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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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L’orgogliosa 
identità 
dell’oncologo 
medico

crivo queste note a margine di due giornate di intenso “brainstorming” che il

Consiglio Direttivo AIOM ha tenuto a Castelgandolfo il 9 e 10 luglio con

l’intervento anche di alcuni esperti esterni. Scopo dell’incontro era quello di

riflettere sugli obiettivi e le strategie della nostra Associazione, cercando di

uscire dalla pura gestione del quotidiano che troppe volte occupa le nostre

giornate. In sostanza, intendevamo disegnare una sorta di “carta d’identità”

della professione dell’oncologo medico di fronte alle sfide di una società che

cambia rapidamente. Il confronto è stato aperto, vivace e costruttivo e credo ci

abbia molto gratificato e in qualche modo fortificato nelle nostre convinzioni

riguardo alla “mission” dell’AIOM e di ciascuno di noi. In questi giorni è in

corso di avanzata preparazione un conciso ma denso documento che verrà

fatto circolare tra i soci dalla Associazione e che sarà poi portato all’attenzione

della società civile e di tutti gli interlocutori (pazienti, volontariato, autorità

sanitarie, mass-media) con i quali da tempo interagiamo proficuamente. 

Al lettore curioso provo a dare qualche anticipazione sulle nostre riflessioni.

Le aree di priorità identificate sono state:

• oncologia medica e cure palliative

• formazione post-laurea

• AIOM e ricerca clinica indipendente

• il contesto europeo

• i tumori dell’anziano

Su ciascuna tematica si è cercato non tanto di mettere in atto iniziative

specifiche a breve e medio termine (che spettano naturalmente all’attuale

Direttivo in questo scorcio finale del suo mandato e soprattutto al prossimo,

che Emilio Bajetta presiederà nel biennio 2005-2007), bensì di mettere a fuoco

una sorta di visione prospettica che inquadrasse ogni aspetto in chiave

strategica. E così abbiamo rilevato e determinato che:

• le cure palliative hanno oggi una loro evidente specificità e autonomia e

devono essere gestite da specialisti adeguatamente formati, tra i quali non vi è

dubbio che un ruolo fondamentale sia rivestito dagli oncologi medici

(considerando che la vasta maggioranza dei pazienti che ricorrono a questo

approccio è affetta da neoplasia in fase avanzata o terminale); in ogni caso, è

S
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fondamentale mettere a punto percorsi assistenziali che garantiscano una

effettiva qualità di cura, sia che ci si trovi nell’ambito della “simultaneous

care” che in quello della “end of life care”

• la formazione post-laurea si sta rapidamente allineando alla situazione

europea (5 anni di specialità, con 2 di tronco comune in Medicina Interna),

con contenuti del tutto sovrapponibili a quelli previsti dal Global Core

Curriculum approvato in via congiunta da ASCO ed ESMO

• la ricerca clinica indipendente rappresenta oggi un settore strategico per

AIOM, attraverso la già avvenuta costituzione della Fondazione, il sostegno

dato al decreto ministeriale del febbraio 2005 e il lavoro che stiamo svolgendo

al tavolo comune con AIFA. È di prossima attuazione una specifica iniziativa

volta al potenziamento e all’accreditamento dei Gruppi Cooperativi e

partiranno iniziative ad hoc sul tema dell’outcome research, dell’utilizzo dei

farmaci off-label e della revisione degli attuali meccanismi di rimborsabilità

dei farmaci antitumorali (da qui lo stretto intreccio con l’azione a favore

dell’accesso senza discriminazioni alle migliori terapie)

• a livello Europeo esiste già una rilevante presenza dell’oncologia italiana

nelle attività dell’ESMO, ma questo nostro intervento va ulteriormente

espanso, anche alla luce del dibattito in corso sulla eventualità di creare una

unica società continentale di oncologia clinica e della concreta possibilità di

portare nel nostro Paese il Congresso ESMO del 2010

• l’assistenza e la ricerca clinica (ma anche translazionale) nei confronti dei

pazienti anziani rappresentano un settore importante dell’attività professionale

dell’oncologo medico e devono essere ulteriormente potenziate, senza peraltro

portare a una frammentazione di interventi e di competenze.

Quindi, un ulteriore conferma della necessità di un movimento a tutto campo,

che garantisca al paziente una effettiva completezza e continuità di cura e nel

contempo rafforzi l’identità dell’oncologo medico e la bellezza di svolgere

questa impegnativa, anche se estremamente gratificante, professione.

Roberto Labianca
Presidente nazionale AIOM
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Tumore del seno,
una storia italiana

X  C O N F E R E N Z A  N A Z I O N A L E
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È stata una conferenza tutta “made in
Italy” quella che è andata in scena il 17,18 e
19 aprile scorso al centro Congressi dei
Magazzini del Cotone di Genova.
Apparentemente può sembrare un peccato di
sciovinismo, in realtà si è trattato 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
ha fatto da filo conduttore alle tre letture
magistrali nella giornata inaugurale e di cui
parliamo approfonditamente in questo
speciale. L’argomento di questa X assise
dell’AIOM, presieduta dai prof. Riccardo
Rosso e Marco Venturini, è stato il carcinoma
della mammella, neoplasia che se oggi è
guaribile nell’80% delle pazienti è anche, o
soprattutto, grazie ai ricercatori e ai clinici di
casa nostra. Molti dei quali sono arrivati a
Genova per confrontarsi sugli aspetti
scientifici e sulle implicazioni sociali e
culturali del più temuto big killer delle donne. 

Chi non ha potuto seguire direttamente i
lavori, può visionare le diapositive presentate
nelle diverse sessioni all’indirizzo
www.aiom.it nell’area Virtual Meeting.

La X Conferenza Nazionale
AIOM non si è tenuta a Genova per
caso. La lunga tradizione che lega
questa città all’AIOM – il prof.
Rosso, lo ricordo, è stato uno dei
fondatori e degli ultimi presidenti
dell’Associazione – e l’altrettanto
importante contributo che gli istituti genovesi hanno
dato allo studio e alla cura del tumore della mammella,
ci ha quasi imposto – con piacere, s’intende –
l’organizzazione di questo incontro. 

Il programma era stato pensato in funzione di un
appuntamento scientifico di alto livello: credo di non
esagerare se dico che i risultati – verificabili peraltro sul
nostro sito – sono forse stati superiori alle attese, per la
competenza dei relatori e la qualità delle loro
presentazioni. Nulla, del resto, tanto per tornare
all’incipit di questo editoriale, era stato lasciato al caso.
Dal filo conduttore della conferenza, delineato dal titolo
delle tre letture magistrali – Trattamento del carcinoma
mammario iniziale. Una storia italiana – alla scelta di
chi le ha tenute: credo che Umberto Veronesi, Luca
Gianni e Angelo Raffaele Bianco, a cui aggiungerei i
nomi di Pinuccia Valagussa e Gianni Bonadonna, con
noi idealmente sempre, sono stati tra i principali artefici
delle attuali conoscenze sul carcinoma mammario. Se
oggi possiamo dire pubblicamente che otto donne su
dieci si salvano, che queste donne (eccetto casi rari) non
subiranno più le orrende mutilazioni del passato e che
anche per i tumori più aggressivi ci sono comunque
speranze, in gran parte lo dobbiamo a loro e al lavoro
dei tanti istituti di ricerca italiani, non ultimo il gruppo
dell’IST di Genova. Non entro nel merito dei contenuti,
anzi invito tutti i colleghi, soprattutto quelli che a
Genova non sono potuti venire, a consultare le
diapositive delle relazioni presentate all’indirizzo
www.aiom.it, nella sessione Virtual meeting. Anche
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questo, se mi consentite, è un fiore all’occhiello
dell’attuale direttivo e un servizio che l’AIOM intende
offrire per tutti i prossimi appuntamenti congressuali. 

Tornando alla conferenza vorrei invece sottolineare –
questo sì – la grande emozione dell’aula durante le
letture magistrali: mi è sembrato di cogliere, quasi
palpabile, una partecipazione non di maniera; come se
per la prima volta, sentendo parlare Veronesi, Gianni e
Bianco, ognuno dei presenti avesse preso consapevolezza
di far parte di una storia importante; una storia che
nasce sicuramente dal genio dei ‘grandi vecchi’
dell’oncologia, ma che viene alimentata giorno dopo
giorno dall’impegno quotidiano, al letto del paziente o in
laboratorio.

Di solito quando si commenta un’iniziativa, nel bene
e nel male, si fa riferimento alle cifre. Ebbene, ai lavori
erano presenti oltre 600 persone, di cui 90 infermieri,
più di 500 medici e una decina di giornalisti. Al di là dei
numeri credo però sia risultato vincente il format
dell’incontro, con nessuna sessione in contemporanea e i
simposi satellite distribuiti durante le varie giornate, che
ha permesso a tutti di seguire il percorso delineato dal
programma. Ogni singola sessione, inoltre, era stata
concepita in modo che il tema in agenda venisse
affrontato a 360 gradi – una prima relazione sui
presupposti biologici del tumore, una serie di messe a
punto su determinati aspetti dell’argomento trattato ed
infine una discussione guidata da un altro relatore. 

Da ultimo, con la firma dell’atto notarile da parte del
presidente Labianca, da Genova è partito ufficialmente
il lavoro della Fondazione AIOM. Si è così completato un
processo che ha portato nel corso degli anni ad un
marcato cambiamento dell’Associazione, che ora, con
AIOM Servizi e con la Fondazione, è in grado di avere
un ruolo cruciale nel panorama dell’oncologia in Italia.

Sono onorato di avere avuto la possibilità di
organizzare questa conferenza e che Genova sia la sede
legale della Fondazione. Per questo ringrazio tutti
coloro, e sono molti, che hanno reso possibile tutto ciò.

Marco Venturini
Presidente della X Conferenza

Una rivoluzione raccontata in sessan-
tasette diapositive. Poco più di mezzora
per ricordare, come si fa tra vecchi ami-
ci, le tappe di una scoperta straordinaria,
grazie alla quale oggi le donne non subi-
scono più le orrende mutilazioni del pas-
sato. Lo stile del prof. Umberto Veronesi
è quello solito, appassionato con garbo,
che coinvolge e prende per mano l’udito-
rio, conducendolo in un viaggio virtuale
che dal passato remoto della cura del tu-
more al seno arriva alle nuove frontiere
della ricerca. È stato lui, lo scienziato ita-
liano forse più conosciuto al mondo, che
ha aperto a Genova la X Conferenza na-
zionale AIOM, con una lettura magistra-
le sulla storia della chirurgia del carcino-
ma mammario. 

