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ilano, città che ha visto nascere 
nel 1973 l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica, ha ospitato 
dopo 10 anni dall’ultima iniziativa 
nazionale in questa città, il 
massimo appuntamento italiano 
dell’oncologia.
Per quattro giorni, nella sede del 
Congresso presso la Fiera di Milano, 
si sono confrontati i massimi 
esperti sulle grandi questioni della 
medicina oncologica italiana; oltre 
2900 delegati sono intervenuti 
da ogni parte d’Italia, 400 gli 
abstracts pervenuti, lavori in 6 
aule in contemporanea, 31 simposi 
satellite, 40 riunioni parallele e un 
convegno degli infermieri con oltre 
200 iscritti: sono queste alcune 

M
Un congresso eccellente 
che ci proietta in Europa

cifre dell’VIII Congresso Nazionale 
AIOM. Ma AIOM ha voluto fare 
di più, ed ha aperto le giornate 
congressuali con un gesto simbolico 
celebrando una giornata intitolata 
“Milano contro il cancro” dedicata 
alla popolazione.
In particolare, AIOM ha deciso 
di aprire le porte della ricerca 
oncologica ai Cittadini per poter 
dialogare con loro, ascoltando le 
voci dei loro rappresentanti e di 
chi, a vario titolo, si occupa della 
malattia; perché la battaglia contro 
il cancro ha bisogno di alleati, 
ed un ruolo di primo piano è 
rappresentato dalle Associazioni di 
volontariato e dalle Istituzioni.
Il Congresso AIOM di Milano è stato 
anche un’occasione per assegnare 
per la prima volta nella storia 
dell’Associazione un premio alla 
carriera.
Il riconoscimento, che rappresenta 
un impegno di continuità per 
la Società scientifi ca, è stato 
attribuito a Gianni Bonadonna, 
padre dell’oncologia medica 
italiana nonché membro fondatore 
dell’Associazione, che con il suo 
lavoro ha rivoluzionato l’approccio 
ad alcune malattie oncologiche. 
A Gino Luporini, terzo presidente 
AIOM, che è stato uno dei primi 
primari di oncologia medica in 
Italia, improntando l’oncologia 
medica ospedaliera sulla clinica e 
sull’attenzione al malato, è stata 
assegnata una targa per “Alti meriti 
scientifi ci e professionali”.
Molte altre sono state le iniziative 
di alto valore che si sono susseguite 

 Il dopo Congresso Nazionale
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in queste giornate milanesi, qui, in 
particolare, mi preme ricordarne 
alcune: la presentazione della IIIa 
Edizione del Censimento AIOM 
“Il Libro Bianco dell’oncologia 
italiana” che, rispetto all’edizione 
del 2001, ha incrementato il numero 
delle strutture censite del 34%, 
acquisendo nuovi dati relativamente 
all’organizzazione delle strutture, 
al numero degli oncologi in forza 
ai Centri, alle attività cliniche, alla 
spesa farmaceutica, alla ricerca ed 
ai fi nanziamenti.
L’evoluzione di questo monitoraggio 
ha previsto una carta dei servizi 
dell’oncologia italiana da offrire 
alla fruizione dinamica dei Pazienti 
e degli Amministratori per aiutarli 
nella ricerca del miglior percorso 
assistenziale.
Un altro importante evento si è 
realizzato in questo Congresso, il 
sodalizio ESMO-AIOM che ha visto 
il presidente dell’ESMO Håkan 
Mellstedt intervenire all’auditorium 
davanti ai Soci AIOM, sottolineando 
il notevole livello scientifi co 
dell’offerta formativa disponibile 
nelle numerose sessioni del 
Congresso, ed evidenziando 
l’importanza di una collaborazione 
tra le due Società scientifi che. In 
quest’ottica sono stati illustrati 
una serie di accordi conclusi con 
AIOM volti a facilitare gli scambi 
internazionali tra gli oncologi 
medici appartenenti alle due 
Società scientifi che. Il coronamento 
di questa nuova collaborazione 
si è suggellato con la decisione 
dell’ESMO di affi dare all’Italia il 

compito di ospitare il Congresso a 
Milano nel 2010.
Il prossimo appuntamentonazionale 
si terrà presso la Fiera del 
Mediterraneo a Palermo dal 15 al 
17 ottobre 2007.

Per saperne di più potete collegarvi 
al sito uffi ciale www.aiom.it
Vi aspetto numerosi.

