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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.

oAi m
Associazione Italiana 
di Oncologia Medica



oAi m
Rivista dell’Associazione Italiana di Oncologia Medican

o
tizie

Sommario

Reg. Trib. di BS nº 35/2001 
del 2/7/2001

Direttore responsabile
Mauro Boldrini

Coordinamento redazionale
Gino Tomasini 

Redazione
Carlo Buffoli, 

Sergio Ceccone, 
Giuliano D’Ambrosio,

Alain Gelibter,
Daniela Pelicioli

Segreteria di redazione
Sheila Zucchi 

Editore
INTERMEDIA SRL

Amministratore:
Sabrina Smerrieri 

Via Malta, 12B - 25124 Brescia
Tel. 030.226105 - Fax 030.2420472

via Costantino Morin, 44 - 00195 Roma
Tel. e Fax 06.3723187

imediabs@tin.it

Consiglio direttivo 
nazionale AIOM

Presidente
Roberto Labianca

Presidente Eletto
Emilio Bajetta

Segretario
Carmelo Iacono

Tesoriere
Marco Venturini

Consiglieri
Vincenzo Adamo

Sandro Barni
Oscar Bertetto

Filippo De Marinis
Gianfranco Filippelli

Fausto Roila
Giovanni Rosti

Vittoria Zagonel

Stampa
Officine Grafiche Sta.g.ed.

via Alessandro Volta, 21
25010 San Zeno Naviglio (Bs)

3 Sondaggio
L’oncologia italiana regione per regione

9 Attualità
L’errore imperdonabile

14 I N  P R I M O  P I A N O

Tumore della mammella,
la sfida continua

22 Congressi
Tumori cerebrali, l’eccellenza di Padova



2

e
d

i
t

o
r

i
a

l
e Al lavoro sui 

farmaci innovativi

finalmente iniziato il momento di confronto tra AIOM ed Agenzia del Farmaco
(AIFA) del quale avevamo parlato nel numero scorso della Rivista. I
rappresentanti dell’Associazione sono Fausto Roila, Filippo De Braud e
Francesco Perrone, oltre a chi scrive, e sono diretta emanazione del Working
Group sulla ricerca clinica indipendente: vi è quindi un coinvolgimento
istituzionale e non episodico, che ci permette di mettere in campo la
necessaria competenza e autorevolezza. Le “regole di ingaggio” sono le
seguenti: realizzare la disponibilità dei farmaci innovativi, consentendone
l’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) nell’ambito della

appropriatezza e della valutazione di “outcome”; inquadrare una volta per tutte la problematica,
necessariamente assai diffusa in oncologia medica, delle prescrizioni “off-label” e definirne ambiti e
modalità; sistematizzare la questione della rimborsabilità dei farmaci, mettendo ordine nell’attuale
caos normativo ed operativo (DRG verso File F, day-hospital verso ambulatorio, Nord verso Sud,
grosse istituzioni verso ospedali periferici…), ben documentato in questo stesso numero.
In sostanza, si tratta soprattutto di regolamentare l’accesso ai farmaci innovativi, spesso dotati di
elevata attività o addirittura efficacia (si pensi ai recenti anticorpi monoclonali per il carcinoma del
colon), ma sempre caratterizzati da costi elevati e difficilmente sostenibili a tutti i livelli. 
Senza entrare negli aspetti tecnici di un lavoro ancora largamente “in progress”, è importante
sottolineare l’impostazione che AIOM sta mettendo in campo nell’ambito di una doverosa assunzione
di responsabilità. Stiamo lavorando perché i nostri pazienti possano ricevere la miglior terapia
possibile e nel contempo affinché questo inalienabile diritto venga sempre realizzato nell’ambito
dell’evidenza e dell’appropriatezza: da questo punto di vista, sarà importante realizzare studi di
tipo pragmatico e/o osservazionale che, una volta avvenuta l’immissione in commercio del farmaco,
ne valutino l’effettivo impatto nella pratica clinica quotidiana. Anche il recente decreto sulla ricerca
clinica indipendente, da noi fermamente condiviso, prevede e incoraggia questa area di
sperimentazione. In questo tipo di studi AIOM può avere un ruolo molto rilevante, ad esempio
attraverso una propria CRO di taglio accademico.
Stiamo agendo anche per garantire la tranquillità dell’oncologo medico, che deve avere la
possibilità di prescrivere i farmaci che ritenga indicati per i propri pazienti anche al di là di rigide
norme prescrittive (abbiamo fatto caso a quante volte le schede tecniche dei farmaci antitumorali
non contengano quelle che sono le indicazioni maggiormente supportate dalla letteratura: vedi il
caso paradigmatico del CMF per il cancro della mammella?) e che non deve sentirsi condizionato, e
qualche volta “strangolato”, dai propri amministratori sulla base dei costi elevati delle nuove
terapie. Trovo poco dignitoso e sostanzialmente umiliante che molti di noi debbano ricorrere ad
acrobazie contabili (apri e chiudi il day hospital, File F sì o no…) solo per difendersi dalle pressioni
della dirigenza ospedaliera: è molto meglio che le Istituzioni sanitarie del Paese ci dicano se sono
disposte a investire per migliorare i livelli di salute dei cittadini ammalati di cancro, magari
rinunciando a faraoniche opere pubbliche, e trovino insieme a noi esperti le migliori soluzioni per
allocare le limitate risorse disponibili.

Roberto Labianca
Presidente nazionale AIOM
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L’oncologia italiana 
regione per regione

Un oncologo su due (vedi AIOM Notizie
n.11/2004) si sente condizionato nella scelta dei
farmaci innovativi dal bilancio della propria
Azienda sanitaria. Il dato, emerso da un sondaggio
nazionale al quale hanno risposto 500 oncologi e
la cui divulgazione ha provocato più di un mal di
pancia, non è piovuto inaspettato all’interno del
mondo dell’oncologia italiana. Non per questo si è
deciso di sottovalutarlo, anzi. Il risultato è e
rimane preoccupante, tanto che l’AIOM ha pensato
di chiedere ai propri iscritti, regione per regione,
quali sono le problematiche che affrontano ogni
giorno e quali a loro avviso i passi necessari da
fare per risolverle. Anche in questo caso ciò che è
emerso viene messo a disposizione delle autorità
sanitarie, in particolare al Ministero, con
l’obiettivo di ricercare soluzioni comuni per
soddisfare le esigenze dei pazienti, pur nella
necessità di razionalizzare la spesa sanitaria.

Di seguito pubblichiamo un sunto di sondaggi
che potete richiedere a
aiomnews@intermedianews.it

a cura di Daniela Pelicioli

S O N D A G G I O

Campania
Oncologi contattati: 81 su 138
Redemption finale: 58,7% 

Per la quasi totalità degli oncologi campani contattati (il
58,7%), i DRG sono inadeguati alle esigenze della cura e an-
drebbero modificati. Oltre il 90% di loro ritiene giusto che la
formazione e l’aggiornamento sia gestito e promosso dall’AIOM,
come sta peraltro già avvenendo attraverso diverse iniziative.
Per migliorare l’accesso alle terapie innovative il 40% degli in-
terpellati ritiene che la strategia migliore consista nello scorpo-
ro del farmaco dal DRG. Per il 35% invece sarebbe preferibile
devolvere maggiori risorse finanziarie al reperimento delle nuo-
ve terapie. Per il 25% sarebbe preferibile remunerare il DRG per
il DH oncologico con una percentuale (75%) della remunera-
zione per lo stesso DRG in ricovero ordinario. 

Domanda 1
Quali fra questi atti ritieni più adeguati per
migliorare l’accesso alle terapie innovative? 

Scorporo del farmaco dal DRG 40%

Remunerare il DRG per il DH oncologico con una
percentuale (75%) della remunerazione per lo stesso 
DRG in ricovero ordinario 25%

Stanziamento di risorse per finanziare le terapie realmente
innovative 35%

Totale 100% 
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Emilia Romagna
Oncologi contattati: 85 su 145
Redemption finale: 58,7% 

In Emilia Romagna il file F è prerogativa quasi esclusiva dei
pazienti che arrivano da fuori: nel 73% dei casi per pazienti che
necessitano di cure ad alto costo provenienti da altre province e
nel 7% da altre sedi regionali. Per il 20% degli oncologi il file F
non viene invece utilizzato in alcun caso. Quasi tutti gli oncolo-
gi emiliani (86%) sostengono che nei centri esiste un sistema di
monitoraggio della spesa gestito dal servizio farmaceutico in-
terno. Di questi, il 79% afferma che il controllo viene eseguito
ogni 3 mesi. Quanto al ricorso ai DRG, il 66% dichiara di chiu-
derli ad ogni cambio di schema terapeutico e il 20% ogni 3 ci-
cli. Solo il 7% dichiara di chiuderli ad ogni ciclo e altrettanti di
farlo ad ogni accesso.

Domanda 1
In quali pazienti sottoposti a terapie ad alto costo si
ricorre al File F? 

Nessuno 20%

Solo pazienti fuori provincia 73%

Solo pazienti fuori regione 7%

Totale 100%

S O N D A G G I O

Domanda 2
Con quale modalità vengono chiusi i DRG? 

Ad ogni accesso 7%

Ad ogni ciclo 7%

Ogni 3 cicli 20%

Ad ogni cambio di schema terapeutico 66%

Totale 100%

Lazio
Oncologi contattati: 153 su 203
Redemption finale: 75,4% 

Gli oncologi laziali ritengono possibile all’unanimità modifi-
care nella propria unità operativa le prescrizioni terapeutiche in
base ai criteri di clinical governance approvati a livello naziona-
le. Per il 75% degli interpellati sarebbe inoltre possibile recupe-
rare risorse all’interno delle unità operative razionalizzando mag-
giormente il loro utilizzo. Per il 62% la prescrizione terapeutica
all’interno della UO viene fatta tenendo presenti le linee guida na-
zionali. Il 25% prescrive le terapie secondo la pratica corrente e
solo il 13% basa le proprie scelte sui profili terapeutici interni.
L’87% degli specialisti, infine, conferma la presenza di un moni-
toraggio della spesa farmaceutica: nella metà dei casi (49%) vie-
ne fatto ogni 6 mesi. Rimanendo in ambito farmaceutico, il 62%
degli oncologi afferma che la preparazione dei farmaci antiblastici
è riservata ai farmacisti ospedalieri. 

Note dolenti sui sistemi di controllo dei farmaci. Alla doman-
da “Esistono sistemi di controllo sull’uso appropriato dei farma-
ci all’interno della struttura ospedaliera”, solo 1 su 2 risponde in
modo affermativo. Identico risultato per quanto riguarda il file F:
è operativo solo nella metà delle strutture. Il 13% degli oncologi
afferma che rientrano nel file F i pazienti e i farmaci per la tera-
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pia a domicilio e per un altro 13% le terapie orali per le quali non
vi è possibilità di apertura di una cartella di DH. 

Domanda 1
Secondo lei è possibile recuperare risorse all’interno
della unità operativa con una maggiore
razionalizzazione dell’uso delle stesse? 

Sì 74%

No 13%

Non so 13%

Totale 100%

Domanda 2
Se ha risposto sì alla domanda precedente, in quale
percentuale ritiene sia possibile tale miglioramento? 