Il professor Veronesi ha descritto tut-
ti i passaggi che hanno portato al tratta-
mento locale di questa neoplasia, ovvero
il trattamento vero e proprio della ghian-
dola mammaria. Gli studi del direttore
scientifico dello IEO hanno permesso di
capovolgere concetti che in oncologia
sembravano inattaccabili. Passare dal
trattamento massimo tollerabile al trat-
tamento minimo efficace oggi è una
realtà ancora in evoluzione. Il primo pas-
so compiuto da Veronesi e da chi con lui
ha lavorato per molti anni è stato quello
di evitare alle donne un intervento chi-
rurgico mutilante, l’asportazione dell’in-
tera mammella, dei muscoli della parete
toracica (grande e piccolo pettorale) e di
tutti i linfonodi del cavo ascellare (la co-
siddetta mastectomia radicale di

La “sentinella”
che rivoluzionò
l’oncologia

X  C O N F E R E N Z A  N A Z I O N A L E

Matteo
Clavarezza
Istituto Tumori
di Genova
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Halsted). Le donne che subiscono l’a-
sportazione solamente del nodulo tumo-
rale e che sulla mammella residua effet-
tuano la radioterapia hanno le stesse pro-
babilità di guarigione delle donne che su-
biscono la mastectomia radicale di
Halsted: questo studio, condotto da
Veronesi, è stato pubblicato per la prima
volta nel 1981 e subito ha suscitato note-
vole interesse nel mondo scientifico e
non. Il New York Times riportò la notizia
e questo fu sicuramente un ottimo punto
di partenza, che diede il via al tentativo
di migliorare i risultati ottenuti. 

Da qui nasce infatti il concetto di
linfonodo sentinella, che per definizione
è il primo linfonodo drenato dal tessuto
malato e pertanto il primo ad essere at-
taccato dalla malattia: se il linfonodo
sentinella è sano, cioè non interessato
dalla presenza di cellule tumorali, si può
evitare la dissezione del cavo ascellare,
vale a dire l’asportazione di tutti i linfo-
nodi dell’ascella e quindi un trattamento
eccessivo per la paziente. Di fatto oggi
l’asportazione del solo nodulo tumorale,
del linfonodo sentinella e la radioterapia
sulla ghiandola mammaria residua co-
stituiscono il trattamento di scelta più
frequente. Non solo, oggi ci sono proce-
dure che permettono di ridurre ulterior-
mente l’aggressività di tale trattamento:
la IORT, la radioterapia intraoperatoria,
consiste nell’esecuzione di un’unica se-
duta di radioterapia (anziché le circa
venticinque attuali) durante l’intervento
chirurgico sul letto tumorale, ovvero nel-
la regione dove era presente il nodulo
asportato, risparmiando il resto del pa-
renchima mammario e la cute. Oggi il
trattamento della ghiandola mammaria
colpita da tumore è ancora in evoluzione
ma il messaggio fondamentale che deve
passare, che deve essere noto è che il trat-
tamento minimo efficace, rispettoso nei
confronti della donna, migliora la sua
qualità di vita e la sua psicologia, com-
portando una maggiore motivazione nel-
la diagnosi precoce.

Dopo Veronesi è stata la volta del
prof. Luca Gianni, direttore della
Divisione di Oncologia dell’Istituto
Tumori di Milano, che ha invece riper-
corso i progressi in campo oncologico ri-
guardanti la chemioterapia nel carcino-
ma mammario. A tale proposito, Gianni
ha voluto ricordare che a porre le basi
della chemioterapia adiuvante nel carci-
noma mammario è stato il suo maestro,
Gianni Bonadonna. È infatti proprio gra-
zie all’uomo che è considerato un po’ il
padre dell’oncologia medica italiana che
di fatto nasce il concetto di chemiotera-
pia adiuvante nel carcinoma mammario:
le donne operate hanno una certa proba-
bilità che le cellule tumorali del nodulo
mammario siano sfuggite dalla loro sede
di origine e siano entrate nel sistema
linfo-ematico. Conseguentemente l’inter-
vento chirurgico potrebbe non essere sta-
to risolutivo in termini di guarigione. La
chemioterapia adiuvante può distrugge-
re le cellule che sono sfuggite dal nodulo
ed entrate nel sangue e quindi potenzial-
mente può eradicare la malattia definiti-
vamente. Gli studi di Bonadonna, inizia-
ti nei primi anni Settanta, hanno dimo-
strato che uno schema di chemioterapia
chiamato CMF e che consiste nella com-
binazione di tre farmaci, è in grado, an-
che dopo trent’anni, di ridurre il rischio
che la malattia si presenti a distanza dal-

la mammella, ovvero in organi vitali.
Questo trattamento ha dimostrato di ri-
durre la mortalità per carcinoma mam-
mario del 20% rispetto al solo intervento
chirurgico di asportazione del nodulo tu-
morale. Successivamente alla scoperta
dello schema di chemioterapia CMF, so-
no stati scoperti altri farmaci antineopla-
stici: le antracicline e più recentemente i
taxani. Questi farmaci riducono ulterior-
mente il rischio di ripresa di malattia. 

Purtroppo la chemioterapia non è in
grado di guarire tutti i tumori della
mammella: ci sono malattie che rispon-
dono al trattamento chemioterapico e al-
tre dove la chemioterapia è inefficace, in
quanto esistono cellule tumorali resisten-
ti al trattamento. Pertanto l’obiettivo che
oggi si pone l’oncologia medica, oltre la
ricerca di nuove terapie, è prevedere qua-
li gruppi di pazienti risponderanno alla
chemioterapia, in modo da risparmiare
un trattamento inefficace. Questo può es-
sere fatto studiando il cancro proprio do-
ve esso nasce: nei geni. Esistono infatti
dei geni (ad esempio i geni che codifica-
no per i recettori ormonali oppure per il
tasso di crescita dei tumori) che sono as-
sociati ad una diversa risposta alla tera-
pia a seconda della loro espressione.
Questo costituirà buona parte del futuro
dell’oncologia: cercare di disegnare la
chemioterapia per ogni paziente a secon-
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Il carcinoma della mammella è sta-
to il tema della X Conferenza nazionale
AIOM e le relazioni presentate nella ses-
sione dedicata alle attività infermieri-
stiche hanno affrontato principalmente
aspetti relativi a relazione e informazio-
ne, qualità di vita, gestione del pazien-
te, prevenzione e riabilitazione. 

Relazione e informazione
Ad un argomento delicato, sessualità

e cancro, a volte lasciato ai margini del-
l’assistenza infermieristica ma che di-
venta di fondamentale importanza
quando si parla di carcinoma della
mammella, è stata dedicata una tavola
rotonda. Gli studi italiani e internazio-
nali presentati hanno evidenziato come
un terzo delle donne malate ritenga che
la diagnosi abbia avuto un impatto ne-
gativo sulla propria vita sessuale. Tale
impatto, solitamente, pare essere transi-
torio se la donna ha avuto la possibilità
di fare appello a risorse interne e am-
bientali di supporto. Nei casi in cui i di-
sturbi della sfera sessuale permangano
oltre un certo tempo, è opportuno sug-
gerire un sostegno di tipo psicologico,
unitamente ad una consulenza medica o
sessuologica che consenta di individua-
re le cause, così da mettere in campo gli
opportuni interventi.

La presentazione di alcuni casi clini-

da delle caratteristiche genetiche del tu-
more.

La terza ed ultima lettura magistrale
è stata tenuta dal professor Angelo
Raffaele Bianco, direttore della Divisione
di Oncologia Medica e del Dipartimento
di Oncologia Molecolare e Clinica
dell’Università Federico II di Napoli.
L’Italia ha fornito un contributo impor-
tante per quanto riguarda l’altra grande
opzione terapeutica del carcinoma mam-
mario oltre alla chemioterapia: l’ormo-
noterapia. Negli studi condotti dal grup-
po di Napoli negli anni Ottanta, il ta-
moxifene somministrato per 5 anni dopo
l’intervento chirurgico ha dimostrato di
ridurre il rischio di ripresa di malattia di
almeno il 30%. Questi studi hanno per-
messo inoltre di comprendere come vi
siano casi in cui il tamoxifene probabil-
mente funziona meno, ovvero nel gruppo
di pazienti il cui tumore esprime una pro-
teina in eccesso: l’HER-2.

Più recentemente, si sono affacciati
nella scena dell’ormonoterapia nuovi far-
maci attivi nelle donne in postmenopau-
sa: gli inibitori dell’aromatasi (anastro-
zolo, letrozolo, exemestane). Rispetto al
tamoxifene questi farmaci sono più effi-
caci, così come una strategia alternativa
efficace è quella di utilizzare gli inibitori
dell’aromatasi in sequenza dopo il ta-
moxifene per un totale di cinque o dieci
anni di terapia.

Queste tre letture magistrali hanno
permesso di comprendere come lo studio
della cura del carcinoma mammario sia
fortemente influenzata a livello mondia-
le dagli studi che sono stati condotti in
Italia da studiosi italiani. Tanto che non
è presuntuoso dire che la storia del carci-
noma mammario sia anche una storia
italiana.

Infermieri, 
un gioco 
di squadra 
per il bene 
dei pazienti

X  C O N F E R E N Z A  N A Z I O N A L E

Gianluca Catania
Ilaria Poirè
Istituto Tumori 
di Genova



9

ci e la gestione infermieristica ad essi
correlata hanno suscitato l’interesse del-
la sala fornendo utili spunti applicabili
alla pratica assistenziale quotidiana. È
emerso che sempre più pazienti ricevo-
no chemioterapie orali i cui vantaggi dal
punto di vista della qualità di vita sono
indubbi: per esempio sono pratiche, non
richiedono accesso venoso, ed hanno la
capacità di ottenere dosaggi prolungati
di farmaco. Questi trattamenti allonta-
nano però il paziente dagli operatori sa-
nitari e di conseguenza le modalità con
le quali è seguito. Diventa quindi essen-
ziale l’educazione al paziente in quanto
favorisce la safety,
la corretta assun-
zione della dose,
una buona aderen-
za al piano tera-
peutico, un’accura-
ta valutazione degli
effetti collaterali e
delle tossicità.

In particolare
gli anziani sono
portati ad una
scarsa compliance
a causa delle bar-
riere legate all’età,
alla diminuzione
della vista, della
memoria e al ridotto supporto sociale.

Si rende quindi necessario fornire
complete istruzioni verbali e scritte che
non prevedano abbreviazioni o elemen-
ti che possano portare ad errori. Utile a
questo scopo è anche il coinvolgimento
della famiglia.

Inoltre, informazioni dettagliate do-
vranno essere fornite sulle modalità di
assunzione (per esempio ai pasti, le in-
terazioni con alcuni alimenti) ed il com-
portamento da adottare nel caso in cui si
verificasse la mancata o erronea assun-
zione di una dose. I pazienti e la fami-
glia necessitano di essere istruiti sulla
conservazione e gestione del farmaco ed
il trattamento corretto degli escreti al fi-

ne di evitare l’esposizione al rischio bio-
logico. Il ruolo principale dell’infermie-
re oncologico sarà quello di facilitare e
promuovere l’educazione, la comunica-
zione ed il follow up.

