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

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

conta oggi 1.500 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costituito da 

12 membri ed è presieduta da Emilio Bajetta. Raggruppa tutte le componenti 

dell’Oncologia Medica italiana, dalle strutture di ricovero e cura degli ospe-

dali e del Servizio Sanitario Nazionale, alle facoltà di Medicina, agli istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifi co, dai medici specialisti a tutto il personale 

assistenziale operante nella specifi ca branca e nell’area oncologica pubblica 

e privata.

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

ca (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 fi ne di promuovere il progresso nel campo sperimentale, clinico 

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

specialistiche e stabilire relazioni scientifi che con analoghe associazioni italia-

ne ed estere.

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

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

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

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

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

per l’assistenza al malato con neoplasia.

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

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

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

di Oncologia Medica.
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nche quest’anno, in occasione del meeting dell’American Society of 

Clinical Oncology, la nostra Società scientifi ca ha deciso di organizzare 

un reportage fi lmato dal maggiore evento in oncologia a livello mondiale, 

per offrire anche a chi non ha potuto partecipare di persona una 

testimonianza diretta dalla voce dei massimi opinion leader mondiali. 

Sul nostro sito (www.aiom.it) è disponibile un fi lmato strutturato come 

un ‘faccia a faccia’ tra gli scienziati internazionali che commentano gli 

studi più signifi cativi presentati ad Atlanta lo scorso mese di giugno e 

alcuni nostri esperti italiani che hanno assistito alle sessioni. Dopo una 

introduzione generale del presidente dell’ASCO, Gabriel Hortobagi sulle 

caratteristiche dell’appuntamento del 2006 e le novità più signifi cative, 

una panoramica su alcuni tra i più diffusi tumori di cui ci occupiamo 

quotidianamente nella pratica clinica. 

Il primo intervento è quello del prof. Richard Goldberg sul carcinoma 

colorettale, seguito dall’intervento del prof. Evaristo Maiello; il prof. 

Paul Bunn espone le novità sul tumore del polmone con il successivo 

commento del prof. Filippo De Marinis; segue un update sul cancro della 

mammella del prof. Clifford Hudis commentato per l’Italia dalla prof.  

Vittorina Zagonel. 

Conclude la serie di interventi il prof. Ronald Bukowski, esperto in 

tumori renali, seguito dal commento del prof. Marco Venturini. 

Aiom incontra 
Asco 2006

A
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A dieci anni dall’ultima iniziativa nazionale AIOM in Milano, la nostra 
Associazione si riunisce nuovamente sotto “la Madonnina”. In questo 
decennio Milano è cambiata e lo stesso può dirsi della nostra Associazione. Il 
progresso ha permesso la realizzazione del Centro Congressi che ci ospiterà 
nei prossimi giorni per l’annuale incontro degli Oncologi italiani.
AIOM è nata a Milano nel 1973, città ove ha iniziato la sua attività alla fi ne 
degli anni 20, e con una preveggenza di decenni, il primo Istituto Tumori 
Italiano di cui mi pregio farne parte.
Per quanto riguarda le Strutture oncologiche ospedaliere, la nostra Regione 
ha visto l’attivazione di qualifi cati Reparti, ormai consolidati nel tempo e ben 
distribuiti sul territorio. 
Se questo è vero per Milano è parimenti vero per alcune Regioni della 
penisola, grazie alla lungimiranza di alcuni uomini politici e all’attività 
di tutti i Presidenti AIOM e dei Direttivi che si sono succeduti negli ultimi 
40 anni. Purtroppo le Strutture non sono omogeneamente distribuite sul 
territorio nazionale e vi è ancora molto da fare.
Il livello dell’Oncologia Medica Italiana è qualitativamente elevato e ne sono 
prova i riconoscimenti in sede internazionale.
Un’osservazione che possiamo fare è la non ottimale presenza di Oratori 
italiani alle riunioni internazionali. Fortunatamente, anche questo sta 
cambiando e il “gap” legato, a mio avviso, non alla carenza di scientifi cità, 
ma all’impreparazione nella lingua inglese sta per essere superato. Questo 
“gap” viene colmato dalle nuove generazioni di oncologi che sono la linfa 
vitale della nostra Associazione e a cui dobbiamo dare piena fi ducia.

Milano ha scritto pagine importanti della ricerca 
farmacologica e clinica. Non è atto celebrativo, ma è doveroso 
ricordare che in città sono “nati” farmaci che rappresentano 
tuttora lo standard di utilizzo nel mondo. È altresì doveroso 
ricordare che qui sono stati disegnati studi, mi riferisco 
alle neoplasie della mammella e ai linfomi, che ancora oggi 
rappresentano un riferimento o meglio “lo stato dell’arte” a 
livello internazionale.
Se parliamo del sociale non possiamo dimenticare i problemi 
economici. Le terapie hanno un impatto che sta diventando 
proibitivo e determinati farmaci ad alto costo vengono forniti 
con diffi coltà da alcune Strutture ospedaliere con questa 
motivazione più o meno espressa.
AIOM ha avuto e dovrà avere un ruolo sempre più incisivo al 
tavolo della negoziazione con AIFA e con le Regioni e dovrà 
essere propositivo. Non dimentichiamo che vi saranno sempre 
più nuovi farmaci costosi, ma è parimenti vero che le attuali 
molecole avranno il prezzo “limato” dal maggiore utilizzo. 

Il capoluogo lombardo, che 
ha scritto pagine importanti 
nella ricerca farmacologica 
e clinica, ospita l’VIII 
Congresso Nazionale 
AIOM. Per rinnovare il 
patto che i fondatori della 
nostra Associazione hanno 
pronunciato qui circa 
40 anni fa; un patto di 
solidarietà, senza se e senza 
ma, a fi anco dei pazienti e 
delle loro famiglie

Speciale 
V I I I  Congresso  Naz iona le  

Benvenuti 
a Milano

Emilio Bajetta
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Il Congresso di Milano rappresenta 
l’occasione per informare tutti 
gli interessati (oncologi medici, 
operatori sanitari, pazienti e loro 
associazioni, vasto pubblico) 
sulle attività e le prospettive della 
Fondazione a un anno e mezzo dalla 
sua costituzione. 
La Fondazione, nel 2005-2006, ha 
visto numerose riunioni del Consiglio 
Direttivo (composto, come noto, da 
tutti i Past Presidents) e si è mossa, 
come da sua natura e “mission”, 
in svariate direzioni. Anzitutto ci 
si è attivati per instaurare rapporti 
approfonditi con le associazioni 
di pazienti e in specifi co sono stati 
stretti legami importanti con la 
Federazione delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia (FAVO), 
in particolare nelle persone di 
Elisabetta Iannelli e di Francesco De 
Lorenzo.              
Ciò è testimoniato dal nostro 
recente intervento al congresso del 
volontariato tenutosi a Ovada e 
mirabilmente organizzato da Paola 
Varese, dove abbiamo illustrato le 
nostre iniziative e dove abbiamo 
ribadito quanto sia indispensabile 
porre le basi per un lavoro in 

Ricordo che il fenomeno non è nuovo, ne è esempio 
il prezzo proibitivo degli antibiotici (penicillina) nel 
dopoguerra e il loro adeguamento fi nanziario al ribasso 
nel volgere di pochi anni. In altre parole il prezzo non 
deve oggi essere un alibi per il non utilizzo del miglior 
presidio farmacologico. 
Milano è collocata in una regione attenta agli aspetti 
sociali e umani dell’intervento medico, con il paziente 
sempre al centro dell’operato e con un’assistenza 
continuativa e a tutto campo.
Il programma scientifi co è innovativo e abbiamo 
cercato di affi ancarlo con un momento signifi cativo 
di integrazione con la società civile della Città e della 
Regione: il Congresso sarà preceduto da una giornata 
in cui Milano e la Lombardia, insieme a tutta l’AIOM, 
hanno dichiarato una volta di più il loro impegno contro 
i tumori alleandosi con i pazienti, con il volontariato, 
con il mondo della comunicazione e con le istituzioni 
politiche, sanitarie e religiose. Il nostro impegno è quello 
di rinnovare tutti insieme il patto che i fondatori della 
nostra Associazione hanno pronunciato qui circa 40 anni 
fa; un patto di solidarietà, senza se e senza ma, a fi anco 
dei nostri pazienti e delle loro famiglie.
È con questo spirito e con questi auspici che si aprirà 
questa assise che vedrà presente un numero molto 
elevato di operatori nel mondo variegato dell’oncologia.
A confermare la qualità della prestazione oncologica 
nazionale, sia in termini clinici che scientifi ci, ricordo 
il riconoscimento avuto dalla Europen Society Medical 
Oncology (ESMO) nello scegliere l’Italia per la 
manifestazione di livello europeo prevista per il 2010.
Sono lieto di ricordare la presenza al Congresso del 
Presidente ESMO Prof. Håkan Mellstedt, del Presidente 
Eletto Prof. Josè Baselga e del Direttore Esecutivo Dott. 
Åge Schultz.
Vi aspetto a Milano.

Emilio Bajetta
Presidente Nazionale AIOM 
e presidente VIII Congresso AIOM

Speciale 
V I I I  Congresso  Naz iona le

La Fondazione 
Aiom in campo
Iniziative educazionali, dialogo 
con associazioni di pazienti e industria. 
A un anno dalla nascita, l’impegno 
continua
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comune con i pazienti coinvolgendoli 
nelle tematiche più interessanti. 
Il nostro obiettivo principale è e 
rimane quello di promuovere la 
ricerca clinica indipendente, avendo 
però presente quali sono gli aspetti 
che ‘toccano’ da vicino i pazienti, in 
quanto nostri principali interlocutori 
in questo affascinante progetto. A 
Ovada sono stati affrontati insieme 
temi fondamentali quali gli effetti 
tardivi delle terapie antitumorali, 
la qualità di vita del paziente e la 
sua collocazione sociale nel mondo 
lavorativo dopo la malattia. Sono 
aspetti che meritano ulteriori 
approfondimenti in futuro e 
potrebbero costituire temi di ricerca 
per specifi ci progetti di indagine 
condivisi tra oncologi medici e 
“cancer survivors”. In buona 
sostanza, stiamo confermando 
il nostro impegno a favore dei 
pazienti, nei confronti dei quali già 
nel passato sono state indirizzate 
le nostre iniziative (ad esempio 
con opuscoli e libretti informativi 
ad hoc) e che anche nel prossimo 
futuro saranno al centro delle nostre 
attenzioni.
Un altro interlocutore di primo piano 
è rappresentato dal mondo degli 
stessi oncologi medici. Abbiamo 
infatti avviato alcune iniziative 
interne di tipo ‘educazionale’, 
coinvolgendo ad esempio tutti i 
colleghi nella campagna del “5 
per mille”. Al nostro interno sono 
stati rivolti anche progetti più 
mirati, ad esempio chiedendo agli 
associati invitati come relatori 
nei simposi satellite di Milano di 

rinunciare al loro compenso in 
favore della Fondazione. Inoltre, 
presto proporremo al Direttivo 
AIOM che una parte della quota 
d’iscrizione annuale sia destinata 
alla Fondazione stessa. La fi losofi a 
di queste richieste ( peraltro simili 
a quelle avviate in altri contesti 
geografi ci da ASCO ed ESMO), 
l’adesione alle quali è ovviamente 
assolutamente volontaria, è quella di 
richiamare noi stessi alla massima 
responsabilità e di “fi delizzarci” 
sempre di più verso una realtà 
che dobbiamo sentire come 
profondamente nostra. 
Abbiamo anche aperto un tavolo di 
discussione con le Fondazioni delle 
aziende farmaceutiche (ad esempio: 
Sanofi -Aventis, Johnson&Johnson, 
Pfi zer…), proponendo loro iniziative 
comuni per sensibilizzare la 
popolazione sul tema della ricerca 
clinica indipendente.
Un altro dei nostri destinatari 
naturali è poi rappresentato dal 
mondo della comunicazione, 
con cui abbiamo in programma 
vari “media tutorials” per la 
sensibilizzazione e l’aggiornamento 
dei giornalisti: vorremmo che tutti 
conoscessero davvero il signifi cato di 
“ricerca clinica indipendente”. 
La ricerca sarà inoltre al centro di 
un convegno che si terrà il prossimo 
anno e nel quale cercheremo 
di approfondire gli aspetti più 
“culturali” e di mobilitazione sociale 
legati a questa tematica
A Milano saremo presenti con uno 
stand, in cui daremo visibilità alle 
nostre iniziative e saremo lieti di 

confrontarci con associati, operatori 
sanitari, pazienti e pubblico in 
genere. Bisogna considerare che il 
nostro sito, benché discretamente 
aggiornato, non può avere un 
appeal come quello dato dalla 
nostra presenza ‘fi sica’. E non 
dimentichiamo lo spettacolo con 
gli artisti di Zelig, nell’ambito 
dello stesso Centro Congressi della 
Fiera di Milano City, che si terrà 
domenica 18 novembre e il cui 
incasso sarà interamente devoluto 
alla Fondazione. 
Come si vede, la carne al fuoco 
è davvero tanta e, anche a nome 
del Consiglio di Fondazione (che 
desidero qui ringraziare per il 
grande impegno e contributo di idee 
del quale ha dato prova) chiedo 
a tutti di dare il proprio apporto 
perché questa impresa diffi cile e 
affascinante possa riuscire nel modo 
migliore.

