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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 oltre 1700 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costituito da 12

membri 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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Avanti così, 
con responsabilità

I l problema dei costi dei farmaci antitumorali rischia di diventare l’incubo peg-

giore degli oncologi medici: in queste settimane tutti i Direttori di Unità

Complessa, e anche quelli di Unità Semplice dotata di budget autonomo, sono

alle prese con sofferte discussioni di budget nelle quali la controparte ammini-

strativa non manca di sottolineare “quanto costiamo” all’ospedale e più in ge-

nerale alla comunità. Quanto c’è di vero in tutto questo? Molto, ma non tutto:

vediamo di fare chiarezza. Qualche dato:

• I costi dei farmaci rappresentano solo una parte minore (intorno al 15%) del-

la spesa sanitaria globale

• La gran parte del denaro pubblico se ne va per pagare personale e strutture:

siamo sicuri che lì non vi siano spazi di miglioramento?

• Le nuove molecole hanno sì prezzi che superano anche di migliaia di volte

quelle tradizionali, ma permettono di ottenere risultati impensabili fino a pochi

anni fa, anche se questo dato viene spesso mal comunicato e/o poco percepito

• Questo fenomeno è tipico, ma non esclusivo, dell’oncologia medica: pensiamo

all’ematologia, alle malattie infettive, alla cardiologia

Che fare, allora? L’AIOM, nella sua veste di società scientifica rappresentativa del-

la globalità dell’oncologia medica italiana, ha intrapreso nel corso del 2004 al-

cune iniziative di rilievo:

• È stato realizzato un sondaggio nazionale, presentato al congresso di Bologna,

del quale trovate di seguito i risultati e dal quale emerge la forte preoccupazio-

ne della nostra gente di fronte al problema. Come abbiamo chiarito, anche in

modo formale al Ministro non vi era alcuna intenzione da parte nostra di met-

tere sotto accusa le autorità politico-sanitarie, ma intendevamo semplicemente

far emergere un disagio che sapevamo presente

• Un analogo sondaggio, differenziato per Regione, viene svolto in queste setti-

mane e sta trovando grande riscontro da parte di tutti gli associati
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• Iniziative di pressione sugli Assessorati alla sanità delle singole Regioni sono

in corso e in esse gli uomini AIOM sono presenti in prima fila

• Siamo attesi dal dott. Nello Martini, direttore dell’AIFA, per un prossimo in-

contro proprio con l’Agenzia del Farmaco

• Sono in corso momenti di fattiva collaborazione con le associazioni di pazien-

ti e del volontariato e l’accesso alle migliori terapie disponibili viene da tutti ri-

chiamato con forza.

• Abbiamo aperto un tavolo di lavoro globale con le aziende farmaceutiche e ov-

viamente il problema dei costi è al primo posto dell’agenda

• Attraverso la produzione e l’implementazione delle linee-guida (ricordo il son-

daggio ad hoc sull’argomento) stiamo lavorando per garantire al meglio l’ap-

propriatezza delle prescrizioni

• Nel 2005 realizzeremo appieno il progetto di misurazione dell’outcome, sulla

scorta di esperienze pilota già in corso nel Paese 

• …e altro ancora, che andrà a maturazione nel 2005.

Su questo caldissimo argomento l’AIOM si assumerà, come ha sempre fatto, le

proprie responsabilità e chiama fin da ora al confronto tutte le parti interessate

perché si arrivi in tempi brevi a soluzioni soddisfacenti e condivise e perché a

nessuno dei nostri malati sia mai negata per problemi economici la terapia per

lui più efficace: è una battaglia di civiltà che dobbiamo e vogliamo combattere

nell’esclusivo interesse dei nostri pazienti.

Nel frattempo, un felice e operoso anno nuovo a tutti: almeno gli auguri sono an-

cora a costo zero…

Roberto Labianca
Presidente nazionale AIOM



Il “caro farmaco” 
allarma gli oncologi
Uno su 2 teme pressioni nella scelta delle terapie

Sotto pressione costante per ragioni di budget,
in Italia un oncologo su due si dice condizionato
nella scelta dei farmaci più innovativi dal bilancio
della propria Azienda Ospedaliera. Quella che sta
vivendo la sanità italiana è una situazione
paradossale: da un lato i costanti progressi
scientifici e farmacologici consentono ormai di
curare e guarire molte forme tumorali, con successi
insperati solo 10 anni fa; dall’altro la spada di
Damocle rappresentata dai tetti di spesa finisce per
sfilare dalle mani dei medici la gestione della cura,
per consegnarla in quelle più asettiche dei
ragionieri. “Col rischio nel futuro – sottolinea il
dott. Roberto Labianca, presidente nazionale AIOM
– di privare dei trattamenti salvavita chi viene
colpito da un tumore”. Ma i motivi di disagio sono
anche altri: per 95 oncologi su 100 gli attuali Drg
sono inadeguati alle esigenze della terapia
oncologica e andrebbero modificati. In questo caso
un oncologo su due (il 48%) sostiene la necessità
dello scorporo del farmaco da questo sistema di
calcolo e il 43% chiede maggiori stanziamenti per
finanziare le cure realmente innovative. I dati
emergono dal primo sondaggio condotto nel nostro
Paese sul grado di soddisfazione della categoria
nello svolgimento della professione, promosso
proprio dall’AIOM e che ha coinvolto oltre 500
specialisti di tutta Italia. Un sondaggio offerto
quale contributo alle istituzioni in particolare al
Ministero con l’obiettivo della ricerca di soluzioni
comuni per soddisfare l’esigenze dei pazienti pur
nella necessità di razionalizzare la spesa sanitaria. 

a cura di Gino Tomasini
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Sesso

70% maschio 30% femmina

Fasce d’età
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55 anni
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12% Università

11% IRCCS

4% Struttura
Privata

1% asl

17% >55 anni

27% <40 anni

Istituzione di lavoro
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Labianca: 
“le pressioni ci sono”

La ricerca compie passi da gigante, ma le direttive di
economia aziendale talvolta mettono un freno all’accesso,
per tutti, dei farmaci migliori. “Un primario del reparto di
oncologia – afferma il dott. Roberto Labianca, presidente
AIOM – riceve oggi pressioni dalla direzione generale. Magari
nessuno ti dice di modificare il tuo operato, poi però ti
vengono inviati report periodici dove si sottolinea
l’incremento di spesa rispetto all’anno precedente: un
chiaro segnale, un invito implicito a stringere i cordoni
della borsa”. In realtà la spesa per i farmaci è in costante
aumento e si rischia che l’unico modo per ridurre i costi
della struttura finisca per essere quello di privare i pazienti
delle cure più attive e meno tossiche, oppure di ridurre il
numero di pazienti.

La responsabilità di questi condizionamenti non risiede
comunque esclusivamente nelle direzioni generali. Le
attuali leggi e il sistema di regolazione dei farmaci
contribuiscono a questo stato di cose. “Il sondaggio –
commenta ancora Labianca – mostra chiaramente
l’insoddisfazione nei confronti dell’attuale sistema dei Drg.
I rimborsi per l’accesso in day hospital sono infatti spesso
inadeguati alle necessità attuali: non tengono conto dei casi
specifici e soprattutto della necessità di rispondere ai costi
più elevati delle molecole di nuova generazione. Le uniche
soluzioni che vedo, e che del resto vengono evidenziate dal
sondaggio, sono l’aumento del rimborso, oppure lo
scorporo del farmaco dal Drg, che deve cioè considerare in
modo separato il costo di accesso al day hospital e quello
delle terapie, come gia del resto attuato in alcune Regioni
italiane”. 

Secondo il presidente dell’AIOM, per ovviare a questo
stato di cose è necessario un intervento delle Istituzioni
politiche e di strutture come l’Agenzia del farmaco in Italia
o l’Emea nell’Unione Europea, che possono impegnarsi a
mettere in commercio i farmaci innovativi a costi ridotti.
“Compito non facile – ammette Carmelo Iacono, segretario
nazionale AIOM – soprattutto tenendo conto dell’impegno
economico promosso dalle aziende farmaceutiche nelle
ricerche, che invitiamo, però, ufficialmente ad aiutarci a

La spesa per i farmaci è in costante aumento e si rischia che l’unico modo
per ridurre i costi della struttura finisca per essere quello di privare i pazienti
delle cure più attive e meno tossiche, oppure di ridurre il numero di pazienti.
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identificare quei pazienti che potrebbero maggiormente
beneficiare della loro molecola. Per quanto ci riguarda –
prosegue – faremo tutto il possibile per migliorare
l’appropriatezza dei diversi farmaci in modo da evitare gli
sprechi”. Per raggiungere questo obiettivo – sottolinea
Marco Venturini, tesoriere AIOM – “l’Associazione si
impegna a redigere e trasmettere linee guida e criteri di
valutazione dei risultati, che possano uniformare nel tempo
l’operato di tutti gli oncologi”. Così come si attiverà per
informare di più e meglio i propri soci. “Nel sondaggio –
aggiunge Venturini – l’85% degli oncologi ritiene infatti che
debbano essere le società scientifiche ad occuparsi di
aggiornare i propri soci sulle novità in campo terapeutico.
Una richiesta a cui peraltro noi stiamo già rispondendo da
tempo con riviste, pubblicazioni, opuscoli, newsletter e
utilizzando anche quella rete informatica che, dopo la
letteratura, è il mezzo più seguito per avere informazioni”. 

“Il nostro sondaggio – conclude Labianca – non vuole
lanciare solo una allarme fine a se stessa: l’AIOM intende con
questo aprire un dibattito con tutti gli interlocutori, dalle
autorità sanitarie regolatorie, alle aziende farmaceutiche,
alle associazioni dei pazienti per trovare le soluzioni
adeguate”.
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Costo dei nuovi farmaci
antitumorali e Sistema
Sanitario Nazionale

La spesa per i farmaci costituisce un
impegno assai gravoso per ogni sistema
sanitario. In Italia, il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), che copre circa il 75%
della spesa farmaceutica totale, nel
2002, ha erogato più di 11.700 milioni di
euro (pari ad oltre 22,5 mila miliardi di
lire, circa 218 euro in media a persona)
(1). 