10 17%

20 50%

30 33%

Totale 100%

Domanda 3
Ritiene possibile modificare nella sua U.O le
prescrizioni terapeutiche in base a moderni criteri di
clinical governance approvati a livello nazionale? 

Sì 100%

Domanda 4
Nella struttura nella quale opera è attivo il File F? 

Sì 50%

No 50%

Totale 100%
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S O N D A G G I O

Domanda 5
Per quale tipo di pazienti/farmaci è attivo il File F? 

non attivo 37%

terapia a domicilio dei pazienti dimessi 13%

terapie orali per le quali non vi è possibilità di apertura di
una cartella di DH 13%

vinorelbina orale, temozolamide, capecitabina 13%

non so 24%

Totale 100%

Domanda 1
Nella tua azienda vengono registrati in file F anche
farmaci che solitamente sono somministrati e.v in
regime di day hospital? 

Si 50%

No 50%

Totale 100%

Lombardia
Oncologi contattati: 200 su 320
Redemption finale: 62,5% 

In Lombardia c’è una generale soddisfazione per quanto ri-
guarda la gestione dei farmaci utilizzati nelle terapie antitumo-
rali dalle strutture e dalle farmacie interne: i risultati mettono
in luce una situazione di relativa efficienza e di buoni rapporti
con la farmacia responsabile della gestione degli antiblastici. In
particolare, dal questionario è emerso che, il 100% degli onco-
logi contattati conferma il monitoraggio del consumo dei far-
maci da parte dell’azienda ospedaliera. È risultato inoltre me-
diamente buono il rapporto con la farmacia interna, insuffi-
ciente solo per il 5% degli oncologi, contro il restante 95% che
lo ritiene sufficiente nel 23% dei casi, buono (45%), ottimo
(27%). La farmacia interna gestisce le terapie antiblastiche in
modo centralizzato nel 55% delle strutture. Alla domanda se
nella propria azienda vengono registrati nel File F anche i far-
maci che vengono solitamente somministrati in regime di day
hospital, 1 su 2 ha risposto in modo affermativo. 

Domanda 2
Esiste un monitoraggio del consumo di farmaci
oncologici da parte della farmacia della tua
azienda?

Si 100%

No 0%

Totale 100%



Domanda 2
Ritiene possibile modificare nella sua unità
operativa le prescrizioni terapeutiche in base a
moderni criteri di clinical governance approvati a
livello nazionale? 

Si 100%

No 0%

Totale 100%

Sicilia
Oncologi contattati: 44 su 85
Redemption finale: 51,8% 

La visione degli oncologi siciliani sull’oncologia regionale
appare ottimista. Il 91% degli interpellati ritiene possibile recu-
perare risorse all’interno dell’unità operativa razionalizzando
maggiormente il loro utilizzo. Tutti (100%) sono inoltre convinti
sia possibile modificare le prescrizioni terapeutiche in base a
moderni criteri di clinical governance approvati a livello nazio-
nale. In pochi ritengono che le decisioni sulle terapie vengano
prese rifacendosi esclusivamente alla pratica corrente: la mag-
gior parte degli oncologi siciliani dichiara infatti di decidere in
base alle linee guida nazionali (45%) o ai profili terapeutici in-
terni (45%). Indecisione per quanto riguarda l’adeguatezza del
rimborso fuori budget per i farmaci utilizzati in regime di day
hospital alle necessità prescrittive della propria struttura. Il 45%
degli intervistati è convinto che lo siano, una percentuale ana-
loga ritiene di no, un 10% non risponde. 

Arriviamo alle note dolenti. Per il 64% degli oncologi sici-
liani non esiste un sistema di controllo sull’uso appropriato del
farmaco. I report sui consumi dei farmaci rimangono spesso
fuori portata degli oncologi, il 55% dei quali afferma di non ri-
ceverlo e il 9% di non esserne a conoscenza. Il 64% ritiene ina-
deguata la dotazione organica della propria unità operativa.
Infine, la quasi totalità degli specialisti coinvolti nel sondaggio
(91%) afferma che “il problema oncologico” resta ai margini
della discussione dei dibattiti della Regione. 

Domanda 1
È possibile recuperare risorse all’interno della unità
operativa con una maggiore razionalizzazione
dell’uso delle stesse? 

Si 91%

No 9%

Totale 100%
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Domanda 3
All’interno della sua azienda esiste un sistema di
controllo su l’uso appropriato del farmaco? 

Si 36%

No 64%

Totale 100%



Domanda 2
Il criterio di scelta del regime di ricovero è dettato
da (indicare le priorità 1,2,3): 

Priorita' 1 2 3 Totale

Indicazioni cliniche 83% 0% 17% 100%

Modalita' diverse 17% 33% 50% 100%

Bilancio 0% 50% 50% 100%

Toscana
Oncologi contattati: 48 su 73
Redemption finale: 65,8% 

La Toscana è la regina del day hospital. Dal sondaggio ri-
sulta infatti che nel 100% dei casi le terapie mediche antitumo-
rali vengono effettuate principalmente in regime di day hospi-
tal. Perlomeno in ordine di priorità. Al secondo posto si posi-
ziona il ricovero ambulatoriale (67%). Il ricovero ospedaliero
resta la soluzione ultima (33%), a cui ricorrere quando le altre
opzioni non sono perseguibili. Per decidere le modalità di rico-
vero gli oncologi possono prendere in considerazione variabili
diverse. Per l’83% degli specialisti consultati la scelta viene fat-
ta principalmente in base alle indicazioni cliniche. Ma dal son-
daggio emergono anche pressioni derivanti dall’obbligo di ri-
spettare i vincoli di bilancio: il 50% degli oncologi afferma in-
fatti di decidere le modalità di ricovero, almeno in seconda
istanza, tenendo conto dell’aspetto economico. 

Infine, in risposta alla domanda sullo SDO: il 67% degli in-
terpellati ha risposto di chiuderlo al termine del programma di
terapia, il 33% al termine del ciclo.

Domanda 1
Le terapie mediche antitumorali vengono effettuate
in regime di (indicare le priorità 1,2,3)? 

Priorita' 1 2 3 Totale

Ricovero ordinario 33% 67% 100%

Ricovero day hospital 100% 100%

Ambulatoriale 67% 33% 100%
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I dati a disposizione sono pochi, ma capaci di rilevare la
gravità di un problema già esploso negli USA e negli altri
paesi e ora anche in Italia: i decessi imputabili in qualche
modo a errore medico sono compresi tra 14mila (secondo
l’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani -
AAROI) e 50 mila (secondo Assinform, editore di Rischio
Sanità). Cifre preoccupanti, paragonabili a quelle di big
killer quali il tumore del polmone o l’infarto. La
problematica è particolarmente delicata in quanto non solo
impatta direttamente sullo stato di salute del cittadino, ma
anche sul sistema sanitario. Sempre secondo Assinform la
sanità italiana spenderebbe infatti 10 miliardi di euro in
incidenti, sprechi ed errori relativi al solo ambito
ospedaliero (pubblico e privato), quasi l’1% del PIL del
Paese. Di questi 2,5 miliardi sarebbero imputabili agli
errori con esiti mortali (che sono stati calcolati tra i 14 e i
28 mila l’anno). 
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A T T U A L I T À

Il tema dell’errore in medicina e del-
la sua prevenzione è stato affrontato con
notevole ritardo rispetto ad altri settori
lavorativi ad alto rischio, come i traspor-
ti o l’energia. I primi studi risalgono agli
anni ‘90, ma è solo con la pubblicazione
del rapporto “To err is human” (2000)
da parte dell’Institute of Medicine ameri-
cano che il tema dell’errore in medicina e
sanità è posto al centro dell’attenzione,
sia degli addetti ai lavori che dell’opinio-
ne pubblica. Nel rapporto Usa si denun-

ciava, attraverso un’analisi dettagliata di
alcuni studi, l’inquietante fenomeno del-
le ‘malpractice’, dei decessi imputabili ad
errori medici e di quelli prevenibili, sti-
mati nel 53% dei casi.

L’errore in medicina è la catena con-
clusiva di una serie di fattori che inter-
vengono nel macro processo sanitario di
diagnosi e cura producendo un evento
avverso, ossia un danno alla salute del
paziente, che impedisce o ritarda il suo
effettivo ritorno a una condizione di be-
nessere.

La responsabilità dell’errore in medi-
cina è imputabile a cause legate: al fatto-
re umano, alla qualità tecnica della pre-
stazione medica, all’organizzazione dei
sistemi aziendali, ai percorsi di diagnosi,
cura o assistenza Non è detto, quindi, che
chi commette l’errore sia il maggior re-
sponsabile. Per evitare quanto più possi-
bile gli errori medici è necessario pertan-
to pianificare un corretto equilibrio fra
l’attenzione agli individui e l’attenzione
ai sistemi sanitari. È d’altro canto im-
portante comprendere - sia da parte dei
medici che dei pazienti - che la medicina
non è una scienza esatta, tanto nella dia-
gnosi quanto nella terapia, e ha un valo-
re probabilistico che trova fondamento
nella casistica. Questo significa che non
esiste il rischio zero e che qualsiasi inter-
vento medico può comportare un certo
grado di rischio. 

di Carlo Buffoli

L’errore 
“imperdonabile”
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La situazione in Italia
In Italia sono ancora pochi gli studi e

le sperimentazioni che possono chiarire
con esattezza quali siano le reali conse-
guenze dell’errore medico e sanitario in
genere.

I dati disponibili si riferiscono a stime
elaborate da diverse Istituzioni e orga-
nizzazioni che a vario titolo si sono occu-
pate della tematica del rischio in sanità.

Nel nostro Paese (Rischio-Sanità,
giugno 2001) su 8 milioni di persone ri-
coverate ogni anno, 320 mila (il 4% cir-
ca) subiscono danni o conseguenze (ma-
lattie) dovute a errori nelle cure o a dis-
servizi che potrebbero essere evitati. 

I decessi da errore medico o
sanitario

Tra 14 mila (secondo l’Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri
Italiani - AAROI) e 50 mila persone (se-
condo Assinform, editore di Rischio
Sanità) muoiono per errori compiuti da
medici o causati da una non adeguata or-
ganizzazione delle strutture sanitarie.
Una stima realistica si pone tra 30 e 35

mila decessi, corrispondenti al 5,5% di
tutti i morti registrati in Italia in un anno
(nel 2003 poco più di 586.000 – bilancio
Istat), un dato confrontabile con quelli
dei maggiori killer: tumore del polmone
e infarto miocardico acuto (31.000 mor-
ti all’anno rispettivamente), mentre gli
incidenti stradali provocano ‘solo’ 8.000
decessi l’anno (fonte: Ministero della
Salute, Direzione Generale della
Prevenzione).