Roberto Labianca
Presidente Fondazione AIOM 
e presidente VIII Congresso AIOM



6

Speciale 
V I I I  Congresso  Naz iona le

Perché da soli non si vince, perché i 
successi terapeutici raggiunti devono 
poter essere offerti a chi realmente 
ne ha bisogno, perché la gente bene 
informata diventa strumento prezioso 
di divulgazione per un corretto 
impiego di strumenti di diagnosi 
e cura, perché insieme si possono 
meglio affrontare tematiche anche di 
carattere umano e sociale. L’oncologia 
italiana ha fatto in questi anni passi 
da gigante, non solo nell’ambito della 
ricerca ma anche nella organizzazione 
e nella strutturazione di presidi 
sanitari: le oncologie mediche sono 
aumentate di numero e di qualità 
divenendo preziosi punti di riferimento per i bisogni della 
gente. In questo percorso alla offerta tecnica, sempre di 
alto livello e al passo con gli ultimi risultati della ricerca 
scientifi ca, si sono aggiunte valenze per l’assistenza 
globale del malato oncologico. Non solo curare dunque 
ma prendersi cura del paziente “a tutto tondo” cercando 
di dare una risposta a problematiche non strettamente 
legate al trattamento medico.
Il tumore quando insorge ha un effetto devastante non 
soltanto sulla persona ma anche su chi gli sta attorno.
Il malato è angosciato, si sente inutile e incerto nel 
futuro. Per tutte queste ragioni l’oncologo medico ha, in 
questi anni, deciso di offrire un aiuto più completo. Sono 
così nate: la psicooncologia, le cure palliative, gli hospice, 
le equipe interdisciplinari per la terapia del dolore, 

tutte cose per la realizzazione delle 
quali l’oncologia medica italiana ha 
dato un grande contributo in termini 
organizzativi e speculativi.
Umanizzare l’oncologia ha signifi cato 
lavorare sull’informazione, sulle 
equipe per renderle omogenee nel 
linguaggio, sulla divulgazione dei 
risultati scientifi ci. Ha signifi cato 
operare sulla qualità dell’offerta 
assistenziale coinvolgendo anche 
l’industria farmaceutica resasi 
particolarmente disponibile su questo 
tema. Ha signifi cato aprirsi ad un 
rapporto col mondo politico offrendo, 
in base alle proprie competenze, 

consulenza nella elaborazione di norme. Ha signifi cato 
comprendere che si è entrati in una società delle scelte 
partecipate in cui diritti del malato e consenso informato 
rappresentano cardini fondamentali che non infi ciano 
l’autorevolezza del medico ma ne arricchiscono il bagaglio 
culturale, rendendolo attento ai bisogni di un soggetto 
fragile al quale dobbiamo offrire il meglio della scienza e il 
massimo della umanità. Per tutte queste ragioni gli oncologi 
medici partecipanti a questo evento scientifi co lavoreranno, 
non solo per aggiornarsi al meglio sulle tecniche, ma 
opereranno, in parallelo, per  perfezionare il loro operato 
completo sotto tutti i punti di vista.

Alberto Scanni
Presidente VIII Congresso AIOM

Avanti insieme 
contro la malattia
Il tema della umanizzazione dell’oncologia riveste un ruolo sempre più rilevante. 
L’assistenza globale del malato oncologico infatti implica non solo la cura, ma anche la 
risposta a problematiche non strettamente legate al trattamento medico 
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Ospedali: 52,45%; prestazioni 
sanitarie: 29%; farmaci: 12%. Sono 
queste le voci relative alla spesa 
sanitaria nel nostro Paese, che è 
cresciuta, complessivamente, dal 
1995 al 2003, del 67,99%, passando 
da 48.136 a 80.864 milioni di euro, 
confermando inoltre una dinamica 
evolutiva, come del resto tutti gli 
altri 30 Paesi dell’OCSE, superiore 
a quella del costo della vita. Se 
si prende in esame il ventennio 
precedente, cioè gli anni che vanno 
dal 1980 al 1998, l’incremento era 
stato addirittura del 570%: dai 
20.000 miliardi di lire dell’ ‘80 si era 
arrivati a 150.000, con un’incidenza 
sul PIL del 5,4%. Cifre da capogiro, 
non certamente in linea con lo 
sviluppo economico, che pongono 
il mondo della sanità di fronte ad 
una sfi da: coniugare l’universalismo 
delle prestazioni sanitarie con la 
sostenibilità fi nanziaria. Di fronte 
a questi dati, l’oncologia gioca un 
ruolo di primo, primissimo piano, per 
più motivi. Da un lato c’è il numero 
dei casi, come quelli di tumore, che 
colpisce ogni anno 270 mila persone, 
provocando oltre 130 mila decessi, 
diventando la seconda causa di morte 
nei Paesi occidentali (ma negli Usa 
sono già la prima causa); dall’altro, 
vi è la forte valenza emotiva di 
queste malattie, senza dimenticare 
l’impegno socio-sanitario-economico 
che comportano. E, da ultimo, 
bisogna considerare i costi legati 
alle nuove terapie che hanno reso 
l’oncologia uno dei settori dove le 
spese per i farmaci innovativi stanno 
raggiungendo cifre signifi cative. 

Proprio in quest’ottica l’VIII 
Congresso Nazionale dell’AIOM 
assume una straordinaria rilevanza. 
L’appuntamento che coinvolgerà 
circa tremila specialisti, provenienti 
da ogni parte della Penisola, 
consentirà di fare il punto circa 
le grandi sfi de che ci troviamo 
di fronte. È suffi ciente sfogliare 
l’intenso programma scientifi co per 
capire che abbiamo voluto proporre 
un congresso denso di aspetti più 
squisitamente tecnici, con altri più 
“politici” e istituzionali, che ormai 
fanno parte della nostra attività 
quotidiana. Vi sarà una giornata di 
studio, non a caso al Circolo della 
Stampa, proprio per sottolineare 
l’aspetto rivolto all’‘esterno’, alla 
società civile, alle organizzazioni 
di pazienti. Vi sarà inoltre una 
‘quattro giorni’ alla Fiera dove si 
analizzeranno gli aspetti più legati 
alla ricerca, alla terapia, alla diagnosi 
precoce, alla qualità dell’assistenza, 
oltre che alle nuove prospettive, cui 
dovrà dare risposte non solo il singolo 
oncologo medico ma anche la stessa 
AIOM. 
Analizzando il rapporto col territorio 
emerge che, ad esempio, sempre 
più grazie all’avvento delle nuove 
terapie, il cancro sta diventando 
una malattia cronica che permette 
al paziente una buona qualità di 
vita con controlli periodici e, quindi, 
inevitabilmente, un rapporto con il 
medico di medicina generale sempre 
più stretto. Medico che dovrà quindi 
coordinarsi con il centro di oncologia 
in un rapporto nel quale il rispetto 
dei ruoli dovrà essere assoluto; ma 

Un intenso programma 
scientifi co alla base 
dell’edizione di quest’anno 
per affrontare temi 
essenziali. La ricerca, 
la terapia, la diagnosi 
precoce e la qualità 
dell’assistenza saranno al 
centro dei dibattiti nella 
‘quattro giorni’ alla Fiera 
Milano Congressi. Senza 
dimenticare il dialogo con 
le Istituzioni per favorire 
campagne di prevenzione

Le sfi de 
del futuro

Sandro
Barni
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dovrà trattarsi di una relazione 
virtuosa che possa consentire al 
paziente di rivolgersi alla medicina 
del territorio per i disturbi più 
comuni e frequenti, lasciando il 
centro oncologico a disposizione 
per interventi più impegnativi e che 
richiedano valenze specialistiche. E 
ancora l’oncologo dei giorni nostri 
dovrà sempre più dialogare con le 
Istituzioni per favorire al massimo 
la prevenzione, che rimane la vera 
arma vincente contro il cancro, 
e per pianifi care interventi che 
permettano di rispettare bilanci 
sempre più rilevanti. Anche di questo 
si discuterà nel congresso di Milano, 
con numerose sessioni dedicate a 
questi temi che affi ancheranno quelle 
più tradizionali, ma certamente non 
meno interessanti, che riguardano la 
clinica. 
Un congresso, insomma, di grande 
livello che ci auguriamo possa 
suscitare l’interesse dell’oncologia 
italiana, con una forte presenza di 
giovani oncologi: loro rappresentano 
la linfa della nostra società e il nostro 
futuro. 

Sandro Barni
Presidente VIII Congresso AIOM

Milano contro il cancro 

Il 17 novembre, al Circolo della Stampa, si 
celebra una giornata interamente dedicata 
alla popolazione, per aprire le porte 
dell’oncologia ai cittadini e per dialogare 
direttamente con loro. Si tratta di un gesto 
simbolico con cui si vuole infrangere un 

tabù: perché la parola cancro non sia più un male oscuro e 
una sentenza senza appello

I congressi scientifi ci sono da sempre un momento importante di 
confronto e di scambio tra gli esperti: un’occasione per i cultori di 
una materia per fare il punto sulla ricerca e sulle novità diagnostico-
terapeutiche. Sicuramente rappresentano un arricchimento che ogni 
medico è poi chiamato a trasferire nell’attività quotidiana al letto del 
paziente. Ma troppo spesso il cittadino viene ‘escluso’ dalle discussioni, 
come se non fosse parte interessata ai temi trattati. In occasione 
dell’VIII Congresso Nazionale, l’AIOM ha quindi deciso di aprire le 
porte dell’oncologia ai cittadini per poter dialogare direttamente con 
loro. Si tratta di un gesto che ha un grande valore simbolico: signifi ca 
infrangere un tabù di decenni durante i quali la parola cancro è stata 
considerata un male oscuro e una sentenza senza appello. “Milano 
contro il cancro” vuole inoltre presentare il Congresso al tessuto socio-
culturale, economico e politico milanese, perché la battaglia contro il 
cancro non ha frontiere ed ha bisogno di alleati. Perciò è importante 
parlare apertamente tra persone che hanno lo stesso obiettivo e hanno 
bisogno di aiuto reciproco. E un ruolo di primo piano potrà essere 
ricoperto anche dalle Associazioni di volontariato, che tanti sforzi stanno 
facendo per sostenere chi è in diffi coltà, e dalle Istituzioni chiamate 
a scelte spesso diffi cili ma, a volte, decisive per la vita delle persone. 
L’VIII Congresso Nazionale da un punto di vista scientifi co documenta 
l’impegno dell’oncologia italiana in previsione di iniziative di più ampio 
respiro, in un’ottica europea. Dovranno essere garantiti gli interscambi 
nel mondo oncologico pensando, in primis, ai giovani oncologi che 
sono la certezza del domani europeo. La giornata del 17 novembre 
rappresenta la sintesi di questi concetti ed è anche l’inizio di un nuovo 
modo di organizzare iniziative scientifi che. 