Nel nostro paese, come del resto in al-
tre nazioni europee, la spesa per i farma-
ci sta crescendo più velocemente di quel-
la sostenuta in ogni altro settore della sa-
nità, facendo registrare un incremento
medio annuo dell’11%, negli ultimi 5 an-
ni (1). Molti esperti considerano insoste-
nibili tali ritmi di crescita sotto un profi-
lo non solo economico ma anche politico,
ove si pensi che, fissato un tetto alla spe-
sa pubblica, un incremento di spesa in un
settore non può che essere compensato
da riduzioni di spesa in altri settori. 

Nel 2002 il Ministero della Salute ha
attuato una serie di interventi basati sui
seguenti criteri: 

– assicurare una copertura completa di
tutte le patologie rilevanti dal punto di
vista clinico 

– dare ai medici la possibilità di scegliere
tra diversi principi attivi aventi le stesse
indicazioni terapeutiche nell’ambito del-
la stessa classe

– identificare una soglia di rimborsabi-
lità al fine di evitare sprechi di denaro
pubblico, riducendo l’ampia variabilità
di prezzi esistente tra i principi attivi
aventi un simile profilo di efficacia e si-
curezza.

Tali interventi sono consistiti:

– nella riduzione del prezzo dei farmaci
(del 5% per i farmaci in classe A)

– nel favorire l’uso dei generici attraver-
so un prezzo di riferimento per lo stesso
prodotto

– nel ricorso al delisting (farmaci in
classe B, identificati dalla CUF come
non essenziali e parzialmente rimborsa-
ti in diversa misura dalle regioni: 90 so-
no stati riclassificati in classe A e 78 in
C)

– nella distribuzione diretta dei medici-
nali (sistema che consente alle ASL di
acquistare farmaci per il SSN ad un
prezzo di almeno il 50% più basso del
prezzo al pubblico)

– nella redazione del nuovo Prontuario
Farmaceutico Nazionale che non solo
sintetizza i suddetti interventi, ma rap-
presenta un forte strumento di politica
farmaceutica e di controllo della spesa. 

Conseguenza di tali interventi, che
hanno determinato forti risparmi so-
prattutto per alcune categorie di farma-
ci, quali antibiotici, calcioantagonisti,
ACE-inibitori, sartani e farmaci anti-
ulcera, è stata la riduzione, nei primi 6
mesi del 2003, di circa il 5% della spe-
sa farmaceutica pubblica lorda e di cir-
ca il 9% della spesa pubblica netta.

Al lettore interessato ad una compa-
razione con le politiche per il controllo
della spesa farmaceutica seguite dagli
altri stati europei segnaliamo un artico-
lo pubblicato di recente su
PharmacoEconomics (2). 

Una politica di contenimento della
spesa farmaceutica che fosse solo indi-
rizzata ad ottimizzare il rapporto tra
stato ed industria rischierebbe di essere
fallimentare se non prevedesse anche
interventi verso i prescrittori (medici)
ed i consumatori finali (pazienti).
L’estensione ad altri soggetti è impor-
tante soprattutto in Oncologia, dove si è
sviluppato un mercato particolare:
quello dei farmaci oncologici, distribui-

Fausto Roila*, Enzo Ballatori**

* Divisione Oncologia Medica,
Ospedale Policlinico, Perugia 
** Unità di Statistica Medica, Dip.
Medicina Interna e Sanità Pubblica,
Università, L’Aquila
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ti gratuitamente dal SSN solo in ospe-
dale (farmaci di fascia H), caratterizza-
to dalla commercializzazione di nuovi
farmaci attivi ma che spesso non hanno
evidenze di efficacia, hanno scarsi dati
di tossicità e costi estremamente eleva-
ti.

Più volte in questa rivista (Techne,
ndr) è stato sottolineato che se è vero
che l’approvazione accelerata dei far-
maci antitumorali ha messo a disposi-
zione di pazienti senza altre alternative
terapeutiche farmaci potenzialmente ef-
ficaci, è altrettanto vero che tale prassi
comporta l’assunzione di rischi, sia per
il paziente, sia per il SSN.

Sull’argomento sono stati pubblica-
ti, di recente, un editoriale (3) ed un ar-
ticolo di valutazione della procedura di
approvazione accelerata (4), entrambi
molto critici. Il punto di partenza è l’ap-
provazione accelerata del gefitinib, co-
me terza linea di terapia per pazienti
con carcinoma non microcitoma disse-
minato del polmone, sulla base di uno
studio di fase II che ha evidenziato un
10% di risposte in pazienti in progres-
sione dopo una seconda linea con doce-
taxel, dopo che due studi di fase III ave-
vano dimostrato l’inefficacia in prima
linea del farmaco. L’editoriale (3) sotto-
linea i rischi dell’approvazione basata
solo su studi di fase II: risultati falsi po-
sitivi indotti dalla selezione di pazienti,
studi che arruolano solo pochi pazienti,
rischio di approvazione di un “placebo
tossico”. Il secondo articolo ripercorre il
dibattito scaturito dall’approvazione del
gefitinib (“15 anni fa la FDA ne avreb-
be sicuramente rifiutato l’approvazione
sulla base dei dati presentati”), sottoli-
neando i vantaggi che l’approvazione
accelerata ha per l’industria farmaceu-
tica ed il fatto che, nonostante venga co-
stantemente richiesto dalla FDA, solo
per 6 dei 23 farmaci oncologici finora
approvati con tale procedura, lo sponsor
ha completato le fasi ulteriori di svilup-
po per un approvazione regolare (e ov-

viamente intanto il SSN ha pagato e
continua a pagare i farmaci). Inoltre,
nessun investimento è stato fatto dal-
l’industria per identificare i fattori pre-
dittivi di risposta al trattamento che
avrebbe potuto far selezionare (e quin-
di ridurre) i pazienti da sottoporre a
trattamento con questi farmaci.

Gli autori terminano la loro analisi
suggerendo una modifica del processo
di approvazione accelerata chiamato
“approvazione selettiva”, cioè approva-
zione accelerata solo dei farmaci per cui
lo sponsor ha già iniziato studi per iden-
tificare i sottogruppi di pazienti che ot-
tengono più facilmente una risposta; i
progressi di tali studi dovrebbero essere
oggetto di revisione annuale. La propo-
sta, pur sembrandoci utopistica, in
quanto se l’approvazione è avvenuta
sulla base di studi di fase II, la dimen-
sione del campione ed i criteri di inclu-
sione nello studio difficilmente consen-
tono un’analisi per sottocollettivi, può
dar luogo ad interessanti sviluppi.

Se, contestualmente al rilascio del-
l’approvazione (accelerata o meno),
l’ente pubblico richiedesse come condi-
tio sine qua non il deposito dei dati rile-
vati nelle ricerche, i cui risultati sono
presentati insieme alla richiesta di auto-
rizzazione e l’impegno dell’industria a
fornire i dati delle ricerche che successi-
vamente condurrà sul farmaco in que-
stione, l’analisi per sottocollettivi po-
trebbe farla direttamente l’ente pubbli-
co o un’entità da esso delegata, dando
opportune garanzie di riservatezza. In
tal modo, se è vero che con la procedu-
ra di approvazione accelerata il farma-
co potrebbe essere autorizzato imme-
diatamente (e quindi, in Italia subito
pagato dal SSN), una volta noti i risul-
tati degli studi, esso andrebbe prescrit-
to ai soli (o quasi) pazienti che ne po-
trebbero trarre un beneficio. Inoltre, se
nelle ricerche presentate dall’industria
la numerosità dei pazienti arruolati si
rivelasse poco consistente o troppo sele-

zionata, o, comunque, se vi fossero dub-
bi sulla correttezza metodologica con
cui sono stati ottenuti i risultati, la ri-
cerca potrebbe essere promossa diretta-
mente dal SSN, ed avere un valore con-
firmatorio o di investigazione sull’effet-
to del farmaco in particolari sottogrup-
pi di pazienti, possibilmente accompa-
gnata anche da una valutazione farma-
coeconomica. 

Questa richiesta sarebbe etica, in
quanto, contrariamente a quanto anco-
ra si vede scritto in qualche protocollo di
ricerca, riteniamo che la proprietà del
dato sia del SSN, nelle cui strutture e sui
cui pazienti esso è stato ottenuto, e di-
venterebbe disponibile per il ricercatore
che ha contribuito a produrlo. È ovvio
che l’interesse per questi studi è emi-
nentemente pubblico (la tutela della sa-
lute del cittadino, il contenimento della
spesa sanitaria) e, quindi, non si com-
prendono le ragioni per cui non siano
stati finora avviati. Sono molti anni che
scriviamo sull’utilità di studi clinici pro-
mossi congiuntamente dall’industria e
dal SSN (o solo da quest’ultimo) che
consentirebbero di ottenere preziose
informazioni scientifiche utilissime per
il trattamento del singolo paziente; ora
speriamo che il sogno si realizzi, data
l’esistenza anche di un interesse econo-
mico pubblico per tale iniziativa. 

Per rafforzare, se ve ne fosse ancora



strato come il prezzo di un nuovo far-
maco oncologico non fosse fissato in ba-
se alla spesa per ricerca e sviluppo o al
mercato disponibile per quel determi-
nato prodotto, ma unicamente sulla ba-
se di quanto l’industria produttrice re-
putava che il mercato potesse sostenere
(Techne 2004; 8: 85-86). Questa politi-
ca è la principale responsabile dell’indi-
sponibilità di terapie che migliorano la
sopravvivenza e la qualità di vita dei
pazienti neoplastici nei paesi del terzo
mondo; ora, dato l’alto costo, si comin-
cia a discuterne la disponibilità anche
nei paesi industrializzati.