Qualità di vita
Le relazioni che hanno affrontato la

tematica della qualità di vita hanno in-
dividuato nella multidisciplinarietà l’e-
lemento chiave per garantire la conti-
nuità assistenziale e l’efficacia delle cu-
re. Questo processo si realizza attraver-
so l’integrazione dei diversi trattamenti,
delle attività delle diverse figure profes-
sionali e nell’identificazione/costruzio-
ne di strumenti che aiutino a rilevare e

a migliorare la percezione individuale
della qualità di vita.

L’individuazione dell’obiettivo e la
definizione del processo per raggiunger-
lo devono essere condivisi dalla plura-
lità dei professionisti: solo con questa
sinergia la presa in carico del paziente e
la possibile soddisfazione dei bisogni
sarà veramente globale.

Un interessante suggerimento ri-
guarda l’utilizzo dell’intervista semi-
strutturata, attraverso la somministra-
zione di un questionario, finalizzata al-
l’individuazione delle aree o dimensioni
importanti per il paziente (per esempio
salute, famiglia, indipendenza, tempo
ecc...); il paziente avrà modo di stabilire
il valore di ciascuna area e il peso che
ogni area ha rispetto alle altre.
L’intervista avrà il fine di conoscere il di-
vario tra la situazione reale e quella idea-
le e l’intervento mirerà a ridurne il gap.

Management
A dare continuità ai contenuti della

conferenza hanno contribuito sia la re-
lazione sul Case Management sia l’in-
tervento relativo alle ricadute positive
che derivano dall’utilizzo della Cartella
Clinica Integrata: strumento operativo
diffuso nella maggior parte delle realtà

Sotto il prof. Umberto Veronesi
A fianco da sinistra il dott.

Maurizio Mauri e i proff. Roberto
Labianca e Riccardo Rosso
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in formato cartaceo ma destinato ad es-
sere sempre più sviluppato in elettroni-
co. Questo oltre ad essere una necessità
di ordine medico-legale è lo strumento
nel quale trovano congrua locazione sia
l’apporto medico sia quello infermieri-
stico.

L’applicazione del Case Management
si è rivelata importante nella realtà ope-
rativa della Rete Infermieristica
Oncologica Piemontese (RIOP) e della
Valle d’Aosta. Essa ha consentito agli in-
fermieri che vi operano di confrontarsi e
di proporre modelli operativi atti a crea-
re reali opportunità di miglioramento
dell’attività assistenziale. La parte infer-
mieristica comprende l’anamnesi e la
raccolta dei problemi dal momento del-
l’accoglienza al successivo percorso cli-
nico terapeutico del paziente. La gestio-
ne amministrativa è informatizzata e vi
è la possibilità di raccordo anamnestico
nel momento in cui il paziente venisse ri-
coverato in degenza oncologica, così co-
me è possibile avere in un’unica videata
tutti gli eventi accaduti in ordine crono-
logico al paziente stesso. 

Quanto più i meccanismi del proces-
so saranno integrati tra loro tanto più si
ottimizzeranno l’appropriatezza e il
rapporto costo/efficacia delle cure.

Genetica
Per quanto riguarda la prevenzione

è con ottimismo e interesse che gli infer-
mieri vedono la loro integrazione anche
nell’ambito della genetica. Anche in
Italia, come succede da anni nel mondo
anglosassone, il ruolo del genetic nurse
specialist diventa figura fondamentale
nel processo di consulenza genetica on-
cologica. In risposta a questi nuovi ap-
procci preventivi gli infermieri devono
affrontare delle questioni critiche affin-
ché i test genetici siano gestiti in modo
responsabile, etico ed efficace.

L’abilità di counseling diventa mo-
mento fondamentale nel processo inte-
rattivo della consulenza genetica. Il pro-

cesso avviene in diversi momenti ed in
ciascuno di questi il genetic nurse spe-
cialist ha un ruolo definito. Nella fase
iniziale vengono fornite informazioni
sul significato della consulenza, segue
la raccolta della storia personale e fami-
gliare necessaria alla compilazione del-
l’albero genealogico e la verifica dei da-
ti clinici. Collabora con il medico gene-
tista alla proposta dell’esecuzione del te-
st genetico e verifica la comprensione
dell’utente al consenso informato. In fa-
se avanzata partecipa alla comunicazio-
ne dell’esito del test genetico e alla pro-
posta di uno specifico programma di
prevenzione.

Conclusioni

Il take home message più rilevante
della conferenza è quello che gli infer-
mieri vedono nel gioco di squadra una
strategia vincente. Da una dimensione
intangibile, oggi, il Nursing è diventato
qualcosa di concreto e misurabile, in
grado di influenzare i risultati di salute
e dove nell’evidence based nursing la
professione si riconosce.

X  C O N F E R E N Z A  N A Z I O N A L E
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Registrazione e costi dei farmaci: sono questi due dei temi
più scottanti sul tavolo di confronto tra l’AIOM e l’Agenzia
Italiana del Farmaco. Gli oncologi rivendicano la possibilità
di prescrivere i farmaci che ritengono indicati per i propri
pazienti anche al di là di rigide norme prescrittive e
auspicano un nuovo criterio di rimborsabilita, valido per
tutte le Regioni, in modo da non doversi sentire
condizionati dai propri amministratori per i costi elevati
delle terapie di ultima generazione.

passano anni dal momento in cui si ha
l’evidenza dell’efficacia di un farmaco
alla possibilità per i pazienti di utiliz-
zarlo. Noi oncologi rivendichiamo inve-
ce il diritto a utilizzare una terapia nel
momento che viene evidenziata la sua
efficacia. Per questo – ha aggiunto – il
tavolo di lavoro nato due mesi fa pren-
derà in considerazione l’uso off label.
Un uso peraltro già consentito, ma che
comporta difficoltà di spesa e di ordine
medico legale. Proprio per questo AIOM
e AIFA intendono fotografare la situa-
zione italiana con uno studio specifico”. 

Sempre nei prossimi mesi uno dei te-
mi più caldi che il tavolo si prepara ad
affrontare è quello dei farmaci ad alto
costo. Si discuterà della possibilità di in-
tervenire sui meccanismi tecnici della
rimborsabilità. “Oggi – aggiunge
Labianca – i costi di questi farmaci gra-
vano sui reparti di oncologia. Per avere
una dimensione del problema è suffi-
ciente pensare che negli ultimi cinque-
sei anni il costo della terapia contro il
tumore del colon è aumentato negli
Stati Uniti da 60 a 30.000 dollari: un
incremento assolutamente sovrapponi-
bile sia alla realtà europea che italia-
na”. Di conseguenza, dice il presidente
AIOM, “gli oncologi medici sono in
grossa difficoltà di fronte alle loro am-
ministrazioni, che operano in una logi-
ca di risparmio”. Il risultato è una si-
tuazione poco sostenibile per i medici
ma soprattutto per i pazienti, spesso co-
stretti a cercare un centro ‘ricco’ in gra-
do di garantire le cure più avanzate. Per
ora è solo un’idea, ma tra le ipotesi che
si stanno affacciando c’è anche quella di
istituire un fondo speciale per i nuovi
farmaci, distinto dai costi complessivi
dell’attività clinica.

Farmaci innovativi
per tutti?
Ecco cosa 
si puo fare

Una corsia preferenziale per rende-
re disponibili i farmaci antitumorali più
innovativi: è l’obiettivo del tavolo di la-
voro istituito fra l’Agenzia Italiana del
farmaco (AIFA) e l’AIOM. Il primo ri-
sultato è stato l’autorizzazione all’uso
adiuvante dell’oxaliplatino in combina-
zione con il 5 fluorouracile nel carcio-
noma del colon retto. Tra gli altri temi in
discussione c’é il cosiddetto uso “off la-
bel” dei farmaci, ossia sulla base dei ri-
sultati più recenti ottenuti negli studi
clinici e quindi al di là delle indicazioni
previste sulla carta. “Di solito – sostiene
il presidente AIOM, Roberto Labianca –

di Daniela Pelicioli
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Un’arma a doppio taglio, che può
salvare la vita o metterla seriamente a
rischio. La chemioterapia può guarire il
malato di cancro ma, per un tragico pa-
radosso, può anche innestare un pro-
cesso tumorale nell’operatore sanitario
chiamato a praticare la terapia al pa-
ziente. Agli effetti della manipolazione
di farmaci chemioterapici e alle pre-
cauzioni da prendere nel somministrar-
li è stata dedicata una ricerca
dell’Ispesl, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, il
cui operato – frutto di tre anni di studi,
finanziati dal ministero della Salute – è
stato presentato in un convegno ai
Castelli Romani. Il risultato finale è
contenuto in un opuscolo, disponibili
anche nel supporto Cd rom e consulta-
bile nel sito internet dell’Ispesl
(www.ispesl.it), dove vengono descritte
le caratteristiche dei prodotti chemiote-
rapici e le sostanze contenute, i possibi-
li effetti tossici e cancerogeni sull’orga-
nismo, le vie di esposizione, le opera-
zioni a rischio (dall’immagazzinamen-
to alla preparazione, dalla sommini-
strazione allo smaltimento), le azioni di
prevenzione, che variano dalla predi-
sposizione di adeguati locali ai disposi-
tivi di protezione individuale come spe-
ciali guanti, indumenti, maschere, vi-

siere, fino alle tecniche di lavoro di que-
sti farmaci. “Si tratta di un progetto
estremamente interessante, relativo al-
la protezione degli operatori sanitari
dall’impiego degli antiblastici – spiega
il presidente dell’Ispesl Antonio
Moccaldi. È un problema individuato
da tempo ma che ora abbiamo final-
mente studiato a fondo, per dare la pos-
sibilità a tutti gli operatori sanitari pub-
blici e privati di potersi tutelare al mas-
simo, garantendo un impiego sicuro sia
per le cure nelle strutture sanitarie che
per quelle domiciliari, riducendo l’e-
sposizione al minimo indispensabile”.
Fra le misure di prevenzione individua-
te, Moccaldi segnala “l’indicazione di
un’unica gestione e di un’unica sala at-
trezzata, possibilmente alle dipendenze
del servizio farmaceutico, per la prepa-
razione di questi farmaci, in modo tale
da evitare la dispersione all’interno del-
la struttura sanitaria fra i vari reparti e
garantire il massimo di cautela nella
preparazione e nella distribuzione del
chemioterapico, che è poi il momento
più rischioso e più pericoloso per gli
operatori: almeno il 15% delle centi-
naia di migliaia di persone che oggi la-
vorano nel sistema sanitario”. 