Emilio Bajetta
Presidente AIOM
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Nello stilare un resoconto del Congresso di Milano, 
sarebbe inutile nascondere il momento diffi cile che la 
nostra Associazione ha vissuto in ordine ai più recenti 
accadimenti che hanno fatto seguito al Convegno del 
23 ottobre e al dibattito innescato dal comunicato 
stampa diffuso in quella occasione. Come ricorderete, il 
Convegno era stato promosso dalla nostra Associazione 
per fare il punto su un aspetto importante della “clinical 
governance” come il rischio clinico e la sua gestione. Le 
intenzioni degli organizzatori erano lodevoli. Il convegno 
voleva infatti:
1)richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, degli 
addetti ai lavori e delle Autorità competenti sull’errore 
medico che è un fattore importante del rischio clinico 
2)evidenziare il senso di responsabilità con cui la nostra 
Associazione intende affrontare l’argomento al di là degli 
atteggiamenti fi deistici o di supponenza, quando non 
omertosi o corporativi, che non raramente caratterizzano 
l’atteggiamento degli operatori sanitari
3)analizzare le cause, soprattutto quelle non correlabili 
ad atteggiamenti colposi da parte del personale sanitario, 
enfatizzando le criticità di sistema
4)identifi care i possibili rimedi e le azioni
5)ricondurre il rapporto medico-paziente sul piano della 
chiarezza reciproca. Purtroppo, al di là delle intenzioni,il 
linguaggio e soprattutto il taglio giornalistico del titolo 
del comunicato hanno contribuito ad un errore di 
comunicazione che ha sollevato pesanti reazioni oltre 
che da parte dei colleghi di alcune Società scientifi che 
e di alcuni sindacati medici, anche di alcuni esponenti 
politici, e soprattutto di Organi Istituzionali come la 
Commissione Sanità del Senato e il Ministro della Salute.
Reazioni sono venute anche dagli Associati che, anche 
in assemblea, hanno manifestato il proprio disappunto, 
temendo che quanto accaduto abbia nuociuto 
irreparabilmente alla credibilità della nostra Specialità 
e della nostra Associazione. Alcuni di loro hanno chiesto 
innanzitutto le motivazioni di questa iniziativa.
Come è emerso anche dal dibattito assembleare, non vi 
è dubbio che il rischio clinico rappresenti un problema 
per tutti i sistemi sanitari, che ha trovato una vasta eco 

 Il dopo Congresso Nazionale
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su autorevoli riviste come il British Medical Journal e 
JAMA, oltre che sulla stampa specialistica e nei media,
e attenzione anche da parte delle Autorità Governative 
di molti Paesi (vedi per esempio il provvedimento 
varato nel 2005 dal Governo Americano). Tutte queste 
fonti riconoscono che il problema non è attualmente 
quantifi cabile, è probabilmente enorme, e deve essere 
affrontato attraverso un impegno a livello dei singoli 
Paesi, rivolto a rilevare meglio l’incidenza e la gravità 
degli errori e delle loro conseguenze e ad analizzare 
cause e criticità. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2004 
un autorevole esponente del Governo, e attuale membro 
della Commissione Sanità del Senato, dichiarava che 
“pur non disponendo di cifre attendibili, dalle indagini 
fi nora condotte, da quelle in corso e dall’analisi dei 
principali studi internazionali di settore si può dedurre 
che nel nostro Paese i decessi imputabili in qualche modo 
a errore medico sono nell’ordine delle diecine di migliaia 
all’anno. Stime preoccupanti e che rappresentano un 
costo elevato...” Proprio per porre rimedio a questi 
problemi, un DM del 5 marzo 2003 aveva istituito 
presso il Ministero della Salute una Commissione tecnica 
sul rischio clinico. L’attuale Ministro della Sanità ha 
promosso altre autorevoli iniziative come il Centro 
di riferimento per la sicurezza dei pazienti istituito 
ai primi di ottobre e la 1° Conferenza internazionale 
sulla prevenzione del rischio clinico che si è svolta ad 
Arezzo dal 29 novembre al 2 dicembre. Queste iniziative 
testimoniano l’attualità e la rilevanza sociale del 
problema di cui si è occupato anche il Convegno AIOM e 
mi sembra forniscano adeguate motivazioni al rilievo che 
se ne è voluto dare anche presso l’opinione pubblica.
Altri Associati hanno criticato l’approssimazione del 
messaggio affi dato alla stampa e stigmatizzato l’impatto 
negativo sull’opinione pubblica e la reazione da parte 
delle Istituzioni. Altri ancora hanno lamentato che 
i dati forniti hanno creato sfi ducia tra i pazienti e 
“criminalizzato” il comportamento dei medici ed in 
particolar modo degli oncologi medici.
In realtà, come ho avuto modo di dire anche in 
assemblea, nel comunicato stampa rilasciato a nome 
dell’AIOM è chiaramente spiegato che non esistono 