Per superare questa difficile situa-
zione è necessario esplorare più vie coin-
volgendo una pluralità di soggetti: l’in-
dustria, cui si chiede di ridurre il costo
dei farmaci e di reinvestire una parte
dei profitti in una ricerca volta a miglio-
rare l’appropriatezza prescrittiva dei
propri prodotti; lo stato, per aumentare
il budget disponibile per la salute (che,
ricordiamolo sempre, è in competizione
con altri fondamentali capitoli della
spesa pubblica), onde garantire a tutti
lo stesso diritto alla salute; il SSN, per
promuovere la ricerca clinica pubblica
che fin dal medio periodo potrebbe ri-
velarsi una forma assai remunerativa di
investimento; i medici prescrittori, per
un continuo aggiornamento sui risulta-
ti della ricerca clinica; i pazienti, che do-
vrebbero essere maggiormente coinvol-
ti nelle scelte terapeutiche, come in un
caso che di recente è stato riportato
dall’Australia e dal nostro paese (6).
L’etanercept, farmaco utile per l’artrite
reumatoide, è molto costoso. È stato
identificato un sottogruppo di pazienti
in cui l’etanercept ha un’accettabile co-
sto-efficacia per iniziare il trattamento e
per continuarlo oltre tre mesi; sono sta-
ti decisi i criteri di valutazione della ri-
sposta e si è concordato con i pazienti
l’arresto della terapia dopo tale periodo,
in caso di risposta insoddisfacente.
Infine, si è raggiunto un accordo con

bisogno, l’istanza per un intervento
pubblico nella ricerca clinica, riportia-
mo le interessanti considerazioni scien-
tifiche ed economiche contenute in un
lavoro recentemente pubblicato (5), in
cui si è analizzato l’impatto economico
nel trattamento del carcinoma del co-
lonretto dell’introduzione nella pratica
clinica dei nuovi farmaci. Ad una prima
linea con bevacizumab più FOLFOX
(tempo mediano alla progressione: 11
mesi), potrebbe seguire una seconda li-
nea con irinotecan (mediana di altri 4,5
mesi) e, successivamente alla progres-
sione, una terza linea con cetuximab più
irinotecan (mediana di 4 mesi circa). Il
costo di tali regimi, che hanno sicura-
mente allungato di vari mesi la soprav-
vivenza dei pazienti con carcinoma me-
tastatico del colonretto, è di 200.000
euro per paziente negli USA.
Considerando che ogni anno nel mondo
a circa 500.000 pazienti viene diagno-
sticata una malattia metastatica del co-
lonretto, l’impatto economico di questi
trattamenti si rivela del tutto insosteni-
bile. In Europa, dove ogni anno ci sono
circa 125.000 nuovi pazienti in questa
condizione e dove il prezzo per i farma-
ci è molto inferiore che negli USA, si è
stimato che l’utilizzo di queste terapie
comporti una spesa di più di 16 miliar-
di di euro. 

L’industria farmaceutica ha due
obiettivi: sviluppare nuovi farmaci per
migliorare la sopravvivenza e la qualità
di vita dei pazienti con cancro e dare
profitti agli azionisti. D’altronde, eleva-
ti profitti sono necessari per favorire lo
sviluppo di nuovi farmaci, per permet-
tere alle compagnie di crescere, restare
indipendenti ed acquisire altre industrie
per conseguire obiettivi di integrazione
e rilevanti economie di scala. È questa
politica che guida i prezzi dei nuovi far-
maci. Nello scorso numero di Techne si
è discusso sul razionale per il prezzo di
un farmaco antitumorale, commentan-
do i risultati di uno studio che ha mo-
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l’industria produttrice di non eccedere
una certa spesa annua per questo far-
maco. La spesa in eccesso sarebbe stata
coperta dall’industria produttrice stes-
sa, garantendo così un’offerta del far-
maco in accordo con i criteri di selezio-
ne definiti per la sua prescrizione. In tal
modo si sarebbe anche ottenuta una va-
lutazione di efficacia nei pazienti cui il
farmaco era stato prescritto. Questa
pratica potrebbe estendersi anche ai
nuovi farmaci oncologici. Riteniamo
che presso l’Agenzia Nazionale del
Farmaco vada costituito un tavolo per-
manente di concertazione in cui i rap-
presentanti delle istituzioni, degli onco-
logi medici, dei pazienti e dell’industria
farmaceutica discutano i criteri con cui
utilizzare i nuovi farmaci, i budget del
SSN per essi disponibili e le possibilità
di stornare fondi investiti in altri settori
della sanità in cui manchi la dimostra-
zione di utilità per la società.

(Articolo tratto dalla Rivista Teche. Ringra-
ziamo l’autore e l’editore per la concessione)
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La IX conferenza AIOM tenutasi al Palazzo dei Congressi
dall’ 1 al 3 dicembre scorsi ha fatto il punto sulle nuove
conoscenze diagnostiche e terapeutiche dei tumori
gastroenterici: stomaco pancreas, esofago, vie biliari,
GIST, neuroendocrini, linfomi intestinali. Volutamente è
stato escluso il colon-retto poiché continuo oggetto di
congressi e meeting in relazione ai brillanti risultati
ottenuti con i nuovi farmaci nella terapia della fase
avanzata ed adiuvante.
All’incontro hanno partecipato 300 specialisti
provenienti da tutte le regioni, 100 tra infermiere e
data manager, oltre a circa 120 relatori e moderatori,
con un punteggio ECM elevatissimo: 15 punti. Hanno
coordinato i lavori, il sottoscritto e Roberto Labianca,
presidente dell’AIOM.
La Conferenza ha spaziato dall’epidemiologia, alla
diagnostica per immagini ed endoscopica. In particolare
si è parlato di coloscopia virtuale e delle nuove tecniche
con microcapsula, PET, genetica. Interessanti e stimolanti
le numerose sessioni in cui erano a confronto per i
singoli argomenti chirurghi, endoscopisti, radiologi ed
oncologi medici e radioterapisti. Va sottolineato come
ormai il “verbo” sia comune e senza grossolane
sfasature. Non si assiste più a visioni del problema di
tipo chirurgico o oncologico contrapposte. Ogni
specialista dimostra di aver chiaro il campo d’azione e i
link con gli altri specialisti. Grande messaggio di
interdisciplinarità con rispetto reciproco delle funzioni di
ognuno nell’interesse dei malati. Nelle relazioni tutti
hanno delineato la propria funzione, fatto riferimento
preciso ai dati della medicina basata sull’evidenza e
chiamato in causa gli altri specialisti nel momento giusto.
Un messaggio molto chiaro per tutti e per i giovani in
particolare, dell’importanza di un approccio
multidisciplinare.
Molto interessanti le sessioni dedicate ad aspetti
riguardanti le indicazione e l’utilizzo delle nuove
metodiche di diagnosi. 
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Nei Meet the professor c’è stato una notevole
partecipazione sia perché le lezioni sono state tenute
dai massimi esperti italiani dell’argomento, sia
perché il taglio del congresso permetteva maggior
attenzione. La lecture del congresso è stata tenuta da
Enric Van Cutsen sui target biomolecolari e le nuove
terapie mirate. 
Nel corso della conferenza si è tenuta una
interessantissima sessione per data manager sulla
EBM che ha visto una grandissima partecipazione e
un interessante dibattito scientifica. Nella giornata
dedicata agli infermieri si è discusso principalmente
di criticità assistenziali nei nuovi approcci terapeutici,
di ricerca infermieristica, di cateteri venosi centrali.
Devo segnalare l’elevata performance scientifica
raggiunta dagli infermieri speaker, che hanno ancora
una volta dimostrato come ormai i nostri compagni di
lavoro abbiano raggiunto un’elevata capacità
didattica e scientifica. Peccato che le istituzioni
gratifichino poco la professionalità raggiunta, ciò
nonostante molti di loro si impegnano, lavorano e si
aggiornano in modo così eccellente che un
osservatore straniero potrebbe non capire come
questo sia possibile. Anche questo fa parte del
mistero Italia!
Firenze, anche se in veste invernale, ha accolto con le
sue bellezze i congressisti ed offerto la possibilità, al
termini dei lavori, di visitare il Corridoio Vasariano
che viene aperto solo in rare occasioni e dove sono
custoditi autoritratti dei maggiori pittori italiani dal
‘400 fino ad oggi.
L’organizzazione del congresso è stata curata dall’ER
Congressi di Bologna che come al solito è stata
ineccepibile.
Ampio risalto alla Conferenza è stato dato da tutti i
maggiori quotidiani italiani, in particolare sugli
aspetti delle nuove acquisizioni e della prevenzione.
Infine, permettetemi un ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita dell’evento AIOM:
Consiglio Direttivo, Segreteria Nazionale, Comitato
Scientifico ed organizzatore, Ufficio Stampa, Medici
dell’Unità Operativa di Oncologia Medica di Careggi
e le Amministrazione della Regione, Provincia della
Toscana e il Comune di Firenze. 

Francesco Di Costanzo
Roberto Labianca

Presidenti Conferenza Nazionale AIOM

All’incontro hanno partecipato 300 specialisti provenienti da tutte le regioni,
100 tra infermiere e data manager, oltre a circa 120 relatori e moderatori.