I reparti dove si compiono più
errori:
• sala operatoria (32%)
• reparto di degenza (28%)
• dipartimento d’urgenza (22%)
• ambulatorio (18%)
• altro (0-2%)
(fonte: Toscana Medica, gennaio 2002)

Le specialità della medicina
dove si commettono più errori
Le aree della medicina dove vengono
segnalati più frequentemente errori
sono:
• Ortopedia e traumatologia (16,5%)

• Oncologia (13%)
• Ostetricia e ginecologia (10,8%)
• Chirurgia generale (10,6%)
(fonte: Tribunale dei Diritti del Malato)

Cosa si può fare?
Il risk management è l’insieme di di-

verse azioni complesse messe in atto per
migliorare la qualità delle prestazioni sa-
nitarie e garantire la sicurezza del pa-
ziente. Per ottenere questo obiettivo è ne-
cessario valutare eventuali errori e trarne
lezioni utili ad evitarne in futuro. L’errore
rappresenta una componente inevitabile
della realtà umana. Ma l’analisi sistema-
tica delle circostanze che hanno portato
l’individuo a sbagliare e la messa in atto
di iniziative a vari livelli istituzionali
(Aziende Sanitarie, Regioni, Ministero
della Salute) può ridurre significativa-
mente l’incidenza degli errori. 

Perché sia efficace, il risk manage-
ment deve interessare tutte le aree in cui
l’errore si può manifestare durante il pro-
cesso clinico assistenziale del paziente:
solo la gestione integrata del rischio in-
fatti può determinare cambiamenti si-
gnificativi nella pratica clinica, promuo-
vere una cultura della salute più attenta
al paziente e agli operatori sanitari e fa-
vorire la destinazione di risorse su inter-
venti tesi a sviluppare organizzazioni e
strutture sanitarie sicure e efficienti. 

Per quanto riguarda l’individuazio-
ne, la valutazione e la gestione degli
eventi e le azioni che possono colpire la
capacità dell’organizzazione sanitaria di
raggiungere i propri obiettivi, manca un
programma integrato di gestione del ri-
schio.

Bisognerebbe adottare procedure e
strutture che consentano di affrontare al-
la radice il rischio negli ospedali, contri-
buendo al cambiamento di mentalità del

A T T U A L I T À

Le principali tipologie di errore medico

Errore Mancato raggiungimento del risultato che ci si era
• Errori terapeutici prefissati eseguendo una determinata azione
• Errori diagnostici (per esempio diagnosi o terapia) 

Violazione Mancato rispetto delle procedure (p.e. quelle
necessarie a sterilizzare gli strumenti da usare nel
corso di un intervento)

Incidente per Legato a fattori indipendenti dalla professionalità 
cause organizzative dell’operatore (p.e. mancato funzionamento di una

apparecchiatura scientifica a causa di carenza di
manutenzione)

Quasi errore o Condizione limite nella quale qualcosa (casualità o 
errore sfiorato intervento tempestivo di un operatore) riesce ad

impedire che si arrivi a un errore vero e proprio.
Situazioni a rischio potenziale elevato che proprio
perché non si sono tradotte in esito infausto possono
risultare preziose. Risultano più facilmente
documentabili dell’errore vero e proprio e
consentono di mettere in luce le cause e i fattori di
rischio che possono portare all’errore e quindi
eliminarle
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medico, che deve essere disposto ad ac-
cettare l’errore come parte integrante
della sua professione, rendendolo un fat-
tore da cui imparare.

Il percorso che dovrebbe seguire il ri-
sk manager in ospedale è:
1. analisi preliminare della
documentazione disponibile per
identificare e valutare i rischi
2. analisi storica degli incidenti per
identificare le situazioni che possono
dare origine ai rischi
3. definizione delle azioni di
miglioramento dei rischi e delle
possibili alternative
4. realizzazione delle azioni di
miglioramento. Le azioni
comprendono:
• revisione dei sistemi di sicurezza
• elaborazione di piani di emergenza
• piani di comunicazione della crisi
• creazione di un sistema di gestione
di qualità
• formazione di personale
5. verifica nel tempo delle procedure
6. analisi dei reclami dei pazienti
7. analisi delle segnalazioni del
personale
8. analisi degli eventuali incidenti
9. gestione del rapporto con i pazienti
10. gestione del rapporto con le
assicurazioni.

Le cause principali di errore in ambito sanitario

Cause remote • Eccessivi carichi di lavoro
• Supervisione inadeguata 
• Struttura edilizia dell’ambiente di lavoro
• Comunicazione inadeguata fra operatori
• Scarsa competenza o esperienza
• Ambiente di lavoro stressante
• Recente modifica dell’organizzazione del lavoro
• Presenza di obiettivi in conflitto (p.e. tra limiti

economici dell’assistenza ed esigenze cliniche)

Cause immediate • Omissione di intervento necessario
• Errori per scarsa attenzione
• Violazioni di procedimento diagnostico o

terapeutico
• Inesperienza di procedura diagnostica
• Difetto di conoscenza (di nuovo trattamento di

documentata efficacia o dei rischi di effetti
avversi o della manifestazione clinica di una
malattia)

• Insufficiente competenza clinica
• Insufficiente capacità di collegare i dati del

paziente clinico
• Prescrizione illeggibile di una ricetta 
• Spiegazioni insufficienti 
• Mancanza di coordinamento da parte del MMG

rispetto alle varie prescrizioni degli specialisti

Insufficienza dei • Fallimento di quei meccanismi o procedure che
meccanismi di controllo • avrebbero dovuto impedire conseguenze negative

dell’errore (mancanza di un esperto che avrebbe
dovuto supervisionare una procedura tecnica
eseguita da un medico meno esperto, oppure il
mancato controllo di una prescrizione)

I costi per il sistema sanitario
Secondo Assinform, editore della rivista Rischio Sanità, il 30% delle
risorse complessive delle strutture sanitarie (pubbliche e private) viene
speso per rimediare a errori, incidenti e sprechi. Dato che il 56% della
spesa sanitaria (62 miliardi di euro nel 1999) è destinato
all’assistenza ospedaliera sia pubblica che privata, la sanità italiana
spenderebbe dunque 10 miliardi di euro in incidenti, sprechi ed errori
relativi al solo ambito ospedaliero (pubblico e privato), quasi l’1% del
PIL del nostro Paese, includendo: costi diretti (legali ed assicurativi,
allungamento degenza, costi cure per ridurre il danno); costi indiretti
(effetti demotivanti sul responsabile del danno ed effetti negativi
sull’immagine dell’ospedale); costi nascosti (la cattiva organizzazione
che provoca bassa produttività e qualità oltre agli inevitabili sprechi)
I costi per la sanità italiana ammontano a circa: 260 milioni di euro
per prolungamento dei ricoveri (almeno 2 giorni) in seguito ad errori
diagnostici e/o terapeutici (basandosi sulla stima del Tribunale dei
Diritti del Malato secondo cui il costo medio di un giorno di ricovero
nelle strutture ospedaliere nazionali è attualmente di circa 400 euro);
2,5 miliardi di euro per conseguenze di errori con esiti mortali (tra 14
e 28 mila l’anno secondo le stime di un rapporto dell’associazione
anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani - AAROI, 2001)
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Secondo i dati disponibili raccolti
nell’Atlante della Sanità Italiana, dal
1995 al 1997 i casi letali evitabili di ma-
lattie legate al sistema cardiocircolatorio
si sono ridotti dell’8,2% mentre quelle
legate a tumori solo del 5,4%.
L’organizzazione migliore della catena
dei soccorsi, le unità coronariche, hanno
dato risultati concreti e misurati. Non al-
trettanto è stato fatto in campo oncologi-
co. L’entità quali-quantitativa del feno-
meno errore in oncologia non è stata in-
dagata con sufficiente accuratezza.
Anche se, dall’analisi del Tribunale dei
Diritti del Malato su sospetti errori di dia-
gnosi e terapia relativi al 2001, emerge
che l’oncologia è la seconda area della
medicina in cui vengono segnalati più
frequentemente errori (il 13%), dopo or-
topedia e traumatologia (16,5%), oste-
tricia (10.8%) e chirurgia (10.6%). 

Gli eventi avversi possono derivare
sia da errori terapeutici che da imperfe-
zioni organizzative. Quelli relativi al far-
maco sono fra gli errori più frequenti in
oncologia; per limitarli serve una più ac-
curata organizzazione della catena di di-
spensazione e somministrazione del far-
maco. Una cospicua parte degli ‘errori’
imputati agli oncologi sono riconducibili
alla diagnosi sbagliata o alla non effet-
tuazione di interventi di diagnosi suffi-
cientemente precoce, fattore attualmente
determinate per sconfiggere i tumori. Ad
esempio nel cancro della cervice, per il
quale muoiono ogni anno nel nostro
Paese 1.500 donne. Decessi quasi tutti
evitabili - non solo nel 50% dei casi come
per altre patologie - perché il cervico-car-
cinoma invasivo può essere prevenuto
con il Pap test. È necessario diffondere e
comunicare l’utilità dell’esame a quante
più donne in età a rischio possibile, inve-

A T T U A L I T À

I premi delle
assicurazioni
Gli eventi avversi in ambito
sanitario portano in tribunale ogni
anno circa 12 mila cause pendenti
(Fonte: Cineas, 2002), per una
richiesta di risarcimento danni pari
a circa 2,5 miliardi di euro (Fonte:
ANIA, Associazione Nazionale fra
imprese assicuratrici). Cifre che
dimostrano come i pazienti abbiano
cambiato atteggiamento rispetto al
Sistema Sanitario e si pongano oggi
come clienti, con aspettative legate
alla nuova logica aziendale che sta
trasformando il settore della sanità
pubblica. 
D’altra parte, a fronte dell’aumento
sia del numero che del costo dei
sinistri di responsabilità, gli
assicuratori hanno reagito
aumentando i premi: ad esempio,
per un ospedale con un bacino
d’utenza di 50 mila persone la
polizza si aggira intorno ai 750
mila euro, per strutture più grandi si
arriva a 1-2 milioni di euro l’anno.
Nel 2000 i premi raccolti dalle 92
compagnie operanti nella
responsabilità civile generale sono
stati pari a circa 2 miliardi di euro,
ossia il 7,3% dell’importo totale dei
premi raccolti nel settore danni (pari
a circa 27 miliardi di euro). A fronte
di una raccolta premi annua per
responsabilità civile dell’area
sanitaria di circa 175 milioni di
euro (9% del totale dei premi
raccolti nel ramo R.C. generale), le
compagnie hanno sborsato 413
milioni di risarcimenti. (Fonte dati:
ANIA e CNEL - Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro). Come
dire che, per ogni 100 delle vecchie
lire di premi incassati, le imprese di
assicurazione hanno pagato più del
doppio per sinistri. E sembra che
questo rapporto sia passato, dal
2000 al 2002, addirittura a una
proporzione di 1 a 3.

Non può essere 
solo incompetenza
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portando a una migliore distribuzione
delle responsabilità; la fiducia fideistica
nell’infallibilità della medicina deve esse-
re sostituita da una fiducia realistica, più
matura, fondata sulla chiarezza recipro-
ca. Tuttavia per poter valutare meglio
quando e come condividere con il pa-
ziente questi aspetti problematici servo-
no ulteriori ricerche volte a comprendere
come vengono prese le decisioni di co-
municazione dell’errore, in modo da aiu-
tare i medici, sapendone immaginare an-
che tutte le conseguenze. I dati a suppor-
to sono scarsi, così come le riflessioni sul-
le conseguenze della dichiarazione e sul
processo informativo da attuare.