G.d’A
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Cari Associati, è con grande 
piacere che, a nome del Comitato 
Scientifi co, mi accingo a presentare 
il programme dell’VIII Congresso 
Nazionale di Oncologia Medica 
che si terrà a Milano dal 18 al 
21 novembre. Permettetemi di 
ringraziare i membri del Comitato 
scientifi co (Enrico Aitini, Emilio 
Bajetta, Sandro Barni, Paolo Carlini, 
Angelo Di Leo, Giovanni Luca 
Frassineti, Roberto Labianca, Vita 
Leonardi, Evaristo Maiello, Cristina 
Oliani, Alberto Scanni) che mi 
onoro di presiedere, per l’armonia e 
collaborazione che hanno regnato in 
questo anno e mezzo di lavoro. La 
qualità del Congresso verrà giudicata, 
speriamo positivamente, dagli 
associati e soprattutto speriamo che 
vengano apprezzate alcune novità che 
abbiamo introdotto. 
Il Congresso pur caratterizzato infatti 
da una struttura simile ai precedenti, 
sulla base delle indicazioni che i 
Consigli Direttivi hanno formalizzato 
negli anni scorsi, presenta alcune 
novità per ciò che riguarda i temi 
delle sessioni. Come si può vedere 
dal programma, vi è una chiara 
separazione fra gli argomenti delle 
sessioni istituzionali e dei simposi 
dell’industria. Negli ultimi anni 
bisogna riconoscere che questi 
simposi sono notevolmente cresciuti 
dal punto di vista dei contenuti 

scientifi ci e focalizzati principalmente 
sui nuovi farmaci entrati nell’uso 
clinico. Si è pensato che fosse poco 
utile presentare sessioni istituzionali 
su questi argomenti correndo il 
rischio di ripetizioni e duplicazioni. 
Tra l’altro in tali simposi sono 
presenti come relatori i migliori 
nomi dell’oncologia medica italiana 
a garantire una informazione non 
di parte. Nei simposi istituzionali 
abbiamo privilegiato ciò che 
l’industria non sempre ha interesse 
sviluppare: l’analisi critica del 
ruolo dei nuovi farmaci, le 
strategie terapeutiche ottimali viste 
nell’insieme delle possibilità che 
molti farmaci innovativi consentono e 
infi ne quelle neoplasie meno frequenti 
che allo stesso tempo mettono in 
diffi coltà gli oncologi medici nella 
pratica quotidiana professionale. 
Un’altra delle novità è che il comitato 
scientifi co ha chiesto ad esperti 
esterni la defi nizione di molte sessioni 
istituzionali. Soprattutto abbiamo 
coinvolto esperti di altre discipline 
in rappresentanza delle società con 
cui, continuando una tradizione già 
avviata dai precedenti congressi, 
si è avviato un profi cuo dialogo 
scientifi co e di aggiornamento. La 
SIC, l’AIRO, il GITMO, la SIFO, 
l’IGG, la SICP, la SIPO, la SIAPEC 
hanno collaborato alla organizzazione 
di sessioni multidisciplinari che 
speriamo incontrino il favore dei 
nostri associati. A tutti loro va il 
nostro ringraziamento per l’aiuto e il 
supporto dato. 
Se osservate il programma, 
già dal primo giorno si avverte 

Un programma 
di grande interesse
Il Comitato Scientifi co ha 
scelto di strutturare i lavori 
dando risalto anche a 
temi “minori”. E saranno 
affrontati gli aspetti clinici 
rappresentati dai confl itti 
d’interesse.

Stefano Cascinu
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il Conferimento del primo premio 
AIOM alla carriera. Questo premio 
è stato proposto dal working group, 
“Premi e Borse di Studio” di cui 
sono coordinatore e approvato dal 
Consiglio Direttivo. Si è voluto 
affermare il debito di riconoscenza 
professionale e scientifi co che 
abbiamo tutti verso coloro che 
hanno contribuito a scrivere la storia 
della nostra disciplina in Italia. Vi 
è infatti la consapevolezza in tutto 
il Direttivo che una associazione è 
tanto più  forte e vitale quanto più  
mantiene la memoria della sua storia 
e onora chi questa storia ha scritto. 
Era indubitabile che il primo premio, 
assegnato a Milano, non potesse 
che essere conferito al dr. Gianni 
Bonadonna. La fi gura di scienziato e 
“umanista” è nota al mondo intero e 
sarà una occasione per tributargli gli 
onori che merita nella sua Milano.  
Infi ne, a nome di tutto il Comitato 
scientifi co, vorrei ringraziare la dr.ssa 
Rossella Spinetti, per l’aiuto, la 
pazienza e l’intelligente stimolo che 
ha saputo mettere in questi mesi di 
duro lavoro soprattutto per Lei.
Spero che questo congresso risulti 
gradito e giudicato interessante come 
fonte di confronto e aggiornamento 
dagli associati. Noi speriamo di 
incontrali, tanti, e avere da loro i 
giudizi che ci possano far capire 
come l’associazione debba muoversi 
in futuro nella organizzazione dei 
Congressi nazionali.

Stefano Cascinu
Presidente del Comitato Scientifi co

una attenzione per argomenti 
considerati spesso “minori”. Infatti 
le problematiche nutrizionali o 
i modelli gestionali in oncologia 
possono sembrare elementi secondari 
nei processi di aggiornamento di 
un oncologo medico. Altrettanto 
può sembrare strano iniziare una 
conferenza con le neoplasie della 
testa e collo e con la predisposizione 
ai tumori eredo-familiari. Questi 
però saranno sempre più  parte del 
curriculum formativo dei nuovi 
oncologi medici: dalla biologia 
molecolare alla terapia di supporto 
attraverso la gestione di neoplasie 
più  complesse che sono modello 
dell’integrazione terapeutica fra 
chirurgia, radioterapia e oncologia 
medica.  
Le giornate proseguiranno con questo 
intreccio di temi di alta innovazione 
(le terapie con bersaglio molecolare: 
abbiamo perso il bersaglio; terapie 
cellulari nei tumori solidi), a 
problematiche quotidiane (neoplasie 
e gravidanza; il ritardo diagnostico 
in oncologia). L’intendimento del 
comitato scientifi co è stato proprio 
quello di sottolineare l’importanza 
anche di questi argomenti non 
focalizzando sempre e solamente 
l’attenzione sui nuovi farmaci. 
Da considerare anche gli aspetti 
etici rappresentati dai confl itti di 
interessi che in una apposita sessione 
coordinata da Fausto Roila verranno 
affrontati e che inviterei a presenziare 
per la notevole rilevanza della 
problematica attuale e futura.
Un ringraziamento particolare poi 

ai giovani che hanno contribuito 
alla formulazione del programma 
con la loro solita carica innovativa e 
di entusiasmo. La dr.ssa Garassino, 
presente nel Comitato Scientifi co, è 
stata ponte preziosa con i giovani. Le 
loro proposte si sono concretizzate 
nella defi nizione degli incontri con 
gli esperti. Come potrete vedere 
sono tutti argomenti “caldi” e di 
grande rilevanza culturale. Quello 
che ha colpito me è stato come 
abbiano suggerito sempre argomenti 
multidisciplinari e per cui sono 
presenti patologi, metodologi, esperti 
di altre discipline. I giovani forse 
hanno colto il senso di una evoluzione 
della nostra professione che non ci 
può più  vedere isolati rispetto agli 
altri specialisti. 
Mi sembra anche rilevante la sessione 
insieme ai data manager, fi gura 
sempre più  importante, dovrei forse 
dire indispensabile, nel panorama 
della ricerca clinica italiana. Sulla 
stessa scia il ruolo degli infermieri 
che appare dalle tematiche scelte 
nel convegno infermieristico. Si 
affrontano problematiche quali il 
cambiamento e il ruolo dirigenziale 
che sottolineano il cambiamento 
che questa fi gura professionale sta 
vivendo.
Vorrei però rimarcare quello che 
personalmente vivo con maggiore 
soddisfazione in questo congresso. 
Come vedete nel programma, 
in occasione della cerimonia di 
apertura vi sarà oltre al premio 
giornalistico Giovanni Maria Pace, 
divenuto oramai una tradizione, 

Speciale 
V I I I  Congresso  Naz iona le
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Bonadonna, un 
“padre” della 
nostra disciplina

Il comitato scientifi co ha ritenuto di 
proporre al comitato organizzatore 
e al direttivo un premio signifi cativo 
al prof. Gianni Bonadonna, un 
Premio alla carriera, il primo 
riconoscimento di questo genere 
istituito dall’AIOM.
Padre dell’oncologia medica italiana 
e non solo, il prof. Bonadonna 
è maestro di tutti noi, membro 
fondatore dell’associazione e 
annovera, tra i suoi numerosi 
meriti, l’avere individuato alcuni 
schemi terapeutici e molecole 
che, a distanza di due decenni, 
rappresentano tuttora uno standard 
terapeutico. Bonadonna ha davvero 
rivoluzionato l’approccio ad alcune 
malattie oncologiche, portando 
sotto i rifl ettori del mondo l’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano e 
l’oncologia italiana tutta.
Questo primo premio alla carriera 
rappresenta un impegno di continuità 
per la nostra associazione e noi tutti 
crediamo che non sarà diffi cile ogni 
anno attribuire il riconoscimento a 
un collega, possiamo già pensare ai 
nomi dei prossimi candidati. Perché 
questa tradizione continuerà. 

n.d.t.

Luporini, la ricerca al servizio del paziente
Stimato clinico, non oltranzista sulle terapie chemioterapiche, sensibile alle cure palliative, 
è stato uno dei primi primari di oncologia medica in Italia.Tra i suoi meriti, l’aver saputo 
anticipare temi che ancor oggi sono al centro delle nostre discussioni
Gino Luporini, terzo presidente AIOM dall‘80 all‘85, ha ricoperto la carica dopo i due 
mandati di Gianni Bonadonna. Durante quegli anni l’Associazione ha vissuto un periodo di 
progressivo consolidamento e di creazione di nuove strutture, in particolare in regioni come 
il Veneto e l’Emilia-Romagna. È diventato primario di oncologia medica nel 1975, a soli 43 
anni, in una regione “diffi cile” come la Lombardia dove, al di fuori dell’Istituto dei Tumori 
di Milano, esistevano pochissimi primariati (al San Carlo, al Niguarda, al Fatebenefratelli 
e alla Fondazione Maugeri di Pavia). Ha dato un’impronta distintiva all’oncologia medica 
ospedaliera, fondandola sulla clinica e sull’attenzione al malato, ha avviato la ricerca clinica 
rivolgendola al paziente e alle terapie migliori.  n.d.t.

Livia Azzariti, presentatrice e coautrice della storica trasmissione “Check Up” 
su Rai Uno, e Vincenzo Pettinelli, responsabile del settore sanità dell’Agenzia gior-
nalistica Italia (AGI), sono i vincitori della quarta edizione del premio giornalistico 
“Giovanni Maria Pace” per la divulgazione scientifi ca, indetto dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM), insieme a Bristol Myers Squibb, per ricordare 
il collega di Repubblica scomparso cinque anni fa. Antonio Caperna, collaboratore 
di vari periodici delle principali testate nazionali, è invece il vincitore della seconda 
edizione del premio Pace per i giovani giornalisti. I tre colleghi riceveranno il rico-
noscimento alla Fiera Milano Congressi, durante la cerimonia di apertura dell’VIII 
congresso nazionale dell’AIOM. A consegnare il diploma e i 2.500 euro a ciascun 
vincitore saranno il presidente degli oncologi italiani, Emilio Bajetta e il presidente e 
amministratore delegato di Bristol Myers Squibb, Filiberto Claroni, entrambi membri 
della giuria insieme al direttore di Repubblica Ezio Mauro. 