“I risultati ottenuti con questo pro-
getto sono notevoli – conferma il diret-

tore generale dell’Ispesl, Umberto
Sacerdote – abbiamo riscontrato gran-
di e gravi rischi nella manipolazione di
questi farmaci, che garantiscono risul-
tati con percentuali incoraggianti ma
che a loro volta rischiano di colpire chi
li manipola. Di qui, la necessità di in-
tervenire per garantire un’adeguata
protezione dal contatto manuale e dal-
l’inalazione del prodotto chemioterapi-
co, tanto importante quanto pericolo-
so”. Sacerdote raccomanda agli opera-
tori sanitari di “attenersi alle indicazio-
ni che ora, grazie al lavoro dell’Ispesl,
sono state messe a punto attraverso le
linee guida, dove viene esattamente de-
scritto l’iter di somministrazione del
farmaco al paziente. “Finora, infatti –
sottolinea – abbiamo riscontrato una
grave carenza di informazione. A tal
proposito, ci siamo rivolti anche alle in-
dustrie che producono questo tipo di
farmaci, chiedendo di inserire nei loro
protocolli le indicazioni per la tutela di
una quota assolutamente rilevante di
operatori sanitari”. 

“Si è sempre considerato l’ospedale
come il luogo di cura e non come un po-
sto dove gli operatori sanitari potessero
essere esposti a un rischio”, osserva il
direttore del dipartimento di Igiene del
lavoro dell’Ispesl, Giuseppe Spagnoli,
responsabile scientifico del progetto.
“Con gli studi intrapresi, abbiamo po-
tuto invece constatare che l’utilizzo di
chemioterapici antiblastici in maniera
anomala può costituire un serio rischio
per gli stessi operatori. Abbiamo quin-
di dato indicazioni, anche alla luce del-
le linee guida che a suo tempo l’Ispesl
con altri istituti scientifici ha collabora-
to a predisporre e applicare a livello na-
zionale con il ministero della Salute”. 

Malati
di chiemioterapia

La chemioterapia può guarire il malato di cancro ma, per un tragico paradosso,
può anche innestare un processo tumorale nell’operatore sanitario chiamato a
praticare la terapia al paziente.
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Oncologia, 
le ultime dall’America

“L’AIOM commenta l’ASCO” di
Torino è ormai un appuntamento
tradizionale nel panorama degli
eventi oncologici italiani. Anche
quest’anno, attraverso una
modalità all’avanguardia, che
sfrutta le tecnologie più innovative
tipiche dell’ambiente WEB, come la
videoconferenza e la chat, diverse
decine di oncologi in tutta Italia
hanno potuto dialogare e
scambiarsi informazioni in diretta,
superando l’ostacolo rappresentato
dallo spazio e dal tempo. In
particolare ha consentito agli
oncologi, riuniti nelle sedi
regionali o collegati dal proprio
Ospedale, di conoscere e discutere
le acquisizioni più recenti emerse
dai lavori dell’ASCO Meeting 2005
di Orlando, partendo da alcune
interviste realizzate nel corso del
convegno ai maggiori opinion
leader internazionali. Le interviste
sono state commentate da esperti
italiani e poi discusse in aula.
Gli interventi dei relatori italiani,
con le interviste realizzate agli
opinion leader internazionali e le
slide proiettate in aula a Torino,
saranno disponibili anche in
differita, a partire da settembre,
sul sito www.dompe.it. In queste
pagine pubblichiamo una sintesi di
queste interviste.

di Mauro Boldrini e Martina Boscaro
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Vi sono state poi presentazioni che
hanno messo in luce l’importanza delle
misure di prevenzione. Per esempio, le
pazienti curate per tumore della mam-
mella se seguono una dieta a basso con-
tenuto di grassi hanno minore probabi-
lità di recidiva rispetto a quelle alimen-
tate secondo il regime tipico americano,
notoriamente molto ricco di grassi.

Dal suo personale osservatorio,
quali pensa siano le maggiori sfi-
de per l’Associazione?

Sono diverse: la prima riguarda la
formazione dei nostri membri, sia a li-
vello nazionale che internazionale. La
nostra è infatti una disciplina in conti-
nua evoluzione e necessita di un aggior-
namento ‘sofisticato’. Nei prossimi anni
l’oncologia sarà basata essenzialmente
su diagnosi e terapia molecolari: credo
che questa sia la più grande sfida. Molti
dei nostri soci arrivano a questo meeting
per sentirsi dire quel che vogliono sen-
tirsi dire. L’associazione deve soddisfa-
re i loro bisogni ma anche offrire quel
che è necessario che sentano.

Un altro punto importante è rappre-
sentato dai nuovi farmaci: rispetto a 10
anni fa, quando avevamo meno di 30
farmaci, oggi sono più di 1500 le mole-
cole in sviluppo. Circa metà di queste
sono in sviluppo clinico: possiamo quin-
di immaginare i problemi anche logisti-
ci di un numero così cospicuo di agenti,
molti in competizione tra loro, per i
quali sono necessari grandi numeri in
termini di risorse, medici, pazienti, per
verificarne l’efficacia e stabilire come si
collochino nella gestione globale della
malattia.

Un’altra sfida è rappresentata dal
marketing: dobbiamo convincere le
aziende farmaceutiche che è nell’inte-
resse di tutti – pazienti, ricercatori e in-
dustrie stesse – collaborare anziché re-
stare in competizione. E questo è
senz’altro il compito più difficile. Non
bisogna dimenticare infine la sanità

“La formazione
prima di tutto”

Prof. Gabriel Hortobagy, imma-
gini di fare una fotografia di que-
sto congresso: quali sono i punti
che metterebbe a fuoco? 

Questo congresso rappresenta un’e-
voluzione rispetto ai precedenti: sono sta-
te presentate nuove terapie e si è avuto un
notevole riscontro dalle terapie mirate. 

Per quanto riguarda il tumore della
mammella, ci sono molti risultati rile-
vanti. In primo luogo, l’aggiunta di tra-
stuzumab alla chemioterapia standard
aumenta le possibilità di guarigione per
le pazienti affette da tumore primitivo. 

In modo simile, bevacizumab aggiun-
to alla chemioterapia standard aumenta
la durata del controllo della malattia nel
tumore della mammella avanzato.

In sessione plenaria si sono sussegui-
te diverse presentazioni che hanno mo-
strato il ruolo delle terapie mirate in al-
tri tipi di cancro. Uno studio molto im-
portante sul tumore del colon ha evi-
denziato un miglior controllo della ma-
lattia grazie all’aggiunta di un anti-an-
giogenetico alla chemioterapia stan-
dard. Un altro studio dimostra che uno
dei peggiori tipi di cancro, il tumore del
pancreas, è controllato meglio se si uti-
lizza la chemioterapia standard con far-
maci mirati. In altri trial si è visto come
un anti-angiogenetico combinato alla
chemioterapia migliori il controllo della
malattia nel cancro del polmone. Per
riassumere, le maggiori novità e i papers
terapeutici più importanti sono correla-
ti alla combinazione della chemiotera-
pia standard e dei nuovi farmaci a ber-
saglio molecolare.

pubblica: le implicazioni dei costi della
nuova tecnologia e dei nuovi trattamen-
ti, e di come strutturare tutto ciò in una
gestione responsabile che renda dispo-
nibile ad ogni paziente uno standard di
cura di qualità elevata.

Gli anticorpi
“amici” del seno

Dott. Clifford Hudis, quali le
principali novità sul tumore della
mammella ?

Sono molti i dati interessanti. Il più
atteso è forse quello sul trastuzumab,
un anticorpo monoclonale che usiamo
da tempo nel tumore della mammella
avanzato. 

Gli studi hanno analizzato se l’agen-
te prevenga la recidiva dopo l’interven-
to chirurgico. I risultati sono straordi-
nariamente positivi dalle prime analisi
ed è indubbio che questa per gli oncolo-
gi sia una notizia molto rilevante (vedi
articolo a fianco). È importante ricor-
dare che questo vale per 1 donna su 4
affetta da tumore della mammella e che
non conosciamo ancora il grado di sicu-
rezza a lungo termine riguardo alle tos-
sicità. Tuttavia rimane un agente straor-
dinario.

Nella stessa sessione è stato presen-
tato un altro studio con un diverso anti-
corpo monoclonale, il bevacizumab. Il
quale non colpisce direttamente la cel-
lula o parte di essa, ma attacca una so-
stanza presente nel sangue chiamata
VEGF impedendo al tumore di vascola-

S P E C I A L E  A S C O

Gabriel
Hortobagy
Director Department of
Breast Medical
Oncology, MD
Anderson Cancer
Center, Texas

Clifford Hudis
Chief, Breast Cancer
Medicine Service,
Memorial Sloan
Kettering Cancer
Center, NewYork
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rizzarsi e crescere. In questo studio po-
sitivo il bevacizumab abbinato alla che-
mioterapia standard di paclitaxel ne au-
menta gli effetti positivi. 

Dati i risultati, è logico pensare che
adesso gli oncologi sperimenteranno se
questi agenti possano essere utilizzati
anche in terapia adiuvante. Le aspetta-
tive sono particolarmente buone per be-
vacizumab, perché è attivo su una po-
polazione di pazienti meno ristretta ri-
spetto al trastuzumab e ha dato buoni
risultati sul tumore del polmone e del
colon. Sono poi allo studio molti farma-
ci le cui analisi risultano ancora preli-
minari, ma che danno alla nostra epoca
un carattere eccezionale, perché aprono
prospettive di studi con combinazioni
multiple.

Un’altra importante notizia riguarda
un inibitore delle tirosinchinasi che si as-
sume per via orale, il lapatinib. Sono sta-
ti presentati i risultati ottenuti su donne
con la malattia diffusa che non avevano
ricevuto trastuzumab: i dati di risposta
al singolo agente erano sovrapponibili.
Ora rimane da vedere quanto è efficace
e quanto sicuro sul lungo termine, ma
anche il solo fatto che agisca su un grup-
po di pazienti così vasto è un successo.

Altra notizia degna di attenzione è
quella sul ruolo della dieta in donne af-
fette da tumore della mammella. È sto-
ricamente risaputo che le società a bas-
so consumo di grassi e a regime alimen-
tare ipocalorico hanno una minore inci-
denza di cancro della prostata, del colon
e della mammella. Questo aveva già
suggerito che ci fosse un legame preciso
tra malattia e grasso e tra prevenzione e
alimentazione ristretta. 