(leggo testualmente..) “dati certi e confrontabili” che 
“i dati provengono da fonti non uffi ciali... ovvero 
sono proiezioni dalla letteratura internazionale” e 
che “le stime relative al nostro Paese devono essere 
probabilmente ridimensionate”. D’altra parte non si 
capisce come gli estensori del comunicato avrebbero 
potuto fare riferimento a fonti diverse e a stime che non 
esistono. È infatti inoppugnabile che a tutt’oggi,
a tre anni dalla costituzione dell’apposita Commissione 
ministeriale, non sono disponibili (o comunque non sono 
stati diffusi) dati reali sull’incidenza del problema.nel 
nostro Paese. Lo stesso Ministro Turco, della quale va 
apprezzata la misura e la cautela con cui ha affrontato 
i fatti, nel doveroso tentativo di ridimensionare il 
problema per tranquillizzare gli utenti del SSN,
è dovuta ricorrere ad uno studio del 2005 effettuato 
in GranBretagna su un campione di 18 strutture 
ospedaliere, che tuttavia riguardava l’incidenza degli 
eventi avversi, che non sempre sono legati ad errori 
medici, che peraltro anche in Gran Bretagna non sono 
quantizzabili. È chiaro che, in GranBretagna come in 
tutto il mondo, è diffi cile pretendere che il personale 
sanitario che compia errori colposi (che non sempre 
hanno copertura assicurativa adeguata e che possono 
essere perseguiti anche penalmente) sia disposto a 
denunciare l’errore. È signifi cativa al riguardo la 
testimonianza del collega Giacomo Melillo,segretario 
nazionale della FIMMG, che ha ammesso che, 
“i medici non sono omertosi per cultura, ma possono 
essere indotti a coprire i loro errori da un sistema che 
li costringe ad essere giudicati penalmente e che va 
necessariamente rivisto e corretto”. Non mi risulta che 
neanche gli altri esponenti delle Istituzioni, che sono 
intervenuti nel dibattito, stigmatizzando in vario modo 
il comportamento della nostra Associazione, siano stati 
in grado di smentire i dati comunicati da AIOM con 
dati derivati da osservazioni scientifi che più rigorose. 
Lascia invece perplessi che alcune Società Scientifi che 
e Sindacati medici, senza tenere conto più di tanto dei 
possibili effetti negativi sull’utenza, si siano preoccupati 
piuttosto di tutelare la professionalità delle rispettive 
categorie, senza essere in grado tuttavia a loro volta 
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in questo periodo (a fronte delle circa 40 chiamate 
al dì) in riferimento ai fatti contestati. Lungi dal 
volere derubricare le responsabilità e le conseguenze 
del messaggio allarmistico diffuso in occasione del 
Convegno di Milano, non vi è dubbio che molte reazioni 
dettate dalla emotività o dal tentativo, in buona fede, 
di rassicurare l’utenza abbiano fi nito per sminuire 
l’operato della Società e dei suoi rappresentanti. 
È indubbio tuttavia che abbiamo assistito anche a 
riprovevoli strumentalizzazioni. Altri Associati infi ne 
hanno ritenuto che questa vicenda sia stata gestita in 
maniera approsimativa  e che in particolare il Direttivo 
si sia mosso con inerzia, senza intraprendere iniziative 
adeguate per riparare alla temuta perdita di credibilità e 
di prestigio. Come ho detto anche in assemblea, non vi è 
dubbio che il Direttivo sia stato preso in contropiede dal 
devastante effetto mediatico di questa vicenda. Tuttavia 
ritengo doveroso ribadire,anche in questa occasione, 
che in realtà il Direttivo si è riunito numerose volte e 
che che prima di fare un comunicato ai propri Associati 
ha ritenuto opportuno acquisire tutti gli elementi 

di fornire stime più attendibili. Non sono mancate per 
altro reazioni più misurate, come quella del Presidente 
della FNOMCEO, Bianco o addirittura reazioni di 
consenso,come quella del Prof Mottola, del Dipartimento 
di Farmacologia dell’Università di Bologna, che alla 
domanda: “Come commenta il caso di malasanità 
arrivato alla cronaca?” ha risposto “Gli errori in 
medicina sono un problema reale ma di cui si parla poco 
in Italia. Quindi lo commento positivamente”. 
A riprova che il messaggio lanciato in occasione del 
Convegno AIOM abbia forse più turbato le coscienze 
(o la suscettibilità?) degli operatori sanitari (che 
purtroppo sono spesso costretti a subire le conseguenze 
di errori sistematici non da loro voluti) e dei politici 
(che dovrebbero provvedere le risorse e gli strumenti per 
prevenire questi errori...) che creato reali situazioni di 
allarme tra gli utenti, non è triviale il fatto che nessuna 
stigmatizzazione del comunicato AIOM sia arrivata dalle 
Associazioni dei pazienti ( la reazione del Codacons è 
stata improntata a realismo e moderazione)  e che solo 
tre persone si siano rivolte al numero verde di AIOM 

 Il dopo Congresso Nazionale
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necessari e aprire un approfondito dibattito al proprio 
interno. il Direttivo ha invece escluso la possibilità di 
comunicati stampa o attraverso i media per evitare di 
alimentare ulteriormente un dibattito che in molti casi 
ha avuto gli stessi toni sensazionalistici e giornalistici 
del comunicato stampa tanto contestato, e di offrire 
il fi anco della Società a ulteriori strumentalizzazioni. 
Soprattutto ha inteso “proteggere” i pazienti che si 
sarebbero inevitabilmente ritrovati al centro di questo 
dibattito. Abbiamo invece ritenuto più appropriato 
“riparare al danno” in maniera costruttiva, dando vita 
ad una Commissione ad hoc, coordinata dal collega 
Bertetto, concordando questa iniziativa direttamente con 
il Ministro della Salute. Mi sembra che la bontàdi questa 
scelta sia suffragata dalle attestazioni “bipartisan” 
di fi ducia e stima per il lavoro svolto dalla nostra 
Associazione pervenute dalle Autorità politiche locali e 
nazionali in occasione del Congresso Nazionale, e che, in 
particolare il messaggio inaugurale del Ministro Turco, 
che è stato letto in occasione dell’apertura del Congresso 
e pubblicato in extenso sulle daily news, fornisca la 
migliore testimonianza dell’ autorevolezza che ancora 
oggi è riconociuta alla nostra Associazione.
Come ho detto anche nel corso dell’assemblea, queste 
considerazioni non vogliono nè minimizzare i fatti 
accaduti nè deresponsabilizzare l’operato dei colleghi che 
comunque hanno ammesso le proprie responsabilità,
rimettendo all’assemblea il proprio mandato.
Nè tantomeno vogliono ridimensionare la responsabilità 
oggettiva del Consiglio Direttivo.
 Sicuramente nessuno esce da questa vicenda a testa 
alta e senza turbamenti. Tuttavia sarebbe sbagliato non 
vedere anche in positivo le lezioni che tutti noi abbiamo 
imparato e di cui dovremo fare tesoro nel prossimo e 
nel più remoto futuro. Non vi è dubbio che dovremo 
guardare al futuro della nostra Associazione con una 
“vision” diversa, più concreta, meno oleografi ca,più 
aderente ai bisogni della gente, meno obbediente a 
logiche autoreferenziali. Soprattutto dovremo sapere 
riscoprire i valori della nostra professione e imparare 
a comunicare meglio con gli utenti, evitando errori 
di comunicazione come quello commesso in questa 