Tra i tumori gastroenterici sono quel-
li che ancora oggi fanno più paura: le
neoplasie del pancreas e dello stomaco
colpiscono rispettivamente 8.000 e
17.000 persone ogni anno in Italia, ma
quel che preoccupa è il basso tasso di so-
pravvivenza a cinque anni, che per il car-
cinoma gastrico è pari al 20-25%, men-
tre per il pancreas non supera il 5%. “I
tumori gastrici – conferma il prof.
Francesco Di Costanzo, direttore
dell’Oncologia del Careggi e co-presiden-
te della IX Conferenza nazionale AIOM in-
sieme al prof. Roberto Labianca – rap-
presentano un grosso problema, in parti-
colare in alcune zone del Centro Italia:
Toscana, Umbria ed Emilia Romagna su
tutte. In queste realtà, i tassi riportati dai
Registri Tumori indicano un’incidenza
seconda soltanto a quella del Giappone,
paese dove si contano il maggior numero
di vittime al mondo: 91,6 malati ogni
100.000 abitanti con 44 decessi, sempre
ogni 100.000 (vedi tabelle). All’origine
di questa situazione – secondo gli esperti
– ci potrebbero essere cause genetiche ed
alimentari. Nel caso specifico l’abitudine
in queste aree geografiche, in particolare
nella zona appenninica, a consumare
carni cotte alla brace.

Ancora più seria la situazione per
quanto riguarda il pancreas. “In questo
caso – spiega il prof. Labianca, presiden-
te nazionale AIOM – siamo tra l’altro di
fronte ad un tumore in aumento e quasi

Carne e sigarette
minacciano stomaco 
e pancreas
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impossibile da prevenire, anche se alcu-
ne condizioni sono associate alla malattia
in almeno la metà dei casi: ittero, dolore
addominale, perdita di peso. Il fumo di
tabacco è senza dubbio il fattore di ri-
schio principale. L’associazione tra siga-
rette e tumore del pancreas è stata dimo-
strata da almeno 8 studi prospettici e da
numerosi studi di caso-controllo. Il ri-
schio è direttamente proporzionale al nu-
mero di sigarette fumate: nei maschi che
bruciano 40 ‘bionde’ al giorno la possibi-
lità di ammalarsi è 10 volte superiore ri-
spetto ai non fumatori. La distribuzione
geografica del tumore del pancreas e l’os-
servazione delle abitudini alimentari
adottate nelle diverse aree geografiche –
dice ancora Labianca – indicano inoltre
una correlazione tra questo tumore e un
consumo eccessivo di proteine e grassi
animali. Non per nulla il Registro Tumori
di Firenze evidenzia un’incidenza quasi
due volte superiore alle altre aree italiane
(795 casi). Una delle conseguenze di
un’alimentazione sbagliata è anche l’au-
mento dei diabetici nella popolazione ge-
nerale (4 milioni in Italia), destinati a
raddoppiare nei prossimi 20 anni. Un
evento questo che ci preoccupa non poco,
visto che il diabete è uno delle possibili
cause del carcinoma pancreatico. Per
quanto riguarda i fattori ambientali, an-
che se i dati disponibili non ci consento-
no di tirare conclusioni univoche, alcuni
studi hanno indicato che i lavoratori chi-
mici, quelli impiegati nel campo della la-
vorazione del carbone, dei gas, dei me-
talli, dei pellami, dei tessuti e dell’allu-
minio sono maggiormente esposti al ri-
schio. Il Registro Tumori di Venezia, che
comprende l’area industriale di
Marghera, con 1350 casi mostra l’inci-
denza più alta di tutta la Penisola”.

Poco praticabile la prevenzione, al-
meno per quanto riguarda il pancreas, le
armi a disposizione degli oncologi sono di
tipo clinico: oltre alla chirurgia, alla che-
mioterapia e alla radioterapia, i farmaci
biologici a bersaglio molecolare sono

IX CONFERENZA NAZIONALE
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quelli su cui si fondano le maggiori spe-
ranze. “Durante il Congresso – rende no-
to Di Costanzo – sono stati analizzati al-
cuni aspetti riguardanti le tecniche chi-
rurgiche di linfoadenectomia, di partico-
lare rilevanza per la corretta stadiazione
e terapia del tumore gastrico. I dati pub-
blicati sul New England Journal dal prof.
Mac Donald dimostrano come l’Italia sia
all’avanguardia in questo tipo di inter-
vento, davanti anche agli Stati Uniti.
Nella stessa sessione si è parlato della
chemioterapia neoadiuvante, molto im-
portante per i pazienti con carcinoma ga-
strico avanzato, perché riesce a ridurre il
tumore e rende operabili anche quei ma-
lati altrimenti inoperabili. Per la cura del
tumore gastrico avanzato metastatico –
conclude Di Costanzo – sono allo studio
nuovi farmaci biomolecolari, ad esempio
il cetuximab. La terapia di supporto nel-
la malattia avanzata, infine, è oggi un
aspetto non secondario, in quanto per-
mette di ottenere un notevole migliora-
mento della qualità di vita e dei sintomi”.

“Attualmente solo il 10-20% dei tu-
mori del pancreas è operabile – com-
menta Labianca – Negli altri casi può es-

…e in Italia
L’Italia si situa tra i paesi con livelli di mortalità e
incidenza intermedi, ma presenta al suo interno la
coesistenza di zone caratterizzate da tassi
notevolmente disomogenei. Nel nostro paese si sono
registrati tassi di mortalità per tumori allo stomaco
più bassi al Sud e più elevati al Centro-Nord,
soprattutto in Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia.
Nel 1998 in Italia veniva registrata una mortalità
totale di 11.000 persone, di cui 6500 uomini e
4500 donne. Il tumore gastrico è tipico dell’età
medio-avanzata, con tendenza all’aumento negli
anziani. Attualmente si registrano circa 17.000
nuovi casi all’anno, di cui 10.000 negli uomini e
7.000 nelle donne. 
Nei maschi, i tassi standardizzati più alti sono quelli
dei Registri Tumori di Firenze (58,7/100.000),
Parma (57,2/100.000) e Forlì-Ravenna
(53/100.000); i più bassi quelli dei Registri di
Latina (25,8/100.000) e Ragusa (24,1/100.000);
nelle femmine, il dato oscilla fra il 40,3 del Registro
dell’Emilia Romagna ed il 15,5 di Latina. Questi
ultimi dati sono riferiti al 2000.

Area geografica Numero di Tasso Numero Tasso di
casi totali d’incidenza decessi mortalità

(su 100mila (su 100mila 
persone) persone)

Mondo 876.341 14,4 646.567 10,66
Sud America 47.084 13,65 37.133 10,7
Est asiatico 478.225 31,9 321.653 21,5
Giappone 115.294 91,645 55.755 44,3

(124,6 nei maschi, 
58,66 nelle donne)

Europa del sud 37.849 42,6 28.820 20,1
(paesi bacino 
mediterraneo)

Europa del nord 15.820 16,85 13.59 14,4
(paesi scandinavi)

Nord America 25.135 8,3 16.445 5,3

Elaborazione dal registro GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and
Prevalence Worldwide, International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon,
IARCPress, 2001.

Il cancro dello stomaco nel mondo (stime anno 2000)

sere somministrata una chemio-radiote-
rapia, che consente in un certo numero di
pazienti un buon controllo della malattia.
Abbiamo però visto come la chemiotera-
pia sia importante anche dopo una rese-
zione chirurgica apparentemente radica-
le: lo studio ESPAC, a cui hanno parteci-
pato anche centri italiani, pubblicato
quest’anno su Lancet, ha dimostrato un
miglioramento nella prognosi a distanza
dei pazienti operati grazie alla chemiote-
rapia adiuvante. Un altro studio, firma-
to dal gruppo italiano GISCAD in colla-
borazione con alcuni centri francesi e
presentato all’ultimo congresso america-
no, ha proposto all’attenzione risultati
interessanti nella fase avanzata di malat-
tia, con un’associazione di farmaci (gem-
citabina e oxaliplatino). Per quanto ri-
guarda il futuro, sono in corso studi per
valutare le risposte ai farmaci innovativi,
come il cetuximab e il bevacizumab”.

Daniela Pelicioli
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Avvicinandomi a Gianni Bonadonna
per consegnarli il volume Giorni per la
vita con la dedica firmata da Roberto
Labianca e da me, mi sono accorto che
colleghi ed amici seduti nella prima fila si
erano alzati, iniziando un applauso che
immediatamente aveva contagiato tutti i
presenti nella grande aula del palazzo
congressi e tutti, tutti in piedi, offrivano
a Gianni una standing ovation carica di
affetto e riconoscenza. Gianni, con a
fianco Angela Spena, appariva visibil-
mente commosso, mentre i miei amici
musicisti, con piano, basso e batteria, av-
volgevano quel clima festoso con un in-
tramontabile Yesterday: ieri, i primi tem-
pi, il pionierismo, il ricordo, ma anche la
memoria del cammino che ci ha portato
fin qui, here today, meta e partenza di
una nuova storia, di nuove speranze, di

concreti progressi
per i nostri pazienti.
E la memoria del
nostro cammino era
stata scandita poco
prima dal riconosci-
mento ai presidenti
che avevano diretto
la nostra associazio-
ne dopo Gianni, in-
vitati un po’ a sor-
presa sul palco non
dal loro nome scan-

dito al microfono da Roberto ma da un
motivo musicale da loro stessi scelto: e
così li abbiamo tutti un po’ conosciuti al
di fuori delle loro corsie, dei loro studi,
senza camice e fonendoscopio, tra
Imagine preferita da Dino Amadori, New
York New York amata da Riccardo Rosso,
La danza delle ore scelta da Gino
Luporini, Stranger in the night voluta da
Angelo Raffaele Bianco o Emozioni, già,
proprio quell’indimenticabile brano di
Lucio Battisti, richiesta, chi mai l’avreb-
be detto, da Giorgio Cocconi e via via al-
tri motivi per Mario Fiorentino, Maurizio
Tonato, Silvio Monfardini, Mario De
Lena, Francesco Cognetti. A tutti, oltre al
volume con la storia dei trent’anni della
nostra Associazione, era stata consegna-
ta dal nostro attuale presidente una per-
gamena a ricordo di quanto svolto per
l’AIOM. Una lunga versione di Stardust
ha accompagnato poi la premiazione dei
soci fondatori, molti dei quali presenti
ma che qui vorremmo ricordare insieme
elencandone i nomi in ordine alfabetico,
come da statuto, perché tutti restano nel
nostro cuore e nella nostra memoria an-
che se alcuni di loro sono ora in pensio-
ne, qualcuno purtroppo ci ha lasciato per
sempre ma molti sono ancora in prima li-
nea nella loro attività quotidiana: Emilio
Bajetta, Alberto Banfi, Giovanni Beretta,
Giovanni Bonadonna, Mario De Lena,

C E L E B R A Z I O N I

Ieri, oggi e domani: 
i 30 anni dell’AIOM

di Enrico Aitini

Gianni Bonadonna
attorniato da
Angela Spena,
Enrico Aitini e
Roberto Labianca
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Franca Fossati Bellani, Leandro
Gennari, Adalgiso Guzzon, Angelo
Lattuada, Silvio Monfardini, Renato
Musumeci, Federico Pizzetti, Roberto
Saccozzi, Bruno Salvadori, Giovanna
Sciancalepore, Aldo Severini, Gabriele
Tancini, Carlo Uslenghi, Gian Vittorio
Ventafridda, Umberto Veronesi, Roberto
Zucali.