Mancava però uno studio prospetti-
co e rigoroso a riprova. I ricercatori han-
no randomizzato più di 2400 donne do-
po la chirurgia e la chemioterapia adiu-
vante standard, sottoponendole a dieta
ipolipidica e ipocalorica. È chiaro che
un tale regime si riveli sano, ma la cosa
interessante è che il meccanismo d’azio-

Dimezzato il rischio di un nuovo
tumore alla mammella

Una donna su due guarisce da uno dei carcinomi mammari
più aggressivi, quello che esprime l’oncogene HER2 e che
riguarda il 25-30% delle pazienti. Il risultato, che gli esperti
definiscono eccezionale, sicuramente il migliore da anni a
questa parte, emerge da uno studio internazionale
denominato HERA a cui hanno partecipato 5090 pazienti
arruolate in 480 centri di 39 Paesi e presentato in anteprima
al recente congresso dell’American Society of Clinical
Oncology di Orlando. “Considerando che i dati si riferiscono
ad un solo anno di trattamento – commenta il prof. Sabino De
Placido, ordinario di oncologia all’Università Federico II di
Napoli, che ha partecipato alla ricerca – siamo di fronte ad un
risultato senza precedenti: è difficile infatti trovare riscontri
di questa portata in studi di terapia adiuvante, dove cioè
l’end point è la guarigione. L’analisi intermedia dopo un
anno era stata pianificata dal protocollo: si sperava di avere
un risultato positivo, ma quello ottenuto è andato al di là di
ogni previsione e attesa: il 46% delle donne non va incontro
a metastasi”. L’HERA è uno dei più ampi studi mai condotti
tra le donne con carcinoma mammario ed ha valutato il
trattamento con trastuzumab contro placebo (osservazione)
per 12 e 24 mesi in pazienti affette da tumore della
mammella HER2 positivo che avevano già subito interventi
chirurgici e trattamenti radio e chemioterapici. “È la prima
volta nella storia del carcinoma mammario – sostiene il prof.
Angelo Raffaele Bianco, direttore del Dipartimento di
Oncologia e Endocrinologia Clinica dell’Università Federico II
di Napoli – che una terapia di combinazione produce un
significativo guadagno nella sopravvivenza delle pazienti. In
questo caso il progresso è ancora più importante perché
coinvolge una specifica categoria di donne, vale a dire quelle
che presentano sulla membrana delle cellule neoplastiche un
particolare oncogene, l’Human Epidermal Growth Factor
receptor 2 (HER2), direttamente coinvolto nella trasmissione
dei segnali di crescita cellulare. L’HER2, che troviamo nel 25-
30% dei tumori, è un fattore prognostico altamente
sfavorevole: in questi casi la malattia è infatti molto più
aggressiva e tende a metastatizzare più facilmente”.

“Questi risultati – aggiunge il prof. De Placido – sono
confortati anche da altri due studi Nord Americani che hanno
mostrato una riduzione proporzionale del rischio di recidivare
del 52% e del 33% del rischio di morte”. 

L’Italia ha dato un importante contributo all’indagine
attraverso la partecipazione di alcuni gruppi cooperativi: il
IBCSG (International Breast Cancer Study Group), il GIM
(Gruppo Italiano Mammella), il Gruppo Michelangelo, il
GOIRC (Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica) e il
GONO (Gruppo Oncologico Nord Ovest). 
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po di farmaci innovativi e promet-
tenti in questa patologia?

Erlotinib e gefitinib hanno lo stesso
target e sono farmaci simili. Il primo ha
dimostrato di aumentare la sopravvi-
venza mentre il secondo no. Ci si può
chiedere perché, e due sono i probabili
motivi: in primo luogo è che gefitinib sia
stato sotto-dosato. L’altro motivo è che
gefitinib agisce solo su un determinato
target genetico di pazienti ed è possibi-
le che nel trial siano stati arruolati mol-
ti pazienti privi delle caratteristiche
adeguate. Abbiamo dunque bisogno di

collaterali e può davvero ritenersi il
maggiore progresso registrato in questo
tumore. Un altro importante risultato è
l’aumento di sopravvivenza ottenuto
negli ultimi 2 anni con erlotinib, farma-
co orale che, se si eccettua il rush cuta-
neo, dà pochissimi effetti collaterali.
Ulteriormente interessante è la possibi-
lità, dimostrata da studi presentati
all’ASCO, della selezione genetica, tra-
mite il test FISH, dei pazienti che ri-
sponderanno sicuramente alle terapie.

Anche il gefitinib rientra nel ti-

ne non è altrettanto automatico alla
comprensione: sfugge tuttora se la cau-
sa dei risultati positivi sia il basso con-
tenuto di grassi oppure il calo pondera-
le, che si verifica comunque ma non
esclusivamente in chi limita i lipidi. In
ogni modo, non c’è alcuna controindi-
cazione in entrambi i casi, per cui an-
drebbero raccomandati a tutti. 

Polmone, 
obiettivo cronicizzare
il tumore

Professor Paul Bunn, il tumore
del polmone rimane uno dei mag-
giori big killer, al congresso sono
stati però presentati alcuni studi
che lasciano ben sperare…

La patologia polmonare ha una so-
pravvivenza peggiore rispetto ad altri
tipi di tumore, soprattutto perché la
maggior parte dei pazienti arriva alla
diagnosi già in fase metastatica.
Quest’anno all’ASCO è stato presentato
un interessante studio randomizzato
che confronta lo standard di carboplati-
no e taxolo con carboplatino, taxolo e
bevacizumab. Bevacizumab è un nuovo
anticorpo monoclonale che, in combi-
nazione con la chemioterapia, ha dimo-
strato di prolungare la sopravvivenza.
Nei pazienti trattati con bevacizumab
la mediana di sopravvivenza è infatti di
12,5 mesi, dato più positivo di quanto si
pensi se confrontato con i 10,2 mesi del-
lo standard e con i 4-5 mesi di soprav-
vivenza in assenza di trattamento. Il
farmaco ha inoltre pochissimi effetti

E intanto la sopravvivenza
è in aumento
Un nuovo studio presentato all’ASCO dimostra per
la prima volta che il farmaco ‘mirato’ bevacizumab
in aggiunta alla combinazione di chemioterapia
standard per il cancro al polmone non a piccole
cellule (NSCLC) aumenta la sopravvivenza.
Lo studio, coordinato da Alan B. Sandler, docente
di medicina alla Vanderbilt University, ha
confrontato la progressione di malattia e la
sopravvivenza tra 434 pazienti con NSCLC non
trattato in stadio IIIb o IV a cui è stato
somministrato bevacizumab aggiunto al
trattamento standard (paclitaxel e carboplatino) e
444 pazienti trattati con la sola terapia standard. 
Dopo un follow up mediano di 9,4 mesi, i pazienti
in cura con bevacizumab riportavano una
sopravvivenza significativamente superiore (12,5
mesi) a quella dei pazienti trattati con lo standard
(10,2 mesi) e un tasso di risposta decisamente
maggiore (27% contro il 10% dell’altro braccio). Il
tempo alla progressione era di 6,4 mesi rispetto ai
4,5 mesi dello standard.
Entrambi i regimi di cura sono stati ben tollerati. Si
sono avuti episodi di tossicità selezionate, come
neutropenia di grado 4/5 (24% nel gruppo
bevacizumab e 16,4% nel gruppo standard),
tromboembolia di grado 3/4 (3,8% contro 3%) ed
emorragia (4,1% contro 1%). Si sono registrati
casi di emottisi fatale che, sebbene occorsa in
percentuale molto bassa, si è verificata
maggiormente nei pazienti sottoposti a
bevacizumab (1,2% contro 0% nel gruppo
standard).

S P E C I A L E  A S C O

Paul Bunn
Director of the
University of Colorado
Cancer Center, ASCO
Past President
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Quali novità significative si
aspetta dal prossimo congresso
ASCO? 

Uno degli aspetti di cui non abbiamo
parlato è la prevenzione del cancro, o la
sua diagnosi precoce. Ad esempio, se la
TAC spirale possa svolgere un ruolo im-
portante, in modo che si possa cioè arri-
vare a scoprire tumori sempre operabi-
li. È una domanda aperta e di vastissi-
ma portata. So che c’è un trial rando-
mizzato italiano su questo, condotto dal
dott. Pastorino. Quando avremo mag-
giori dati in merito sapremo se si potrà
ridurre la mortalità. 

Un’ultima domanda: i costi di
tante innovazioni?

Sono un problema. Una buona noti-
zia è che i nuovi agenti sono attivi su
una popolazione selezionata e quindi
non ci saranno sprechi su pazienti non
responsivi. Altra buona notizia è che
questi farmaci hanno pochi effetti colla-
terali e sappiamo che gli effetti collate-
rali costano molto. Non l’ho ancora cal-
colato ma può essere che nel complesso
anche un farmaco costoso come bevaci-
zumab risulti economicamente più con-
veniente di quanto fossero all’inizio car-
boplatino e taxolo.

studi ulteriori su pazienti selezionati e
sulle dosi dei nuovi farmaci. È inoltre in
corso uno studio randomizzato che con-
fronta pazienti in stadio III di malattia,
trattati con chemioterapia e radiotera-
pia, con pazienti trattati con gefitinib in
aggiunta a chemioterapia e radiotera-
pia. E gefitinib sembra non avere porta-
to alcun beneficio, a differenza dell’er-
lotinib.

Tuttavia molti pazienti non traggono
alcun beneficio nemmeno da quest’ulti-
mo farmaco. L’unico modo per evitare
perdite di tempo e sprechi è dunque
quello di selezionare i pazienti adatti ad
una determinata terapia. 

Nella selezione dei pazienti, è
possibile che alcuni restino esclusi?

No, credo che stiamo andando sem-
pre più verso terapie personalizzate: ab-
biamo iniziato con l’individuare pazien-
ti di carcinoma mammario responsive ai
trattamenti ormonali, poi a trastuzu-
mab e ora abbiamo una selezione possi-
bile per il polmone con erlotinib. Non so
se riusciremo ad arrivare alla selezione
per la chemioterapia convenzionale. 

Crede che i recenti risultati sul-
l’aumento della sopravvivenza
porteranno alla ‘cronicizzazione’
anche per il tumore del polmone
come si prospetta per altri tipi di
cancro?

Sicuramente. Senza trattamento la
sopravvivenza mediana dei pazienti si
attesta sui 4-5 mesi. Con il trattamento
si arriva oltre i 2 anni. Molti studi mo-
strano che un terzo dei pazienti è vivo
dopo 2 anni. Un tempo avevamo solo
una terapia con una tollerabilità molto
bassa. Oggi ne abbiamo diverse e ben
tollerate: bevacizumab ha pochissimi
effetti collaterali, erlotinib è una pillola
di comodissima assunzione. Ci vorrà
forse ancora qualche anno, ma arrivere-
mo sicuramente a trattare questa pato-
logia come una malattia cronica.

Cure salvavita 
per il colon

Prof. Richard Goldberg, con lei
l’appuntamento l’AIOM commenta
l’ASCO è ormai una piacevole con-
suetudine. Anche quest’anno le
chiediamo di selezionarci le noti-
zie più interessanti di questo con-
gresso per quanto riguarda il tu-
more del colon retto?

La maggiore novità consiste negli
studi chiarificatori sul ruolo di irinotecan
e oxaliplatino nel setting adiuvante: il
trial MOSAIC, già pubblicato e il trial
CO7 del NSABP, che usa la combinazio-
ne di 5FUleucovorin somministrato in
bolo con o senza oxaliplatino (vedi in
proposito anche articolo a pag. 24).

