sul feto dei trattamenti per il can-
cro, dalla trasmissione genetica della ma-
lattia, dalla paura di una morte prema-
tura e quindi dall’impossibilità di ac-
compagnare la crescita del figlio.
Nonostante ciò, la maggior parte dei pa-
zienti ha questo desiderio in quanto, co-
me per la popolazione sana, rappresenta
la possibilità di un prolungamento e di
un completamento della propria esisten-
za. In più c’è la voglia di sentirsi “nor-
mali” ed essere impegnati negli obiettivi
naturali del ciclo di vita. Infine, non bi-
sogna sottovalutare l’impatto che ha l’e-
sperienza oncologica sulla costruzione
della relazione madre-bambino e, quin-
di, sullo sviluppo infantile.

Una scelta consapevole della genito-
rialità può derivare dalla presenza, du-
rante il percorso della malattia oncologi-

ca, di equipe multidisciplinari medi-
che e psicologiche impegnate a ri-
levare precocemente l’insorgenza
dell’infertilità e del suo impatto
emotivo, al fine di mettere a
punto interventi di recupero.

Gli interventi dovrebbero
migliorare la comunica-

zione medico-pazien-
te e, quindi, fa-
cilitare e ac-
compagnare la

scelta di avere
un figlio.

Patrizia Pugliese

della genitorialità e alle possibilità delle
procedure per l’infertilità. Queste risen-
tono, inoltre, sia della mancata attivazio-
ne da parte della Sanità pubblica di col-
laborazioni stabili tra ospedali e centri
deputati alla conservazione, sia della de-
finizione di modelli e barriere all’adozio-
ne per chi sopravvive al cancro. 

Scarsa attenzione è stata inoltre ri-
volta agli aspetti emotivi dell’infertilità e
ai fattori che influenzano la scelta di ave-
re un figlio. Nei bambini, negli adole-
scenti e nei giovani adulti che sopravvi-
vono, la malattia oncologica si presenta
in una fase del ciclo vitale in cui la mi-
naccia alla continuità esisten-
ziale, per i profondi
cambiamenti dell’im-
magine corporea e
del proprio mondo di
valori, porta ad una
frattura nell’iden-
tità personale
non ancora
strutturata. In
tale situazione
psicologica la
sterilità rappre-
senta un’ulterio-
re frustrazione che
va ad aggiungersi a
quelle rappresentate
dal cancro e dai suoi
trattamenti. Le con-

Il desiderio di avere un figlio matura
durante il lungo percorso della costruzio-
ne dell’identità e viene messo in crisi dal-
l’insorgenza della malattia in età pedia-
trica o nel corso degli anni potenzial-
mente fertili. I disturbi della fertilità rap-
presentano un’area della qualità di vita
di crescente interesse a causa del costan-
te aumento delle guarigioni legate alla
maggiore efficacia dei protocolli terapeu-
tici e all’incremento delle diagnosi preco-
ci. Tali disturbi dipendono da un danno
diretto, quando il tumore colpisce gli or-
gani riproduttivi, o indiretto, come con-
seguenza dei trattamenti medici. Nelle
donne gli effetti a lungo termine della
chemio/radioterapia sulla funzione ri-
produttiva consistono nell’irregolarità
del ciclo mestruale, nell’insorgenza pre-
coce della menopausa e nell’infertilità;
negli uomini, in un danno alla spermato-
genesi. Entrambi gli esiti dipendono dal
tipo e dalla dose dei citotossici, dalle ra-
diazioni o dalla combinazione di entram-
bi, oltre che dall’età. La criopreservazio-
ne dello sperma e del tessuto ovarico,
benché in grado di garantire ai giovani
pazienti la fertilità dopo il trattamento
antineoplastico, non rappresenta a
tutt’oggi una procedura routinaria della
cura. Ciò può essere attribuito all’assen-
za di adeguati spazi di comunicazione, al
rapporto medico-paziente, agli esiti dei
trattamenti, ai rischi associati alla scelta

“…Qualcuno che 
mi chiamerà papà…”
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È stato davvero difficile svolgere una
ricerca tra le espressioni artistiche (poesia,
prosa, testi musicali, cinema) in cui la ma-
lattia tumorale in giovani pazienti fosse
oggetto di un’esperienza estetica. Forse
perché la distruttività della malattia con-
trasta così violentemente con la pienezza,
l’esuberanza di vita della giovinezza, o for-
se perché l’ansia di vivere minata fa sosta-
re ai margini della vita, in riva alla vita,
appunto, come dice la poetessa Antonia
Pozzi. Se volessimo restare nello specifico
del tema assegnato dovremmo prendere in
considerazione solo opere recenti, a parti-
re cioè dalla seconda metà degli anni ’70
del secolo appena trascorso. Come a dire
che solo da pochi decenni si è infranto un
altro tabù e ciò che sembrava indicibile
per l’orrore di una verità inquietante ha
trovato le vie dell’espressione anche se in
modi assai diversi tra loro. 

La malattia, l’eventuale morte, sono
sempre per lo scrittore metafore per ag-
gredire un problema fondamentale del-
l’esistenza, un atteggiamento umano
estremo in cui ognuno, giovane o non più
giovane, è condotto ad abitare la propria
intimità come una lente nuova sul mon-
do. (…)

l’isolamento dell’io: mars
C’è un’inclinazione persistente, a

mezzo tra psicanalisi e letteratura, che
interpreta l’insorgere della malattia tu-

Il disagio esistenziale tra rabbia e
metamorfosi: branchie, il cane
bastardo

I due testi hanno in comune la carat-
teristica di vedere nella malattia, reale o
immaginaria, una possibilità di crescita
interiore, di percorso, direi, spirituale, che
conduce, alla fine, ad una nuova affer-
mazione del valore della vita. In Branchie
il giovane Marco Donati è ammalato di un
cancro ai polmoni; malato terminale, de-
cide di non farsi curare. È un ittiologo,
con la passione per i pesci tropicali; lavo-
ra all’acquario di Genova e, nonostante la
malattia, decide di recarsi in India. Il
viaggio in India consente di decondizio-
narsi da tutte quelle costrizioni che, alla
lunga, sembra dire Ammaniti, si manife-
stano in un malessere e in un disagio esi-
stenziale il cui sbocco è la malattia. 