Roberto Labianca, nella parte con-
clusiva della cerimonia, ha letto i nomi di
tutti i soci con almeno 25 anni di anzia-
nità d’iscrizione a cui è stato consegnato
un diploma di ‘fedeltà’.

Molti commenti, direi tutti positivi,
sono emersi alla fine o in ricordo di quel-
la giornata, attestazioni indirizzate in
primis ad Andrea Maltoni e Lucio Crinò,
organizzatori del congresso, ma anche a
molti altri di noi coinvolti nella prepara-
zione della cerimonia. Ne vorrei riporta-
re uno solo, per tutti, che ho ricevuto da
Lucia Del Mastro e che a me è parso mol-
to bello e significativo:

“Cari amici, volevo farvi i compli-
menti per come avete organizzato la ce-
rimonia per i 30 anni AIOM.
Personalmente mi sono commossa sia
per il plauso a Bonadonna sia per aver ri-
vissuto una parte della storia AIOM attra-
verso la premiazione dei past president:
credo sia stato un momento significativo
e, almeno per un po’, ci siamo sentiti tut-
ti uniti e facenti parte di uno stesso grup-
po”.

A sinistra l’applauso
della platea a
Gianni Bonadonna.
A destra la band
dell’AIOM

A fianco e sopra
due momenti della

festa AIOM
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Prostata, 
la chemio aumenta 
la sopravvivenza

Roland De Wit, del
Rotterdam Cancer
Center, sintetizza i
risultati dei principali
studi sulla neoplasia
prostatica

Professor De Wit, può sintetizzarci le notizie più in-
teressanti che emergono dal congresso riguardo al
cancro della prostata?

Penso che il maggior progresso ottenuto trattando pazien-
ti con cancro della prostata ormono-refrattario sia l’aver di-
mostrato di poter prolungare la sopravvivenza utilizzando la
chemioterapia. E i pazienti, oltre a vivere più a lungo, si sen-
tono meglio.

Quali sono gli studi più importanti presentati?
Due in particolare. Il primo è un trial internazionale che

confronta Docetaxel ogni 3 settimane e Docetaxel in regime
settimanale con il gold standard Mitoxentron.

Il secondo è un trial americano che confronta una combi-
nazione di Docetaxel ed Extramustina contro lo stesso gold
standard Mitoxentron. Entrambi gli studi hanno mostrato il
miglioramento della sopravvivenza.

Può darci qualche dato?
Lo studio internazionale, che ha poi determinato l’appro-

vazione del Docetaxel da parte dell’FDA e dell’agenzia euro-
pea, ha dimostrato un aumento della sopravvivenza di 2,5 me-
si. Questo può essere tradotto in una diminuzione del rischio
di morte del 24%. Lo studio americano ha dimostrato un au-
mento della sopravvivenza di 2 mesi, che significa una ridu-
zione del rischio di morte del 20%. Entrambi questi risultati
sono statisticamente molto rilevanti.

E riguardo all’ormonoterapia?
Se un paziente sviluppa metastasi dal cancro della prosta-

ta, il trattamento standard è la terapia ormonale. Ma sappia-
mo che dopo una mediana di 18 mesi questo paziente diven-
ta resistente, refrattario, e quindi l’unico trattamento possibi-
le rimane la chemioterapia.

Quali sono i suoi punti d’interesse in questa pato-
logia?

Sono particolarmente interessato all’analisi secondaria:
sottogruppi di pazienti con dolore, senza dolore, giovani, an-
ziani ecc.

Riguardo al Docetaxel, i benefici sono stati riscontrati in
tutti i diversi gruppi. È importante perché credo che poten-
zialmente tutti i pazienti ancora in condizioni mediche ragio-
nevoli e in grado di tollerare il Docetaxel possono beneficiar-
ne.

Ci sono differenze di trattamento tra Europa e Stati
Uniti nel cancro della prostata?

Credo che le conclusioni più importanti che possiamo trar-
re sulle opzioni di trattamento chemioterapico finora utilizza-
to sono queste: sapevamo che il Mitoxentron dava benefici in
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termini di riduzione del dolore ma non prolungava la soprav-
vivenza. È il motivo per cui in Europa molti medici erano ri-
luttanti sulla prescrizione di Mitoxantrone. Negli Stati Uniti,
per il suo effetto antidolorifico e la risposta di PSA, questa ri-
luttanza era minore. Molti negli Stati Uniti quindi prescrive-
vano il farmaco.

È forse una tendenza Europea quella di privilegia-
re la sopravvivenza e di considerare meno prioritaria
la diminuzione del dolore?

Non direi. Si trattava di una diversa proporzione: negli
Stati Uniti c’erano più medici favorevoli all’utilizzo di
Mitoxantrone mentre in Europa la maggioranza non lo era. Ma
ora i dati sul Docetaxel renderanno lo standard di trattamen-
to simile negli Stati Uniti e in Europa. E non solo per l’evi-
denza sul beneficio di sopravvivenza.

Quello che è particolarmente interessante degli studi pre-
sentati è che considerano anche la qualità di vita. Perché si
può discutere sul significato di un aumento di sopravvivenza
di 2,5 mesi – se lo consideriamo nella vita di un paziente è un
periodo certo breve – ma, se lo consideriamo in termini di du-
rata della sopravvivenza e di quello che significa in questa pa-
tologia, 2, 5 mesi è molto ed è quel citato 24% di riduzione del
rischio di morte.

Può inoltre implicare una potenzialità di prolun-
gamento di sopravvivenza ulteriore per il futuro? 

Non esiste risposta definitiva in questi casi. Il punto è che
abbiamo fissato un nuovo standard terapeutico. Per il futuro,
si tratta di arrivare all’approvazione di Docetaxel in combina-
zione con altri nuovi agenti. L’elemento più importante per il
momento è aver dimostrato che il cancro della prostata è in
certa misura un tumore chemio-sensibile. 

Un accenno al profilo genetico. Quali sono le im-
plicazioni su questa patologia?

Questo è un argomento di diversa natura. Non credo che
su pazienti in cui l’ormonoterapia non ha funzionato o con
malattia avanzata questo possa avere un impatto significati-
vo sulle decisioni terapeutiche, perché sono correlate ad un ra-
gionevole performance status del paziente che a sua volta è
fattore prognostico sulla probabilità di ottenere benefici dalla
chemioterapia. 

Seno, la rivoluzione
delle cure

Secondo Martine
Piccart, del Jules Bordet
Institut di Bruxelles,
stiamo vivendo un
periodo di straordinario
sviluppo di farmaci e
strategie che porterà a
drastici cambiamenti
nella gestione della
patologia

Professoressa Piccart, quali sono le novità nella cu-
ra del tumore al seno?

Penso che questo congresso e i prossimi incontri di San
Antonio a dicembre e di San Gallo a febbraio lanceranno molti
messaggi di speranza per le donne malate di cancro della mam-
mella. Stiamo vivendo un periodo di
straordinario sviluppo di farmaci e
strategie. Ritengo che la principa-
le direzione in cui possiamo
aspettarci drastici cambia-
menti nella gestione di
questa patologia sia quel-
la delle terapie mirate e
personalizzate. Come
oncologi medici abbia-
mo capito che dob-
biamo impiegare la
nostra professionalità
per individuare i sot-
togruppi di pazienti
che possono benefi-
ciare meglio di deter-
minati nuovi tratta-
menti.

Anche quest’anno, nel corso dei lavori dell’ESMO, l’Ufficio stampa AIOM ha
realizzato interviste audio/video con alcuni dei più importanti scienziati
presenti al congresso, che hanno fato il punto sulle novità nella cura delle
principali neoplasie. Le interviste saranno disponibili sul sito dell’AIOM a
partire da gennaio. In queste pagine ve ne proponiamo un’ampia sintesi.
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Probabilmente non possiamo più accontentarci di svilup-
pare nuove terapie ed effetti medi per tutta la popolazione,
perché questa vecchia concezione porta a trattamenti estre-
mamente costosi. Basti pensare per esempio a pazienti con
overespressione genica che causa tumore della mammella trat-
tati con antracicline dose dense, seguita da inibitori dell’aro-
matasi e poi uno o due anni di Herceptin: terapie incredibil-
mente costose. Il nostro compito per i prossimi anni è dunque
fare un miglior lavoro con la ricerca traslazionale.

Dal punto di vista di un concreto progresso nella gestione
del cancro della mammella, è nel trattamento adiuvante en-
docrino che stiamo assistendo ai risultati più significativi. Ho
spiegato in una sessione educazionale che siamo arrivati dav-
vero ad un punto di svolta nell’adiuvante. Siamo convinti che
gli inibitori dell’aromatasi svolgano un ruolo fondamentale in
questo, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. Non sap-
piamo ancora quali siano i pazienti che necessitano di essere
trattati fin dall’inizio con inibitori dell’aromatasi e quali sia-
no i pazienti che possano beneficiare di una sequenza di trat-
tamento come il tamoxifene per 2 anni seguito dagli inibitori
dell’aromatasi. Personalmente credo che dobbiamo iniziare a
pensare a trattamenti endocrini adiuvanti più a lungo termi-
ne, quindi più di 5 anni, e sono ottimista sui possibili risulta-
ti di una sequenza terapeutica ottimali condotta per 8-10 an-
ni: possiamo certo raggiungere progressi ulteriori. 