circostanza, adeguando il nostro linguaggio ad una realtà 
che sta implodendo su problematiche sociali di diffi cile 
soluzione, come quelle che riguardano la salute, in un 
clima di crescente confl ittualità tra parti sociali, operatori 
e amministratori. È sintomatico che lo stesso, identico 
messaggio, passato quasi inosservato non più tardi di 
due anni fa in occasione di una Conferenza di Consenso 
sullo stesso argomento, abbia in questa circostanza 
sollevato un polverone di queste dimensioni. È chiaro 
che l’opinione pubblica voglia essere rassicurata. Non 
per questo tuttavia non va resa consapevole dei problemi 
che tutti i giorni incontriamo sulla nostra via e proiettata 
verso una medicina che dovrebbe imparare a mostrare 
anche i propri limiti, al di là di visioni miracolistiche e 
troppo trionfalistiche. Ho visto comunque positivamente 
il dibattito che si è sviluppato durante l’Assemblea. Come 
ho detto in quella occasione, ho apprezzato le attestazioni 
di stima e di fi ducia per i colleghi dimissionari e per il 
Direttivo, ma ho apprezzato forse ancor di più le critiche, 
anche quelle meno costruttive.
Tutte hanno contribuito a farci prendere coscienza 
della grande voglia di cambiamento e di collegialità 
espressa dalla maggioranza dei nostri Associati. È stato 
un confronto che comunque si è mantenuto nei termini 
della correttezza (anche se non sono mancati toni aspri) 
e che ha rappresentato una grande manifestazione di 
democrazia e di vitalità. Ho apprezzato soprattutto il 
senso di grande responsabilità con cui la maggior parte 
di noi ha evitato di creare contenziosi e lacerazioni, che 
sarebbero risultate diffi cilmente sanabili, respingendo 
dimissioni che ci avrebbero privato solo della 
competenza e della dedizione di due colleghi che in molte 
altre circostanze hanno saputo fare molto e bene per la 
nostra Associazione. Credo che tutti noi non possiamo 
che compiacerci del ritrovato senso di appartenenza 
che ci aiuterà a ricompattarci sugli obiettivi e a sentirci 
orgogliosamente membri di quella “grande” Associazione 
che è l’AIOM: cambiare nella continuità è e rimane il 
nostro programma.

Francesco Boccardo
Presidente Eletto
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Speciale 
Un anno di lavoro del direttivo e degli Working Group 

• abbiamo già individuato 
 supporti economici per sostenere 
 AIOM Giovani e relative attività 
 congressuali;
• grazie allo sforzo congiunto del 
 Segretario e del Presidente, 
 abbiamo istituito premi come 
 borse di studio per giovani 
 oncologi sotto i 35 anni e stiamo 
 ora cercando di rinnovare i premi 
 per il 2007;
• un altro grande sforzo di questo 
 Direttivo, che si propone di 
 arrivare a fi ne mandato, è la 
 realizzazione del voto elettronico 
 da casa, con un gruppo di lavoro 
 ‘ad hoc’, per l’elezione del nuovo 
 CD che avverrà il prossimo anno a 
 Palermo;
• abbiamo ponderato l’acquisto di 
 una sede nuova, risolvendoci 
 infi ne per il più razionale 
 potenziamento dell’esistente: 
 i lavori sono in corso d’opera e 
 porteranno al raddoppiamento 
 degli spazi disponibili a Milano;
• stiamo progettando il nuovo sito 
 web dell’AIOM che dovrebbe 
 essere attivo a breve;
• sosteniamo e promuoviamo 
 con forza la membership 
 cioè l’alleanza tra AIOM e ESMO 
 nell’ottica della europeizzazione 
 dell’oncologia italiana, favorendo 
 i colleghi più giovani con 
 l’iscrizione contemporanea alle 
 due società con la prima annualità 
 gratuita; 
• abbiamo sostenuto e sosteniamo 
 con un supporto economico i 
 giovani colleghi che hanno 
 studiato e studiano per ottenere la  
 certifi cazione dell’ESMO;

Il Congresso di Milano ha 
rappresentato il giro di boa di metà 
mandato 2005 - 2007. Ritengo 
pertanto opportuno, passata la 
scadenza, riepilogare per punti e 
sinteticamente i principali risultati 
fi n qui raggiunti dal Direttivo che mi 
onoro di presiedere:
• abbiamo portato a compimento  
 tre nuovi regolamenti sulle sezioni  
 regionali, su AIOM giovani e sui  
 working group;
• abbiamo condotto un’indagine  
 sulla tipologia dei nuovi iscritti  
 negli ultimi 6 anni: ci siamo   
 accorti che il 70% sono donne,  
 e si tratta di una forte inversione  
 di tendenza;
• abbiamo impostato la   
 programmazione dei congressi 
 fi no al 2009. Dato che ci  
 siamo resi conto che non basta
  programmare gli eventi, che è  
 necessario operare degli studi di 
 fattibilità ‘ad hoc’, abbiamo fatto 
 entrare in campo AIOM servizi e 
 Working Group Congressi, gruppo 
 di lavoro con una delega specifi ca 
 per gli studi di fattibilità dei 
 congressi;
• abbiamo aggiornato la decina 
 di linee guida AIOM e ne stiamo 
 preparando una nuova cinquina;
• ci riproponiamo di ricercare fondi  
 economici per supportare,   
 sostenere e realizzare: 
- le riviste AIOM
- le attività della Fondazione
- i progetti di servizio quali Libro 
 Bianco e Modelli Gestionali
- una serie di opuscoli divulgativi 
 dedicati al grande pubblico;