Non è un caso che la “guarigione”
coincida con una metamorfosi del prota-
gonista in pesce, che gli crescano le bran-
chie, cioè un nuovo e più sensibile orga-
no per la respirazione. E non è un caso
neppure che ad epigrafe del racconto
Ammaniti abbia scelto una poesia di
Dino Buzzati, che è un incoraggiamento
alla vita, lucidamente accettata: “La ra-
gazza disse: A me piace la vita,
sa?/Come? Come ha detto?/La vita mi
piace, ho detto”.

Circa settanta anni prima Ungaretti
avrebbe detto, in modo più suggestivo,
“La morte si sconta vivendo”.

Tempo di vivere, tempo di morire:
ecclesiaste, inquietudini leggere,
il tempo di morire

Come non parlare di tempo quando si
parla di sofferenza, di dolore?

Anche nella Bibbia viene dato spazio
al tempo, in modo particolare nel libro sa-
pienziale Kohèlet.

morale come estensione patologica di da-
ti della personalità o dell’educazione so-
ciale. Nell’epoca moderna, che comincia
con la Rivoluzione Romantica, è appun-
to il primato della soggettività a caratte-
rizzare la concezione della malattia e del-
la morte. In quest’ottica si spiegano le
due grandi direttrici che la medicina im-
bocca: quella positivista, organicista e
quella psicanalitica, in cui la malattia
viene studiata come espressione di una
ferita portata all’organismo da un “male
oscuro” che si cela nell’inconscio o nel-
l’inconsapevole agire dell’uomo. 

Nel suo romanzo autobiografico del
1976, Mars, Frits Zorn, svizzero di
Zurigo, ricerca negli episodi di una gio-
vinezza educata alle rigidità di una mo-
rale che nulla concede all’espressione di
sé, delle emozioni, delle relazioni auten-
tiche con gli altri, l’origine della malattia.
Incurabilmente triste, il giovane diven-
terà incurabilmente malato (un cancro
alla gola). Il romanzo giunge in Italia agli
inizi degli anni ’80, tradotto anche nel ti-
tolo: Il cavaliere, la morte e il diavolo. C’è
nell’opera di Zorn, un tentativo estremo
di ribellione dell’io di fronte alla “non
esistenza”, rappresentata dall’imminen-
za della morte, un atto d’accusa verso
una società inaridita, che nega ogni pos-
sibilità di vivere compiutamente la pro-
pria esistenza, uccidendo ben prima del-
la malattia. 

“In riva alla vita”,
la malattia 
nella letteratura 
e nel cinema



Il cancro è “quel genere di malattia che ti lascia 
il tempo di toglierti le scarpe e di fare bilanci”
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l’altra. Il cancro è “quel genere di malat-
tia che ti lascia il tempo di toglierti le scar-
pe e di fare bilanci”. 

Sia nei toni minimalisti del testo della
Fornario che in altri, più modulati nel co-
gliere la dimensione narrativa e sfuggente
dell’esistenza e della sua metafora, che è la
malattia, il valore del tempo è sottolinea-
to come il più prezioso concesso all’uomo.
Tempo è tutto. (…)

I significati della vita scritti nel
corpo. The dying animal

Le problematiche legate alla soffe-
renza del corpo possono certamente esse-
re ricondotte a quelle più generali della
sofferenza tout-court: la paura e il signi-
ficato della morte, l’eternità o meno del-
la vita, il senso della sofferenza e del do-
lore, il significato della malattia e della
guarigione. A partire dal dato immedia-
to di percezione del corpo, siamo condot-
ti, nostro malgrado, ad avvistare quella
frontiera tra il sapere di sé quale realtà
soltanto materiale, condannata al disfa-
cimento nel nulla, e la coscienza di sé
quale parte dell’ordine sotteso al
tutto.Confine decisivo, il cui passaggio
spalanca un orizzonte vastissimo, non so-
lo in termini di riflessione e quindi di cre-
scita, ma anche, a mio avviso, in termini
clinici e terapeutici.

Il romanzo di Philip Roth L’animale
morente è assai interessante da questo
punto di vista: David Kepesh è un noto
docente universitario che conduce pro-
grammi culturali in televisione. Alle me-
ditazioni di Kepesh sulla morte manca
un ultimo tassello: la vista della morte,
nell’evidenza dei segni lasciati sul corpo.
Se poi sono segni lasciati sul corpo di
Consuela, che ritorna dopo anni con un
cancro alla mammella e dopo la cura del-
la chemioterapia, la morte ha la potenza

visiva della presenza, soprattutto come
disgregazione di quella bellezza vergine,
incontaminata dall’azione del pensiero
che il corpo di Consuela rappresentava.
La morte si misura nel corpo. 

A questo filone della morte come di-
sfacimento del corpo possono essere ri-
condotte, nell’ambito della letteratura ita-
liana e francese, la lettera di Giacomo
Leopardi al padre, della sorella di Arthur
Rimbaud alla madre, la commovente te-
stimonianza autobiografica di Vasco
Pratolini “Cronaca familiare”, il racconto
“Azzurro sulla tua cartolina” di Enrico
Aitini. 