Altri dati entusiasmanti arriveranno dai trial
sull’Herceptin in adiuvante. I primi risultati saranno disponi-
bili nel 2005 e speriamo di poter dire che Herceptin è il pros-
simo importante farmaco per la terapia del tumore della
mammella. 

Riguardo alla chemioterapia, credo che siano stati fatti
progressi significativi combinando i taxani in regimi conven-
zionali. Anche qui dobbiamo però individuare i sottogruppi di
pazienti che necessitano di determinati trattamenti perché si
tratta di regimi molto costosi.

Al meeting ESMO c’è ora un’Europa più grande.
Qual è il suo punto di vista rispetto a questo scenario?

Sono molto felice di trovarmi in un’Europa più grande, e
credo che quello che otterremo sarà un trattamento diffuso a
tutte le donne affette da cancro della mammella. Siamo tutti
consapevoli delle differenze esistenti tra i vari paesi europei,
nel tasso di mortalità per esempio. Questo può sembrare inac-
cettabile, ma nei prossimi anni sono certa che grazie ad una
migliore comunicazione tra i vari stati e molta collaborazione
anche a livello scientifico, riusciremo ad avere miglioramenti
nella cura delle donne nell’Est Europa, con la speranza che tra
qualche anno non esista più alcuna differenza sulle chance di
cura tra un paese e l’altro.

Ipotesi vaccino 
per il polmone

Uno studio di Fase II ha
mostrato un
prolungamento della
sopravvivenza nei
pazienti vaccinati. Il
vaccino non è stato
ancora approvato ma
costituisce la base per
un grande studio
multicentrico

Professor Rolf Stahel, lei presiede la commissione
per le linee guida dell’ESMO, può dirci cosa ci riserva
il futuro prossimo nel trattamento del cancro del pol-
mone?

Nei trattamenti per le neoplasie polmonari suddividerei 3
aree principali: la prima riguarda la terapia convenzionale del-
la malattia metastatica, la seconda riguarda la terapia adiu-
vante e la terza gli approcci mirati o immunologici.

Le notizie più rilevanti sulla malattia metastatica confer-
mano i dati in nostro possesso: l’aggiunta di un farmaco, tira-
pazamina, al regime standard provoca maggiore tossicità e non
aggiunge benefici. Apparentemente negativo, il dato fissa mol-
ti punti importanti per le nostre scelte future. Sulla terapia adiu-
vante, è importante avere dimostrato che i pazienti chemiosen-
sibili in stadio iniziale di malattia possono riportare benefici si-
gnificativi dal trattamento. 

Qual è l’impatto sulla qualità di vita? 
C’è uno studio di Francis Sheperd che dimostra che i pa-

zienti riportano effetti collaterali in seguito a chemioterapia
adiuvante ma di minima durata, non più a lungo termine. In
più, sono provati i benefici di sopravvivenza, quindi questo è il
regime del futuro. 

Infine, sugli approcci immunologici, i farmaci più interes-
santi sono gli inibitori degli EGFR. Due sono gli studi presenta-
ti sulle possibilità di predire quali pazienti risponderanno alle te-
rapie. Uno è quello del prof. Capuzzo, studio multicentrico che
dimostra che se un tumore del polmone ha un’amplificazione
del gene per i recettori del fattore di crescita epidermico, quel tu-
more ha buone probabilità di rispondere al trattamento a diffe-
renza di una neoplasia che non presenti quella mutazione. 

Uno studio simile, sugli EGFR, è stato condotto da Raphael
Rosell, un collega spagnolo che ha confermato l’associazione tra
mutazioni EGFR e responsività della malattia. 

Una parte molto interessante delle ricerche in questo campo
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riguarda i vaccini. Se n’è parlato al simposio presidenziale del
congresso, in cui è stato presentato uno studio di Fase II in cui
erano stati randomizzati pazienti con probabilità di recidiva
trattati con terapia standard confrontati con altri sottoposti a
vaccino. Il risultato ha mostrato un prolungamento della so-
pravvivenza nei pazienti vaccinati. Questa è per ora solo un’i-
potesi su cui lavorare, il vaccino non è stato ancora approvato,
ma costituisce la base per un grande studio multicentrico che sta
partendo ora. 

Ci può illustrare il suo lavoro sulle linee guida
ESMO?

Il mio compito è di presiedere la commissione sulle linee gui-
da. Per il progresso della ricerca non c’è altra via che condurre
studi sempre più innovativi; ma poi i risultati devono poter es-
sere tradotti alla società. Un modo per fare questo passaggio è
redigere linee guida in modo che tutti i medici dei paesi europei
possano condividere le medesime indicazioni e al tempo stesso
abbiano anche una garanzia su come trattare i nuovi farmaci.
Finora la task force ha prodotti trentuno linee guida per i diversi
tipi di tumori in tutta Europa.

Riflettori sul tumore 
del colon

John Cassidy, professor
of Oncology a Glasgow,
e Eric Van Cutsen,
dell’University Hospital
di Leuven, in Belgio,
fanno il punto sulle
novità emerse al
congresso ESMO di
Vienna sul trattamento
del carcinoma
colorettale

Professor Cassidy quali sono le novità nel tratta-
mento del cancro colorettale?

Il dato più interessante riguarda l’utilizzo dei farmaci in
combinazione. Particolarmente significativa è poi l’introduzio-
ne degli agenti biologici mirati. Infine, segnalerei la semplifica-
zione – o meglio, la razionalizzazione – della terapia adiuvante,
e l’applicazione della medicina evidence based.

Riguardo alla malattia metastatica, due sono i farmaci che
aggiungono significativi dati al trattamento chemioterapico,
Capecitabina e 5FU. Si tratta di agenti base a cui possiamo ag-

giungere Oxaliplatino o Irinotecan. In un’ottica complessiva, en-
trambi funzionano e hanno profili di effetti collaterali diversi e
possono essere usati ciascuno in prima o in seconda linea.
Questa è una sintesi estrema dello stato dell’arte, ma per la ma-
lattia metastatica, nei prossimi 5-10 anni, i trial ruoteranno at-
torno a questi agenti in combinazioni e schedulazioni diverse.

Riguardo all’introduzione degli agenti biologici mirati, in
particolare di Bevacizumab, visti i buoni risultati riportati, cre-
do che sarà sicuramente approvato. Secondo me la questione su
questi farmaci è però un’altra. Negli Stati Uniti sono stati adot-
tati e utilizzati nei grandi centri. In Europa c’è il problema dei
costi che rende tutto molto più complesso. Non credo che tutti
possano utilizzarli. Nei prossimi anni assisteremo alla loro inte-
grazione nel nostro sistema: vanno inseriti in trial clinici, testa-
ti nella loro azione e gestibilità in relazione ai costi. Questo è al
momento il punto principale nell’agenda dell’oncologia euro-
pea. 

L’altro elemento è che stanno arrivando nuovi farmaci mol-
to interessanti che potrebbero soppiantare quegli agenti. Dopo
un periodo di opportune verifiche, potrebbero costituire la se-
conda generazione di farmaci biologici. Al mio sguardo questo
sembra un quadro piuttosto complesso, e amministrativamen-
te difficile, ma i pazienti saranno i primi a beneficiare di tanto
lavoro perché avranno a disposizione farmaci più efficaci, che è
il nostro obiettivo fondamentale. L’ultimo punto è quello della
chemioterapia adiuvante. 

Credo che in questo campo ci siano alcune considerazioni da
fare. Per esempio, se guardiamo al numero di pazienti sottopo-
sti a chemioterapia adiuvante del colon retto in Europa, vedia-
mo che sono molti meno di quanti ci si potrebbe aspettare: in al-
cuni paesi la percentuale è inferiore al 50%. Ci sono solo 2 pos-
sibili ragioni: una, che i trattamenti siano considerati troppo tos-
sici, troppo complessi o troppo costosi; l’altra che per qualche
motivo gli oncologi non vogliano ricorrervi, non vogliano che i
pazienti vi si sottopongano, che mi sembra assurdo. In parziale
risposta a questo, quello che stiamo facendo al momento è sem-
plificare la terapia adiuvante. C’è uno studio molto positivo sul-
la capecitabina in adiuvante, ma il punto è riuscire a rendere la
questione ancora più facile per il paziente, di durata ridotta.

Gli stessi farmaci di cui parlavo per la malattia metastatica
sono disponibili per l’adiuvante, ma non è un passaggio sem-
plice: come è stato dimostrato all’ASCO, non è detto che un far-
maco efficace in avanzato funzioni in adiuvante.

Per proseguire sull’importanza della semplificazione nelle
cure, aggiungerei che somministrare Cetuximab o Avastin in
combinazione all’interno di un setting di chemioterapia adiu-
vante può complicare ulteriormente la situazione. Ma credo che
il prossimo traguardo sia proprio conciliare il minimo livello di
complessità di una terapia con il suo massimo livello di efficacia. 
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Professor Eric Van Cutsem, quali sono a suo avviso
le novità riportate dall’ESMO?

Il Congresso di quest’anno ha portato conferme significati-
ve ai dati in nostro possesso sul cancro del colon retto. Abbiamo
visto che nella terapia adiuvante, il trattamento con capecitabi-
na è almeno altrettanto vantaggioso e meno tossico rispetto a
quello con 5FU-Leucovorin. Inoltre è stato dimostrato che
l’Oxaliplatino in aggiunta a 5FU-Leucovorin è più attivo ri-
spetto a 5FU da solo. E questo si correla alla recente approva-
zione dell’Oxaliplatino per la malattia al terzo stadio da parte
dell’EMEA. 