• stiamo lavorando attivamente 
 affi nché come tutti i presupposti 
 lasciano intendere l’ESMO 2010 
 si tenga effettivamente a Milano: a 
 tal fi ne sono già stati stabiliti solidi 
 e profi cui rapporti collaborativi 
 con la stessa ESMO.

Chiudo con un’ottima notizia: il 
Presidente AIOM è entrato a far parte 
dell’Agenzia italiana del farmaco, 
l’Aifa: un ottimo auspicio per il 
nuovo anno e un riconoscimento di 
validità e qualifi cazione per la nostra 
Associazione. 

A ognuno di voi và infi ne il mio 
sincero e personale ringraziamento 
per quanto fi nora abbiamo fatto e 
per ciò che contiamo di fare grazie 
all’impegno e all’adesione di tutti: per 
i pazienti, per l’oncologia italiana e 
per l’AIOM.

Emilio Bajetta
Presidente AIOM

Il bilancio di
metà mandato
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sia necessario 
presentarla. Basti 
ricordare che ha 
il merito di aver 
organizzato e 
fatto crescere i 
nostri convegni 
nazionali in tutti 
questi anni. La 
sua esperienza 
sarà preziosa 
insieme a Raffaele 
Vodini e Graziella 
Saponaro, che 

tanto si sono prodigati in questo 
anno. La scommessa futura infatti 
è quella di costruire una società 
di servizi effi ciente e al servizio 
di tutti i nostri associati. Vorrei 
ricordare qui il presidente, Edmondo 
Terzoli, un caro amico oltre che 
prestigioso rappresentante della 
nostra disciplina, e tutto il consiglio 
di amministrazione (Stefania 
Gori, Gianfranco Filippelli, Luigi 
Salvano, Maria Teresa Ionta). 
Un ringraziamento particolare 
mi sembra doveroso a Maria 
Teresa Ionta, a Giuseppe Failla e 
Enzo Galligioni rispettivamente 
presidenti e membri del consiglio di 
amministrazione di AIOM Servizi al 
momento della Sua costituzione, che 
hanno lasciato quest’anno l’incarico. 
Il Direttivo ha anche supportato 
l’idea di aprire un uffi cio a Roma per 
aumentarne le potenzialità operative. 
I soci e i coordinatori regionali, 
riceveranno comunque una lettera 
da parte di Edmondo Terzoli come 
presidente di AIOM Servizi, che 
illustrerà tutto il programma futuro e 
il coordinamento sempre più stretto 
con il WG Congressi ed ECM, che sta 

Carissimi, la tradizionale lettera di 
fi ne anno che riassume l’attività del 
consiglio direttivo è stata inclusa nel 
fascicolo di AIOM notizie che riporta 
l’attività di ciascun working group. 
Come ricorderete, sono stati attivati 
12 working group e più di 100 soci 
sono stati coinvolti nei lavori. È già 
passato un anno dall’insediamento 
di questo direttivo e ci è sembrato 
opportuno che venisse illustrato il 
lavoro svolto a metà mandato. 
Permettetemi però di dare 
qualche informazione più generale 
sulla attività e vita della nostra 
associazione. 
I primi mesi dell’anno sono stati 
dedicati ad aggiustamenti e alla 
messa a regime di alcune attività 
inaugurate dal precedente direttivo, 
come AIOM servizi e la Fondazione. 
AIOM servizi sta assumendo sempre 
più la connotazione di una società 
di servizi a cui devolvere i compiti 
organizzativi della attività scientifi ca 
e formativa della associazione. Dal 
mese di gennaio 2007, la dr.ssa 
Spinetti entrerà a tempo pieno 
in AIOM servizi. Non penso che 

dando già i primi frutti. 
Un altro impegno è stato defi nire le 
modalità del voto elettronico. Avete 
ricevuto nei giorni scorsi la richiesta 
di un vostro parere circa diverse 
opzioni. Pensiamo che sia importante 
nella vita di una organizzazione 
sentire l’opinione degli associati 
su argomenti che hanno profonde 
ripercussioni anche pratiche. 
Una nota di soddisfazione è il 
riconoscimento della associazione 
come riferimento per l’AIFA. 
Nel tavolo di concertazione per 
i nuovi farmaci, infatti l’AIOM 
siederà con il suo presidente in 
veste uffi ciale. È la prima volta 
nella storia della associazione che 
arriva un riconoscimento uffi ciale 
così importante. Voglio esprimere, 
a nome di tutta l’associazione, il 
ringraziamento più sentito a Filippo 
De Braud per il lavoro che ha svolto 
perchè ciò fosse reso possibile e 
al dr Martini per la sensibilità 
che ha dimostrato verso il mondo 
oncologico.
Durante questo anno si sono svolte 
le due conferenze di Roma e Napoli. 
Ambedue, grazie al lavoro di 
molti, sono state un successo sia di 
partecipazione (oltre le aspettative), 
sia soprattutto di qualità scientifi ca. 
Va reso merito alla sapiente 
organizzazione guidata da Filippo De 
Marinis e Sabino De Placido. 
Il consuntivo del convegno di Milano 
è presente ad opera del Presidente 
in questo fascicolo e, come leggerete, 
è stato forse l’evento scientifi co più 
importante fi no ad ora organizzato 
dall’AIOM. Grazie da parte di tutti 