Di fronte alla verità.
La morte di Ivan Illich

Il cancro non è soltanto una questio-
ne medica, di vita personale e di realtà
sociale, ma anche tema di numerosi e im-
portanti lavori teologici, filosofici e arti-
stici in genere. Il fatto obiettivo di essere
malato, la soggettività del paziente, le
reazioni della società, l’attività terapeuti-
ca, la relazione medico-paziente e il sim-
bolismo sono le dimensioni primarie del-
le descrizioni del cancro nell’arte e nella
letteratura. La novella di Tolstoi La mor-
te di Ivan Illich (1886) include una de-
scrizione dettagliata della fenomenologia
e della soggettività del cancro come pure
delle deludenti reazioni dei medici e di
coloro che sono vicini al malato. Nel film
di Ingmar Bergman del 1973 Sussurri e
grida è presentata una situazione analo-
ga: una donna morente riunisce al ca-
pezzale le due sorelle con tutti i rancori e
gli odi che si portano dietro. Solo la buo-
na governante saprà consolarla in punto
di morte. Le sorelle, nella loro indifferen-
za e cattiveria, sentono solo le grida del-
la morente; la governante ne percepisce
anche i sussurri.

Ogni cosa infatti ha il suo tempo, dice
Kohèlet:

“ Per tutto c’è un momento/e un tem-
po per ogni azione,/sotto il sole./C’è un
tempo per nascere/E un tempo per morire
…” (K. 3,1)

C’è un tempo per incontrarci ed uno
per separarci, c’è il tempo della nostalgia
e quello del dolore e dell’assenza.

C’è anche il tempo della crescita, quel-
lo dell’età matura e il tempo del tramon-
to: c’è un momento di progettazione e uno
di rimpianto. È strano, ma è proprio nel
tempo della vita, del desiderio e dell’amo-
re che è più facile esporci al rischio della
sofferenza. 

È la contraddizione del nostro essere:
più elaboriamo dentro di noi la possibilità
di sentire, di provare emozioni e senti-
menti, più ci apriamo all’eventualità della
sofferenza.

Nel racconto Inquietudini leggere sono
presenti tutti questi sentimenti; la malat-
tia di Cecilia è l’occasione per entrambi i
personaggi, quello della giovane atleta e
combattiva e quello del medico oncologo,
per un particolare gioco di specchi, in cui
ciascuno riflette sull’altro luci di vita.
Cecilia riesce nella sua battaglia, ne esce
anzi rinforzata e al medico, partecipe in
ogni istante dell’evoluzione della malattia
e del ritrovato benessere di Cecilia, non re-
sta che ammettere che la giovane, dal ne-
ro caschetto di capelli, gli aveva restituito
qualcosa perduto chissà in quale tempo.
Una giovane autrice romana, Francesca
Fornario, scrive nel 2001 una sceneggia-
tura, dai toni beffardi e irriverenti e la in-
titola, provocatoriamente Il tempo di mo-
rire… Lo Zitto, il protagonista, non crede
a nulla, non crede di avere una coscienza
né di avere un cancro. E si sbaglia. Scopre
contemporaneamente di possedere le due
cose. L’una, il cancro, più sviluppata del-



L’uomo dal fiore in bocca
Un uomo si sveglia la mattina e guardan-

dosi allo specchio non si riconosce, perché il
giorno prima il suo medico gli ha detto che gli
restano solo pochi mesi di vita a causa di un
male devastante. Quest’uomo deve farsi cari-
co del fatto che quello che gli è familiare sva-
nisce e perde significato, dato che la sua vita
è stata violentemente snaturata dal sapere
quando e come morirà, e questa è una delle
più disperanti situazioni limite che un uomo
possa vivere. (…)

E per finire… un’incursione nel
cinema e nella musica

Come non ricordare film come Love
Story, Nemiche amiche, Anonimo Veneziano,
Viaggio in Inghilterra? Film che, tra il 1970
e il 1998 hanno trattato del tema della mor-
te di persone giovani o relativamente giovani
commuovendo ampie platee. Tutti i perso-
naggi scoprono dentro di sé di essere persone
nuove, più vere e più vive, capaci di affronta-
re anche un grande dolore in nome di un
grande amore. 

Fino alla commedia crudelmente diverten-
te di Denys Arcand “Le invasioni barbariche”
(2003): di fronte alla condizione di inguaribi-
lità del padre e dell’amico nessuno si lascia an-
dare alla tristezza; si rinforzano i legami di
amicizia e le relazioni diventano la possibilità
ironica e stimolante per aspettare la morte. 

Giorgio Gaber: Gildo, l’amico
Gaber se ne è andato senza cantare la pro-

pria malattia. Aveva già cantato, nelle canzo-
ni Gildo, L’amico, il dovere di mentire all’a-
mico malato, aveva già cantato l’umanità do-
lente degli ospedali, il senso di colpa di chi se
ne va guarito, mentre altri rimangono in una
corsia dove si mangia, si ride, e poco più in là
un uomo muore.

Enrico Aitini
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La corsa di Terry Fox

Il cancro si può studiare, prevenire o cogliere in tempo,
oppure semplicemente conoscere, sapere che c’è, che
può cambiare la vita. I giovani fanno fatica a conoscere
il cancro perché pensano che non li riguardi e perché -
giustamente - vogliono pensare alle cose belle.
Eppure il cancro può entrare anche nella quotidianità
dei ragazzi e delle ragazze, sia indirettamente,
colpendo i genitori o altri membri della loro famiglia,
sia direttamente, come accadde a Terry Fox,.
Il Comitato Terry Fox ha fatto conoscere in Italia la
storia di questo giovane ragazzo canadese.
Straordinaria la sua impresa. Nel marzo del 1977, a
diciotto anni, subisce l’amputazione della gamba destra
a causa di un sarcoma osseo.
Durante il periodo di degenza in ospedale, Terry legge
di un uomo che ha corso la Maratona di New York con
un arto artificiale. Questa storia, insieme
all’osservazione delle sofferenze dei malati di cancro,
gli fa maturare la decisione più importante della sua
giovane vita: reagire a questa malattia con un gesto di
grande impatto per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Decide di attraversare il Canada a piedi con una protesi
alla gamba per raccogliere fondi a favore della ricerca
contro il cancro. La sua impresa prende il nome di
‘Corsa della Speranza’.
Fermato dopo avere percorso oltre 5000 chilometri e
poi sconfitto dalla malattia, Terry muore a 23 anni nel
giugno del 1981.
Ma il  suo sogno non si è infranto, i suoi passi eroici
hanno lasciato un segno indelebile tanto che dal 1981,
in oltre 50 paesi del mondo, si corre la Terry Fox Run e
sono stati raccolti fondi per oltre 320 milioni di dollari
canadesi.
Il Comitato Terry Fox in Italia si propone di
sensibilizzare i giovani (e non solo) con tre iniziative: la
“corsa della speranza”, organizzata ogni settembre in
sempre più numerose città italiane; il fondo di borse di
studio per i giovani medici meritevoli e promettenti; il
sito di accoglienza www. terryfoxrun.it, attualmente in
costruzione, a disposizione di chi si trova a dovere
affrontare il problema cancro.