Vorrei poi segnalare altri 3 studi inte-
ressanti, 2 dei quali presentano dati nuo-
vi sui regimi ad irinotecan combinato con
5FU e 5FULeucovorin. Il primo è il
CALGB, che è negativo. Il secondo,
ACCORD, ha rivelato dati deludenti: un
vantaggio statisticamente non rilevante
su 5Fu rispetto irinotecan + 5FU. Infine,
il PETACC-3, che mostra un vantaggio
in termini di sopravvivenza libera da re-
cidiva. Qualche vantaggio è stato dimo-
strato da irinotecan rispetto a
5FUleucovorin ma con una maggiore
tossicità. Le conclusioni che si possono
trarre sono quelle espresse durante la ses-
sione plenaria alla presentazione dello
studio PETACC-3 (Haller): abbiamo
una base consistente da cui partire per
trial futuri con regimi basati su oxalipla-
tino nel setting adiuvante. Non significa
che irinotecan non sia attivo. Direi però
che questo semplifica le nostre ricerche
sull’aggiunta di farmaci biologici come
cetuximab e bevacizumab per il setting

Richard
Goldberg
Chief of the Division of
Hematology-Oncology,
The University of
North Carolina
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adiuvante. La prima conseguenza negli
Stati Uniti è quella di una semplificazio-
ne nei gruppi interni tra Folfox e Folfiri.
Con la seconda randomizzazione avre-
mo solo il singolo Folfox con cetuximab
o meno. L’altro punto da sciogliere negli
USA è quello di Folfox più o meno beva-
cizumab. Quindi direi che sono buoni da-
ti, informazioni utili per prossimi svilup-
pi di ricerca in tutto il mondo.

Come è cambiata negli ultimi
anni la qualità della vita dei pa-
zienti?

Sono stati presentati studi interes-
santi nel setting adiuvante riguardanti
la massa corporea e l’attività fisica in re-
lazione alla chemioterapia. Nel caso del
tumore del colon retto, i pazienti appar-
tenenti ai 2 estremi di massa corporea
presentano un rischio maggiore. Una ri-
cerca del Dana Farber Institute ha di-
mostrato che i pazienti che svolgono re-
golare attività fisica ottengono migliori
risultati nel setting adiuvante. 

Pancreas, primi 
spiragli di luce

Prof. Franco Muggia, dopo le
novità sui big killer, possiamo fa-
re una sintesi di quanto è emerso
sugli altri tumori, per esempio nei
carcinomi dell’apparato gastroin-
testinale?

Rispetto ai big killer, nel carcinoma
gastrico e pancreatico la conoscenza de-

ve essere approfondita. Stiamo ancora
analizzando i risultati della chirurgia.
C’è un trial in adiuvante presentato qui
che confronta la chirurgia con la che-
mioterapia (epirubicina, cisplatino e
5FUfluorouracile) seguita da chirurgia.
Per diversi motivi, tra cui una certa tos-
sicità, la chemioterapia non è sempre
stata completata. Tuttavia i risultati di-
mostrano una riduzione nel tasso di re-
cidiva e di progressione. La mediana di
sopravvivenza libera da progressione
nei pazienti trattati con chemioterapia
adiuvante è stata di 19 mesi contro i 13
della sola chirurgia. Credo che la che-
mioterapia intraperitoneale possa aiu-
tare, la stiamo testando nel nostro grup-
po. Anche nel carcinoma gastrico meta-
statico è stato presentato uno studio che
ha dimostrato un miglioramento sia nel
tempo della progressione che nella so-
pravvivenza globale con l’aggiunta di
docetaxel a cisplatino e 5fluorouracile.
Tuttavia la dimensione del migliora-
mento si attesta su valori contenuti: la
mediana di sopravvivenza globale è di
9,2 mesi per il gruppo con la ‘tripletta’
– anche se ci sono alcuni problemi di
tossicità che vanno analizzati più a fon-
do. Diversi esperti sono convinti dell’ef-
ficacia di questa combinazione a 3 far-
maci e della necessità di studiarla con
attenzione.

Sul cancro del pancreas, la grande
notizia è il miglioramento registrato nel
tumore metastatico o localmente avan-
zato, grazie all’aggiunta di erlotinib al-
la terapia standard, anche se si tratta di
un miglioramento modesto. C’è stata
una riduzione del rischio di mortalità di
circa un mese nel complesso e un mi-
glioramento di 5,9 con la gemcitabina
in monoterapia e di 6,3 con la combina-
zione gemcitabina erlotinib. Per quanto
riguarda la sopravvivenza ad un anno, è
stata registrata nel 17% dei casi curati
con gemcitabina contro il 24% sottopo-
sto alla combinazione. Stiamo aspettan-
do comunque ulteriori conferme da al-

tri studi. Nel setting adiuvante ci sono
trial interessanti, in cui la gemcitabina
sembra avere il maggior impatto. Anche
il 5fluorouracile sembra dare buoni ri-
sultati: ora si tratta di vedere, al con-
fronto, quale sia il farmaco migliore. 

Sui tumori ginecologici quali so-
no le novità?

Per quanto riguarda il carcinoma
ovarico il grande progresso è rappresen-
tato dalle terapie bersaglio, perché i trial
sulla chemioterapia convenzionale, an-
che quelli con l’aggiunta del terzo far-
maco e delle alte dosi, consolidano i da-
ti già in nostro possesso. Tra i nuovi far-
maci, il bevacizumab sembra essere at-
tivo nel tumore dell’ovaio. In uno studio
presentato dal gruppo americano GOG
il tasso di risposta come agente singolo
è stato del 17%. In un altro studio in cui
bevacizumab era in combinazione con
ciclofosfamide in assunzione orale, il
tasso di risposta è stato del 28%.
Bevacizumab si è dunque dimostrato
attivo sia singolarmente sia nel miglio-
rare gli effetti della chemioterapia.
L’intenzione è di studiare questo farma-
co con un trial di prima linea che lo con-
fronti con placebo e carboplatino e
taxolo.

Quanto dovremo attendere per
i risultati?

Probabilmente due anni. Ci sono poi
altri agenti che appaiono promettenti,
come il paclitaxel e i taxani, il nuovo
epotilone, e una nuova formulazione di
paclitaxel in nanoparticelle che aumen-
ta l’attività e diminuisce la tossicità nel
tumore della mammella. La questione
che rimane aperta è se in seconda linea
il carcinoma ovarico platino-resistente
possa avere maggiori benefici da singo-
li agenti o da combinazioni, tra cui sono
interessanti quelle di gemcitabina ed
epirubicina o doxorubicina ed oxalipla-
tino. Infine, la questione emergente è la
chemioterapia intraperitoneale, una

S P E C I A L E  A S C O

Franco Muggia
Professor of Medicine,
New York University
Medical Center,
Kaplan Cancer Center



tare i trattamenti. Solo
con il loro avvento ab-
biamo potuto curare
con chemioterapia e
radioterapia singole o
in combinazione, ab-
biamo potuto aumen-
tare la tollerabilità di
tutti i trattamenti: in
sintesi, abbiamo potu-
to combattere il can-
cro in modo più effi-
cace. La questione è
quindi sociale prima
ancora che economica:
è vero che alcune di
queste terapie hanno
costi notevoli, ma il
valore viene prima del
costo ed è un valore
reale.

Al congresso sono stati presen-
tati studi di particolare rilevanza?

Credo che al di là dei singoli risulta-
ti presentati sia rilevante l’ampio respi-
ro delle informazioni fornite. Posso co-
munque dire che ho visto alcuni ab-
stract di tema economico piuttosto inte-
ressanti, perché considerano l’aspetto
dei costi in relazione alla tossicità, che è
elemento di grande incidenza sulla spe-
sa: eliminare la tossicità o compensarla
con terapie di supporto adeguato può
evitare l’ospedalizzazione dei pazienti e
quindi abbattere i costi. Il beneficio cli-
nico di poter intervenire su eritrociti,
linfociti, infezioni, etc. è indubbio ed è
un risultato davvero strabiliante quello
di avere avuto ogni anno nuovi agenti
per le terapie di supporto. 

I trattamenti diventano sempre
più sofisticati. Come cambierà il
ruolo delle terapie di supporto con
i farmaci ‘intelligenti’ che hanno
minori effetti collaterali?  

Finora non ci sono terapie antitu-
morali prive di tossicità. Esistono profi-
li di tossicità diversi. Se prendiamo ad

sorta di revival dovuto al terzo trial del
gruppo di ginecologia che rivela dati più
positivi di quanto si prevedesse riguar-
do alla sopravvivenza,

“Anche le terapie 
di supporto saranno
mirate”

Prof. Charles Bennett, quali so-
no le novità sulle terapie di sup-
porto

Nelle terapie di supporto si è passati
dalla questione relativamente semplice
della nausea ad uno spettro più vasto di
elementi da considerare. L’evoluzione
degli studi in oncologia comporta un
grado più sofisticato di attenzione al de-
corso della malattia e agli effetti collate-
rali all’interno dell’ampia valutazione
della qualità di vita dei pazienti. Direi
che questa è la maggiore conquista de-
gli ultimi anni. 

Uno dei maggiori problemi sol-
levati sulle terapie di supporto è
quello del costo elevato. Qual è la
sua opinione in merito?

Più che sul costo sposterei l’atten-
zione sul valore. Si tratta infatti di in-
terventi che hanno come fine ultimo il
miglioramento della qualità della vita,
che aiutano i pazienti affetti da cancro a
tollerare le cure con maggior facilità e
quindi a vivere meglio. Questo è il dato
fondamentale. Quando non avevamo
terapie di supporto c’era molta più ri-
luttanza da parte dei malati ad affron-
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esempio il bevacizumab, vediamo che ci
sono eventi trombotici su cui bisognerà
intervenire con terapie di supporto. 

Le nuove tecnologie porteranno nuo-
vi farmaci, nuovi approcci e nuove ne-
cessità di intervenire a sostegno delle te-
rapie. In questo l’approccio sarà sicura-
mente basato sul contrasto alla tossicità
e in modo sempre meno meccanicistico,
per esempio considerando la tossicità di
cellule rapidamente divise. Direi che con
le terapie mirate stiamo imparando a co-
noscere tossicità mirate e quindi avremo
terapie di supporto adeguate. Credo che
potremo coniare l’espressione ‘terapie di
supporto mirate’. 

Cosa è cambiato negli ultimi an-
ni e cosa cambierà nei prossimi?