Livia Azzariti è stata insignita del premio “Giovanni Maria Pace” perché, come 
recita la motivazione, “è in grado di selezionare tra grandi temi, attualità e appro-
fondimento, argomenti d’interesse generale e li sa trattare con linguaggio semplice 
e chiaro capace di raggiungere tutti. Valutando le notizie e controllando le fonti. 
È questa la ricetta del perfetto divulgatore televisivo e la Azzariti – grazie ad un 
indispensabile bagaglio culturale – dimostra di aver assimilato e saputo rinnovare 
la lezione di grandi maestri e colleghi”. Vincenzo Pettinelli ha visto riconosciuta la 
sua trentennale esperienza professionale: “autore di resoconti, fl ash e cronache sui 
principali fatti che hanno rivoluzionato le scienze biomediche, rappresenta un rife-
rimento per chiunque in redazione debba affrontare quotidianamente il problema 
del controllo, della verifi ca e dell’approfondimento di fonti e notizie su sanità, salute, 
medicina e sul dibattito attorno a tali temi”.

Antonio Caperna riceve la seconda edizione del premio giovani 2006 perché “è 
un preparato e brillante giovane giornalista. Esperto di medicina, cura rubriche di 
scienza, sanità e salute ed è inviato ai principali congressi di settore. Un protagonista 
dell’informazione capace di mettersi in gioco, a suo agio nei temi di cronaca come 
nel dibattito sul ruolo di chi scrive di scienza oggi, capacità non comuni e non più 
trascurabili per la formazione di un giornalista davvero completo”.    p.c.

Quinta edizione del riconoscimento 
alla memoria di Giovanni Maria Pace

Gli oncologi premiano 
i giornalisti
Azzariti, Pettinelli e Caperna riceveranno 
un assegno di 2.500 euro

11
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Si è concluso il 3 ottobre scorso 
il Congresso ESMO che si è tenuto ad 
Istanbul. L’evento è stato un successo 
di pubblico con 8.600 partecipanti da 
oltre 100 Paesi, a dimostrazione che 
oggi ESMO è diventata una società 
planetaria. 

Gli italiani presenti erano 112, 
un numero inferiore a quello delle 
edizioni scorse. Ciò può essere dovu-
to a possibili ripercussioni di recenti 
eventi terroristici che avevano colpito 
la Turchia ed anche Istanbul nella 
prima settimana di settembre. Oltre ai 
delegati medici italiani, vi era anche 
una delegazione di giornalisti e di rap-
presentanti di aziende farmaceutiche. 
In realtà l’apparato di sicurezza ha 
funzionato perfettamente grazie ad un 
congiunto agreement fra la Presidenza 
ESMO e gli organi turchi preposti alla 

caso della Germania, della Slovenia 
e di altri Paesi Europei. Per quanto 
riguarda ESMO la Società ha durante 
l’Assemblea Generale di Parigi del 1 
novembre 2005 accettato di cambiare 
radicalmente lo statuto ed accettare 
come soci effettivi anche non oncologi 
medici (chirurghi, ginecologi, pneu-
mologi, radioterapisti ecc) che comun-
que si dedichino alla oncologia.

Ciò è sicuramente un cambiamento 
epocale che ha trovato anche più di un 
dissenziente, ma è la stessa strada che 
tanti anni fa la stessa ASCO ha intra-
preso e con successo. ESMO è uscita 
dal circuito FECS e pertanto dal 2009 
non parteciperà più come Società al-
l’ECCO. Mentre si è deciso di portare 
a cadenza annuale il Congresso ESMO 
che si terrà nel 2008 a Stoccolma, nel 
2009 a Vienna e fi nalmente dopo tanti 
anni tornerà in Italia nell’ottobre 2010 
a Milano. 

AIOM, che fortemente ha voluto 
l’evento ESMO in Italia, si sta distin-
guendo per il suo particolare “fl avour” 
europeo: i giovani oncologi italiani che 
si iscrivano all’AIOM dal novembre 
2006 riceveranno iscrizione congiun-
ta sia ad AIOM che ad ESMO per 
un anno e in questo è il primo paese 
europeo ad instaurare tale reciproci-
tà. Inoltre l’Italia è il Paese da cui è 
giunto il maggior numero di richieste 

Dall’estero

Notevole successo del Congresso europeo, tenutosi a ottobre, con 8600 partecipanti da 
oltre 100 Paesi. Sono state riportate le principali esperienze già al centro della sessione 
plenaria all’ASCO. Per la prima volta una società scientifi ca oncologica italiana ha avuto 
l’onore di disporre di uno stand all’interno dell’area espositiva congressuale 

Istanbul, Aiom, Esmo 
ed Europa

sicurezza. Dal punto di vista scientifi co 
non si sono registrate presentazioni 
breakthrough nuove, ma sono sta-
te riportate le principali esperienze 
che avevano già avuto l’onore della 
sessione plenaria ASCO tenutasi solo 
quattro mesi prima. Il Presidente del 
Comitato Scientifi co di ESMO 2006 
Professor Hans Joachim Schmoll in 
sede di Comitato dei Rappresentanti 
Nazionali ha affermato che la scelta 
è stata voluta proprio per dare la 
possibilità a più persone di vivere in 
diretta tali presentazioni e partecipare 
attivamente alla relativa discussione. 
ESMO si rivolge anche storicamente 
ad un pubblico proveniente da aree 
geografi che dalle quali la partecipa-
zione all’ASCO è più diffi cile, quando 
non proibitiva su larga scala (Europa 
Orientale, Medio Oriente, bacino del 
Mediterraneo).

Si è svolto anche l’esame di certifi -
cazione ESMO che ha visto solamente 
la presenza di 12 oncologi italiani su 
un totale di 197 che hanno sostenuto 
la prova. Questa scarsa partecipazione 
italiana (cronica in verità) è legata in 
gran parte ad un senso di inutilità che 
molti colleghi hanno verso tale esame. 
In Italia infatti non è “obbligatorio” 
il superamento della prova ESMO 
per potere esercitare la professione 
di Oncologo Medico come è invece il 
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e di ottenimenti di grant da parte di 
ESMO (oltre che partecipazione gra-
tuita a TRU visit in centri di eccellenza 
europei). 

Da ultimo, ma non meno impor-
tante, sono state assegnate due borse 
di studio del valore di 10.000 Euro 
netti a due giovani ricercatori europei 
provenienti da aree non UE: la Dr.ssa 
A. Gevorgyan di Yerevan (Armenia) 
ed il Dr. D. Median di Bucarest. Inoltre 
è stato assegnato un premio partico-
lare al Dr. V. Musteata di Chisinau 
per continuare gli studi sui linfomi 
in Moldavia. I tre vincitori sono stati 
invitati al Congresso Nazionale AIOM 
di Milano.

Per concludere, per la prima volta 
una Società Scientifi ca Oncologica 
Nazionale, l’AIOM appunto, ha avuto 
l’onore di potere disporre di uno stand 
all’interno della area espositiva con-
gressuale. Un ringraziamento speciale 
ai giovani AIOM che hanno “presidia-
to” il nostro stand e soprattutto alla 
signora Angela Spena che ha allestito 
lo stand e ci ha vissuto per quattro 
giorni. 

Non è il caso di incensarci, ma sicu-
ramente questo profi lo europeo di 
AIOM va implementato e siamo 
sicuri che con il contributo di 
tutti i soci AIOM ciò avverrà.

Giovanni Rosti
Rappresentante Nazionale 
ESMO

Vanessa Pavinato
ESMO Head Quarters

I presupposti: Il nostro Ssn, fra i più effi caci nel 
mondo, è passato dal concetto assistenziale del “tutto a tutti 
secondo criteri di scienza e coscienza”, alla esasperata ragio-

nierizzazione del sistema per cui bisogna risparmiare 
a qualsiasi costo, ai LEA, alla clinical governan-

ce, che vuole rendere compatibili le risorse 
alle necessità del sistema.

Ecco alcune regole assistenziali che 
defi niscono in modo specifi co chi è il 
soggetto responsabile della gestione 
ed in ambito sanitario.

“Tutto a tutti secondo criteri di 
scienza e coscienza”, protagonista in-

discusso il medico che giustifi ca ogni atto e ogni spesa 
con la “sua” scienza e con la “sua” esperienza personale. 
Tutto è consentito, le decine di migliaia di esperienze dei 
medici di base fanno ingigantire la spesa e gli specialisti 
contribuiscono a farla crescere in modo esponenziale. Il pa-

ziente immediatamente si adatta alla legge di 
mercato “tanto maggiore è l’offerta, tanto 

maggiore diventa la domanda specie 
se il prodotto è gratuito”; le aziende 
farmaceutiche e di presidi sanitari 
pascolano indisturbate in questa fl o-
rida prateria. Il sistema non poteva 

Clinical governance 
in oncologia:
l’esperienza di  
una società scientifi ca

Attualità

È l’approccio che ha caratterizzato la fi losofi a assistenziale 
dell’ultimo biennio. Da operatori del settore sanitario in 
una branca specialistica ad alta complessità e ad alto costo 
assistenziale abbiamo voluto partecipare attivamente a 
quest’ultima evoluzione del sistema sanitario italiano
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reggere, ogni anno a consuntivo venivano ripianati i debiti 
sanitari delle Regioni. 

Secondo uno schema tipico del nostro paese la reazione 
è stata la creazione di un sistema completamente opposto: 
con la 512 l’aziendalizzazione della sanità ha creato “azien-
de anomale” con un responsabile di gestione, il direttore 
generale, il cui compito era controllare la spesa pena la de-
cadenza dal suo mandato. Nessun obiettivo di qualità, né di 
salute, solo il pareggio del bilancio aziendale indipendente-
mente dalla tipologia della struttura sanitaria, del territorio 
assistito, degli strumenti in suo possesso. Con il risparmio 
a qualsiasi costo, l’azienda sanitaria meno assisteva, meno 
spendeva e più bravo era il suo direttore generale. Abbiamo 
assistito alla involuzione del sistema assistenziale con un 
razionamento dei presidi e dei farmaci; il tutto peggiorato 
dalle leggi fi nanziarie che riducevano drasticamente le as-
sunzioni senza alcuna distinzione tra le strutture già povere 
e quelle opulente.

Anche questo sistema non poteva reggere, la reazione 
contro l’avaro gestore è stata unanime da parte di medici, 
pazienti e degli stessi amministratori. 

Si è pertanto arrivati ai LEA, che defi nivano ciò che è 
indispensabile per una assistenza sanitaria di base compa-
tibile con le risorse del sistema sanitario, una via di mezzo 
che riconosceva le necessità del paziente ma pure quella 
della corretta allocazione delle risorse per un prodotto di 
base quanto più completo possibile. Il medico si riappro-
priava in parte della gestione, il direttore generale veniva 
valutato anche sui risultati raggiunti in termini di assistenza 
sanitaria e non solo economica ed il paziente aveva una as-
sistenza defi nita ma con campi che ne limitavano gli abusi. 
È il periodo delle linee guida e delle procedure che tentano 
di codifi care come e quando erogare una tipologia di assi-
stenza e di renderla compatibile con l’assillo economico ed 
adesso anche medico-legale. Poteva sembrare un sistema 
funzionante, ma non si era tenuto conto di una variabile 
importantissima in medicina: la rapida evoluzione delle 
conoscenze con le acquisizioni di nuovi farmaci e tecnolo-
gie diagnostiche, tutte ad altissimo costo ed obsolescenti in 
breve tempo. Occorreva quindi una ulteriore evoluzione, da 
qui il “concetto di clinical governance” per razionalizzare il 
sistema creando un gestore responsabile che ottimizzi l’uso 

delle risorse disponibili, dia risposte compatibili al sistema 
in evoluzione con l’impiego dei nuovi farmaci e metodiche 
diagnostiche, senza limitare le prestazioni ma evitando gli 
sprechi. Il gestore di questo complesso sistema non può che 
essere il medico, ma gli mancano culturalmente elementi 
formativi di gestione amministrativo-sanitaria. È diffi cile 
far entrare nel meccanismo di gestione un professionista 
medico formato esclusivamente alla clinica e costretto a 
frequentare corsi di formazione manageriale tenuti da “pro-
fessionisti dell’aggiornamento” che mai hanno vissuto un 
solo giorno in corsia il confl itto tra clinica e risorsa.