Alberto Costa



Mammella, 
anche le giovani 
a rischio

I tumori della mammella in età giovanile sono una condi-
zione relativamente rara. Negli Stati Uniti si stima che circa
l’1% delle pazienti con questa neoplasia abbia meno di 30 an-
ni e il 2,7% meno di 35. Nonostante i numeri apparentemente
bassi, l’entità del problema è rilevante perché investe una po-
polazione con lunga aspettativa di vita e le strategie utilizzate
dovrebbero tenere conto di questo aspetto. Nella sessione dedi-
cata, in programma venerdì 26 (vedi programma) verranno
presi in esame tutti gli aspetti terapeutici che coinvolgono que-
sto gruppo di pazienti. 

Il trattamento di scelta è la chirurgia e le indicazioni per
quella conservativa sono le stesse indipendentemente dall’età. Il
controllo locale è età dipendente ed un recente studio
dell’EORTC segnala che il 18% delle donne con meno di 35 an-
ni ha una recidiva locale a 5 anni. Il boost dimezza questa per-
centuale. Anche per il trattamento dell’ascella non vi sono dif-
ferenze in base dell’età. In termini generali, quindi, si può af-
fermare che il trattamento loco regionale non è particolarmen-
te influenzato dall’età della paziente. Quello che cambia è inve-
ce il trattamento sistemico: chemioterapia, ormonoterapia, nuo-
vi farmaci. Il tratto comune è che le caratteristiche biologiche del
tumore in età giovanile sono diverse da quelle delle pazienti più
anziane. Circa il 40% delle donne sotto i 40 anni sono recettori
negative. In queste pazienti il trattamento di scelta è la chemio-
terapia. L’effetto della chemioterapia è identico nelle donne re-
cettori negative, indipendentemente dall’età, viceversa l’effetto
cambia nelle donne recettori positive. Nelle giovani con tumore
endocrino responsivo l’effetto della chemioterapia da sola po-
trebbe essere modesto: appaiono perciò indispensabili i tratta-
menti endocrini adiuvanti. In assenza di studi comparativi il
trattamento di queste pazienti resta la chemioterapia contenen-
te antracicline associata a tamoxifene. Dati indiretti suggerisco-
no che l’aggiunta di LH-RH analogo potrebbe essere utile nelle
donne che non vanno in amenorrea, che in queste fasce di età

sono comunque la maggioranza. Per quanto riguarda i nuovi
farmaci, non vi sono studi ad hoc per i pazienti più giovani, ma
ci si rifà ai dati generali. In ogni caso, indipendentemente dal
trattamento, l’attenzione è rivolta non solo al miglioramento dei
risultati, ma anche e forse soprattutto al controllo degli effetti
collaterali a medio e lungo termine. Tra questi, tutti gli effetti di
una induzione di menopausa precoce (osteoporosi, disturbi del-
l’umore, deficit cognitivi), ed il problema della ridotta fertilità.
È su questi aspetti che la ricerca si deve focalizzare per poter of-
frire alle giovani donne, operate per cancro della mammella,
non solo una lunga aspettativa di vita ma anche un completo
reinserimento nella vita normale. 

Marco Venturini
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anni. Alcuni studi recenti hanno evidenziato una correlazione si-
gnificativa fra perdita di eterozigosi del cromosoma 1p e 19q e che-
miosensibilità e sopravvivenza globale. L’analisi citogenetica, vista
l’importanza nella decisione terapeutica e la difficile riproducibi-
lità, dovrebbe essere sempre eseguita presso Centri che abbiano ac-
quisito una certa esperienza con questa metodica e in cui siano di-
sponibili, come nel nostro, sonde validate a livello internazionale. 

La terapia dei gliomia basso grado risulta uno dei temi più con-
troversi e dibattuti in neuro-oncologia, in quanto non è ben defini-
to il momento in cui trattare il paziente e se usare radioterapia o che-
mioterapia come prima scelta. Entrambi i trattamenti possono
comportare, infatti, eventi tossici: la radioterapia, danni cognitivi;
la chemioterapia, sterilità. Tuttavia, in base a quanto detto prece-
dentemente, nelle forme oligodendrogliali a basso grado con posi-
tività per delezione cromosomica, si possono ottenere ottime rispo-
ste con la chemioterapia somministrata prima della radioterapia.
Anzi, riteniamo che essa debba sempre essere considerata in que-
sta fascia di pazienti. In particolare, risulta particolarmente indica-
to il trattamento chemioterapico con temozolomide, essendo som-
ministrabile per os, generalmente ben tollerato e con basso profilo
di tossicità che ne consente anche un trattamento prolungato.