Il segretario:
grazie al lavoro di tutti
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noi ad Emilio Bajetta, Sandro Barni, 
Roberto Labianca, Alberto Scanni, 
Presidenti del Congresso. Un altro 
elemento importante di quest’anno 
di attività è stato lo stretto legame 
con l’ESMO che si è concretizzato 
con iniziative che hanno visto 
l’istituzione di borse di studio per 
oncologi di altri paesi, il supporto 
all’ESMO examination e la presenza 
del presidente dell’ESMO, Prof. 
Mellstedt, al convegno di Milano. 
Tutto ciò è stato reso possibile 
dal lavoro del presidente, Emilio 
Bajetta, del National Representative, 
Giovanni Rosti e dal fatto che alcuni 
italiani in questo momento ricoprono 
posizioni prestigiose all’interno 
dell’ESMO, Paolo Casali, tesoriere, 
Lisa Licita, educational committee, 
Roberto Labianca, chairman del 
Moses working group, Serena Di 
Cosimo coordinatrice del WG 
giovani. Mi piace sottolineare come 
questo legame con l’Europa sia anche 
il merito di molti giovani e della 
loro idea di avere una associazione 
sempre meno provinciale e più 
aperta allo scambio con gli oncologi 
di altri paesi. Vorrei dare merito dei 
risultati ottenuti proprio alla spinta 
che Marina Garassino e Olga Martelli 
hanno dato in questi anni a queste 
iniziative. In mezzo a tante luci anche 
qualche ombra. Non sottovaluto 
l’episodio della conferenza stampa 
sugli errori in medicina che ha 
comportato polemiche e lacerazioni 
all’interno della associazione. Il 
doveroso chiarimento è avvenuto 
all’interno della assemblea con spirito 
di responsabilità da parte di tutti. 

Non si puo negare che l’episodio 
abbia insegnato molto a ciascuno di 
noi ma anche fatto ricompattare il 
direttivo in una logica di solidarietà 
e rispetto che guideranno tutta 
l’attività del prossimo anno.
I rapporti con l’uffi cio stampa 
saranno discussi nel prossimo 
direttivo. Il problema non è 
identifi care i colpevoli e punirli, 
ma capire perchè sia successo e 
defi nire regole perchè tale eventi 
non si ripetano. Il dr Boldrini è un 
professionista, serio e autorevole, 
che mette la sua esperienza al nostro 
servizio. Noi dobbiamo chiarire e 
chiarirci quali sono gli obiettivi di 
un uffi cio stampa e vigilare che le 
azioni corrispondano a tali obiettivi. 
Ne parleremo con lui e vi terremo 
costantemente informati sulle 
decisioni prese.
Tutto il lavoro di questo anno sarà 
illustrato nei singoli capitoli dei 
WG che vi invito a leggere per la 
rilevanza dei temi trattati e per i 
risvolti pratici che avranno nella 
vita della associazione. Penso alla 
organizzazione dei convegni, alle 
modifi che dello statuto, allo stato 
della oncologia in Italia con la 
pubblicazione del nuovo libro bianco, 
alla costruzione di nuovi modelli 
organizzativi in oncologia. 
Tutto questo lavoro ha comportato 
la necessità di aumentare gli spazi 
di segreteria. Per questo motivo 
abbiamo trovato una nuova sede 
nello stesso stabile che si aggiunge 
alla precedente e che ci permetterà di 
avere spazi adeguati e sale riunioni 
effi cienti. Questa è anche l’occasione 

per ringraziare tutta la segreteria: 
Angela Spena, Elena Moro, Beatrice 
Camelin, Elena Pirroncello. È stata 
la sorpresa più piacevole di questo 
anno da segretario. Se molto si è 
potuto fare, molto è dipeso dalla loro 
capacità professionale ed umana 
e dalla disponibilità, senza limiti 
di orario e di giornate festive, a 
lavorare ben oltre i loro compiti. 
Desidero ringraziarle tutte facendomi 
portavoce in questo dell’intero 
direttivo e di tutti gli associati.
Da ultimo, insieme ai saluti, vorrei 
augurarvi un Buon Natale insieme 
alle vostre famiglie ed un 2007 ricco 
soprattutto di serenità.