L’esperienza: L’AIOM, cui è iscritta la maggior parte 
degli oncologi medici italiani ha voluto affrontare il proble-
ma della “clinical governance” formando ed informando i 
suoi iscritti sui concetti essenziali, base per la corretta assi-
stenza ai pazienti oncologici.

È stato studiato un Progetto formativo nazionale che si 
è sviluppato su 3 Macro Aree – Nord, Centro e Sud, con un 
coinvolgimento iniziale di 60 Unità Operative Complesse 
(U.O.C.) di Oncologia Medica individuate dal Board Scienti-
fi co Nazionale insieme a quello di Area. Per ciascuna U.O.C. 
è stato previsto il coinvolgimento di 2 Oncologi Medici o 1 
Oncologo Medico ed un’altra fi gura professionale coinvolta 
nella attività dell’area oncologica (farmacista o direttore 
sanitario o direttore amministrativo).

Il Progetto formativo, voluto e studiato da AIOM, spon-
sorizzato da Dompè Biotec, rappresenta un programma 
sperimentale con la fi nalità fondamentale di studiare, ana-
lizzare e discutere diversi percorsi clinici per riconoscere, 
indicare e/o sviluppare procedure di buona pratica clinica, 
identifi cando le migliori attività con i migliori risultati 
ottenuti per poterli trasferire al sistema e costruire un 
approccio validato e riproducibile nelle diverse Strutture 
di Oncologia Medica.

Tra gli obiettivi fondamentali del Progetto: 
•   miglioramento continuo negli standard di assistenza 

clinica, in un concetto di effi cacia/effi cienza;
•  riduzione della variabilità nella pratica clinica;
•   analisi dei modelli assistenziali e individuazione di pro-

cedure integrate, per le diverse competenze coinvolte 

Attualità
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nella gestione dei percorsi di cura;
•  miglioramento degli outcome clinico-gestionali;
•   diffusione di un linguaggio condiviso tra le diverse fi gure 

professionali;
•   formazione multidisciplinare ed integrata degli operatori 

sanitari coinvolti nella gestione dei percorsi assistenziali;
•   sviluppo delle conoscenze di management sanitario e dei 

principali strumenti operativi per agire con successo nel 
mutato contesto sanitario;

•   conoscenza di base relativa ai concetti di qualità neces-
sari per implementare un governo clinico delle attività 
oncologiche:
–  informazione sui concetti basilari di legislazione sa-

nitaria
–  informazione sulle implicazioni medico legali specifi -

che della pratica clinica oncologica.

Complessivamente hanno aderito 73 U.O.C., per un 
totale di 101 Oncologi Medici.

Il percorso formativo elaborato per AIOM Clinical Go-
vernance risulta essere articolato, con fasi di formazione re-
sidenziale, formazione sul campo, momenti di condivisione 
e discussione.

La prima fase si è sviluppata su ciascuna Area con un 
primo modulo di formazione residenziale della durata di 13 
ore, distribuite su 2 giornate. Ha previsto lezioni teoriche 
ed esercitazioni pratiche, composte da tre sessioni: la prima 
prettamente clinica; la seconda di taglio più tecnico-mana-
geriale e legislativo; la terza, più pratica, legata alle esercita-
zioni che sono state successivamente svolte presso le singole 
Unità Operative grazie al supporto di Consulenti economisti 
sanitari (Tutor) che li hanno coadiuvati nella raccolta dei 
dati, e per tutta la durata del Progetto.

La seconda fase ha previsto un intervento/incontro di-
rettamente nella sede di ciascuna U.O.C. coinvolta, da parte 
dei Tutor di Centro Consulenze della durata di circa 4 ore, 
con la particolarità di prevedere il coinvolgimento di tutti 
gli operatori sanitari della Struttura/U.O.C. che ha ospitato 
i Tutor per:
•  analizzare i modelli assistenziali;
•   individuare procedure integrate, per le diverse compe-

tenze coinvolte, nella gestione dei percorsi assistenziali;
•   diffondere un linguaggio condiviso tra le diverse fi gure 

professionali coinvolte.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi è stata ri-

chiesta la presenza all’incontro di almeno un rappresentante 
di ogni fi gura professionale coinvolta nel processo di cura. In 
particolare, è stata posta l’attenzione all’analisi, rilevazione 
e raccolta dei dati sui percorsi assistenziali oggetto dello 
studio:

a. Carcinoma della mammella avanzato (I e II linea)
b. Patologia di Macroarea (Colon, Polmone, Prostata)

attraverso l’analisi da un punto di vista clinico, organizza-
tivo, gestionale ed economico con l’obiettivo di raccogliere 
dati di processo sia di natura clinica sia di natura organiz-
zativa.

La terza fase si è svolta realizzando un secondo modulo 
per ciascuna Area della durata di due giorni. 

In particolare, nel corso della Fase 3, sono stati analizzati 

• Nuovi modelli organizzativi: i Dipartimenti
•  Aspetti diagnostico-clinico-terapeutici: carcinoma della 

mammella e patologia di macroarea
•  Legislazione e diritto in medicina: dalla 502/92 alla 229/99 e 

fi no alla devolution
• Il risk management e qualità della documentazione sanitaria
•  Il processo decisionale e il consenso informato: l’esperto di 

comunicazione, il medico legale, l’avvocato e il magistrato
• Il Controllo di Gestione: una necessità del sistema

• Il DRG: strumento clinico?
•  Esercitazione pratica su 4 casi clinici: analisi clinica e valutazione 

sulla corretta codifi ca per le diagnosi e per le procedure (ICD-9 CM)

•  Analisi dei percorsi/modelli assistenziali e valorizzazione 
economica dei percorsi di cura selezionati (in riferimento alle 
linee guida AIOM)

•  Esercitazione e formazione sulle schede di raccolta dati per 
l’elaborazione dei report di analisi sui percorsi assistenziali 
individuati

•  Presentazione dei risultati dei percorsi di cura rilevati nelle 
U.O.C. per il carcinoma della mammella metastatico

•  Confronto fra i comportamenti rilevati ed evidenziazione dei 
punti critici: spunti di analisi e rifl essione

•  Il punto di vista dell’Oncologo: valutazioni tecniche sul 
percorso di cura individuato e benchmarking tra percorsi 
rilevati e linee guida AIOM

•  Presentazione dei risultati dei percorsi di cura rilevati nelle 
U.O.C. per il carcinoma del colon

•  Confronto fra i comportamenti rilevati ed evidenziazione dei 
punti critici: spunti di analisi e rifl essione

•  Il punto di vista dell’Oncologo: valutazioni tecniche sul 
percorso di cura individuato e benchmarking tra percorsi 
rilevati e linee guida AIOM 

•  La comunicazione con l’utenza e nella rete interna: una 
premessa alla qualità del servizio ed alla relazione di fi ducia 
con il paziente

• Approfondimento degli strumenti operativi

• E il paziente in questo contesto?

I contenuti del primo modulo

Il programma del secondo modulo
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Libro bianco, terza edizione, la 
quarta considerando la precedente 
suddivisa in una versione nazionale e 
in una regionale. Quella oggi pubbli-
cata riunisce invece l’analisi statistica 
dei dati nazionali, macroregionali e lo-
cali. Migliora la visione d’insieme ma 

soprattutto sono 424 le Unità 
di Oncologia Medica invitate 
a partecipare, 386 quelle che 
hanno risposto all’appello 
ed è stato perciò possibile 
censire effettivamente, cioè 
il 91% dei centri selezionati 
quali Unità di Oncologia 
medica complessivamente 
in Italia (424). Unità sem-
plici, operative, diparti-
mentali e servizi aggregati 

e discussi i dati relativi alla singola macroarea, lasciando ad 
un momento successivo la discussione ed il confronto dei 
dati complessivi.

Il progetto scientifi co ed il programma di formazione 
Clinical Governance in Oncologia ha indubbiamente 
risposto alle attese dei colleghi rappresentanti delle unità 
operative coinvolte.

La partecipazione è stata assidua, completa ed attiva in 
tutte le fasi del percorso formativo compresa quella di eser-
citazione svolta nelle varie strutture. Queste considerazioni 
indicano da parte di tutti gli operatori l’impegno ad uti-
lizzare al meglio le risorse disponibili che sono sempre più 
limitate e la tendenza a ridurre gli elementi di ineffi cienza.

Gli argomenti trattati sono stati sviluppati secondo tutti 
gli aspetti per favorire la comunicazione tra le Direzioni 
aziendali, gli operatori, i pazienti in modo di costruire dei 
modelli organizzativi e gestionali correlati alle innovazioni 
tecnologiche ed ai percorsi diagnostico-terapeutici.

La verifi ca e la misura delle nostre capacità di 
rispondere alle esigenze del paziente deve essere puntuale e 
non deve trascurare il contesto ambientale in cui è inserita 
l’Unità operativa. Un servizio di buona qualità si basa 
pertanto sulla appropriatezza nel processo di erogazione 
di prestazioni e servizi ed il medico deve avere un ruolo 
chiave nella gestione delle risorse.

In questi ultimi anni le azioni giudiziali per ottenere un 
risarcimento di danni si sono moltiplicate, ma è aumentata 
la consapevolezza che l’evento lesivo non dipende solo in 
tutto o in parte dall’operato del professionista ma va visto 
in un contesto organizzato al quale può attribuirsi una 
parte di responsabilità per inadeguata organizzazione della 
assistenza.

La attenzione delle unità operative affi liate all’AIOM per 
i problemi trattati è poi dimostrata dalla alta percentuale di 
attività conformi alle linee guida e dalla vivace partecipazione 
alle relazioni dei moderatori clinici in tema di evidenza ed 
effi cacia delle prestazioni.

Carmelo Iacono
Direttore Dipartimento Oncologico 
Azienda Ospedaliera di Ragusa

Consigliere Nazionale AIOM 

L’indagine

Libro Bianco, 
atto terzo
Quasi 400 (386) strutture effettivamente 
censite, il 20% in più dell’edizione 2003 e 
il 34% in più rispetto al primo volume del 
2001 (280 i centri esaminati allora): l’AIOM 
pubblica l’ultima e più completa analisi 
dell’oncologia medica in Italia. 
Un’indagine stringente e ampia, che 
approfondisce i dettagli e coglie la 
fotografi a più esatta della situazione a 
livello nazionale, macroregionale e locale. 
Un successo, ma soprattutto un servizio 
reso a decisori e amministratori della Sanità 
italiana e dunque a pazienti e cittadini

Il Libro
Bianco
dell’oncologia
italiana

Associazione Italiana

di Oncologia medica

Intermedia editore 
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giorno in chemioterapia, i trattamenti 
domiciliari. Le risorse e i servizi: dai 
posti letto (della struttura, dell’Isti-
tuzione dedicati all’oncologia, del 
day hospital) alla preparazione dei 
farmaci, le cure palliative, la terapia 
del dolore, l’hospice, la riabilitazione 
e l’assistenza psicologica, gli spazi 
informativi per cittadini e pazienti, 
l’assistenza domiciliare, le risorse 
elettroniche (Pc in rete, in intranet, 
cartella informatizzata, ecc…). E poi 
le attrezzature diagnostiche e di labo-
ratorio e le radioterapie presenti. 

Ancora negli ultimi capitoli l’atti-
vità di ricerca scientifi ca con la par-
tecipazione delle Unità a trial clinici 
di fase I, II, III, studi osservazionali, 
nazionali e internazionali, cooperativi 
(della struttura o dell’Istituzione di 
appartenenza) la pubblicazione e il 
numero di articoli all’anno, distin-
guendo tra le pubblicazioni nazionali 
e internazionali, i convegni, i corsi.