Il primo punto per migliorare la qua-
lità delle cure è cambiare l’atteggiamento
dei medici, degli operatori, ma anche dei
cittadini e degli amministratori nei con-
fronti degli errori sanitari: dovremmo non
imputare più gli errori medici solo e sol-
tanto all’incompetenza specifica, ma
piuttosto rilevarne le cause alla radice, nei
nodi organizzativi meno funzionanti del
sistema sanitario. Inoltre non dovremmo
analizzare gli errori in senso punitivo, ma
per impedirne la ripetizione è necessario,

stendo in programmi e campagne (regio-
nali e nazionali) mirate. 

Ma, assieme alle campagne più mira-
te sugli esami diagnostici e sulla preven-
zione, è anche fondamentale una forma-
zione adeguata degli operatori sanitari.
Un aspetto sottolineato dalle Linee
Guida italiane ed europee: per l’avvio e il
successo di un programma di screening
oncologico serve la formazione di base e
quella continua di tutti gli operatori im-
pegnati nello screening (nell’esempio
della cervice: medici e ostetriche addetti
al prelievo cervico-vaginale, citologi ad-
detti alla prima lettura e citopatologi su-
pervisori, colposcopisti per gli esami di
secondo livello, ma anche personale di
segreteria).

Accanto ad errori ‘di sistema’, non ri-
conducibili al fattore umano, vi è la casi-
stica della ‘malpractice’. Credo che due
tendenze registrate in Italia debbano far
riflettere: da una parte l’elevato numero
di persone decedute o danneggiate a cau-
sa di errori medici e dall’altra l’aumento
del numero di cause intentate contro i
medici per malpractice, una tendenza al
rialzo che ha comportato l’aumento dei
premi richiesti dalle imprese assicuratri-
ci agli Istituti di cura. Da un esame della
recente letteratura internazionale si de-
sume però che gli errori medici in onco-
logia raramente conducono alle contro-
versie tra strutture sanitarie-medici-cit-
tadini. Ma certamente ciò non deve solle-
vare nessun clinico dalle proprie respon-
sabilità: i problemi etici legati alla comu-
nicazione della prognosi ai malati, alla
comunicazione di un eventuale errore,
oltre all’aspetto profondamente doloroso
e globale dell’esperienza della patologia,
in oncologia assumono un’importanza
superiore e determinante rispetto ad altri
settori; aspetti che è necessario tener pre-
sente e discutere nell’ambito della tema-
tica rischio in medicina. È certo che una
maggiore chiarezza nel comunicare an-
che i limiti della pratica medica non può
che giovare al rapporto medico-paziente,
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come in ogni settore, imparare da essi. In
questo senso, l’aderenza alle linee guida
evidence-based, diventate largamente di-
sponibili in oncologia, è la salvaguardia
migliore contro gli errori medici.

Francesco Cognetti
Direttore scientifico Istituto Regina Elena
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IN PRIMO PIANO

Tumore
della 

mammella, 
la sfida

continua

Il congresso sulla terapia del tumore
del seno in fase iniziale si tiene a St.
Gallen, in Svizzera ogni due anni: è l’ap-
puntamento europeo ufficiale per i prin-
cipali gruppi cooperativi mondiali atti-
vamente impegnati nella ricerca clinica
e di base. Alla IX edizione che si è tenu-
ta dal 26 al 29 gennaio scorso sono in-
tervenuti più di 4.000 tra oncologi cli-
nici con background chirurgici, medici e
radio-oncologici, ginecologi, patologi,
epidemiologi e ricercatori di base.

Il congresso - organizzato dal Center
for Tumor Detection and Prevention
(ZeTuP) di St. Gallen, centro specializ-
zato nella prevenzione, diagnosi e nel
trattamento dei tumori, prima struttura
del genere in Svizzera - è presieduto dal
prof. Hans-Jörg Senn e si avvale della
partnership dell’International Breast
Cancer Group (IBCSG, 
http://www.ibcsg.org/index.shtm).
L’assise ufficiale dell’IBCSG, che fa par-
te del Breast International Group (BIG,
http://www.ibcsg.org/public/ge-
neral_pages/abt_network.shtml), si
tiene sempre a St. Gallen, dopo la chiu-
sura della conferenza principale. 

Il sito web dell’appuntamento di St.
Gallen è http://www.oncoconferen-
ces.ch/index.html

Dopo i saluti inaugurali del prof.
Senn, il congresso si è aperto con la pre-
miazione di Umberto Veronesi, diretto-
re dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano, centro che ha appena festeggia-
to i primi 10 anni d’attività. Veronesi ha
tenuto la lettura inaugurale ‘Changing
Therapeutics in Breast Cancer’, una pa-
noramica sui cambiamenti terapeutici

di Sergio Ceccone 
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Gli aggiornamenti dall’appuntamento biennale di
St. Gallen in Svizzera, il più importante convegno
europeo sul carcinoma mammario

no venire da trial diretti a:
• introdurre nuove molecole
• agire sui parametri di dose-intensity,
dose-density e dose cumulativa delle
molecole e dei trattamenti attuali
• scoprire nuovi marker biologici pre-
dittivi della risposta ai trattamenti,
identificando meglio le donne che bene-
ficiano maggiormente del regime adiu-
vante.

Sul primo punto la Piccart ha evi-
denziato il fatto che i taxani in aggiun-
ta alle antracicline sono considerati te-
rapia standard negli Usa ma non in
Europa. Ciò in attesa di definire meglio
i risultati degli ultimi studi condotti e in
corso - in adiuvante e in neo adiuvante
- mirati alla definizione di efficacia, tos-
sicità, ciclo di dosi e molecole di II gene-
razione, sia in pazienti responsivi (ER+)
che non responsivi (ER-) alla terapia
ormonale. 

Nella seconda sessione dal titolo
‘Biology of Breast Cancer’, Kent
Osborne del Breast Center di Houston
(Texas) ha spiegato come il ruolo dei re-
cettori ormonali (ER estrogeni, e PR
progestinici) non sia stato compreso to-
talmente: in particolare l’attivazione
dell’effetto a cascata del tamoxifene su
l’ER citoplasmatico (oltre che su quello
nucleare), tramite fattori di crescita, po-
trebbe spiegare sia la resistenza al far-
maco che l’efficacia degli inibitori delle
aromatasi che agiscono bloccando en-
trambi i tipi di recettori ormonali. Non
solo. La comprensione di questa rela-
zione potrebbe anche aprire nuove pos-
sibilità come la combinazione di una te-
rapia ormonale mirata con le targeted
therapy sui fattori di crescita (EGFR,
HER2). Inoltre, come osservato con lo
studio ATAC, l’attivazione dell’ER cito-
plasmatico, in alcuni tumori resistenti,

pia preventiva delle recidive”. I geni
BRCA1 e BRCA2 (che rappresentano il
50% di tutti i tumori ereditari del seno)
sembrano interagire con altri geni di re-
cente scoperta quali ATM e FANCD2 il
cui studio permetterà di comprendere
meglio la biologia del tumore, uno degli
obiettivi più avanzati della ricerca.

I trial sugli inibitori delle aromatasi
(AI) hanno fornito importanti indica-
zioni in chiave di prevenzione, specie
per il tumore del seno controlaterale.
“Gli studi finora conclusi con queste
molecole antitumorali– ha detto Jack
Cuzick del Wolfson Institute di Londra
– riportano una riduzione del 50% dei
nuovi tumori controlaterali. Gli studi
ora in corso (IBIS, ad es.) daranno pre-
sto nuove indicazioni su quali inibitori e
quali dosi ottimali impiegare”. In que-
sta classe il letrozolo è la molecola più
studiata. “Abbiamo compreso che le mi-
crometastasi e il cancro pre-invasivo -
ha affermato Paul Goss del Cancer
Center di Boston – rimangono sensibili
agli estrogeni. Da qui il principio di
estendere la terapia adiuvante oltre i 5
anni di tamoxifene, sia in prevenzione
che in terapia. Gli studi in corso servo-
no a comparare altri inibitori delle aro-
matasi e a verificare la durata ottimale
del trattamento, considerandone anche
il prolungamento fino a 10 anni”. 

Gli inibitori delle aromatasi sono
stati al centro dell’attenzione a St.
Gallen, in particolare con la presenta-
zione di Beat Thürlimann del
Kantonsspital di St. Gallen che ha espo-
sto i primi risultati dello studio BIG 1-
98 che confermano la superiorità del le-
trozolo rispetto al tamoxifene. 

Martine Piccart, del Jules Bodet
Institute di Bruxelles, ha ricordato come
i progressi in terapia adiuvante debba-

intervenuti negli ultimi anni nella tera-
pia, dalla chirurgia al trattamento or-
monale, dal linfonodo sentinella alle
targeted therapy. Veronesi ha evidenzia-
to i difficili passaggi e punti sui quali la
ricerca sta concentrando gli sforzi (mi-
nimo trattamento efficace, mappatura
preventiva dei linfonodi ascellari, radio-
terapia intraoperatoria, targeted drugs)
evidenziando soprattutto il nuovo con-
cetto delle cellule staminali nella meta-
stizzazione (che spiegherebbe perché in
alcuni studi le metastasi non vengono
evidenziate) e la conseguente possibilità
di realizzare farmaci diretti contro le
cellule staminali per bloccare il tumore.

Alla lettura di Veronesi è seguita una
discussione tenuta dal prof. Aron
Goldhirsch dell’IEO e dal prof. Senn di
St.Gallen sui risultati del precedente
congresso di St. Gallen (2003). 

La prima sessione è stata aperta da
Peter Boyle, direttore dell’International
Agency for Research on Cancer di
Lione, che ha analizzato le variazioni
registrate nella mortalità da cancro del
seno negli ultimi anni in Europa.
Successivamente si è parlato di geni ed
ereditarietà: il concetto nuovo, più vol-
te ripreso nel corso del congresso, è che
l’analisi del Dna non solo consente di
identificare le pazienti più a rischio (il
5% di tutti i casi di cancro del seno è
ereditario), ma può fornire utili infor-
mazioni e premesse per impostare le te-
rapie più idonee anche nei casi non ere-
ditari. Un concetto ripreso da Judy
Garber del Dana-Farber Cancer
Institute di Boston con la relazione
‘Using Genetic Information in Breast
Cancer Clinical Management’. “In pa-
zienti con una buona prognosi - ha evi-
denziato la Garber - si può, sulla base
del profilo genetico, decidere una tera-
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gie consentano di essere ottimisti, pochi
trial sono stati validati con la prospetti-
va di dare indicazioni terapeutiche con-
crete.

Un’intera sessione è stata dedicata
agli studi sul DCIS, ductal carcinoma in
situ. “Ciò che non sappiamo ancora – ha
spiegato Marc van de Viyver del
Netherland Cancer Institute di
Amsterdam – è la percentuale di DCIS
non trattati che diventano invasivi e
quella di over-treatment di DCIS non
sintomatici che subiscono mastectomia.
Per determinarlo sono in corso studi
volti a identificare fattori genetici o isto-
logici in grado di predire quali DCIS so-
no destinati a progredire e diventare in-
vasivi. Nonostante gli studi sul DCIS
siano di molto inferiori numericamente
rispetto a quelli sul tumore invasivo,
sembra accertato che le regioni cromo-
somiche coinvolte sono le stesse. Anche
se non si possono escludere differenti
geni coinvolti, tra gli onco-soppressori
più caratterizzati per il DCIS c’è il p53.
Ma occorre ancora un ampliamento dei
campioni analizzati – anche questi di
difficile reperibilità rispetto ai tumori
invasivi – per riuscire a formulare linee
guida che seguano questo nuovo ap-
proccio. Paolo Veronesi dell’IEO ha
analizzato il ruolo della biopsia del
linfonodo sentinella (SLN) nella tera-
pia dei DCIS, ancora non ben definito
né studiato. Secondo uno studio IEO, a
causa di una bassa prevalenza di meta-
stasi in queste pazienti, la tecnica del
SLN non può essere considerata esame
di routine; ad eccezione dei casi candi-
dati a mastectomia totale che presenta-
no microcalcificazioni diffuse o plurifo-
cali o dei casi con microcalcificazioni
estese in cui la biopsia ha lasciato lesio-
ni residue. 