Il rapido sviluppo della ricerca in campo neuro-oncologico ha
portato a rivalutare farmaci noti da tempo, come la fotemustina,
modificandone le modalità di somministrazione o inserendoli in te-
rapie di associazione. Uno studio di fase II condotto dal GICNO
(Gruppo Italiano Cooperativo di Neuro Oncologia) ha recente-
mente dimostrato l’efficacia nel trattamento delle neoplasie cere-
brali del CPT-11 in associazione al BCNU. I risultati ottenuti con
il CPT-11 hanno stimolato l’avvio di una sperimentazione su ba-
se internazionale di un suo analogo, l’edotecarin, farmaco che pre-
senta lo stesso meccanismo d’azione ma con una tossicità più ma-
neggevole.

I gliomi presentano al pari di altre neoplasie, alterazioni gene-
tiche quali iper-espressione di PDGF, EGFR utilizzabili come tar-
get per nuovi farmaci: l’attività di STI-571, Tarceva e ZD 1839 nei
gliomi è stata infatti oggetto di studi di fase II che verranno pre-
sentati al prossimo meeting dell’ASCO. 

Lo sviluppo della ricerca traslazionale in campo neuro-onco-
logico, con una maggiore comprensione dei meccanismi biologici,
permetterà nei prossimi anni di studiare e di migliorare le nuove
terapie che saranno sempre più adattate e personalizzate al singo-
lo paziente.

Alba Brandes
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Tumori cerebrali, 
le nuove frontiere 
della ricerca 

I tumori cerebrali sono rari nel giovane adulto (15–24 anni)
con un’incidenza annua di 20 casi per milione. Dal 1975 al 1998
la sopravvivenza a 5 anni dei bambini e dei giovani adulti affetti
da questa neoplasia è aumentata dell’1.74% per anno. Se si con-
sidera la fascia di età fra 15-19 anni il dato positivo si riduce però
allo 0,90%. La differenza può dipendere da una serie di fattori, tra
i quali possiamo ricordare la diversa biologia della neoplasia,
un’intolleranza fisica o psichica alla terapia nella fascia d’età in og-
getto, una scarsa preparazione dei medici nel seguire pazienti con
questo tipo di malattie, un ritardo diagnostico o un mancato inse-
rimento di questi pazienti nei trial clinici. 

Il medulloblastoma è una neoplasia rara nell’adulto (rap-
presenta solo l’1% di tutte le neoplasie), tuttavia costituisce una sfi-
da, perché, se adeguatamente curati, di medulloblastoma si può e
si deve guarire. In mancanza di studi prospettici e randomizzati, il
trattamento del medulloblastoma nell’adulto si basa essenzial-
mente sull’esperienza pediatrica, su piccoli studi retrospettivi e su
un solo studio prospettico condotto a Padova. Fino all’anno scor-
so si identificavano due classi di rischio, basso ed alto, in base al T
e M ed entità del residuo post-chirurgico. Il trattamento standard
del medulloblastoma dell’adulto a basso rischio consiste nella re-
sezione chirurgica, seguita dalla radioterapia cranio-spinale. I pa-
zienti ad alto rischio necessitano sicuramente di un trattamento
combinato di radio e chemioterapia basata sul platino. Studi re-
centi hanno dimostrato che alcune alterazioni genetico-molecola-
ri (17LOH, TRKc, ERBB2, MYCC) giocano un ruolo chiave nel-
l’outcome del paziente ed è stata proposta una nuova stadiazione
in 3 classi di rischio, che tiene conto anche di questi fattori. La ra-
ra incidenza della malattia, e la sua possibilità di guarigione, asso-
ciata comunque alla scarsità di dati clinici specifici per fascia di età,
impongono di avviare i malati al trattamento solo in pochi Centri,
altamente qualificati, in cui venga instaurata una collaborazione
multi-istituzionale in grado di definire protocolli comuni.

Tra le neoplasie cerebrali del giovane adulto, l’oligodendro-
glioma a basso grado presenta una sopravvivenza media di 8-17
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Riflettori 
sulle neoplasie 
di testicolo e ovaio

Le neoplasie germinali costituiscono circa l’1% di tutti i tu-
mori nel sesso maschile e circa lo 0.1% nel sesso femminile.
Ciononostante, rappresentano il tumore più diffuso nei giova-
ni maschi tra i 20 e i 30 anni. Alla fine degli anni ’70, l’intro-
duzione del cisplatino ha consentito di curare una larga parte
di pazienti affetti da neoplasia germinale avanzata. Alla fine
degli anni Ottanta lo schema PVB (cisplatino etoposide, bleo-
micina) è stato sostituito dal meglio tollerato PEB (cisplatino
etoposide, bleomicina), tuttora il trattamento chemioterapico
di riferimento. Malgrado il trattamento non sia sostanzial-
mente cambiato negli ultimi 20 anni, abbiamo assistito ad un
progressivo e costante miglioramento dei risultati clinici, in
particolar modo nei pazienti con prognosi sfavorevole all’e-
sordio della malattia. Questo si deve principalmente al pro-
gresso della gestione clinica dei pazienti e all’ottimizzazione
del trattamento multidisciplinare. A riprova di ciò, due studi
hanno mostrato recentemente risultati clinici superiori nei
centri con maggiore esperienza nella cura dei tumori germi-
nali. L’approccio multidisciplinare, associato alle diverse pos-
sibili presentazioni di queste neoplasie ed alcune peculiarità
cliniche (tra cui diversi gruppi istologici, diversi gruppi pro-
gnostici, ruolo dei marcatori sierici), ne rendono complesso il
trattamento.

Il trattamento chirurgico rappresenta un momento crucia-
le. Nel corso del convegno verranno illustrati i diversi aspetti
legati alla chirurgia delle neoplasie germinali, con le novità
sulle tecniche chirurgiche, che consentiranno di ottimizzare il
trattamento del residuo di malattia e ridurre le complicanze.