L’altra importante notizia è che l’anticorpo monoclonale
Cetuximab è attivo in pazienti con EGFR positivi. Sono poi sta-
ti presentati molti abstract in cui è stata studiata la combina-
zione di Cetuximab con Oxaliplatino e 5FU-Leucovorin in stu-
di di Fase II.

Io ho presentato uno studio su una combinazione di Folfox
con Cetuximab sperimentata su 43 pazienti. Abbiamo dimo-
strato che il tasso di risposta è stato dell’81%, anche se non pos-
siamo ancora presentare i dati completi sul tempo di progres-
sione e la sopravvivenza. È stato inoltre dimostrato che
Bevacizumab aumenta l’attività di 5FU-Leucovorin nella prima
linea della malattia metastatica e i’ultimo meeting dell’EORTC
ha riportato alcuni dati osservati sullo studio degli oncogeni.
Dobbiamo ancora imparare molto per il futuro: di certo arrive-
remo a determinare la terapia migliore per ogni paziente.
Impareremo a selezionare accuratamente i pazienti, a sapere
prima quale sia il candidato ideale per Bevacizumab e quale per
Cetuximab. Gli studi diventano sempre più dettagliati, anche
per quanto riguarda gli effetti collaterali dei farmaci. Ad esem-
pio, sta partendo uno studio prospettico che analizza la correla-
zione tra il Cetuximab e il rush cutaneo, che potrebbe essere an-
che un fattore predittivo di risposta. 

Dalla parte delle donne
“La relazione medico-pa-

ziente è uno dei temi centrali,
insieme alla promozione del
miglior tipo di diagnosi e trat-
tamento per tutte le donne
europee colpite da carcinoma
della mammella”. A sostener-
lo è Stella Kyriakides, presi-
dente di Europa Donna, or-
ganizzazione che raggruppa

35 Paesi membri. “Il tumore del seno – dice – è una patologia che
colpisce 1 donna su 10 nel corso della vita ed è importante che si
raggiunga uno standard terapeutico ottimale. La comunicazio-
ne medico-paziente rientra in questo obiettivo perché aumenta
l’efficacia delle cure ed è un processo a lungo termine.Una don-
na colpita da tumore della mammella va incontro ad un periodo
di grande stress emotivo. È vitale che riesca a comunicare con il
suo medico perché compia le scelte più ragionate. Noi sostenia-
mo l’informazione massima delle donne sulle possibilità di cura
– prosegue la presidente – è necessario però che i medici com-
prendano il valore dell’informazione e che rendano partecipe la
paziente nel percorso decisionale terapeutico. Al meeting ESMO

Sonja Rossman, una nostra rappresentante, ha presentato un’in-
teressante relazione al riguardo. Sonja è medico ed è sopravvis-
suta al cancro della mammella: ha quindi potuto vivere il pro-
blema dal doppio osservatorio di medico e paziente. La nostra
esperienza – lo dico anche sulla base del vissuto come presiden-
te dell’associazione – ha evidenziato la differenza del rapporto
medico-paziente non solo tra paese e paese ma anche all’interno
dei singoli stati membri. È necessario pertanto lavorare molto per
aumentare il livello di consapevolezza su questi temi in tutta
l’Europa”.

Quali sono i progetti di Europa Donna?
Esiste un corso annuale di formazione che chiamiamo

‘Advocacy training’ che si tiene a Milano in novembre e che
ospita rappresentanti di ogni stato membro per 2 giorni. Si di-
scute di specifici elementi scientifici riguardanti il tumore della
mammella ma anche dell’aspetto comunicativo. Questo è mol-
to importante, perché li responsabilizza sulla loro funzione di
‘lobby’ e li porta a confrontare le diverse realtà dei singoli pae-
si e ad interagire con i medici in modo più proficuo. Il corso si
tiene ogni anno ed è sostenuto dall’Unione Europea: di questo
siamo particolarmente soddisfatti.

Quali sono le aspettative delle pazienti nella comu-
nicazione con il medico?
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Le esigenze 
e i diritti dei malati

Claudia Di Loreto, presidente
dell’Associazione Italiana Malati
di Cancro, quali sono i progetti di
AIMAC?
AIMAC è un’associazione che si
occupa esclusivamente di
informazione e sostegno
psicologico per i malati di cancro
e le loro famiglie. L’attività è
iniziata nel 1997 e si basa
essenzialmente su un approccio
multimediale: da una collana di
libretti a un sito internet a una
help line. L’esperienza è andata
crescendo con il tempo perché
l’esigenza di informazione da
parte dei pazienti è pressante:
all’inizio arrivavano
prevalentemente telefonate,
nell’ordine delle decine al mese,
mentre ora siamo alle centinaia
di contatti quotidiani tra
telefonate e e-mail. Questo
perché quando il paziente riceve
la diagnosi di cancro ha bisogno
non soltanto di informazioni
mediche ma anche di sapere di
che servizi e diritti può usufruire.
Noi abbiamo cercato di colmare
una lacuna perché in Italia molto
si fa per la ricerca e per le
terapie ma quasi nulla si faceva,
quando AIMAC ha iniziato, per
l’informazione.
Abbiamo avuto qualche difficoltà
ad avviare un rapporto con i
medici, forse perché l’Italia è
arrivata un po’ tardi rispetto al
mondo anglosassone da cui noi
abbiamo mutuato questa
esperienza, e quindi all’inizio è
stato molto difficile. I nostri
libretti non riuscivano a
penetrare nei centri oncologici e
ad arrivare ai pazienti. Nel
2000, quando è stato presidente
il prof. Umberto Tirelli, abbiamo
allacciato un ottimo rapporto con
l’AIOM ed è partito uno studio
mirato proprio a valutare
l’efficacia del nostro materiale
informativo per i malati. Da
questo è nata una collaborazione
con il Fatebenefratelli di Roma, il

Pascale di Napoli e altri istituti:
sono partiti progetti che hanno
avuto l’appoggio del servizio
civile – e quindi la possibilità di
avere personale pagato dallo
stato e non gravante
sull’associazione – per avviare
dei centri d’informazione negli
ospedali in modo che i pazienti
potessero trovare direttamente il
nostro materiale con la presenza
di un consulente. 

Lei si occupa in particolare del
rapporto medico-paziente: quali
sono le aspettative dei malati?
Dallo studio che abbiamo
condotto sull’utilità del nostro
materiale informativo risulta che i
pazienti sarebbero soddisfatti
delle informazioni che ricevono
dal medico se solo potessero
avere più tempo per parlarne.
Quindi, molto spesso è proprio
l’impossibilità a soffermarsi su
alcuni aspetti che i malati
lamentano. Oltre alla diagnosi,
sentono il bisogno di avere un
approccio più completo da parte
del medico. Per quanto riguarda
l’iter terapeutico, vanno bene i
protocolli standard ma si avverte
anche la necessità di una cura
individualizzata.
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Penso che ciascuna paziente colpita da tumore della mam-
mella sia una donna diversa dalle altre. Quindi, credo che cia-
scuna possa avere aspettative specifiche nei confronti del medi-
co. È difficile tracciare una linea generale, ma ci sono principi
di base che possono essere sicuramente individuati. Tutto ruo-
ta attorno al diritto del paziente di essere informato in modo cor-
retto e affidabile, di essere trattato con rispetto, considerato par-
te attiva nel processo di decisione e consenso alle scelte tera-
peutiche. Nella maggior parte del mondo medico questo è ac-
cettato. Conosco la situazione italiana perché Europa Donna
Forum Italiano è molto ben organizzata e ha fatto tanto in que-
sto senso. 

Europa Donna del resto è nata in Italia per merito della
grande spinta propulsiva del prof. Umberto Veronesi e dell’im-
pegno del dott. Alberto Costa. Si trattava allora di un gruppo di
donne riunite da alcuni medici che volevano dar loro voce.
Perciò direi che Europa Donna ha un’impronta italiana e che
l’Italia costituisce un modello di ambiente in cui l’associazione
ha prodotto tantissimo. Ma dobbiamo anche guardare agli altri
stati membri.

Qual è il messaggio di Europa Donna ai pazienti? 
Credere in quello che stiamo facendo. Stiamo davvero cam-

biando le cose: abbiamo una voce e dobbiamo lottare per farla
ascoltare in tutti i paesi e per mantenere il momento di straor-
dinaria attenzione politica che stiamo vivendo. Insieme possia-
mo garantire risultati importanti: le migliori cure devono esse-
re disponibili per tutte le donne del Vecchio Continente. 
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Prof. Monfardini, l’atteggia-
mento della medicina nei confronti
dell’oncologia rivolta alle persone
anziane sta cambiando. Merito di
nuove scoperte o semplice presa di
coscienza di un problema che esiste
e come tale deve essere affrontato?

Il cambiamento di rotta si può ri-
scontrare facilmente osservando la cre-
scita di congressi, corsi, conferenze ed ar-
ticoli scientifici pubblicati negli ultimi
dieci anni. C’era da aspettarselo e del re-
sto i primi segnali risalgono al 1990
quando Lancet ha pubblicato un artico-
lo dal titolo: “Cancer in Elderly: why so
badly treated?”. I dati parlano chiaro: il
60% dei tumori in Europa colpisce per-
sone che hanno superato i 65 anni e qua-
si il 70% delle morti riguarda questa fa-
scia d’età. Allo stesso tempo, l’età non è
più considerata come un fattore discri-
minante per essere sottoposti ad un in-
tervento chirurgico, alla radioterapia o
ad un trattamento farmacologico, anche
se è necessaria una certa cautela, una va-
lutazione approfondita, un’attenzione al-
le condizioni generali di ogni singolo pa-
ziente. 