Infi ne i fi nanziamenti alla ricerca 
delle Unità o delle Istituzioni da parte 
di Associazioni, Istituzioni sanitarie 
e privati, la presenza di biblioteca 
con l’accesso full text alle principali 
riviste oncologiche disponibili on line 
e le collaborazioni con le principali 
associazioni di volontariato e ricerca.

ad unità di medicina o territoriali: 
analizzate nel dettaglio. 

Proprio perché si tratta di un lavo-
ro colmo di notizie utili, nell’ottica di 
servizio che contraddistingue questo 
bollettino, diamo qui conto delle prin-
cipali notizie che i lettori potranno 
trovare nel volume e di alcune tabel-
le, anche se si tratta ovviamente di 
un’estrapolazione arbitraria tra i tanti 
dati disponibili e obbligata per ragio-
ni di spazio. Si raccomanda quindi ai 
lettori interessati la consultazione del 
volume.

I contenuti
L’elenco è veramente lungo: si par-

te dall’analisi della tipologia dell’or-
ganizzazione alle Istituzioni di appar-
tenenza e a tutti i reparti che, oltre al-
l’Oncologia, effettuano chemioterapia 
(dalla ginecologia alla chirurgia), dai 
dati anagrafi ci a quelli amministrativi, 
riguardanti le dotazioni (ambulatorio, 
day hospital, degenza), l’anno di atti-
vazione, l’eventuale presenza e il tipo 
di Dipartimento, la certifi cazione, il 
centro di costo. Le voci di spesa: DRG, 
della struttura, del day hospital, il fi le 
‘F’, la spesa farmaceutica, per il perso-
nale, per la diagnostica di laboratorio, 
per quella radiologica. 

Le aree di specializzazione delle 
strutture, i numeri dei tumori più 
trattati. Le risorse umane, dagli on-
cologi, agli infermieri, dagli psicologi 
al data manager, analizzando per ogni 
fi gura professionale la tipologia del 
contratto (collaborazione, strutturato, 
part time, i titoli di studio).

Gli accessi e i ricoveri, ordinari e 
in day hospital, i pazienti trattati ogni 

Alcuni risultati 
Dalla ricerca emerge un quadro 

molto contrastato, eterogeneo sia per 
la qualità dei risultati che per la distri-
buzione per area geografi ca. Intanto un 
dato positivo: risulta che 8 strutture su 
10 (l’82%) sono inserite in un Diparti-
mento oncologico, mentre la certifi ca-
zione è invece arrivata solo per il 35% 
dei centri. Ogni struttura può contare in 
media su 3 oncologi medici all’interno 
del centro, con punte massime di 21, 
16 e 13 rispettivamente a Nord, Sud e 
Centro e con un minimo di 1 oncologo 
per centro.

N. Strutture     
% su Totale
% entro Reg.

Sì No   Totale

Nord 158 16 174

  42.25    4.28   46.52

  90.80    9.20

Centro 72 16 88

  19.25    4.28   23.53

  81.82   18.18

Sud e Isole 77 35 112

  20.59    9.36   29.95

  68.75   31.25

Italia 307 67 374

82,09 17,91 100,00

La Struttura è inserita 
in un Dipartimento

Numero medici con specializzazione: solo Oncologia

Macrore-
gione 

N Media DS ES Min Mediana Max

Nord 133 3,71 3,27 0,28 1,00 3,00 21,00

Centro 70 3,20 2,71 0,32 1,00 2,00 13,00

Sud e Isole 76 3,28 2,81 0,32 1,00 2,00 16,00

Italia             279 3,47 3,01 0,18 1,00 2,00 21,00
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Ogni struttura di oncologia medica 
effettua all’anno in media 3.400 visite 
ambulatoriali, mentre gli accessi al 
Day Hospital sono 5.200 in media per 
struttura all’anno.

I ricoveri nelle oncologie mediche 
sono in media 930 l’anno (sempre 
per struttura). La loro durata media 
è di 7-8 giorni, con delle differenze: 
quasi 9 giornate al Nord, quasi 8 al 
Centro e 5-6 in media nei centri di 
Sud e Isole.

Il 46% delle Unità di Oncologia 
medica italiane può contare su una 
struttura di cure palliative.

Solo il 5% delle strutture impiega 
esclusivamente strumenti informatici 
per la registrazione dei trattamenti e 
delle condizioni cliniche dei pazienti 
(cartella clinica informatizzata, in 
formato elettronico), il 43% utilizza 
un sistema misto di archiviazione tra 
quello tradizionale su carta e quello 
informatizzato e più della metà delle 
Unità di oncologia medica in Italia (il 

52%) ancora non impiega in nessun 
caso la cartella clinica informatiz-
zata.

Nell’Azienda di appartenenza del-
la unità di oncologia medica, una o 
più apparecchiature per radioterapia 
(in genere sono due per Azienda) sono 
disponibili nel 47% dei casi, quindi in 
quasi una struttura su due.

Visite ambulatoriali e prime visite al centro

Macroregione N  media per struttura DS ES Min Mediana Max

Nord Visite ambulatoriali 136 4689 4757 407,9 64 3612 30852

Prime visite al centro 129 720,9 765,6 67,41 50 502 4000

Centro Visite ambulatoriali 71 2723 2494 296 81 2100 10980

Prime visite al centro 72 477 346,1 40,79 45 363 1875

Sud e Isole Visite ambulatoriali 86 1886 2322 250,4 82 1200 15000

Prime visite al centro 83 429,9 328,3 36,04 30 366 1500

Italia Visite ambulatoriali 293 3390 3884 226,9 64 2189 30852

Prime visite al centro 284 574 587,1 34,84 30 402 4000

Macroregione N In media per 
struttura

DS ES Min Medi-
ana

Max

Nord N. pazienti ricoverati 60 466,3 510,9 65,95 10 300 2700

N. totale ricoveri 74 1019 1045 121,5 13 715 4927

Durata media ricovero (gg) 80 8,833 5,304 0,593 3 8 45

Centro N. pazienti ricoverati 34 299,1 221,2 37,94 15 286,5 826

N. totale ricoveri 42 676,6 602 92,88 22 591,5 3666

Durata media ricovero (gg) 42 7,804 3,863 0,596 3 6,6 18

Sud e Isole N. pazienti ricoverati 49 415,9 332,1 47,45 30 310 1298

N. totale ricoveri 51 1014 789,8 110,6 80 900 3782

Durata media ricovero (gg) 56 5,593 2,697 0,36 2,3 4,985 12

Italia N° pazienti ricoverati 143 409,3 401,7 33,6 10 300 2700

N° totale ricoveri 167 931,5 883 68,33 13 700 4927

Durata media ricovero (gg) 178 7,571 4,499 0,337 2,3 6,61 45

Struttura cure palliative

N. Str.
% su Totale
% entro Reg.

Sì No   Totale

Nord 93 63 156

27,27 18,48 45,75

59,62 40,38

Centro 30 47 77

8,8 13,78 22,58

38,96 61,04

Sud e Isole 35 73 108

10,26 21,41 31,67

32,41 67,59

Italia 158 183 341

46,33 53,67 100

Tipo di archivio della Cartella Clinica (CC)

N. Str.
% su Totale
% entro Reg.

su carta informatizzato entrambe   Totale

Nord 70 9 87 166

19,5 2,51 24,23 46,24

42,17 5,42 52,41

Centro 45 4 35 84

12,53 1,11 9,75 23,4

53,57 4,76 41,67

Sud e Isole 73 4 32 109

20,33 1,11 8,91 30,36

66,97 3,67 29,36

Italia 188 17 154 359

52,37 4,74 42,9 100

L’indagine

Ricoveri (degenza ordinaria)

Infi ne alcuni dati sulle attività di 
ricerca, per tutti i dettagli si rimanda 
al volume perché si tratta di tabelle 
troppo articolate e complesse per 
essere riprodotte nel poco spazio qui 
disponibile. 

Per quanto riguarda gli studi clini-
ci di fase I, solo il 15% delle Strutture 
li esegue, per la fase II si sale al 64% e 
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per la fase III al 73%. Per gli studi os-
servazionali siamo in media in Italia 
al 65% delle Unità di oncologia medi-
ca coinvolte, per gli studi comparativi 
la percentuale media è del 61%.

Il numero medio degli articoli 
su riviste scientifi che pubblicati dai 
ricercatori delle Unità oncologiche 
mediche italiane è di 8 all’anno, il 35% 
su periodici italiani e il 65% su quelli 
internazionali.  Infi ne alcuni numeri sui 
fi nanziamenti alla ricerca: il 37% delle 
Unità di oncologia medica italiane li 
riceve, ma giungono in quasi la metà 
dei casi (49%) ai centri del Nord e in 
solo il 16% dei casi alle strutture di 
Sud e Isole. 

Il gradimento dell’opera
Da un’indagine condotta tra circa 

duecento oncologi medici - utilizzata 
quale fase preliminare alla redazione 

del censimento e del volume – è emerso 
che il 90% degli specialisti interpellati 
e che hanno sfogliato il Libro Bianco 
nelle sue precedenti edizioni, ritiene la 
presente pubblicazione un’iniziativa 
importante, ed esprime un livello di 
gradimento rilevante o molto rilevante. 
Inoltre – e ciò è ancora più signifi cativo 
– più della metà degli oncologi che han-
no risposto all’iniziativa, ha dichiarato 
di avere utilizzato i dati contenuti nel 
Libro Bianco in occasione di convegni 
e dibattiti, nei rapporti con le Istituzioni 
sanitarie o per conoscere diverse realtà 
oncologiche. L’opera – corposa, ma 
organizzata in modo chiaro e speriamo 
comprensibile e da parte di tutti - si 
rivolge però non solo al pubblico degli 
addetti ai lavori, ma anche a medici di 
medicina generale, giornalisti specializ-
zati e pubblico in genere.

Il feedback con i lettori: 
critiche, commenti e 
suggerimenti sono benvenuti!

Così come scrive il Presidente nella 
prefazione al volume, tra gli scopi del 
Libro bianco – proprio perché così 
dettagliata è diventata l’analisi – c’è 

N. Str.
% su Totale
% entro 
Reg.

Sì No      Totale

Nord 84 81 165

  23.46   22.63 46,09

  50.91   49.09 

Centro 48 35 83

  13.41    9.78 23,18

  57.83   42.17 

Sud e Isole 36 74 110

  10.06   20.67 30,73

  32.73   67.27 

Italia 168 190 358

46,93 53,07 100

Radioterapia nell’Azienda 

Numero articoli pubblicati da personale operante nella struttura di O.M.

Macroregione N Media DS ES Min Mediana Max

Nord Articoli su riviste internazionali 84 6,155 7,128 0,778 0 3 32

Articoli su riviste italiane 66 2,606 2,126 0,262 0 2 10

Centro Articoli su riviste internazionali 46 4,761 5,003 0,738 1 3 30

Articoli su riviste italiane 32 2,313 2,086 0,369 0 1 8

Sud e Isole Articoli su riviste internazionali 46 4,587 4,842 0,714 1 3 25

Articoli su riviste italiane 31 3,806 3,868 0,695 1 3 20

Italia Articoli su riviste internazionali 176 5,381 6,092 0,459 0 3 32

Articoli su riviste italiane 129 2,822 2,679 0,236 0 2 20

anche la sperimentazione di modalità di 
raccolta e di analisi ed elaborazione dei 
dati che provengano da ciascuna realtà 
esaminata. Perciò – scrive il prof. Bajet-
ta – “riteniamo che le segnalazioni da 
parte dei lettori e in special modo da chi 
ha partecipato al censimento, debbano 
costituire – come è successo in parte 
per questa edizione ma ci auguriamo 
ancora in maggior numero per la pros-
sima - suggerimenti utili per migliorare 
la ricerca e focalizzarla sulle voci più 
‘utili’, più aggiornate, più signifi cative”. 
Molti potranno ad esempio sentire la 
necessità di unire alla presentazione dei 
dati dei raffronti con realtà diverse, ad 
esempio internazionali o di indicatori, 
indici di valutazione delle performance 
e delle attività, trend di cambiamento. 
Perché è certo che più strumenti – chiari 
– gli oncologi medici riescono ad avere 
e a fornire ai loro amministratori, più 
strada sul cammino del miglioramento 
dei servizi assistenziali oncologici in 
Italia sarà possibile – con l’aiuto di tutti 
– compiere profi cuamente per la salute 
e la cura di tutti i cittadini colpiti da 
neoplasie.  