Jean Petit e Roberto Orecchia
dell’IEO di Milano hanno discusso gli
ultimi avanzamenti nella Radioterapia
intraoperatoria adiuvante per ridurre le
recidive dopo la chirurgia conservativa.

determina una diminuzione del PR: ciò
induce a credere, e altri dati lo confer-
mano, che gli inibitori delle aromatasi
siano più efficaci contro questa nuova
classe di tumori ER+ e PR-.

Nella sessione dedicata alla diagno-
si, Christiane Kuhl dell’Università di
Bonn ha spiegato che nonostante vi sia-
no evidenze che lo screening, soprattut-
to con MRI, è in grado di scoprire tumo-
ri molto piccoli, non è ancora dimostra-
to che ciò si traduca in maggiore spe-
ranza di vita o diminuzione di morta-
lità. Inoltre non è stato ancora definito
quale sia la tecnica migliore: mammo-
grafia, ultrasuoni ad alta frequenza,
MRI, o una loro combinazione. Se la ri-
sposta è difficile in generale, vi sono
molte linee guida per quanto riguarda il
rischio genetico elevato e tutte concor-
dano su una mammografia annuale a
partire dai 30 anni (o meno). Kuhl,
però, mette in guardia da tale screening,
facendo notare che “non conosciamo
(ma abbiamo indicazioni su) i possibili
effetti mutageni a lungo termine di ra-
diografie così ravvicinate”.

L’importanza dei fattori predittivi,
sia istopatologici che clinici, è stata evi-
denziata da Giuseppe Viale dell’Istituto
Europeo di Milano e da Daniel Hayes
dell’Università del Michigan. Secondo
Hayes appaiono particolarmente inte-
ressanti a livello predittivo:
• le metastasi del midollo osseo
• l’espressione di UPA (Urokinase
Plasminogen Activator)

La ricerca dell’espressione simulta-
nea di patterns genetici. 

Diversi trial di fase III o minore sono
condotti su questi 3 fronti ad opera di
più gruppi cooperativi e sui molti
marker possibili e i risultati appaiono
controversi: il ruolo prognostico degli
UPA – studio ELISA – in Europa è ac-
cettato, all’ultimo ASCO non lo è stato.
Sull’analisi genetica multifattoriale so-
no in progetto importanti studi. Ma – ha
concluso Hayes – nonostante le tecnolo-

Jay Harris del Dana-Farber Cancer
Institute ha rivisto gli ultimi dati dispo-
nibili sulla RT, confermando anzitutto
che le terapie locali sono più efficaci se
somministrate in combinazione con
quelle sistemiche. Uno dei goal dei trial
in corso è ridurre la tossicità della RT
(soprattutto cardiaca) mediante tecni-
che d’irradiazione ristrette al solo tumo-
re primario e identificando le pazienti
non candidabili alla RT.

Nella terza giornata di congresso so-
no stati analizzati altri aspetti della te-
rapia ormonale in adiuvante. Secondo
Kathleen Pritchard del Cancer Center di
Toronto “gli inibitori delle aromatasi
non dovrebbero essere impiegati in don-
ne pre-menopausa in quanto comporte-
rebbero un aumento degli estrogeni pro-
dotti a livello dell’ovaio e, per un mec-
canismo di feed back, anche di quelli si-
stemici”. Per analoga ragione, attual-
mente nelle donne pre-meopausa
ER/PR + con rischio da basso a mode-
rato di recidiva, l’ablazione delle ovaie
con o senza tamoxifene costituisce una
valida alternativa alla tradizionale che-
mio CMF (Cyclophosphamide,
Methotrexate And 5-Fluorouracile). A
proposito di chemioterapia, Clifford
Hudis del Memorial-Sloan Kettering di
New York ne ha ricordato l’evoluzione,
a partire dal classico regime CMF, alle
antracicline e ai taxani in adiuvante che
in grandi trial randomizzati hanno di-
mostrato un aumento del periodo libero
da malattia e della sopravvivenza glo-
bale. In particolare il paclitaxel dopo
un regime standard di chemio ha dimo-
strato la maggiore efficacia, ma i contri-
buti delle singole molecole non sono sta-
ti ancora determinati. Numerosi studi
sono in corso con nuovi chemioterapici
come capecitabina e gemcitabina e con
molecole targeted.

Per Manfred Kaufmann, direttore
del Dipartimento di Ostetricia e
Ginecologia dell’Università di
Francoforte, la chemio neoadiuvante o
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Preoperative systemic therapy (Pst) a
base di antraciciline + taxani (per ora la
migliore combinazione di queste mole-
cole non è stata ancora individuata) è
destinata a diventare opzione standard
non solo nei tumori non operabili, in
quanto i trial compiuti in questo senso
hanno dimostrato che:
• ha la stessa efficacia dell’adiuvante
• aumenta le opzioni chirurgiche dimi-
nuendo le mastectomie
• permette di ottenere informazioni
tempestive sulla responsività ai tratta-
menti e sulla biologia del tumore
• nei tumori non ormono-sensibili dà
una risposta completa (pCR) maggiore
dell’adiuvante.

Anche la terapia endocrina (ET)
con inibitori delle aromatasi è stata ve-
rificata in neoadiuvante per donne post-
menopausa: è più attiva del tamoxifene,
ma resta da stabilirne la durata (alme-
no 4 cicli di chemio seguiti da 3 o 4 me-
si di ET). Ma il più resta da fare: ima-
ging per verificare la risposta, interven-
to chirurgico ottimale, timing dell’esa-
me del linfonodo sentinella, quale tera-
pia adiuvante. Nel futuro per
Kauffmann sarà importante rilevare le
micrometastasi prima che il tumore svi-
luppi resistenze e identificare le pazien-
ti ad elevata sopravvivenza o che sono
state curate con Pst.

Come disegnare più razionalmente
possibile la giusta terapia adiuvante,
specie nelle pazienti a rischio linfonodo
negative che esprimono il recettore agli
estrogeni (ER+)? A questo interrogativo
ha cercato di rispondere John Bryant del
Dipartimento di Biostatistica dell’Uni-
versità di Pittsburgh, integrando i dati
degli ultimi trial. “Per disegnare la tera-
pia più adatta – ha spiegato Bryant – è
necessario sapere quali sono i fattori pre-
dittivi e prognostici e modulare quanti-
tativamente la relazione tra questi e i ri-
sultati del trattamento”.

Proprio l’utilizzo dei fattori preditti-
vi è stato al centro della relazione di

Il punto del presidente 

Prof. Labianca quali impressioni ha riportato da St.
Gallen? 

È stata un’interessante esperienza professionale: tre giornate
e mezzo durante le quali si è trattato ogni aspetto della terapia
del tumore della mammella, discutendo molto anche sul
versante chirurgico, diagnostico, biologico, di rischio genetico,
dei precursori del tumore. Davvero un’ottima occasione per
entrare nell’argomento, con relazioni in successione continua,
quindi non in simultanea, con ampio spazio per la discussione e
un clima molto vivace e stimolante.

Secondo lei quali sono le principali novità emerse?
La novità più importante riguarda le terapie ormonali: sono

stati presentati alcuni studi e in particolare per la prima volta il
BIG 1-98 nel quale vengono considerati 5 anni di tamoxifene
rispetto a 5 anni di letrozolo. Questa è solo la prima parte dello
studio e a St. Gallen sono stati resi noti i primi dati. Lo stesso
trial prevede in altre due braccia uno switch: cioè l’inizio del
trattamento con il letrozolo e il successivo passaggio al
tamoxifene o viceversa. Per quanto riguarda la prima parte
dello studio si confermano le conclusioni dello studio ATAC con
l’anastrazolo: l’inibitore dell’aromatasi è meglio del tamoxifene.
I dati disponibili riguardano soprattutto la sopravvivenza libera
da malattia e su questa linea si è registrato un vantaggio
significativo a favore dell’inibitore dell’aromatasi. Le tossicità
riportate globalmente sono ridotte rispetto a quelle del
tamoxifene, anche se nel braccio dello studio con letrozolo è
attualmente riposta qualche attenzione su eventi di tipo
cardiovascolare che meritano un approfondimento. Rivisitando
i risultati di questo nuovo trial, le conclusioni dell’ATAC (di cui
è appena uscito un aggiornamento su Lancet) e i risultati degli
studi con l’esamestane e MA17 con letrozolo dopo i 5 anni di
tamoxifene, si può dedurre che gli inibitori dell’aromatasi in
post-menopausa stanno assumendo un ruolo sempre maggiore
nella terapia del tumore della mammella. È importante inoltre
ricordare che, negli stessi giorni del congresso di St. Gallen, sul
Journal of Clinical Medical Oncology sono usciti gli
aggiornamenti delle linee guida ASCO sugli inibitori
dell’aromatasi, dove si dice che questi farmaci vanno offerti
alla paziente, anche se ancora non è chiaro se fin dall’inizio o
dopo alcuni anni (2,3,5?) di tamoxifene. Certamente, però, il
ruolo di questi farmaci in terapia ormonale post-menopausa è
sempre più evidente. Ma a St. Gallen si è messo l’accento su un
aspetto più generale e cioè su quanto la ormono-dipendenza –
valutata attraverso i vecchi recettori ormonali, oppure
mediante nuovi profili genici-genetici che tengono conto anche
dei recettori ormonali – debba diventare un elemento per la
scelta della terapia. Un fattore cosiddetto predittivo che
consente di capire quali sono le pazienti sulle quali la terapia
ormonale può funzionare meglio rispetto alla chemioterapia. 
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Louis Mauriac dell’Institute Bergonie
di Bordeaux che ha evidenziato come le
categorizzazioni di questi fattori finora
impiegate presentino delle difficoltà a
rappresentare tutte le pazienti dal pun-
to di vista della scelta della terapia. Due
le soluzioni per aumentare il rapporto
costi/benefici di questa scelta: migliora-
re la sensibilità dei fattori prognostici
per selezionare il gruppo di pazienti che
non deve fare adiuvante; identificare
fattori predittivi per selezionare il mi-
gliore trattamento per ogni paziente. Ad
esempio per decidere a quali pazienti
destinare un trattamento che compren-
de sia antracicline che taxani. Gli studi
presentati finora a partire dal 2003 -
tutti comprendono i taxani che sono al
momento il trattamento adiuvante otti-
male – hanno individuato diversi grup-
pi di geni che possono predire la rispo-
sta istologica al trattamento. Ma la ri-
producibilità dei risultati di questi studi
è ancora scarsa e le tecniche di microar-
rays attualmente utilizzate richiedono
ulteriori avanzamenti. Nel frattempo
vengono disegnati studi come il TGF
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• i cicli di trattamento 
• il ruolo del linfonodo sentinella
• le recidive a breve termine
• selezionare le targeted drugs.
Edith Perez della Mayo Clinic (Florida) ha chiuso la
sessione sottolineando due punti, in parte già emersi
all’ultimo San Antonio Breast Cancer Symposium:
• i taxani rappresentano la terapia adiuvante

standard per il tumore del seno
• a fare la differenza è la scelta della modalità

d’impiego: dose, cicli, combinazioni con altri agenti.
Il futuro delle terapie antitumorali, comunque, per la
Perez, si gioca sempre su due fronti: educazione, cioè
prevenzione e ricerca, diversificata principalmente su
tre fronti:
• nuova generazione di taxani
• altre molecole con analogo meccanismo d’azione 
• migliore comprensione dei fattori predittivi.