Tra le novità presentate nella sessione sulle neoplasie ger-
minali, c’è il nascituro primo gruppo cooperativo italiano per
lo studio dei tumori germinali, denominato Italian Germ Cell
Cancer Collaborative Group (Ita-GCCCG), che avrà il compi-
to, per la prima volta in Italia, di disegnare studi collaborati-
vi su queste neoplasie. A questo proposito si valuterà la possi-
bilità di creare una newsgroup per la discussione via posta
elettronica di singoli casi clinici, in modo da uniformare il trat-
tamento su tutto il territorio nazionale e di consentire un ac-
cesso facilitato alla discussione di casi particolari ai diversi
centri italiani.

Ugo De Giorgi



chemioterapia ha portato a percentuali di guarigione del 70%,
nelle forme non metastatiche all’esordio. È interessante ricorda-
re che studi dei primi anni Ottanta, i cui dati sono stati recente-
mente aggiornati, hanno dimostrato come circa il 10% dei pa-
zienti possa guarire senza ricorrere alla chirurgia, ma con la so-
la chemioterapia. 

I farmaci attualmente utilizzati sono il methotrexate ad alte

I sarcomi primitivi dell’osso sono tumori rari caratterizzati da
una specifica incidenza nell’età dell’adolescenza, almeno per le
forme di maggiore rilevanza quali l’osteosarcoma e il sarcoma di
Ewing.

L’assenza di un Registro nazionale specifico non consente una
precisa valutazione dell’incidenza, ma possiamo stimare in circa
150 i nuovi casi di osteosarcoma diagnosticati annualmente in
Italia e in circa 50 quelli di sarcoma di Ewing scheletrico. 

Per l’osteosarcoma, le sedi più frequentemente interessate so-
no femore, tibia e omero, con circa il 50% dei casi localizzati a
carico del ginocchio (femore distale o tibia prossimale); nel sar-
coma di Ewing invece la distribuzione è diffusa ai diversi seg-
menti scheletrici. 

Nella stadiazione di malattia, le usuali tecniche diagnostiche
utilizzate – scintigrafia scheletrica, tomografia computerizzata e
risonanza elettromagnetica – consentono di evidenziare lesioni
metastatiche in circa il 20% dei nuovi casi. 

La fascia d’incidenza pone l’osteosarcoma e il sarcoma di
Ewing fra le neoplasie trattate sia in ambienti pediatrici che in
strutture per adulti, secondo protocolli comuni mancando dati
che giustifichino trattamenti separati in base all’età, almeno nei
pazienti che hanno meno di 40 anni.

Il controllo locale dell’osteosarcoma viene ottenuto median-
te chirurgia. Fino agli anni Settanta, l’approccio chirurgico pre-
valente era costituito dall’amputazione, attualmente l’affinarsi
delle tecniche e l’uso primario della chemioterapia consente di ef-
fettuare interventi conservativi in più del 90% dei pazienti con
osteosarcoma delle estremità, come dimostrato dal recente stu-
dio collaborativo internazionale italo-scandinavo ISG/SSG I,
coordinato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Relativamente al controllo sistemico della malattia, l’osteosarco-
ma è uno dei tumori che più hanno beneficiato della chemiote-
rapia. Il semplice approccio chirurgico consentiva percentuali di
guarigione in non più del 15% dei pazienti; l’associazione della
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e cura dei sarcomi
ossei



dosi, il cisplatino, l’adriamicina e l’ifosfamide. Una particolarità
storica è data dal fatto che l’osteosarcoma è stato il primo tumo-
re in cui sia stata usata una chemioterapia primaria. Tale ap-
proccio, oltre ad offrire una riduzione della massa tumorale, che
consente all’ortopedico un più agevole trattamento chirurgico,
dà la possibilità al patologo di valutare sul pezzo di resezione la
necrosi tumorale chemioindotta, offrendo quindi preziose infor-
mazioni sulla sensibilità della malattia ai chemioterapici utiliz-
zati e consentendo di modificare la chemioterapia post operato-
ria sulla base della valutazione del patologo.

La sensibilità al trattamento radioterapico, fa sì che per il
controllo locale del sarcoma di Ewing si possa ricorrere, in fun-
zione della situazione clinica, alla chirurgia, alla radioterapia o
ad entrambi. L’ attuale tendenza privilegia comunque l’approc-
cio chirurgico, rappresentato, nella quasi totalità dei casi, da un
trattamento conservativo, riservando la radioterapia a quelle si-
tuazioni in cui l’intervento chirurgico non sarebbe in grado di ga-
rantire una resezione oncologicamente adeguata. La valutazio-
ne dei margini di resezione chirurgica rappresenta un importan-
te compito del patologo; in caso di margini inadeguati viene rac-
comandata l’associazione di un trattamento radioterapico. 

Anche nel caso del sarcoma di Ewing, la chemioterapia ha si-
gnificativamente modificato la prognosi, raggiungendo attual-

mente percentuali di guarigione di circa il 60% nelle forme
prive di evidenti metastasi all’esordio. Come nell’osteo-

sarcoma, il trattamento locale è preceduto da chemio-
terapia e come nell’osteosarcoma la risposta istologi-

camente valutata sul pezzo di resezione è un signi-
ficativo indice prognostico di sensibilità ai farmaci
utilizzati, rappresentati da adriamicina, ifosfamide,
ciclofosfamide, etoposide, vincristina e dactinomi-
cina. 

In controtendenza rispetto a quanto osservato
in altri tumori, sembra che il trattamento ad alte dosi possa ave-
re un ruolo nel sarcoma di Ewing. In proposito è attualmente in
corso un importante studio cooperativo europeo. In Italia è atti-
vo uno studio multicentrico, condotto in collaborazione con lo
Scandinavian Sarcoma Group, in cui pazienti che mostrano isto-
logicamente la persistenza di focolai tumorali vitali, pur in pre-
senza di una buona risposta clinica e radiografica, vengono av-
viati nella fase post operatoria ad un trattamento intensificato
con alte dosi di busulfano e melfalan. 