Stefano Cascinu
Segretario AIOM
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Parte da Palermo
il voto elettronico

La nostra Associazione ha 
avuto in questi ultimi dieci anni 
una notevole evoluzione. Basta 
vedere il numero degli iscritti all’ 
Aiom ed il numero dei partecipanti 
al Congresso Nazionale. L’Aiom ha 
risposto con la creazione di Aiom 
Servizi, la Fondazione Aiom, la 
rinnovata veste del sito ed altro 
ancora. Non poteva mancare 
l’adeguamento del sistema di voto. 
L’anno scorso a Napoli, abbiamo 
avuto il mandato ad attuare anche 
per l’Aiom la modalità di votazione 
per via telematica. Il passaggio 
tecnico è stato fatto, per cui sin dalle 
prossime elezioni di Palermo del 
2007 saremo in grado di garantire 
il voto elettronico. Sostanzialmente, 
si tratterà di accedere al sito Aiom, 
entrare nello spazio dedicato, digitare 
il proprio nome utente e password 
e poi procedere al voto. Il sistema 
verifi cherà che il Socio sia in regola 
con la quota associativa, cripterà il 
voto in modo che rimanga del tutto 
segreto, ed accetterà il voto. Il tutto 
dovrà avvenire in un periodo limitato 
di tempo che è stimabile in qualche 
giorno prima del congresso e uno o 
due giorni durante il congresso, in 
modo da poter dare i risultati alla 
fi ne del congresso stesso.
Nell’affrontare la parte più 
squisitamente tecnica del voto 
elettronico ci siamo posti anche il 
problema se la modalità di elezione 
dovesse rimanere la stessa. In altre 

parole se con l’introduzione del voto 
elettronico non fosse più consono 
anche modifi care, almeno in parte, 
anche il sistema di voto. A questo 
proposito è stata formata una 
commissione composta da Cesare 
Gridelli, Carmelo Iacono e me. 
Abbiamo pensato a due modalità 
di voto che abbiamo sottoposto 
alla attenzione di tutti, inviando in 
questi giorni una circolare ai soci. 
Schematicamente, l’ipotesi A lascia 
tutto inalterato, semplicemente 
passando dal voto a scheda durante 
il congresso al voto elettronico. Le 
ipotesi B (B1, B2, B3) nascono dalla 
volontà di meglio rappresentare tutta 
la geografi a italiana garantendo 
la rappresentatività a tutte le aree 
proporzionalmente al numero 
di iscritti. Tutte e tre le ipotesi B 
lasciano inalterate le modalità 
di elezione per Presidente eletto, 
Segretario e Tesoriere, sempre 
su base nazionale. Mentre per i 
consiglieri si creerebbero otto collegi 
su base regionale/interregionale 
(ipotesi B1), si aggiungerebbe 
un posto per i giovani portando i 
collegi a 9 (ipotesi B2) o tre collegi 
elettorali per macroaree, nord, 
centro e sud, che eleggerebbero 8 
consiglieri. Questo in estrema sintesi, 
in quanto le modalità esatte sono 
state chiaramente spiegate nella 
circolare inviata a tutti voi. La ipotesi 
A ha il vantaggio di permettere a 
ciascun socio di esprimere le proprie 
preferenze,senza condizionamenti di 
ordine geografi co,secondo una prassi 
ormai consolidata nel tempo.
La ipotesi B avrebbe il vantaggio 
della garanzia della rappresentatività 
di tutto il territorio nazionale, la 

garanzia del rispetto numerico (più 
iscritti in regola più collegi in quel 
territorio) ed inoltre stimolerebbe 
la competitività territoriale nel 
reclutamento di nuovi soci (esempio 
per avere un collegio completo 
regionale). È utile ricordare che 
mentre per le ipotesi A-B1-B3 è 
necessaria solo una modifi ca del 
regolamento dello statuto che è 
compito del consiglio direttivo, per 
la ipotesi B2 è necessaria anche una 
modifi ca dello statuto, per aumentare 
i posti di consigliere da 8 a 9, 
compito questo dell’assemblea.
Sulla base delle risposte che 
otterremo dai soci formuleremo 
una proposta defi nitiva che sarà 
illustrata alla Conferenza Nazionale 
di Pescara. Comunque per Palermo 
2007 avremo le prime votazioni 
via Internet, ed ogni socio potrà 
esprimere il suo voto anche senza 
partecipare al congresso nazionale. 
Pensiamo che questo migliorerà 
ancora di più il rapporto tra gli eletti 
e gli elettori garantendo la massima 
rappresentatività.

Marco Venturini
Tesoriere AIOM
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Working
Group

Relazione Attività 2006

Il progetto sulle linee guida (LG), 
iniziato alcuni anni fa, continua e 
si arricchisce. Dopo il costante e 
preciso lavoro condotto nel Consiglio 
Direttivo (CD) precedente da Sandro 
Barni, il nuovo Working Group (WG) 
sulle linee guida, ridefi nito nella sua 
composizione e nella sua struttura 
(attualmente ne fanno parte tutti 
coodinatori di ciascuna linea guida 
con l’aggiunta di Elena Collovà in 
rappresentanza di AIOM giovani), 
ha da un lato richiesto ed ottenuto 
la conferma dell’impegno di tutti 
i coordinatori delle vecchie linee 
guida e, dall’altro, ha provveduto 
a far partire due nuove linee 
guida approvate formalmente dal 
precedente CD (tumore dell’esofago 
e cachessia neoplastica) e ad 
individuare altre due linee d’organo 
(tumore dello stomaco e tumore del 
pancreas).
Pertanto, al momento il “cantiere” 
delle linee guida comprende:
1. Tumore della mammella
2. Tumore del colon-retto
3. Tumore del polmone
4. Tumore della prostata
5. Tumore dell’ovaio
6. Tumore dello stomaco
7. Tumore del pancreas
8. Neoplasie cerebrali
9. Fattori di crescita
10. Problemi della coagulazione
11. Tumori dell’anziano
12. Terapia antiemetica
13. Tumori dell’anziano
14. Cachessia neoplastica

Nella Tabella allegata sono indicate 
le linee guida attive del 2006 con i 
relativi coordinatori e estensori.