Il ruolo dei taxani
Nell’ambito del congresso di St. Gallen, il simposio
“The role of taxanes in breast cancer” è servito ad
analizzare l’impiego presente e futuro dei taxani, sia
in regime adiuvante che neo-adiuvante. Chris Poole
dell’Oncologia medica dell’Università di Birmingham
ha accennato a due studi recenti pubblicati su JCO (il
CALGB 9344 e 9471) e discussi all’ultimo meeting di
San Antonio di dicembre. Trial che hanno evidenziato,
anche se con risultati differenti, il guadagno di
sopravvivenza rispetto alla chemio tradizionale con
l’impiego di taxani (paclitaxel e docetaxel). Sono in
corso altri trial per stabilire lo schema di trattamento
migliore (quale taxano? Quale regime di antracicline?
Che dosi? Quale sequenza?). Con il paclitaxel si è
registrata una diminuzione del 18% delle ricadute e
del 23% della mortalità in favore del gruppo di
pazienti con taxano aggiunto in adiuvante. “Alla luce
di questi dati – ha detto Poole – il problema in
adiuvante è oggi individuare nella classe dei taxani il
composto più efficace e meno tossico”. A questo scopo
sono rivolti altri trial on going come tAnGo (paclitaxel
+ gemcitabina) e N9831; i risultati si attendono in
aprile. In conclusione Poole ha evidenziato sviluppi e
obiettivi futuri:
• valutazione degli effetti degli inibitori delle

aromatasi e terapia endocrina 
• ruolo di HER2 e p53 
• studi di bio-informatica: impiego di microarrays per

delineare i target di nuove molecole
• trial paralleli di terapia adiuvante/neoadiuvante.
La neoadiuvante è stata al centro della relazione di
Michael Untch dell’Università di Monaco: “obiettivo
realistico con i taxani in neoadiuvante è innalzare del
20-30% il pathological complete response”. Lo
dimostrano i risultati preliminari di due trial di fase III
in corso (ECTO e AGO) che hanno evidenziato un
aumento della chirurgia conservativa del 68% in
favore del neoadiuvante con paclitaxel (anche +
epirubicina). 
Il punto chiave è però aumentare la sopravvivenza.
Per Untch le opzioni attuali sono:
• impiego di nuove molecole: taxani di II

generazione, gemcitabina, targeted drugs
• aumento dei cicli di trattamento
• applicazione dei nuovi principi di terapia (dose

intensity)
A questo proposito – ha concluso Untch - sono in corso
altri due trial (PREPARE con paclitaxel e TECHNO con
herceptin) su pazienti HER-2+ ed HER-2-. L’obiettivo è
individuare:



per verificare la predittività di altri fat-
tori come il p53.

Nell’ultima sessione che ha precedu-
to la consensus internazionale, si è par-
lato anche di anticorpi e vaccini e
Alexander Knuth del policlinico uni-
versitario di Zurigo ha passato in rasse-
gna gli studi sulle molecole anti
HER2neu e anti EGFR e VEGF. Più re-
cente è lo sviluppo di tecniche per iden-
tificare antigeni in grado di fornire
un’immediata risposta immunitaria an-
titumorale. Uno dei più immunogenici è
il NY-ESO-1 espresso nel 30% di tutti i
tumori mammari. Un trial sta provando
a indurre o aumentare tale risposta e i
risultati preliminari indicano che i pa-
zienti hanno un decorso più favorevole.
Un altro antigene studiato per la sua
presenza generalizzata (nel 70% dei tu-
mori mammari) è il NY-BR-1 che è però
ancora in fase preclinica.

Il congresso si è chiuso con la sessione
internazionale e il dibattito di consenso fi-
nale di St. Gallen che ha messo l’accento
su due aspetti: l’importanza dell’ormono-
dipendenza nella scelta del trattamento e
la rilevanza, dopo discussione con la pa-
ziente, della libera scelta della terapia. C’è
stata inoltre qualche modifica nelle cate-
gorie di rischio delle pazienti rispetto alla
precedente definizione; ma per l’ufficia-
lizzazione di tutte le novità emerse que-
st’anno bisognerà attendere la pubblica-
zione finale del documento di consenso di
St. Gallen 2005. 

Quando si deve proporre un tratta-
mento chemioterapico per il carcinoma
mammario metastatico, vi sono una serie
di fattori che influenzano in questa scelta
sia il medico sia la paziente. Anche se l’o-
biettivo principale è quello di ottenere
vantaggi in termini di sopravvivenza, il
problema della tossicità è sempre da te-
nere in considerazione; così, se da un lato
le pazienti saranno soprattutto preoccu-
pate per l’alopecia ed altri effetti tossici
quali la mucosite, dall’altro il medico do-
vrà porre estrema attenzione alla mielo-

tossicità e, in particolare, alla cardiotossi-
cità. 

Metodi sperimentati in passato per ri-
durre la cardiotossicità (infusione conti-
nua, cardioprotettori) non hanno sostan-
zialmente risolto il problema, che sembra
aver trovato solo recentemente la soluzio-
ne con l’introduzione delle antracicline li-
posomiali. Doxorubicina liposomiale pe-
gilata (PLD) ha dimostrato che fino a do-
si cumulative di 660 mg/m2 non deter-
mina alcun sintomo cardiaco (Safra, Ann
Oncol 2000). Dati ancora più recenti

La cura in caso
di metastasi
L’esperienza degli Spedali Civili
di Brescia

di Edda Simoncini, Vittorio Ferrari,
Giovanni Marini
Oncologia Medica, Spedali Civili di Brescia
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(Muggia, ASCO 2004) ne evidenziano
l’assenza di cardiotossicità anche a dosi
cumulative di 920 mg/m2 (Figura 1). 

Inoltre, PLD induce meno alopecia e
meno tossicità ematologica, cui si con-
trappone soltanto un’incidenza più eleva-
ta di sindrome palmo-plantare. Oltre ad
essere dotato di una minore tossicità PLD
possiede anche un’ottima efficacia.
Infatti, da uno studio di confronto tra
doxorubicina e PLD (O’Brien, Ann Oncol
2004) risulta che le curve di sopravviven-
za ottenute con i due diversi trattamenti
sono del tutto sovrapponibili. Quindi, la
ridotta tossicità ed il mantenimento di un
ottimo livello di efficacia consentono di
inserire PLD in una flow-chart da utiliz-
zare nella scelta terapeutica quando una
paziente dove essere trattata per malattia
avanzata (Figura 2). 

Da questa appare che PLD, oltre ad
avere un ruolo in pazienti che non hanno
ricevuto antracicline in corso di terapia
adiuvante, ha sicuramente un ruolo anco-
ra più significativo nel trattamento di pa-
zienti che in terapia adiuvante sono state
trattate con doxorubicina o doxorubicina
+ taxani, situazioni queste che si riscon-
trano con frequenza sempre maggiore.

Tutte queste evidenze hanno portato a
considerare PLD in un’esperienza di fase
II in pazienti con carcinoma mammario
metastatico condotto presso gli Spedali
Civili di Brescia. Il protocollo iniziale pre-
vedeva la somministrazione di PLD alla
dose di 25 mg/m2 associata a paclitaxel
135 mg/m2 ogni due settimane. Delle 28
pazienti arruolate circa il 10% aveva un
performance status pari a 2, la maggior
parte presentava due localizzazioni meta-
statiche, di cui almeno una a livello visce-
rale, più del 90% era stata precedente-
mente trattata in fase adiuvante o in fase
metastatica, il 44% aveva ricevuto dosi
cumulative di epirubicina compressa tra
360 e 450 mg/m2, mentre il 22% aveva
ricevuto taxani. Dopo il trattamento del-
le prime 4 pazienti sono comparse tossi-
cità inaspettate rappresentate da neutro-
penia di grado 4 in due pazienti e sindro-
me palmo-plantare di grado 3 in una pa-
ziente e di grado 2 in tre pazienti. Queste
evidenze hanno suggerito di modificare il
trattamento e proseguire lo studio con
PLD a dose modificata. 

Figura 2. Scelta terapeutica

• Malattia aggressiva (DFI-sede mm-caratteristiche biologiche)
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Figura 3. PLD-Paclitaxel
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La ragione di questa tossicità, all’e-
poca non nota, è emersa da uno studio
recente (Briasoulis, Cancer Chemoth
Pharmacol 2004), in cui è stata valutata
l’interazione farmacocinetica tra doxo-
rubicina liposomiale pegilata e la con-
temporanea somministrazione di taxani.
Il dato significativo indica che la con-
temporanea somministrazione dei due
farmaci determina in tutte le pazienti un
incremento della AUC di PLD, con un
aumento di esposizione al farmaco di al-
meno il 50%. La dose di PLD è stata
quindi ridotta a 20 mg/m2. Sinora sono
state trattate 27 pazienti, cui sono stati
somministrati complessivamente 180 ci-
cli della combinazione PLD-paclitaxel. 

I dati indicano che la tossicità sia
ematologica sia extraematologica è com-
pletamente gestibile; in particolare, non
si è osservato alcun episodio di cardio-
tossicità di tipo clinico e una sola pazien-
te ha presentato una riduzione di FE del
15% rispetto al basale, mantenendo co-
munque un valore >50%. Per quanto ri-
guarda l’attività, i risultati riportati nel-
la figura 3 dimostrano chiaramente l’al-
to livello di efficacia di PLD in termini sia
di risposte sia di controllo della malattia.
Concludendo, si ritiene che la combina-
zione PLD 20 mg/m2 e paclitaxel 135
mg/m2 sia valida per il trattamento del
carcinoma mammario avanzato anche in
pazienti precedentemente trattate con
antracicline e taxani perché risulta alta-
mente attiva e induce una tossicità facil-
mente gestibile. 

Figura 1. PLD e LVEF

PLD somministrato alla dose
mediana di 660 mg/m2

(500-1500 mg/m2)
• non ha determinato sintomi
cardiologici
• la mediana di variazione di LVEF
con MUGA scan è stata di 
-2% (da -15% a +9%)

Safra, Ann Oncol 2000

Nessuna evidenza di cardiotossicità
alla dose mediana di PLD di 920
mg2

(range 465-1715 mg/m2)

Muggia, ASCO 2004
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Sarà una conferenza tutta “made in
Italy” quella che andrà in scena i pros-
simi 17,18 e 19 aprile al centro
Congressi dei Magazzini del Cotone di
Genova. Apparentemente potrebbe
sembrare un peccato di sciovinismo, in
realtà si tratta della presa di coscienza e
del legittimo appropriarsi di quella che,
a tutti gli effetti, è da considerare una
“storia italiana”, come recita il titolo
che farà da filo conduttore alle tre lettu-
re magistrali nella giornata inaugurale.
L’argomento di questa X assise del-
l’AIOM, presieduta dai prof. Riccardo
Rosso e Marco Venturini, è il carcinoma
della mammella, neoplasia che se oggi è
gestibile in oltre il 90% delle pazienti è
anche, o soprattutto, grazie ai ricercato-
ri e ai clinici di casa nostra. Molti dei
quali saranno a Genova per confrontar-
si sugli aspetti scientifici e sulle implica-
zioni sociali e culturali del più temuto
big killer delle donne. 