Senza dubbio abbiamo imparato ad
utilizzare molto meglio i trattamenti e
ad ogni congresso ASCO possiamo no-
tare la vastità del razionale scientifico
soggiacente alle terapie di supporto e
l’evoluzione continua. Fondamentali
sono in questo senso le linee guida co-
stantemente aggiornate.
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L’8 marzo scorso si è svolto alla
Digestive Oncology Unit dell’ospedale
universitario di Leuven, in Belgio, il
Media Science Summit internazionale
sulle ultime terapie del carcinoma colo-
rettale e in particolare sui risultati del-
l’impiego degli anticorpi anti-EGFR. Si
è parlato anche delle possibili applica-
zioni nei tumori di testa e collo che rap-
presentano il 5% di tutte le neoplasie.
AIOMNEWS presenta qui un report
dell’incontro – arricchito delle ultimissi-
me news dall’ASCO – che aiuta a fare il
punto sullo stato dell’arte, mettendo in-
fine in luce anche aspetti riguardanti le
campagne di prevenzione del colon-ret-
to e, più in generale, il ruolo delle asso-
ciazioni, del volontariato e l’importanza
che i nuovi farmaci hanno per pazienti
e familiari in termini di reale modifica-
zione nell’evoluzione della malattia.

L’incontro è stato
presieduto dal prof.
Eric Van Cutsem,
direttore dell’Unità
di Gastroenterologia
Oncologica dell’Uni-
versità di Leuven.

Van Cutsem ha introdotto l’argomento
presentando i principali dati epidemio-
logici e una copertina di Times del 2000
che presenta il carcinoma del colon ret-
to come uno dei principali problemi on-
cologici del XX secolo. In effetti i nume-

Dalla “supportive care”
alle target therapy

IN PRIMO PIANO

di Sergio Ceccone
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del fatto che si può scegliere la terapia
insieme all’oncologo ed aiutare anche
altri pazienti ad acquisire una maggiore
consapevolezza del problema. Infine,
dalla Gore-Booth arriva una raccoman-
dazione ai medici: quando il paziente

che in Francia e in altri Paesi europei si
stanno facendo passi importanti in tal
senso. I pazienti – ha rilevato la Gore-
Booth – hanno ancora troppa poca voce
in capitolo: poca consapevolezza della
scelta terapeutica, scarsa informazione

ri sono allarmanti: il carcinoma del co-
lon retto è per frequenza la quarta neo-
plasia nel mondo (dopo i tumori delle
vie aeree, dello stomaco e della mam-
mella) con circa 1 milione di nuovi casi
ogni anno, ed è la seconda causa di de-
cesso oncologico. In Italia si registrano
oltre 37.000 nuovi casi all’anno.

La distribuzione dei tumori del trat-
to digerente è riportata nelle tabella 1.

Altri dati preoccupanti indicano che,
nel 25% dei casi, viene fatta la diagnosi
già in fase metastatica di malattia e che
un 15-20% di casi è su base ereditaria.
Nell’introduzione Van Cutsem ha infine
analizzato la sequenza di eventi biologi-
ci che dall’adenoma porta al tumore – in
media in 10 anni – e i possibili fattori di
rischio e protezione.

Nel successivo in-
tervento, Jola Gore-
Booth del Colon
Cancer Concern, as-
sociazione di pazien-
ti inglese istituita nel
1987, ha affermato

che fino a 5 anni fa il cancro del colon
retto non è stato sufficientemente af-
frontato in termini di informazione al-
l’opinione pubblica, solo negli ultimi 2-
3 anni si è potuto rilevare un aumento
dell’interesse da parte sia dei media che
delle Istituzioni. In Gran Bretagna è sta-
ta promossa un’ampia campagna di sen-
sibilizzazione con immagini e slogan
particolarmente ‘forti’ del tipo “Could it
be bowel cancer? Dont’blush … look
before you flush!”, propagandata me-
diante cartelloni e manifesti affissi anche
in vari pub del Regno Unito. 

Nel resto d’Europa sta per nascere
una nuova associazione, si chiamerà
‘Europe Colon’, la Finlandia ha già av-
viato una campagna di screening ed an-

Report dallo Science Summit al Leuven University Hospital in Belgio. Stato del-
l’arte dei risultati acquisiti nel cancro del colon retto e nei tumori di testa e collo.
Dalla Gran Bretagna il Colon Cancer Concern insiste sull’importanza delle cam-
pagne di prevenzione per le neoplasie ad elevato impatto sociale. 

La città dove è nato
l’Erasmus
Leuven è città universitaria d’eccellenza:
situata a poche decine di km da Bruxelles –
nelle Fiandre, la parte tedesca del nord belga
– possiede un centro storico raccolto attorno
alla bellissima sede dell’Università cattolica,
una delle più antiche del mondo, fondata nel
1425 sui modelli di Parigi, Colonia e Vienna.
Nel corso della sua storia ha ospitato le
cattedre di Mercatore, Vesalius, ‘padre’ della
moderna anatomia ed Erasmo: è infatti proprio
a Leuven che nel 1980 il primo studente
europeo ha seguito un programma di studi
Erasmus, poi divenuto in Europa sinonimo di
esperienze di studio e primo approccio con

l’estero per moltissimi giovani.
All’Università di Leuven fanno capo
ben 8 ospedali per un totale di 8
mila dipendenti, una disponibilità
di più di 2 mila posti letto e 500
mila pazienti all’anno: numeri che
fanno dell’Università ospedaliera
di Leuven il maggiore centro
medico e di ricerca del Belgio.

tab. 1. Incidence & Deaths - Digestive Cancers Worldwide (men & Women)

Incidence Deaths
Colorectal 950,000 500,000

Stomach 875,000 650,000

Liver 560,000 550,000

Esophagus 400,000 330,000

Pancreas 200,000 200,000
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viene informato della diagnosi deve po-
ter ricevere e comprendere al meglio le
informazioni relative alla sua malattia.
E, in tal senso, le associazioni e i volon-
tari possono giocare un ruolo cruciale di
supporto.

Si è poi trattato il tema delle nuove
strategie terapeutiche nel cancro colo-
rettale metastatico. Il prof. Van Cutsem
ha ricordato i progressi dal 1970 ad og-
gi: dalla best supportive care (BSC) de-
gli anni ’70, quando la sopravvivenza
era inferiore ai 6 mesi, si è oggi passati,
grazie ai nuovi regimi chemioterapici, a
21 mesi e con le targeted therapies è
possibile raggiungere i 24 mesi. È inne-
gabile che si sia trattato di un guadagno
di 6 mesi ogni 10 anni di ricerche; è un
risultato che può apparire deludente, in
realtà va contestualizzato rispetto alla
gravità della malattia: ad 1 anno la so-
pravvivenza è oggi del 75% dei pazien-

ti, a 2 anni del 40%; percentuali che si
riducono al 30 e 10% rispettivamente in
assenza di trattamento. Nella storia di
questo tumore, si è passati dai regimi a
base della combinazione fluorouracile +
irinotecan o oxaliplatino, a formulazio-
ni di fluorouracile orale (capecitabina)
e, successivamente, alle targeted thera-
pies. In particolare terapie dirette contro
l’EGFR (recettore per il fattore di cre-
scita epidermico) e il VEGF (fattore an-
giogenico), che permettono un’azione
terapeutica più selettiva e sinergica alla
chemioterapia; ulteriori studi sono pe-
raltro necessari per ottimizzare l’azione
di questi farmaci innovativi (tab. 2).

L’attenzione dei ricercatori che han-
no studiato il recettore EGFR, si è con-
cretizzata nella messa a punto di una
molecola anti-recettore, il cetuximab.
Uno dei trial che hanno determinato
l’ingresso di questo anticorpo monoclo-

nale in terapia, è stato lo studio europeo
BOND (al quale ha partecipato lo stes-
so Van Cutsem): i dati sono stati pub-
blicati nel NEJM 2004 e il trial ha con-
frontato i regimi di cetuximab in mono-
terapia vs cetuximab + irinotecan in pa-
zienti pesantemente pretrattati. 

I risultati dello studio BOND, in ter-
mini percentuali di risposta, sono ripor-
tati nel grafico 1.

Gli effetti collaterali non sono risul-
tati aumentati rispetto alla sommini-
strazione di irinotecan. In base ai dati di
attività terapeutica e di tollerabilità, la
combinazione irinotecan/cetuximab è
stata approvata nei Paesi UE nel giugno
2004 per il cancro del colon metastati-
co che esprime il recettore EGFR, dopo
il fallimento della terapia con irinote-
can. Negli Usa il cetuximab è stato regi-
strato anche in monoterapia.

Per quanto riguarda le novità
dell’ASCO 2005, tenutosi ad Orlando,
sono stati illustrati nuovi dati degli stu-
di di associazione di cetuximab con la
chemioterapia a base di oxaliplatino. In
particolare, i dati preliminari di uno
studio internazionale in fase II (studio
ACROBAT), evidenziano che cetuxi-
mab, in combinazione con il trattamen-
to di prima linea (FOLFOX), permette

IN PRIMO PIANO

tab. 2. Percentuale di espressione di EGFR in alcuni tumori solidi

colorettale 72-82%

collo e testa 95-100%

polmone (NSCLC) 40-80%

seno 14-91%

ovai 35-70%

rene 50-90%

graf. 1. Cetuximab +/- irinotecan
in irinotecan refractory
CRC: Response Ratio

Cunningham D. Van Cutsem E. 
N Engl J Med 2004
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di ottenere un tasso di risposta
dell’81%, di rendere operabili le meta-
stasi epatiche nel 21% dei pazienti e di
ritardare la progressione della malattia
di oltre 12 mesi. Inoltre, lo studio ran-
domizzato di fase III EXPLORE ha di-
mostrato che l’impiego della combina-
zione di FOLFOX e cetuximab è attiva
nel trattamento in seconda linea dei pa-
zienti affetti da cancro del colon retto
metastatico a cui era stato somministra-
to irinotecan in prima linea. 

Nel corso dell’incontro di Leuven, il
dr. Oliver Kisker di Merck ha spiegato
che gli attuali programmi clinici con ce-
tuximab nel colon retto sono raggrup-
pabili in 3 tipologie principali:

• studi di fase III, sia di prima li-
nea (studio CRYSTAL) che di secon-
da linea – cioè dopo fallimento di
irinotecan. Questi trial sono con-
dotti in USA, Europa, Australia,
Asia in più di 200 centri per un to-
tale di oltre 2.300 pazienti.

• Studi che verificano, tra l’altro,
la possibilità di rendere operabili
le metastasi epatiche.

• Studi in adiuvante con il regime
FOLFOX, recentemente registrato
per questa indicazione.

Altri trial che prevedono la sommi-
nistrazione di cetuximab ogni 2 setti-
mane sono in corso in Spagna e Italia.
Altre ricerche ancora sono condotte per
i tumori di testa/collo (uno dei quali a
fini registrativi è iniziato a fine 2004);
date le scarse opzioni terapeutiche in
questi pazienti, i risultati di questi trial
sono particolarmente attesi. Ulteriori
studi sono in atto nel polmone sia in
USA che in Europa, in particolare il trial
FLEX negli stadi IIIb e IV (NSCLC)

condotto in 1.100
pazienti e 170 centri. 