Stefano Ferrari
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Il ruolo socio-sanitario 
della Lega Italiana Tumori

Tutte le iniziative e le attività - pubbliche,
private o volontarie - finalizzate e utili a
integrare il raggiungimento dei diritti
fondamentali dell’uomo, come la salute, lo
studio, la sicurezza, le pari opportunità, il lavoro,
la dignità, il sostentamento economico, sono
essenziali per una società che voglia ritenersi
democratica, moderna ed evoluta. Su questo
principio fonda il suo operato da oltre 80 anni la
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).
La LILT nasce infatti come Ente pubblico a
carattere associativo e opera nel campo dei
tumori su tutto il territorio nazionale, svolgendo
attività nei settori della prevenzione, diagnosi
precoce, assistenza, riabilitazione, reinserimento,
aggiornamento professionale e ricerca. 
Nel tempo sono stati avviati progetti di
collaborazione con Istituzioni, Enti ed organismi,
soprattutto territoriali, che operano nell’ambito
socio-sanitario della prevenzione oncologica,
dell’assistenza e della riabilitazione. In alcune
aree del Paese la Lega contro i Tumori è l’unico
presidio sul territorio nella lotta al cancro. Ne
sono un concreto esempio i 362 ambulatori delle
sezioni provinciali, strutture periferiche costituite
in associazioni di volontariato, che rappresentano
spesso una valida alternativa al servizio fornito
dagli ospedali, talvolta, purtroppo, soggetto a
rallentamenti e a inefficienza, o semplicemente
oberato da lunghe liste di attesa, anche per un
semplice esame mammografico.
Nella speranza che i progressi scientifici riescano
a vincere il tumore, l’unica arma oggi possibile
per controllare la malattia è la prevenzione,
primaria e secondaria. Ed è su questo aspetto che
la Lega e le strutture ad essa collegate
concentrano la loro attività; attraverso campagne
informative, pubblicazioni, interventi nelle
scuole, promozione di iniziative di
sensibilizzazione delle persone e degli organismi,
pubblici e privati, che operano nell’ambito
sanitario; nonché nella formazione ed educazione
alla prevenzione oncologica nelle scuole, nei
luoghi di lavoro e nei confronti delle donne. 
In molte sezioni provinciali sono attivi programmi
di assistenza domiciliare che offrono una valida
alternativa alle cure ospedaliere; servizi per i
pazienti che possono usufruire di una corretta
informazione sulle cure e le attività di
riabilitazione e recupero dei malati.

Francesco Schittulli
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A t t u a l i t à

Numero verde: 
uno spaccato 
di umanità alle prese
con il cancro

I pazienti, gli esami 
e le terapie

Donna, 54 anni, Roma, tumore 
del polmone
In quale ospedale posso eseguire una
Pet-Tac?

Donna, 69 anni, Reggio Calabria,
tumore dello stomaco
Non posso iniziare i cicli di
radioterapia nell’ospedale della mia
città prima di 4 mesi. Questo ritardo
influenzerà l’efficacia dei trattamenti?
Dove altro potrei rivolgermi?

Donna, 46 anni, Genova
Qual è la differenza tra la radioterapia
tradizionale e quella stereotassica?
Quali sono i centri a cui posso
rivolgermi?

Donna, 57 anni, Parma
Ho una recidiva di tumore della
mammella, con metastasi. È vero che
la chemioterapia in questi casi non è
più efficace, che non c’è niente da fare?

I pazienti e lo screening

Donna, 33 anni, Reggio Emilia
Mi potreste consigliare dei centri dove
posso eseguire gli esami di screening
per la mammella e per l’utero?

Uomo, 57 anni, Roma
Ho letto che si possono fare esami per

Gli utenti che chiamano gli
operatori del numero verde sono
uno specchio di quella parte
d’Italia colpita, direttamente o
indirettamente, dal cancro. Le
richieste sono tante, alcune
ragionevoli, altre atipiche. In
ogni caso si tratta di un servizio
apprezzato, perché da voce ai
malati, ai familiari: permette
loro di avere informazioni utili
sui centri più vicini a casa, ma
anche di esprimere i propri
dubbi a un operatore che ha
tempo per ascoltare, non ha
fretta, consola. Di seguito
riportiamo alcuni esempi di
domande che in questi primi
dieci mesi di attività sono
arrivate all’800 273 303,
attivo tutti i giorni feriali dalle
13 alle 17.

di Daniela Pelicioli
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prevenire i tumori? Quali sono? Dove li
posso eseguire?

Uomo, 63 anni, Cagliari
Ho fatto un esame, chiamato PSA. È
risultato alto. Cosa significa? 

I pazienti e l’assistenza

Donna, 46 anni, Cosenza
Potrei avere i nominativi di
associazioni di volontariato e di ascolto
per donne operate al seno? La mia
famiglia non è in grado di capirmi.

Donna, 71 anni, Napoli
Sono stata operata di tumore della
mammella a Milano. Adesso devo
tornare per fare i cicli di
chemioterapia. Non so dove posso
alloggiare senza spendere una fortuna.
Mi potete aiutare?

Uomo, 60 anni, Ostia
Mia madre è stata dimessa
dall’ospedale dopo essere stata operata
di tumore del colon. Avrei bisogno di
qualcuno che la assistesse per qualche
ora al giorno. Noi non possiamo
occuparcene.

Uomo, 59 anni, Roma
Mia moglie sta per tornare a casa.
All’ospedale mi hanno detto che non
c’è più niente da fare. Adesso non so a
chi rivolgermi, per l’assistenza intendo.
Io lavoro e non posso stare con lei tutto
il giorno.

I pazienti e i diritti

Uomo, 51 anni, Milano, tumore del
colon
Sto seguendo i cicli di chemioterapia.
Ho letto sulla rivista AIOM (la
newsletter pazienti, ndr) che è possibile
richiedere permessi di lavoro in più. È
vero? Qual è la procedura da seguire?

Donna, 69 anni, Bologna, tumore
del colon
Ho letto che è possibile ricevere la
pensione di invalidità per la malattia?
Come faccio a richiederla?