Perché tante difficoltà?
Innanzitutto perché un paziente an-

ziano è molto particolare. Il medico che
cura una persona di 70 anni ammalata di

tumore non si può accontentare di appli-
care i protocolli terapeutici, prima di tut-
to deve capire che persona ha di fronte,
che tipo di vita ha condotto, quali sono le
sue condizioni generali fisiche e psicolo-
giche. Nella maggior parte dei casi quel
medico dovrà confrontarsi con patologie
già presenti e molto comuni nelle perso-
ne di una certa età, quindi con terapie
farmacologiche già in corso che non pos-
sono essere ignorate. Poi dovrebbe anche
cercare di capire come vive quel pazien-
te, la sua indipendenza, la possibilità di
essere assistito dalla famiglia piuttosto
che da una rete di supporto esterna. Sono
tutte informazioni indispensabili per im-
maginare un quadro terapeutico che sia
efficace ma anche sostenibile da un an-
ziano.

Proviamo a capire per esempio
che problemi potrebbero insorgere

Il 65% dei nuovi casi di tumore che si
registra ogni anno in Italia riguarda per-
sone che hanno superato i 65 anni di età.
Ciò significa che su circa 300mila nuove
persone che si ammalano di cancro, ben
195mila sono anziani.

Gli studi epidemiologici indicano an-
che che il rischio di ammalarsi di cancro
dopo i 65 anni è di quaranta volte supe-
riore rispetto a quello di un età compre-
sa tra i 20 e i 44 anni. Sono dati preoc-
cupanti che rendono bene l’idea di quale
impatto possa avere sulla nostra sanità
una patologia che ha tutte le caratteristi-
che per diventare una vera e propria
emergenza, se si tiene conto che la popo-
lazione italiana invecchia sempre di più e
che nel corso dei prossimi vent’anni gli
anziani rappresenteranno oltre il 20%
della popolazione totale. L’assistenza al-
le persone anziane è ormai uno dei nodi
cruciali, in Italia come in tutti i paesi in-
dustrializzati, eppure, nel campo specifi-
co dell’oncologia resta molto da fare per
dare risposte adeguate alle domande cre-
scenti dei pazienti.

In questo contesto opera Aiote,
l’Associazione per l’Oncologia della
Terza Età, (www.aiote.org) presieduta
dal prof. Silvio Monfardini, direttore del-
la Divisione di Oncologia Medica
dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
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Un oncologo 
per i nonni

«Il rischio di ammalarsi di cancro dopo i 65 anni è di quaranta volte superiore
rispetto a quello di un età compresa tra i 20 e i 44 anni».

di Giuliano d’Ambrosio



sto, oggi nessuno si fa meraviglia se un
bambino con un tumore viene seguito da
un oncologo pediatra, e con ogni proba-
bilità domani nessuno si stupirà se un
anziano che si ammala di tumore sarà
trattato da un oncologo geriatra. 

In che modo l’Aiote può contri-
buire a migliorare l’assistenza ai
pazienti oncologici?

Innanzitutto Aiote si propone di pro-
muovere e sponsorizzare la formazione di
medici e infermieri nel campo dell’onco-
logia geriatrica attraverso corsi e training
mirati. L’obiettivo è quello di migliorare
l’assistenza in generale e per questo
un’associazione può avere un ruolo mol-
to importante per informare non solo i
tecnici ma anche i pazienti, le famiglie, il
pubblico, per far crescere la consapevo-
lezza del problema e soprattutto far co-
noscere le terapie che oggi abbiamo a di-
sposizione e che devono essere proposte
anche a pazienti di età avanzata, perché
le loro possibilità di guarire dal cancro
non sono minori che per i più giovani. 

Pensa che si faccia una distinzio-
ne tra pazienti che “vale la pena”
di curare ed altri che vengono in
qualche modo scoraggiati?

Mi sembra che ci sia una discrimina-
zione strisciante. Pensiamo per esempio
al fatto che più della metà dei pazienti
anziani viene assistita senza che sia mai
stato richiesto il consenso informato; la
famiglia fa da filtro, i medici lasciano
perdere ma alla fine chi ci rimette è l’am-
malato che non è in grado di capire che
cosa sta accadendo. Ma pensiamo anche
ad aspetti pratici, non minori come i co-
sti delle cure: i farmaci e gli esami sono
molto cari, la sanità ha i conti in rosso e i
manager delle aziende assieme ai medici
hanno l’obbligo di far quadrare i bilanci,
a qualcuno potrebbe venire la tentazione
di lesinare su alcuni tipi di cure o privile-
giare il ricovero di un paziente più giova-
ne e meno complesso rispetto ad un an-
ziano. Non è quello che accade nei nostri

ospedali ma è un’eventualità da tenere
presente e su cui vigilare proprio perché
sia evitata.

Cosa si propone Aiote?
AIOTE intende promuovere l’attività

di formazione nel settore dell’Oncologia
Geriatrica cercando di supportare e favo-
rire la collaborazione tra oncologi clinici
e geriatri; collaborare con le istituzioni
che svolgono attività clinica nella dia-
gnosi e nella terapia delle neoplasie dei
pazienti anziani; collaborare con i grup-
pi cooperativi come il gruppo di
Oncologia Geriatrica Italiana, e con le so-
cietà scientifiche come l’Associazione
Italiana di Oncologia Medica, la Società
Italiana di Geriatria e la Società
Internazionale di Oncologia Geriatrica
intervenendo, ove possibile, per rispon-
dere a quei bisogni di formazione ed as-
sistenza che questi Enti o Società non rie-
scono pienamente a soddisfare; suppor-
tare corsi finalizzati all’apprendimento
dell’Oncologia Geriatrica stimolando
una specifica attenzione ai contenuti eti-
ci connessi alla ricerca sui tumori del-
l’anziano.

nel momento in cui il medico indica
la terapia farmacologica.

Prescrivere una terapia farmacologi-
ca ad un paziente anziano ammalato di
tumore è un processo complesso. La
maggior parte delle persone che ha supe-
rato i 65 anni, infatti, è affetta da svaria-
te malattie croniche, dall’ipertensione, ai
problemi cardiovascolari, al diabete, al-
l’artrosi e via di seguito. È per questo che
gli anziani sono grandi consumatori di
medicinali e dunque quando si deve ini-
ziare a somministrare anche i farmaci
antitumorali e quelli per ridurre gli effet-
ti collaterali della chemioterapia il qua-
dro si complica immediatamente. E la si-
tuazione è peggiorata anche dal fatto che
almeno nella metà dei casi le persone an-
ziane tendono a non assumere la terapia
in maniera corretta e sospendono un far-
maco senza avvertire il medico. Gli onco-
logi che curano gli anziani si devono con-
vincere che i problemi con cui confron-
tarsi sono molti e diversi tra loro: la poli-
farmacia, i vuoti di memoria, l’incapa-
cità di assumere correttamente la terapia,
la bassa conoscenza dei tumori sono solo
alcuni dei fattori di cui bisogna sempre
tenere conto. 

Ma chi può avere tutte queste
competenze? Per non parlare del
tempo che servirebbe…

Proprio questo è il punto dolente. Per
molti anni gli anziani sono stati curati
dai geriatri e dai singoli specialisti per
patologie specifiche, come per esempio
gli oncologi. Oggi si tende a superare
questo tipo di organizzazione cercando di
integrare le competenze a partire dalla
formazione. Negli Stati Uniti sono già at-
tivi dei training in oncologia medica e ge-
riatrica e un certificato di oncologia ge-
riatrica esiste anche in Francia. La dire-
zione è quella di creare una specializza-
zione ad hoc proprio perché le compe-
tenze e le conoscenze per curare al meglio
un paziente anziano ammalato di tumo-
re rappresentano un insieme di elementi
che oggi sono invece sparpagliati. Del re-
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Conoscere
il tumore
per combatterlo

meglio

la prima rivista dedicata 
ai pazienti 

DISTRIBUISCILA
AI TUOI PAZIENTI

Ai minfosocietà,

Concludiamo quest’anno di pubblicazioni di “Aiom
Infosocietà” con un numero volutamente

“benaugurante”, che lascia aperte le porte alla
speranza di assistere, già nel 2005, ad un ulteriore

decisivo passo nella comprensione della biologia dei
tumori e nella messa a punto di nuove strategie

terapeutiche. Un ottimismo il nostro non di maniera e
nemmeno condizionato dalle festività natalizie: a farci
guardare al futuro con fiducia ci sono i numeri – oggi

oltre il 50% dei pazienti guarisce – e le conquiste
dell’oncologia medica. Conquiste davvero enormi:
mai come negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a

progressi così rapidi, lo hanno sottolineato
recentemente anche il presidente Ciampi e il ministro

Sirchia, ricordando inoltre l’importanza di avere una
sanità pubblica e competenze riconosciute. Certo non

possiamo dire di aver sconfitto definitivamente il
cancro, ma alcune neoplasie ora riusciamo a

guarirle… e anche quando la malattia si mostra ancora
più forte delle nostre terapie siamo in grado di

garantire ai pazienti una qualità di vita dignitosa.
Le “buone notizie” che leggerete nelle pagine a

seguire vogliono essere un messaggio a tutti i malati e
ai loro famigliari: non sentitevi soli. Nel mondo, ma

anche in Italia, ci sono migliaia di persone che, giorno
dopo giorno, nei laboratori di ricerca e nei reparti di

degenza cercano di scovare il punto debole della
malattia per attaccarla e metterla all’angolo.

Dovere di chi si trova a convivere con
una patologia neoplastica è di non

lasciarsi andare o darsi per vinto.
L’esperienza ci insegna che una

buona predisposizione
d’animo e un rapporto

schietto e di fiducia con il
proprio medico sono i

presupposti per la buona
riuscita del percorso di

cura. Un percorso di
cura che per i più

fortunati si può
trasformare addirittura
in un percorso di gara:

come è successo a
Matteo, che non si è

arreso di fronte al male e la
sua vittoria l’ha portata sulle
strade della maratona di New

York. Buon Natale a tutti.

Roberto Labianca

Una vittoria possibileE D I T O R I A L E
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