Il prof. Jan
Vermorken dell’Uni-
versità di Antwerp in
Belgio ha ricordato le

possibili applicazioni di farmaci anti-
EGFR nei tumori di testa e collo che rap-
presentano il 5% di tutte le neoplasie,
con circa 70.000 casi/anno in Europa
(500.000 al mondo). In Italia, i tumori
del distretto testa/collo (cavità orale, fa-
ringe, laringe) hanno un’incidenza sti-
mata per 100.000 abitanti/anno di 31,9
casi negli uomini e 3,6 casi nelle donne.
L’alcool e il tabacco rappresentano i
principali fattori di rischio; l’incidenza
aumenta al crescere dell’età e le persone
colpite presentano spesso comorbidità,
malnutrizione, scarsa attenzione per l’i-
giene orale. Quando diagnosticati in fa-
se precoce (stadi I o II), questi tumori
possono essere curati con la chirurgia e/o
la radioterapia e le recidive non sono fre-
quenti; la sopravvivenza a 5 anni è del
60-80%. Purtroppo, però, fino al 75%
dei pazienti si presentano con malattia
localmente avanzata alla diagnosi.
Questi pazienti sono trattati con chirur-
gia e radioterapia in combinazione.
Strategie più recenti hanno utilizzato la
chemioterapia con l’obiettivo di miglio-
rare il controllo locale di malattia, la so-
pravvivenza e la preservazione della
funzione d’organo. Indipendentemente
dalla scelta terapeutica, la prognosi è in
questi casi meno favorevole, con una so-
pravvivenza a 5 anni di solo il 10-50% a
seconda dello stadio e della localizzazio-
ne della lesione. Circa il 60% dei pazien-
ti va incontro a recidiva locoregionale
entro 2-3 anni dal trattamento iniziale.
Inoltre, una percentuale fra il 10 e il
30% dei pazienti sviluppa lesioni a di-
stanza. Il nuovo trattamento anti-EGFR
con cetuximab (il recettore è dimostra-
bile nel 90% di queste neoplasie) è stato
valutato in vari studi in pazienti con ma-
lattia metastatica o ricorrente dopo fal-
limento di cisplatino, molecola alla base
della terapia tradizionale. In pazienti
con malattia in progressione dopo una
prima linea di terapia, il cetuximab in
monoterapia consente di ottenere una
percentuale di risposte attorno al 12%.

In pazienti con malattia metastatica o
ricorrente non precedentemente trattati,
l’aggiunta di cetuximab a cisplatino ha
consentito di aumentare la percentuale
di risposta dal 9% al 23%. In pazienti
con malattia localmente avanzata, il ce-
tuximab aggiunto alla radioterapia ha
elevato la sopravvivenza mediana da 28
a 54 mesi senza aumentare gli effetti col-
laterali della radioterapia.

A conclusione
d e l l ’ i n c o n t r o ,
Liesbeth Lemmens
ha parlato dell’im-
portanza delle nuove
targeted therapies
per fornire ulteriori

opzioni terapeutiche al paziente tumo-
rale. “Da questo punto di vista i nuovi
farmaci rappresentano un grande aiuto
sia per i pazienti che per noi infermieri”,
ha detto la Lemmens. “Ciò ci consente
di trovare nuova linfa vitale per impo-
stare rapporti proficui con pazienti e fa-
miliari che sono sempre alla ricerca di
una soluzione possibile e che devono
sempre essere coinvolti nelle decisioni
terapeutiche: una consapevolezza che
noi favoriamo e soprattutto promuovia-
mo mediante l’organizzazione di gruppi
di auto-aiuto tra i pazienti”. 
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binazione subito dopo la resezione del
cancro, si sarebbe finalmente potuto
parlare di guarigione. “Dopo solo tre
anni questa speranza sta diventando
realtà”. 

A confortare le evidenze del MO-
SAIC ci sono anche i risultati del
NSABP: 2407 pazienti arruolati, il
28,6% con tumore del colon di stadio II
e il 71,4% di stadio III.. “Anche in que-
sto caso – commenta il prof. Sobrero –
abbiamo visto che a tre anni dall’inter-
vento chirurgico la terapia di combina-
zione settimanale FLOX aumenta dal
71,6% al 76,6% la probabilità dei pa-
zienti di essere liberi da malattia, ridu-
cendo contemporaneamente del 21% il
rischio di recidiva. Riassumendo, lo stu-
dio NSABP non solo conferma quanto
già visto nel MOSAIC: mostra come il
beneficio per i pazienti con carcinoma
colorettale in stadio II o III non meta-
statico non dipende quindi dalla sche-
dula chemioterapica utilizzata, ma dal-
l’oxaliplatino, che in aggiunta a 5-fluo-
rouracile ed acido folinico riduce in mo-
do significativo il rischio di ricadere do-
po resezione del tumore primario”.

Oltre al vantaggio immediato per i
malati, i risultati di questi studi aprono
inoltre prospettive ancora più impor-
tanti. Secondo gli esperti, se anche i far-
maci di nuova generazione, attualmen-
te impiegati con grande successo nel
carcinoma metastatico, si riuscirà ad
utilizzarli in adiuvante, la battaglia con-
tro il carcinoma del colon potrà fare a
breve ulteriori progressi.                   d.p.

e successivamente sottoposti a chemio-
terapia standard a base di 5-FU/LV, con
o senza l’aggiunta di oxaliplatino. I ri-
sultati ottenuti con lo schema di combi-
nazione, denominato FOLFOX4, sono
enormi: abbiamo assistito ad una ridu-
zione del rischio di ricaduta per il 25%
dei pazienti in stadio III a 4 anni.
Concretamente significa che se questo
dato lo trasferiamo alla situazione ita-
liana, dove abbiamo circa 10.000 nuo-
vi casi all’anno di stadi III, riusciremo a
salvare dalla ricaduta circa 1000 pa-
zienti in più, a fronte, tra l’altro – pro-
segue Labianca – di effetti collaterali
accettabili. L’incidenza per esempio di
sintomi neurosensoriali cumulativi di
grado 3 nei pazienti trattati con oxali-
platino è stata pari al 12%. Circa il 90%
ha comunque mostrato una loro remis-
sione, almeno parziale, in occasione del-
la visita di follow-up a 6 mesi. Per
quanto riguarda la neurotossicità, sono
in programma ulteriori studi di ap-
profondimento, tra questi anche uno del
gruppo GISCAD (Gruppo Italiano per
lo Studio dei carcinomi dell’apparato
digerente), per valutare la possibilità di
diminuire il numero delle somministra-
zioni mantenendo l’efficacia”.
L’indicazione dell’oxaliplatino per la te-
rapia adiuvante è stata ora approvata
anche in Italia.

Al congresso AIOM di Torino del set-
tembre 2002, commentando i primi ri-
sultati della chemioterapia con oxali-
platino nel tumore metastatico, il prof.
Sobrero disse che qualora si fosse riu-
sciti ad utilizzare con successo la com-

“Un paziente su 4 destinato ad an-
dare incontro ad una recidiva guarirà
definitivamente dal tumore del colon”.
È questo, secondo il prof. Alberto
Sobrero, primario della Divisione di
Oncologia dell’Ospedale San Martino di
Genova, il dato più importante che
emerge da due studi clinici – il
“National Surgical Adjuvant Breast and
Bowel Project (NSABP) Protocol C-07”
e il “MOSAIC” – che hanno verificato
l’efficacia della combinazione del trat-
tamento standard (5-fluorouracile e
leucovorin) con l’oxaliplatino (FLOX)
in terapia adiuvante, cioè subito dopo
l’intervento chirurgico. Siamo di fronte
dunque ad un progresso decisivo nella
lotta a questo big killer, che rappresen-
ta la terza neoplasia per diffusione nel-
la popolazione italiana, con oltre
37.000 nuovi casi registrati ogni anno e
17.000 morti.”L’altro rilievo da fare –
sostiene ancora Sobrero al “World
Congress on Gastrointestinal Cancer”,
tenutosi dal 15 al 18 giugno a
Barcellona – è che i risultati dei due trial
sono sovrapponibili, malgrado schemi
di terapia con oxaliplatino diversi, e
questo rinforza ancora di più il ruolo
cardine dell’agente chemioterapico nel
trattamento del carcinoma del colon
retto in fase precoce”. 

Il MOSAIC è uno studio randomiz-
zato internazionale di fase III che ha in-
cluso 2246 pazienti di 146 centri in 20
Paesi. “L’obiettivo primario – spiega il
prof. Roberto Labianca, presidente
AIOM – era di valutare la sopravviven-
za libera da malattia di pazienti operati

Colon, meno recidive 
con la combinazione
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S c o p e r t a  l a  c a u s a  
d e l  t u m o r e  d e l  t e s t i c o l o
È nascosta nei geni una delle cause del tumore al testicolo,
forma di cancro che colpisce 1.700 italiani l’anno, per lo
più 20-35enni, con un numero di casi triplicati negli
ultimi 20 anni. Sotto accusa una mutazione del Dna, che
provoca difetti nel recettore degli ormoni maschili e che
sarebbe scatenata dagli estrogeni con cui la madre entra in
contatto in gravidanza. O perché li assume come farmaci,
perché li eredita dall’ambiente esterno o dai cibi che
mangia. La scoperta porta la firma di un team
dell’azienda ospedaliera universitaria di Padova diretta dal
professor Carlo Foresta. La ricerca, pubblicata sulla rivista
‘Endocrine Related Cancer 2005’, e alla quale hanno
collaborato anche Andrea Garolla e Alberto Ferlin, ha
coinvolto 123 pazienti con tumore del testicolo.Tre di
loro presentavano un’alterazione del gene che regola il

recettore per gli ormoni maschili,
mentre altri 13 mostravano una
conformazione genica simile a quella
mutata, che non rendeva anormale il

recettore, ma aumentava comunque di otto volte il
rischio di cancro. Il tumore del testicolo non è l’unica
malattia scatenata dall’imperfezione del recettore per gli
ormoni maschili. Sarebbero da ricondurre a un suo
difetto anche infertilità, criptorchidismo (mancata discesa
del testicolo alla nascita) e ipospadia (sbocco anomalo
dell’uretra): tutte patologie che hanno registrato lo stesso
trend di crescita. Nella lotta contro il cancro al testicolo,
in crescita anche in altri Paesi tra cui Regno Unito
(1.760 casi l’anno) e Stati Uniti (7.600), è fondamentale
la prevenzione.“Le persone che presentano alterazioni
testicolari esterne – consigliano gli esperti padovani –
dovrebbero sottoporsi a controlli periodici andrologici a
cominciare dai 15 anni di età. Individuare precocemente
l’insorgenza della malattia consente infatti di raggiungere
livelli di sopravvivenza nel 95% dei casi”. Cruciale è
anche la cosiddetta “prevenzione della fertilità”, cioè il
ricorso al congelamento degli spermatozoi.
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