Uomo, 55 anni, Napoli, tumore del
polmone
Ho letto sulla rivista AIOM (newsletter
pazienti, ndr) che è possibile avere il
pass per parcheggiare e muoversi nel
centro storico. A
chi devo
richiederlo? Che
documentazione
occorre?

I pazienti e il
counselling 

Donna, 44 anni,
tumore della
mammella
Non ce la faccio più. I miei familiari
non riescono a capire cosa sto
provando e per quanto i medici mi
abbiano assicurato che la malattia è
definitivamente sconfitta non riesco a
tornare alla vita di prima.

Donna, 72 anni, Torino, tumore del
polmone
I medici sono stati molto gentili ed
efficienti. Hanno provato tante terapie
diverse. I risultati delle ultime due
TAC non sono stati quelli sperati.
Infatti il tumore si è espanso. Mi
domando: ha senso provare un’altra
cura? Io sono serena, preferirei
passare gli ultimi mesi con i miei cari.
È meglio interrompere la
chemioterapia?

Uomo, 61 anni, Siena
Mia figlia, al settimo mese di
gravidanza, ha un tumore al cervello.
I medici non la vogliono sottoporre

alla chemioterapia per permettere al
bambino di nascere. Ma io voglio che
mia figlia guarisca. Cosa devo fare?

I pazienti e l’informazione

Donna, 47 anni, Milano
Ho letto un articolo sulle proprietà
antitumorali dello zenzero e della
scutellaria barbata. Dove posso
trovarle?

Uomo, 61 anni, Torino, tumore del
colon
Ho letto che esiste un farmaco orale
particolarmente indicato per neoplasie
del colon metastatiche. In quale
ospedale è possibile trovarlo?

Uomo, 65 anni, Modena
Mi è capitata tra le mani una rivista
dove si parlava di sperimentazioni su
un nuovo farmaco per il tumore
dell’ovaio. Come faccio a inserire mia
moglie in questo trial?

Caratteristiche utenti Totale Percentuale
telefonate 

donne 2.013 70,6%
uomini 838 29,4%

familiari 1481 51,9%
malati 1003 35,2%
Altri (specialisti, medici 
di famiglia, operatori sanitari…) 367 12,9%

Le telefonate suddivise 
per Regione

Lombardia 516 18%
Lazio 482 16,9%
Campania 261 9,1%
Emilia Romagna 214 7,5%
Sicilia 196 6,9%
Piemonte 155 5,4%
Veneto 149 5,2%
Sardegna 132 4,6%
Puglia 129 4,6%
Toscana 122 4,3%
Calabria 109 3,8%
Liguria 100 3,5%
Marche 95 3,3%
Friuli V.G. 84 2,9%
Abruzzo 63 2,2%
Trento 23 0,8%
Umbria 16 0,6%
Basilicata 5 0,2%
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Libri

La mappa 
dell’Oncologia italiana
È in corso di pubblicazione la seconda edizione del Libro Bianco, 
primo censimento nazionale delle strutture per la diagnosi e la cura dei tumori 

Nel 1999 l’AIOM ha avviato il proget-
to ‘Il Libro Bianco dell’Oncologia
Italiana’, prima analisi di tutte le struttu-
re di oncologia medica operanti sul terri-
torio nazionale. Scopo del progetto è de-
finire una mappa aggiornata delle attrez-
zature disponibili per la diagnosi e la cu-
ra dei tumori in Italia, al fine di intra-
prendere azioni mirate di sviluppo e mi-
glioramento della rete costituita dai cen-
tri oncologici italiani. 

Il Libro Bianco è costituito da una
prima parte divulgativa che illustra qual
è l’organizzazione di un reparto di onco-
logia medica; la seconda sezione riporta
in tabelle e grafici i dati del censimento,
effettuato mediante l’invio di un questio-
nario appositamente strutturato a tutti i
centri di oncologia medica. I primi dati,
relativi a 280 centri, sono del 2001: do-
po l’inserimento in un data base, sono
stati analizzati statisticamente e pubbli-
cati nella prima edizione del Libro
Bianco, andato in stampa nell’ottobre del
2002 e presentato a Torino al IV
Congresso Nazionale dell’Associazione,
alla presenza del ministro della salute
Girolamo Sirchia. 

Il libro contiene una miniera di
informazioni relative alla disponibilità
di attrezzature diagnostiche, terapeuti-
che, di posti letto di ricovero ordinario e
in day hospital, di servizi di supporto
come l’assistenza psicologica e la tera-
pia del dolore. Numeri relativi all’orga-
nizzazione (personale sanitario, tecnico
e amministrativo), alla collaborazione

delle associazioni di volonta-
riato, al livello di ricerca e di
informatizzazione delle
strutture nazionali per la
cura dei tumori.

Nel 2003, grazie ad un
apposito working group
nominato dall’AIOM, si è
proceduto all’aggiorna-
mento dei dati contenuti
nel primo Libro Bianco
ed è stato effettuato il
secondo censimento.
Questa nuova analisi
non solo fornisce l’in-
dispensabile aggior-
namento dei dati re-
lativi al biennio
1999-2000, ma per-
mette anche di ap-
portare alcune cor-
rezioni – a partire
dalla definizione
più ‘stringente’ di
O n c o l o g i a
Medica in base a
un doppio criterio
– e un ampliamento notevole del cam-
pione esaminato, passato da 280 a 319
centri. Ma soprattutto analizza ancor più
nel dettaglio la disponibilità dei servizi di
diagnosi, cura e assistenza per i cittadini
colpiti da tumore e per i loro familiari. Il
nuovo Libro Bianco 2004, che conterrà
anche un capitolo di confronto con la
precedente rilevazione, sarà presentato
ufficialmente il 20 aprile a Roma. 

La copertinqa
della prima

edizione del Libro
bianco.
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