“Trattamento del carcinoma mam-
mario iniziale. Una storia italiana”, si
diceva. E a delinearne forme e contenu-
ti sono stati chiamati, domenica 17 di-
cembre alle 18, tre tra i massimi espo-
nenti dell’oncologia italiana e interna-
zionale - il prof. Umberto Veronesi, che
parlerà della chirurgia, il prof. Luca
Gianni, che introdurrà i principali trat-

tamenti chemioterapici, tradizionali e
innovativi e il prof. Angelo Raffaele
Bianco, che soffermerà l’attenzione sul-
l’ormonoterapia – moderati da un altro
‘mostro sacro’: il prof. Gianni
Bonadonna, primo presidente dell’AIOM

e considerato da tutti il ‘papà’ dell’on-
cologia italiana. 

I presidenti e il comitato scientifico
hanno messo a punto un programma
ricco e stimolante. “Lunedì 18 aprile –
illustra Marco Venturini – si discuterà di
counselling, prevenzione, diagnosi e sta-
diazione. Una sessione sarà dedicata ai
trattamenti loco-regionali, in particola-
re alla rivoluzionaria tecnica del linfo-
nodo sentinella e alle nuove tipologie di
radioterapia intraoperatoria o di radio-
terapia immediatamente postoperato-
ria. Ma per riuscire a sconfiggere il can-
cro è necessario premere il piede sull’ac-
celeratore anche nella ricerca clinica:
l’ultima sessione della giornata verterà
quindi sulle terapie adiuvanti, sulle me-
todologie a supporto delle terapie biolo-
giche e sull’impatto delle nuove norma-
tive sulla trasferibilità della ricerca cli-
nica”. 

Un campo promettente della ricerca
è rappresentato dalle targeted therapies,
protagoniste della terza giornata di la-
vori. In particolare verranno valutati il

ruolo attuale e le prospettive future nel-
l’uso degli anticorpi monoclonali, degli
inibitori della tirosina-chinasi e del mi-
cro ambiente come target dei farmaci.
Senza dimenticare, comunque, la che-
mio e l’ormonoterapia, che verranno
analizzate in sessioni specifiche, così co-
me verranno commentati i dati recente-
mente presentati ai congressi di San
Antonio e San Gallen. 

“L’AIOM – prosegue Venturini – ha
sempre evitato di ripiegarsi su se stessa
ed ha cercato di guidare i cambiamenti
nell’oncologia: il miglioramento delle
tecniche chirurgiche, l’introduzione di
molecole più efficaci e di tecniche ra-
dioterapiche più sofisticate, il passaggio
- fondamentale - che ha visto il pazien-
te conquistare una posizione centrale
nella relazione di cura. Questi muta-
menti hanno reso necessaria una mag-
giore condivisione nell’approccio al ma-
lato da parte dell’equipe medica, in cui
ha assunto un ruolo strategico il perso-
nale infermieristico. Sono loro, infatti,
che trascorrono il maggior tempo ac-
canto ai pazienti: ci parlano, raccolgono
confidenze, timori, conoscono il vissu-
to”. Tutto questo sarà oggetto di rifles-
sione nella sessione infermieristica che
si svilupperà lungo tutta la giornata di
lunedì 18, dalle 9 alle 17.30.

“Gli infermieri – conclude Venturini
– svolgono un compito decisivo sia nel-
l’assistenza in corsia, sia nella preven-
zione, nella riabilitazione fisica o nel so-
stegno al paziente su tematiche impor-
tanti come la sessualità”. A questa con-
ferenza parallela sono previste 6 tavole
rotonde su temi fondamentali come la
relazione operatore-paziente-famiglia o
il complesso rapporto tra infermieri,
medici e pazienti. 

Seno, 
le conquiste 
dell’oncologia
italiana 
di Giuliano D’Ambrosio

Dal 17 al 19 aprile si terrà a Genova la X Conferenza nazionale dell’AIOM
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Nonostante i tumori cerebrali siano a più bassa incidenza ri-
spetto alle cosiddette neoplasie killer (mammella, polmone, colon-
retto) hanno però un altissimo impatto socio-sanitario: colpiscono
infatti in prevalenza i giovani determinando spesso gravi deficit fi-
sici e cognitivi, che rendono una persona nel pieno della propria
progettualità di vita completamente dipendente dai familiari. Per
fortuna, negli ultimi 5 anni abbiamo assistito a progressi enormi.
Si pensi soltanto ai risultati ottenuti grazie all’utilizzo della temo-
zolomide: la percentuale dei lunghi sopravviventi con pregresso
glioblastoma può triplicare quando il farmaco viene aggiunto alla
radioterapia, come dimostrato proprio questo mese in uno studio
pubblicato sul New England Journal of Medicine che ha visto tra
i firmatari la Neuroncologia di Padova. La ricerca traslazionale,
che a Padova è ormai di routine, ha inoltre permesso di identifica-
re quei pazienti con neoplasia a basso grado che possono avere dei
tassi di risposta alla chemioterapia del 90%: a questi pazienti la
chemioterapia, spesso priva di effetti tossici a distanza di tempo,
viene indicata come primo trattamento. Di tutto questo abbiamo
parlato con la dott. Alba Brandes, Responsabile dell’Unità di
Neuroncologia presso l’Azienda-Ospedale di Padova-Istituto
Oncologico Veneto, che l’11 e il 12 marzo, proprio nella città del
Santo, ha presieduto la “3° International Conference on Future
Trends in the Treatment of Brain Tumor”

Dott.ssa Brandes, quali sono i punti salienti di
questo congresso?

Oggi grazie alla biologia molecolare è possibile conoscere
con precisione non solo la probabilità di sviluppare un nuovo tu-
more, ma anche la terapia a cui il paziente potrà rispondere me-
glio. Questo scenario, fino a pochi anni fa considerato fanta-
scientifico, è già tecnologicamente praticabile, seppur per un ri-
stretto gruppo di pazienti che afferiscono a strutture di

Eccellenza. La decodificazione del genoma umano e i progressi
tecnologici e bioinformatici hanno aperto prospettive entusia-
smanti nella comprensione nello stato di attivazione di ogni ge-
ne e quindi della genesi dei tumori cerebrali. Questi sono in
realtà decine di malattie diverse, con comportamenti biologici
differenti, che necessitano di conseguenza di interventi tera-
peutici differenti. Per questo la possibilità di conoscere il profi-
lo genetico e molecolare di ogni tumore ha provocato una rivo-
luzione nel nostro modo di affrontare le varie neoplasie cere-
brali, sia dal punto di vista diagnostico, che prognostico e tera-
peutico. Questo porterà a previsioni più accurate e affidabili sul-
lo sviluppo della malattia e a nuove strategie di trattamento.

In sostanza, tumori apparentemente simili, in pazienti appa-
rentemente uguali possono avere un decorso estremamente di-
verso. Oggi abbiamo a disposizione macchinari capaci di analiz-
zare migliaia di geni in pochi minuti. Le evidenze scientifiche ci
dicono che nel giro di poco – addirittura di mesi – per i princi-
pali tumori cerebrali si potrebbe arrivare alla definizione certa
del rischio individuale e all’indicazione di una terapia indivi-
dualizzata. Recenti studi hanno dimostrato che a giocare un ruo-
lo chiave nel meccanismo di resistenza alla temozolomide è l’en-
zima O-6-metilguanina-DNA metil-transferasi (MGMT).
Questo enzima ripara infatti il danno indotto dai farmaci e pro-
tegge la cellula tumorale. Viceversa si è visto che quando MGMT
è inattivato (metilato), la chemioterapia ha un’azione determi-
nante nella sopravvivenza dei pazienti: i pazienti con glioblasto-
ma che presentano la metilazione ottengono una sopravvivenza
mediana di 21.7 mesi se trattati con radioterapia e temozolomi-
de contro 15.3 mesi se ricevono solo radioterapia; i pazienti sen-
za metilazione del gene trattati con radioterapia e temozolomide
hanno una sopravvivenza mediana di 12.7 mesi contro 11.8 me-
si se ricevono solo radioterapia. L’inattivazione di questo enzima

Tumori cerebrali, 
l’eccellenza di Padova
di Gino Tomasini
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è il fattore prognostico più importante non solo per la risposta al-
la terapia, ma, appunto, per la sopravvivenza. 

In base agli studi in corso quali ulteriori progressi
ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda
l’approccio a queste neoplasie? In parole povere:
quali sono le nuove frontiere della ricerca?

L’obiettivo è capire prima a quale trattamento risponderà
ogni singolo tumore, in modo da trattare con la chemioterapia
i pazienti che ne possono beneficiare e proporre agli altri o nuo-
vi farmaci o le targeted therapies.

La Neuro Oncologia di Padova è tra i centri
d’eccellenza: quali sono i progetti che vi vedono
impegnati in questo momento e i più importanti
risultati ottenuti in questi anni? 

A Padova abbiamo messo a punto un innovativo protocollo di
terapia che prevede la somministrazione frazionata e protratta di
un alchilante con l’obiettivo di inibire direttamente l’enzima ri-
paratore MGMT. In effetti questo schema di chemioterapia ha
raggiunto risultati insperati, tanto che il lavoro è stato pubblica-
to l’anno scorso sul prestigioso Journal Clinical Oncology.
Attualmente stiamo verificando se esiste una correlazione fra lun-
ga sopravvivenza ed espressione di MGMT inattivato nei cam-
pioni tumorali. Su questa base stiamo conducendo uno studio di
correlazione e verifica di questo fattore anche in altre istologie.

Il campo di maggiore interesse a Padova è quello della ricer-
ca traslazionale: in questo momento sono attivi alcuni progetti di
ricerca che hanno l’obiettivo di identificare il trattamento più ef-
ficace nei pazienti con glioma a basso grado studiando le altera-
zioni geniche a livello dei cromosomi 1 e 19. Siamo tuttavia con-
sapevoli che oggi la chemioterapia non può guarire il glioblasto-
ma e pertanto stiamo verificando altre modalità terapeutiche co-
me il blocco dell’angiogenesi. La crescita di qualunque tumore di-
pende dal flusso sanguigno che ne garantisce il nutrimento. Per
cui la formazione e la crescita di un tumore è accompagnata dal-
la crescita e proliferazione di vasi sanguigni. Senza sangue il tu-
more muore affamato. Proprio per questo sono state messe a pun-
to molecole capaci di bloccare la produzione di vasi sanguigni che
nutrono il tumore. Personalmente credo che questa possa essere
la terapia del futuro. La Neuroncologia di Padova è il Centro
Coordinatore Europeo che sperimenterà per la prima volta que-
sto trattamento antiangiogenetico in pazienti con glioblastoma.