Sergio Ceccone
Carmelo Iacono
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Chiedere al Presidente della Con-
ferenza di scriverne il resoconto scien-
tifi co-organizzativo, espone al rischio 
di una sua mancanza di obiettività, 
in ragione dell’impegno che dall’idea-
zione alla chiusura gliene affilia la 
manifestazione. Cercherò comunque 
di evidenziare alcuni aspetti peculiari 
che hanno caratterizzato questa XII 
Conferenza Nazionale AIOM sui Tumori 
dell’Apparato Respiratorio tenutasi a 
Roma dal 29 al 31 marzo di quest’anno 
per cercarne una condivisione con chi 
ha partecipato e per riassumerla a chi 
non c’era. 

Il Tema: è curioso ma l’AIOM nella 

farmaceutiche cosa che unitamente alla 
assenza di stand commerciali ha dato 
alla Conferenza un’immagine e una 
realtà rigorosa ed etica che è diffi cile 
percepire in molti Congressi medici.

Il Programma: è indubbio che re-
lativamente ai tumori polmonari esista 
una infl azione di piccoli appuntamenti 
locali in ogni parte d’Italia. Momenti 
scientifi ci che riguardano quello stadio 
di malattia, quel tipo di trattamento, 
quel farmaco. Il merito della Conferen-
za, insito peraltro nei suoi obiettivi, è 
stato quello di fornire una visione pres-
soché completa e molto interdisciplinare 
di tutte le tematiche diagnostico-tera-
peutiche, più o meno aperte, riguardanti 
le neoplasie del polmone e della pleura.

La Faculty: pur dovendo sottostare 
alle regole AIOM relative alla limitazio-
ne del numero di interventi possibili 
per ogni speaker, il Comitato Scientifi co 
ha cercato di identifi care una faculty 
dotata di storia e competenza didattica 
per quello che attenesse alla patologia 
toracica, testimoniata principalmente 
da un continuum di produzione scien-
tifi ca e dalla appartenenza a gruppo 
cooperativi attivi nel campo. Molto 
qualifi cata la partecipazone di selezio-
nati esperti internazionali: F.Sheperd, 
R.Rosell, C.Manegold, N.Thatcher, T.Le 
Chevalier rappresentano una parte im-
portante della storia della ricerca clinica 
sui tumori polmonari. La presenza poi 
di un folto numero di chirurghi toracici, 
radioterapisti e patologi ha permesso 
di potere sviluppare in maniera inte-
grata ed esauriente alcuni argomenti 
dibattuti.

Conferenze

XII Conferenza 
Nazionale Aiom 
sui tumori 
dell’apparato 
respiratorio

sua recente storia 
non aveva mai dedi-
cato alcuna Confe-
renza Nazionale ad 
un tema così dibat-
tuto e diffi cile come 

i tumori polmonari a conferma della 
mancanza per questa patologia di un 
appuntamento nazionale per un dibat-
tito organico e periodico. La Conferenza 
ha così sanato una storica mancanza.

La sede: il prestigioso Auditorium 
della Musica di Renzo Piano, vanto 
della Amministrazione capitolina ma 
anche dei suoi abitanti, non aveva mai 
ospitato un Congresso di Oncologia e 
la Sala Petrassi è risultata funzionale e 
coreografi ca per questa sua funzione.

L’Organizzazione scientifi ca: 
il Comitato ha adottato per questa ma-
nifestazione la novità di abolire i Sim-
posi Satellite sponsorizzati dalle aziende 
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Le Sessioni: si è cercato di rendere 
più fruibili una serie di lavori congres-
suali  introducendo sia il ruolo degli 
shooter con l’obiettivo di evidenziare 
i lati critici delle relazioni, sia i pro e 
contra su temi dibattuti ed insoluti, sia 
aumentando il tempo per le domande e 
risposte, sia riducendo a 15’ il tempo di 
ogni relazione attraverso il controllo di 
un sistema elettronico che impedisse gli 
sforamenti.

L’Audience: 700 partecipanti 
hanno onorato questa Conferenza 
attraverso una partecipazione attenta, 
interessata, continua, competente ed 
anche disposta al sacrifi cio della pausa 
caffè, ma ripagata dal rispetto america-
no degli orari dei lavori anche attraverso 
la perfetta organizzazione di AISC-AIM 
e della signora Rossella Spinetti che ha 
curato l’evento.

La Città: la logistica è stata a detta 
di tutti ottimale, l’Auditorium nella 
sua sacralità ha rappresentato un reale 
valore aggiunto, Roma è stata come 
sempre una città aperta ed ospitale fa-
vorendone un bellissimo ricordo anche 
a distanza.

I Temi Scientifi ci: non è obietti-
vo di questo report e di questa rivista 
affrontare le tematiche scientifiche 
della Conferenza. Vale però la pena di 
evidenziare la novità terapeutica pre-
sentata prima in Conferenza Stampa e 
poi nei lavori scientifi ci e rappresentata 
dall’erlotinib che in quegli stessi giorni 
ha ricevuto la registrazione per l’uso in 
seconda linea nei NSCLC. Rappresen-
tando questo farmaco biologico il primo 
di questa categoria di targeted therapies 
ad entrare nel SSN con l’indicazione per 

le neoplasie polmonari ritengo impor-
tante alcune considerazioni in merito. È 
indubbio che se la targeted therapy sta 
lentamente modifi cando gli standard 
terapeutici in diverse patologie neopla-
stiche (mammella, colon-retto, testa-
collo) è comunque altrettanto indubbio 
come quella polmonare rappresenti un 
diffi cile banco di prova per tutte queste 
nuove molecole. Difatti, per quello che 
concerne il trattamento della 1a linea 
della malattia avanzata del NSCLC, lo 
“standard” del trattamento è ancora 
costituito da una combinazione a due 
farmaci, di 3a generazione (gemcitabi-
na, vinorelbina, paclitaxel, docetaxel) 
e derivati del platino e nessuno studio 
randomizzato finora pubblicato ha 
dimostrato un vantaggio in soprav-
vivenza dalla aggiunta di alcun altro 
farmaco biologico dimostratosi attivo 
in studi di fase II. Nuove prospettive di 
sviluppo sono state aperte dai risultati 
positivi dello studio ECOG 4599 che 
ha valutato il ruolo del bevacizumab 
aggiunto alla chemioterapia, anche se 
è in pieno svolgimento lo studio euro-
peo di conferma che, applicando dei 

criteri di inclusione più ristretti, vuole 
verifi care oltre all’effi cacia anche un 
possibile migliore profi lo di tossicità del-
la combinazione fra la chemioterapia e 
l’anti-angiogenetico per pazienti affetti 
da neoplasia polmonare non-squamosa 
e senza grave ipertensione. Ma se lo 
scenario della 1a linea è ancora lì dal 
modifi carsi, notevoli cambiamenti sono 
avvenuti nell’ ultimo anno nel tratta-
mento di 2a linea del NSCLC. Dapprima 
un nuovo farmaco antiblastico come 
il pemetrexed, dimostrando la stessa 
effi cacia ma un vantaggio in tossicità 
ed in compliance rispetto al docetaxel, 
ha ottenuto la registrazione per questi 
pazienti, migliorandone le prospettive 
terapeutiche. Poi la recente registrazio-
ne dell’erlotinib nelle linee successive 
alla prima dei NSCLC dopo i risultati 
positivi dello studio BR.21 che, rispetto 

XIV Conferenza Nazionale AIOM
I tumori urologici
Pescara – Montesilvano, 18-20 aprile 2007

Il 2006 è stato un anno innovativo soprattutto per alcune neoplasie 
scarsamente sensibili ai trattamenti chemio-radioterapici tradizionali. 
Nel corso dell’ASCO 2006 si è avuta conferma di questa svolta. La 
XIV Conferenza Nazionale AIOM, che si terrà a Montesilvano-Pescara, 
ha infatti come tema “I Tumori Urologici”. La fi nalità è quella di 
affrontare un argomento monotematico in maniera multidisciplinare, 
anche in relazione ai trattamenti più innovativi (chirurgia conservativa, 
radioterapia, immunoterapia, target therapy) oggi disponibili. In 
particolare verranno discussi i risultati e le applicazioni di nuove 
molecole e gli approcci innovativi del carcinoma prostatico, renale e 
del testicolo. Saranno presentate due letture magistrali, una di tipo 
epidemiologico (queste malattie colpiscono diverse migliaia di persone 
l’anno) ed un’altra di tipo anatomo-biologico. Interverranno, come 
relatori, alcuni pazienti che porteranno la loro esperienza diretta. 
È prevista la discussione di linee guida di comportamento e di scelta 
terapeutica che sono state recentemente formulate a livello europeo. A 
latere verrà organizzata una riunione di aggiornamento per il personale 
infermieristico. 

Marco Lombardo
Presidente della Conferenza
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al placebo, ha dimostrato un aumento 
di 2 mesi in sopravvivenza mediana e 
del 9% in quella ad 1 anno in pazienti 
già trattati con una o due linee di CT e 
non più in grado di riceverne ulteriori. 
L’erlotinib, rappresenta una immediata 
risposta, dopo il fallimento della CT di 
1a linea, per pazienti inadatti a ricevere 
una ulteriore linea di chemioterapia 
con un favorevole rapporto costo-be-
nefi cio in considerazione anche della 
semplice assunzione giornaliera orale. 
Ma la commercializzazione di erlotinib, 
oltre ad offrire possibilità terapeutiche 
in 2a linea, anche in subset di pazienti 
fi nora poco trattati come i PS2 o gli 
anziani gravati da co-patologie (il cui 
standard di 1a linea è costituito da 
una monochemioterapia), concretizza 
uffi cialmente la possibilità di una 3a 
linea di trattamento fi nora più o meno 
“clandestinamente” occupata dagli 
EAP (expanded access program) e da 
farmaci non utilizzati in prima linea. 
Un ulteriore vantaggio terapeutico che 
erlotinib offrirà da subito sarà costituito 
dalla possibilità di trattare i pazienti che 
esprimono una mutazione genica del 
recettore dell’ EGF (presente in circa 
il 10-12% dei casi) e che dal punto di 
vista clinico è correlabile per lo più con 
i non fumatori, subset di pazienti che, in 
2a linea potrebbe saltare la linea di che-
mioterapia, ed intraprendere da subito 
il trattamento orale biologico. A fronte 
di queste immediate possibilità che si 
aprono nella pratica clinica per alcune 
tipologie di pazienti, è auspicabile che 
questo farmaco prosegua il suo sviluppo 
clinico anche in fase post-registrativa 
con l’obiettivo, con studi di confronto, 
di valutare appieno il suo reale ruolo  

XV Conferenza Nazionale AIOM

Neoplasie del tratto 
gastro-enterico superiore
Bari, 6-8 settembre 2007

Il tema individuato per questo appuntamento sarà quello delle “Neoplasie 
del tratto gastro-enterico superiore”. A differenza delle neoplasie 
colo-rettali, sicuramente più frequenti e per le quali negli ultimi anni 
sono stati compiuti enormi progressi in termini terapeutici con un netto 
miglioramento della prognosi di tali pazienti, per le neoplasie del tratto 
gastro-enterico superiore la situazione non appare altrettanto favorevole 
sia dal punto di vista prognostico che dal punto di vista dei trattamenti. 
Questa situazione giustifi ca la necessità di doversi soffermare sulle 
problematiche ancora aperte in tali patologie al fi ne di ottimizzarne 
il trattamento. Nel corso della Conferenza verranno presi in esame i 
tumori dell’esofago, dello stomaco, del pancreas, del fegato e delle vie 
biliari, per i quali si cercherà di fare il punto sui risultati ottenibili con le 
attuali conoscenze, lanciando uno sguardo verso i possibili miglioramenti 
proposti dalla ricerca clinica e di base. Particolare attenzione verrà 
data ad alcuni aspetti controversi nel trattamento di queste forme 
tumorali, come il ruolo delle terapie adiuvanti e neoadiuvanti o, ancora, 
dei trattamenti integrati. Le terapie nutrizionali e di supporto, data la 
peculiarità delle neoplasie trattate, potranno essere un altro aspetto da 
sviluppare in maniera più ampia nell’ambito della Conferenza, come 
ulteriore spazio verrà riservato al ruolo che i nuovi farmaci, soprattutto 
quelli bio-molecolari, potranno avere nel trattamento di queste neoplasie. 
La Conferenza, presieduta da Evaristo Maiello (San Giovanni Rotondo-FG) 
e Giuseppe Colucci (Bari), si svolgerà presso l’Hotel Sheraton Nicolaus di 
Bari. Il Comitato Scientifi co della Conferenza, coordinato da Francesco Di 
Costanzo (Firenze) risulta così composto: Vanna Chiarion-Sileni (Padova), 
Fernando De Vita (Napoli), Maria Di Bartolomeo (Milano), Vittorio Gebbia 
(Palermo), Carmine Pinto (Bologna), Carmelo Pozzo (Roma), Mario 
Scartozzi (Ancona). Coordinatore del Comitato Organizzatore sarà Vito 
Lorusso (Lecce).
Un arrivederci a settembre a Bari, con l’auspicio che sole e dieta 
mediterranea possano offrire un’adeguata cornice ad una Conferenza 
profi cua per tutti.

Evaristo Maiello
Presidente della Conferenza

nel trattamento di 2a linea del NSCLC 
rispetto al ruolo ricoperto attualmente 
dalla CT.  

Alla fi ne di questo report sono do-
verosi i ringraziamenti a tutti coloro 
che hanno contribuito all’innegabile 
successo della manifestazione, al Consi-
glio Direttivo dell’AIOM e a tutte le sue 
Commissioni impegnate per la Confe-
renza, alla faculty ed a tutti i colleghi 
che hanno partecipato, all’organizzazio-
ne consolidata nella sua professionalità, 
a tutti i fornitori dei servizi con in testa 
la Tecnoconference per avere assicurato 

la sua affi dabile e creativa tecnologia ai 
lavori della sala, a tutta la partnership 
ricevuta dall’Industria Farmaceutica 
del settore e a chi fra loro con il suo un-
restricted grant ha permesso l’effettua-
zione libera ed indipendente dell’evento 
completo anche di tutte quelle facilities 
nei confronti dei congressisti indispen-
sabili per serbare meglio e più a lungo 
un felice ricordo della XII Conferenza 
Nazionale AIOM di Roma.

Filippo De Marinis
Presidente XII Conferenza 
Nazionale AIOM

Conferenze
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Professor Bertetto, quale carica ha 
assunto e quali sono i compiti che 
l’attendono?

La carica è quella di direttore ge-
nerale dell’Agenzia Regionale della 
Sanità del Piemonte e i compiti attesi 
sono l’inserimento all’interno di una 
programmazione regionale sanitaria, 
con l’obiettivo di individuare l’appro-
priatezza dei percorsi assistenziali nel-
le principali patologie, comprese na-
turalmente quelle oncologiche. Questo 
signifi ca fare ‘help technology assess-
ment’, cioè individuare quali tecnolo-
gie sono valide da introdurre nel siste-
ma sanitario, con quali tempi, in quale 
numero e quantità, le prestazioni pre-
viste, diciamo la qualità dei servizi che 
vengono erogati dalla regione e, proba-
bilmente, il sistema ECM. Questi sono i 
compiti immediati. Poi esiste una serie 
di tematiche più tipiche della regione 
Piemonte, quale la riconversione di un 

grande ospedale come Le Molinette, 
che verranno trasformate e ricollocate 
all’interno di un discorso più generale, 
che si chiamerà Città della Salute. An-
che lì l’AIOM sarà chiamata a dare il 
suo contributo per capire come dovrà 
essere l’ospedale di didattica e di ricer-
ca del futuro, le caratteristiche che do-
vrà avere il cosiddetto Molinette 2.

Compito impegnativo per un 
oncologo?

Direi di sì, anche perché, in parte, 
naturalmente, riprenderò le conoscen-
ze che in questi anni ho acquisito co-
me coordinatore della Rete Oncologica 
Regionale e questo modello farà un po’ 
da contrappunto ai modelli di rete che 
dovranno essere creati sulle altre pato-
logie. Diciamo che la rete oncologica è 
stata l’apripista di una nuova modalità 
di intendere l’organizzazione sanitaria, 
che dovrebbe essere estesa, adesso, at-

traverso questo mio incarico, alle altre 
componenti della sanità piemontese.

Spesso si sottolinea, per esempio 
da parte dell’agenzia del farmaco 
e del ministero della salute, come 
oggi l’oncologia, per le numerose 
patologie di cui si occupa e la 
grande quantità di molecole 
immesse sul mercato, possa 
diventare un paradigma per capire 
come sarà la sanità nei prossimi 
anni…. Lei è d’accordo? 

Sì, infatti è proprio il modello da 
cui partiamo forse il motivo per cui 
sono stato scelto a ricoprire questa 
carica: in qualche modo, l’oncologia 
è un laboratorio, sia negli aspetti di 
ricerca di base, sia nell’importanza 
del trasferire questi frutti della ricer-
ca, rapidamente, in modo corretto, a 
livello terapeutico e di trattamento. 
L’oncologia può essere un paradig-
ma non soltanto dal punto di vista 
organizzativo, ma anche per quanto 
riguarda i temi più profondi della me-
dicina contemporanea. Pensiamo sol-
tanto agli argomenti etici, al dibattito 
sul testamento biologico, l’accanimen-
to terapeutico, le cure palliative. Sono 
tutte tematiche in qualche modo nate 
da un approfondimento dei discorsi 
oncologici. Quindi credo che l’oncolo-
gia abbia fatto da battistrada su molti 
argomenti e anche qui cercheremo di 
portare il modello, per esempio, di cure 
palliative, nato dall’oncologia anche in 
altri settori, per il trattamento di tutte 
le malattie croniche degenerative ad 
esito infausto.

Lei è un autorevole membro del 
direttivo dell’AIOM. In questo 
suo nuovo incarico, quale ruolo 

Un oncologo direttore 
dell’Agenzia 
Regionale alla 
Sanità

L’intervista

Oscar Bertetto 
è stato 
chiamato 
al vertice 
dell’Istituzione 
piemontese. 
I suoi 
progetti e 
gli impegni 
gravosi che lo 
attendono
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intendono avere le società 
scientifi che? 

Credo che abbiano molteplici pos-
sibilità: una, innanzi tutto, è quella di 
contribuire a fornire alle istituzioni le 
caratteristiche di appropriatezza che 
devono avere le prestazioni previste 
dalla loro disciplina. Quindi, attraverso 
le linee guida, i percorsi diagnostico-
terapeutici, i profi li assistenziali, dare 
indicazioni su come strutturare il per-
corso per trattare le patologie, di cui le 
singole società scientifi che sono riferi-
mento. In secondo luogo, concorrere a 
progetti di formazione, sia relativi alla 
propria specialità che, per esempio, al 
rapporto con la medicina di famiglia, 
per creare una sinergia con la medicina 
territoriale e i servizi di primo livello. 
Un altro dei compiti che potrebbero 
avere le società scientifi che è quello di 
aiutare le istituzioni a trovare gli in-
dicatori attraverso cui monitorare lo 
sviluppo e la qualità delle prestazioni 
sanitarie; nell’ambito di competenza 
della società scientifi ca, vi è poi un ruo-
lo di stimolo, per quanto riguarda la le-
gislazione sulle tematiche etiche che si 
stanno affacciando con prepotenza nel 
dibattito anche politico. Infi ne, credo 
che i fatti avvenuti anche per la nomina 
dei presidenti, dei responsabili, dei di-
rettori degli istituti a carattere scientifi -
co, abbiano dimostrato come la politica 
abbia bisogno delle società scientifi che 
per avere, da un lato, indicazioni circa 
i criteri con cui scegliere i responsabili 
di queste strutture, dall’altro, allocare 
le risorse in base all’effettiva capacità e 
produzione scientifi ca. L’agenzia regio-
nale dovrà inoltre fare da tramite tra le 
società scientifi che e l’assessorato, per 

garantire che i possibili apporti ven-
gano poi trasferiti in decisioni e scelte 
politiche. In qualche modo la clinical 
governance viene assicurata se le socie-
tà scientifi che sapranno fornire gli enti 
preposti alle scelte di opportune infor-
mazioni e aggiornamenti.

Lei ha citato il rapporto con il 
medico di famiglia: ritiene che si 
debba creare un link strutturale tra 
lo specialista oncologo e il medico 
di medicina generale? 

Credo che questo sia un argomen-
to da affrontare rapidamente per più 
motivi: primo, perché la diagnosi tem-
pestiva può essere assicurata solo se 
c’è una sensibilizzazione del medico di 
famiglia a cogliere i primi sintomi del-
le neoplasie. Anche quando vengono 
introdotti gli screening, un intervento 
del medico di famiglia può consigliare 
e facilitare l’accesso ai propri assistiti, 
aumentando il numero di persone che 
si sottopongono ai controlli. Nell’ambi-
to della prevenzione oncologica, quindi 
il ruolo del medico di famiglia diventa 
essenziale. Secondo, il medico di fami-
glia può aiutare l’oncologo nel gestire 
gli effetti collaterali delle varie terapie. 
Pensiamo alla nausea e al vomito ritar-
dato, per citarne uno, ma potrei fare 
decine di esempi: le mucositi, le diarree 
che si presentano dopo la radio o la che-
mioterapia e che possono essere trattate 
a domicilio, dal medico di famiglia, in 
collaborazione con i centri oncologi-
ci. E ancora, il supporto che può dare 
durante il follow up e il reinserimento 
dei guariti nella normale vita anche at-
traverso la riabilitazione oncologica; e, 
quando purtroppo le terapie falliscono, 

l’aiuto che il medico di famiglia può 
dare nel periodo terminale della vita, 
spesso trascorso per scelta del paziente, 
a domicilio. In tutti questi casi il medico 
di famiglia è un alleato indispensabile 
dell’oncologo. 

È possibile pensare, in Piemonte, 
a una serie di progetti pilota, che 
possano dare un aspetto propositivo 
a questo nuovo indirizzo?

Credo di sì, anche perché, bizzarria 
della sorte, il presidente dell’Ordine 
dei Medici Nazionali, Amedeo Bianco, 
è presidente dell’Ordine dei Medici di 
Torino e, recentemente il presidente 
nazionale della FIMMG (Federazione 
Italiana Medici di Medicina Generale), 
è diventato un altro piemontese, il dr. 
Milillo, medico della zona d’Ivrea. In 
questo momento, ai vertici naziona-
li, abbiamo dunque due piemontesi. 
Se a questo abbiniamo che anche il 
ministro Livia Turco è di origine pie-
montese, possiamo cercare di utilizzare 
questo felice momento per arrivare ad 
un rapporto più stretto con i medici di 
famiglia, muovendo soprattutto dal-
l’esperienza dell’oncologia. Il valore 
aggiunto della nostra specialità, inol-
tre, può essere veicolato all’interno 
dell’Organizzazione dell’Agenzia Re-
gionale del Piemonte per tentare un 
esperimento, che non limiterei soltanto 
a questa regione, ma che vorrei allar-
gare ad almeno tre o quattro regioni, 
perché le singole realtà diversifi cate 
possono favorire l’estensione del pro-
getto a tutta la nazione, tenendo conto 
sin da subito delle peculiarità dei di-
versi sistemi regionali. 

Sabrina Smerrieri

L’intervista
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