Quali sono a suo avviso i possibili scenari futuri
della terapia?

Attraverso lo sviluppo e l’uso degli agenti biologici, i futuri
regimi antineoplastici potrebbero essere specificamente confe-
zionati su misura del paziente sulla base delle caratteristiche
molecolari del tumore. Il successo clinico di nuovi farmaci mi-
rati a specifici bersagli molecolari dipenderà in larga misura
dalla possibilità di selezionare i pazienti potenzialmente più re-
sponsivi ad una specifica strategia terapeutica. come dimostra
l’ esempio del Glivec per la leucemia mieloide cronica e per i GI-
ST. Le nuove acquisizioni sull’uso di questi farmaci prefigura-
no un avvenire brillante che migliorerà l’aspettativa e la qualità
di vita dei pazienti. 

Tra le nuove possibili strategie terapeutiche vi è l’impiego di
tali agenti per tempi prolungati con l’obiettivo di “cronicizzare”
la malattia neoplastica attraverso una protratta inibizione del-
la crescita tumorale, senza pretendere la completa regressione
della malattia. La rapida riduzione della massa tumorale, che
avviene talvolta impiegando la chemioterapia, è infatti invaria-
bilmente seguita da una inesorabile ripresa che può portare al
decesso del paziente. I nuovi farmaci antitumorali potrebbero
invece produrre un allungamento della sopravvivenza del ma-
lato oncologico, interferendo solo con la crescita e la diffusione
del tumore, senza produrre importanti tossicità e senza com-
promettere la qualità della vita del paziente. A questo proposi-
to sembra necessario modificare il disegno degli studi preve-
dendo nella valutazione più che il tasso di risposta alla terapia
il tempo alla progressione e il beneficio clinico. Inoltre, i futuri
trial dovranno essere progettati non solo per ottenere una valu-
tazione dell’efficacia dei farmaci ma anche per individuare i de-
terminanti biologici e molecolari della malattia e le caratteristi-
che genetiche del paziente predittivi della risposta al tratta-
mento. Questo potrebbe consentire di ampliare lo spettro delle
strategie terapeutiche antineoplastiche e al contempo di specia-
lizzare l’intervento terapeutico interferendo con specifici mec-
canismi coinvolti nella patogenesi molecolare di ogni determi-
nata neoplasia e arrivare, attraverso i progressi della farmaco-
genomica, a individualizzare la terapia.

In Italia “il problema dei problemi” rimane il
finanziamento pubblico alla ricerca. Eppure le uniche
speranze di trovare risposte alle malattie sono
affidate alla ricerca, possibilmente libera e
indipendente. Cosa pensa di questa situazione?

La decodificazione del genoma umano e i progressi tecnologici e bioinformatici hanno
aperto prospettive entusiasmanti nella comprensione nello stato di attivazione di
ogni gene e quindi della genesi dei tumori cerebrali.
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L’Italia è il fanalino di coda per investimenti in ricerca. Secondo
i dati dell’OCSE il nostro paese investe in conoscenza di base il 2%
del Pil contro una media del 4.8%: siamo in pratica il quint’ ulti-
mo posto tra i paesi dell’OCSE. Peggio di noi stanno solo
Portogallo, Polonia, Messico e Grecia. Inoltre gli scarsi finanzia-
menti sono quasi sempre impiegati per le patologie più frequenti e
le malattie, come i tumori cerebrali, hanno interventi pubblici
pressoché inesistenti. La stessa industria farmaceutica non investe
per la ricerca su queste neoplasie, se non in minima parte. Eppure,
come dice lei, i traguardi scientifici che si sono ottenuti in neuron-
cologia sono strabilianti. In America esistono associazioni di pa-
zienti, o di parenti, come la Brain Tumor Association che, con i lo-
ro finanziamenti, costituiscono il motore trainante per la ricerca ol-
tre ad una vera lobby a difesa dei malati. 

Fare ricerca con i soldi dell’industria lega in
qualche modo le mani?

L’industria farmaceutica è di fondamentale importanza per
finanziare la ricerca medica ma lo deve fare in modo trasparen-
te. Per essere molto chiari, secondo me i finanziamenti dovreb-
bero essere destinati alle Istituzioni Pubbliche a garanzia del-
l’impiego corretto dei fondi. L’ Istituzione, oltre al potenzia-
mento della ricerca, otterrebbe un beneficio trasversale, in
quanto le conoscenze si riverserebbero su tutte le strutture e su
tutto il personale, e non solo su quelle maggiormente coinvolte.

Lei prima ha accennato ai Centri di Eccellenza. In
base a quali considerazioni il medico è in grado di
identificare un centro di eccellenza a cui inviare un
paziente?

È provato che per tutte le neoplasie rare, la sopravvivenza è
più alta nei Centri dove vengono seguiti un maggior numero di
pazienti, dove operano gruppi multidisciplinari affiatati e dove è
stata acquisita, e viene continuamente aggiornata, un’esperienza
specifica per quel tipo di malattia. La frammentazione di assi-
stenza per i pazienti con tumori cerebrali ovviamente impedisce
il raggiungimento di progressi nazionali sulle migliori modalità di
trattamento e crea nell’utenza un forte disagio, in assenza di
Centri specialistici di riferimento.

Del resto è ampiamente criticabile come vengono stilate le
classifiche di eccellenza: viene spesso valutato il DRG, che ovvia-
mente è più alto là dove si opera di più ma dove magari l’eccel-
lente chirurgo non è affiancato da una equipe multidisciplinare di
altrettanta eccellenza. Viceversa può esistere una equipe multidi-
sciplinare di primissimo piano che raccoglie pazienti da tutta
Italia ma che eroga prevalentemente prestazioni ambulatoriali
prive di qualunque DRG. In questo caso, almeno in Italia, questa
eccellenza non viene riconosciuta. A prescindere dall’influenza dei
mass media, a mio avviso i centri dovrebbero essere identificati
mediante due criteri: il numero di pazienti trattati ogni anno (pa-

rametro che quantifica la pratica clinica) e il numero e la qualità
delle pubblicazioni scientifiche, che offrono un’importante ga-
ranzia sulla capacità di un centro di analizzare i dati, mantenere
un ruolo attivo nel panorama della ricerca internazionale e di-
sporre di tutti i più recenti protocolli sperimentali. Inutile dire che
l’Unità di Neuroncologia di Padova risponde a questi requisiti.

Altro tema importante: l’assistenza. Secondo lei
in Italia è sufficiente e capillare o presenta disparità
interregionali?

Per alcune malattie oncologiche, come per esempio quelle a
carico di mammella, polmone e colon, la qualità del trattamento
si può considerare uniforme nel territorio nazionale. I tumori ce-
rebrali possono costituire un’eccezione perché, essendo forme più
rare, è difficile pensare che centri che hanno una casistica limita-
ta abbiano la stessa esperienza di quelli con casistiche molto am-
pie. Ritengo, quindi, che nel territorio nazionale debba essere ga-
rantita un’omogeneità di prestazioni assistenziali di base per i pa-
zienti con tumore cerebrale, ma che le situazioni più “difficili”, per
vari motivi, debbano essere riferite a un Centro di eccellenza. È
quindi giustificato, per questa patologia, come per altre a bassa
incidenza, che le risorse vengano accentrate in pochi Centri.

Come si può descrivere la qualità di vita di un
paziente affetto da tumore cerebrale?

La qualità di vita del paziente è sempre stata problematica, al-
meno fino all’avvento della temozolomide. Prima della sua intro-
duzione, infatti, era disponibile un unico farmaco, somministra-
to per via endovenosa e gravato da enormi effetti collaterali: nau-
sea, vomito, alopecia e complicanze respiratorie. La temozolomi-
de ha semplificato il trattamento: si somministra per bocca, e, gra-
zie alla migliore tollerabilità, ha consentito ai pazienti di mante-
nere un livello normale di attività lavorativa e sociale, superando
così il rischio dell’emarginazione e della perdita di autostima. 

Qual è l’impatto della diagnosi?
I tumori cerebrali si differenziano dalle altre malattie neo-

plastiche per alcune peculiarità. Quelli ad alto grado di malignità
sono più invasivi ed hanno una prognosi peggiore, con una mag-
giore incidenza di complicanze a rapido decorso quali deficit
neurologici sensitivi e motori, parestesie, disfunzioni cognitive. In
queste circostanze è fondamentale per il medico accertarsi che il
paziente possa avere un adeguato supporto familiare, del quale
avrà particolare bisogno. I tumori a basso grado possono essere
invece considerati alla stregua di patologie croniche, come l’ar-
trosi e il diabete: consentono una sopravvivenza lunga e tutti gli
sforzi devono pertanto essere orientati al monitoraggio e al con-
trollo del decorso clinico. Si tratta infatti prevalentemente di pa-
zienti al di sotto dei 40 anni, per i quali evitare le complicanze è
fondamentale per la loro qualità di vita. 



Conoscere
il tumore

per combatterlo meglio

DISTRIBUISCILA
AI TUOI PAZIENTI

T u t t a  c o l p a  d i  P o k e m o n
Si chiama POKEMON, come il famoso cartone animato, il
nuovo oncogene riconosciuto come il responsabile
principale della formazione e dello sviluppo delle
cellule tumorali. La scoperta è opera di un ricercatore
romano, da 10 anni negli Stati Uniti, il prof. Pier Paolo
Pandolfi, direttore del “Cancer Biology and Genetics
Laboratory” del prestigioso Memorial-Sloan Kettering
Cancer Center di New York. Studiando i meccanismi
genetici e molecolari coinvolti nella caratterizzazione
biologica sia di tumori solidi (mammella, polmone,
colon, prostata e vescica) che del sangue (linfomi),
l’équipe guidata da Pandolfi è giunta all’individuazione
di questo onco-gene che si differenzia da altri già
scoperti per l’importante ruolo giocato nel controllo
della maturazione e proliferazione sia delle cellule
normali sia di quelle tumorali.“La scoperta – ha
spiegato il prof. Pandolfi in un incontro al Regina
Elena di Roma con il prof. Francesco Cognetti – è

estremamente significativa: abbiamo
infatti dimostrato che, una volta
neutralizzato e bloccato il gene, il
processo tumorale si arresta

completamente. Negli ultimi anni sono stati trovati
molti geni che causano il cancro ma nessuno con le
particolari caratteristiche di POKEMON, il cui nome per
esteso è “POK Erythroid Myeloid Oncogenic factor”.
Infatti, se viene neutralizzato e tolto dalla cellula si
disattiva automaticamente anche la funzione di altri
oncogeni coinvolti nel processo di trasformazione
tumorale”. Ma quali saranno le ricadute pratiche nelle
cure al paziente oncologico? “L’implicazione
terapeutica è importante – ha detto il ricercatore –
perché quando riusciremo a sviluppare un farmaco
contro questo gene – e sappiamo come fare perché
conosciamo come funziona la proteina codificata dal
gene – potremo bloccare il processo tumorale”. La
ricerca è iniziata il giorno stesso della scoperta.“È in
corso lo screening per i farmaci che bloccano la
funzione di POKEMON con sistemi automatici e
robotizzati che riducono di molto i tempi – ha
concluso Pandolfi –. Poi ci saranno la sperimentazione
del farmaco individuato e i tempi di approvazione”.
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