Nell’impostare nuovamente il lavoro 
del WG si è stabilito che il numero 
degli estensori dovesse essere 
variabile da un minimo di 3 ad un 
massimo di 6 estensori per ciascuna 
linea guida. La scelta degli estensori 
è stata concordata con ciascun 
coordinatore di linea guida.
Da un punto di vista metodologico, 
si è richiesto ai coordinatori di 
uniformare tutte le linee guida, 
rispondendo a requisiti comuni. In 
particolare, si è segnalata la necessità 
di una standardizzazione seguendo la 
metodologia indicata nel Programma 
Nazionale delle Linee Guida 
dell’Istituto Superiore di Sanità
( http://www.pnlg.it/doc/Manuale_
PNLG.pdf). La maggiore novità 
delle nuove LG è legata al fatto che 
per quel che concerne i revisori, si è 
ritenuto vantaggioso far sì che tali 
linee potessero essere “validate” 
anche da altre Società Scientifi che 
che si interessano delle problematiche 
in questione. Questo passaggio 
pensiamo possa consentire di ottenere 
un peso “politico” maggiore alle 
Linee Guida dell’AIOM, al fi ne di 
poterle far meglio accettare a livello 
istituzionale (per. es. Regioni, Aziende 
Ospedaliere, ecc....). Per raggiungere 
questo obiettivo sono stati interpellati 
i Presidenti delle Società interessate, 
per ottenere da loro un nominativo, 
rappresentativo della loro Società, 
da utilizzare come revisore. Questo 
lavoro è stato svolto in collaborazione 
con Oscar Bertetto, responsabile 
del WG dei rapporti con le Società 
Scientifi che. 
Questo nuovo, opportuno e 
migliorativo passaggio ha 

chiaramente leggermente rallentato il 
processo di pubblicazione delle nuove 
linee sul sito dell’AIOM, previsto 
in contemporanea con il Congresso 
Nazionale di Milano; per il mese 
di dicembre 2006 la quasi totalità 
delle linee aggiornate e nuove sarà 
comunque rintracciabile sul sito web 
della nostra Associazione.
Per quel che concerne la linea guida 
sui tumori dell’anziano, si è stabilito 
di mantenerla come linea a sè stante, 
modifi candone l’assetto: in pratica, si 
manterrà la struttura principale nella 
quale rimarranno le considerazioni 
sulle problematiche generali 
(farmacocinetica, comorbidità, ecc...) 
legate al paziente anziano, mentre 
quelle relative a ciascun organo 
saranno inserite, laddove congrue, 
nelle specifi che linee guida.
Per quanto concerne i progetti futuri, 
il CD ha inoltre accolto l’idea di poter 
sperimentare una nuova possibilità 
di formulazione di linee guida, con 
un percorso comune con altre Società 
Scientifi che. In particolare, è stata 
individuata una Task Force AIOM 
sui tumori della testa e del collo 
(coordinata da Adriano Paccagnella) 
che ha preso accordi con una simile 
Task Force dell’AIRO (Associazione 
Italiana di Radioterapia Oncologica):
le due associazioni collaboreranno tra 
loro (e probabilmente anche con una 
società chirurgica) per formulare di 
comune accordo una linea guida per i 
tumori del distretto cervico-cefalico.
Sempre per il 2007 è intenzione del 
WG di far comparire sul sito web 
dell’AIOM, oltre alle linee guida, alla 
fi ne delle stesse, delle fl ow-charts 
per le decisioni terapeutiche, con 

Linee Guida e loro implementazione  
nella pratica clinica 
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accesso esclusivo per medici iscritti 
all’Associazione.
Correlato al WG delle linee guida è 
il Progetto “RIGHT” (“Research for 
Identifi cation of of the most hiGHly 
accepted clinical guidelines for the 
cancer Treatment”).
Questo progetto nasce dal 
presupposto che soltanto attraverso 
la verifi ca delle modalità di adozione 
delle raccomandazioni è possibile 
valutarne l’impatto concreto sui 
contesti organizzativi aziendali 
e sugli esiti clinici dei pazienti. Il 
progetto RIGHT, iniziato nel 2004 
e tuttora in corso, si compone delle 
seguenti tre fasi:
1.   Fase preliminare: conclusa 

nel Luglio 2004, prevedeva 
la valutazione a seguito di un 
sondaggio presso tutti i soci 
AIOM, del grado di conoscenza e 
bontà delle LG diffuse. La quasi 
totalità (96%) degli oncologi 
rispondenti aveva assegnato alle 
LG un ruolo importante quale 
“driver” nella loro pratica clinica 
e nell’87% dei casi avevano 
dato disponibilità a partecipare 
ad un progetto futuro di 
implementazione delle LG. 

2.   Fase pilota: partendo da 
un’analisi dettagliata dei processi 
di cura descritti dalle LG e 
la successiva individuazione 
di specifi ci indicatori di 
monitoraggio, è stato generato 
lo “Schema di Valutazione LG 
AIOM” che ha portato alla 
realizzazione di un questionario 

on-line per la raccolta di casi 
retrospettivi. L’attività, conclusa 
nel 2005, si è limitata alla 
valutazione di sole due LG 
(Colon-Retto e Mammella) in 
un numero limitato di centri di 
oncologia su tutto il territorio 
nazionale. I risultati emersi, 
presentati in parte per la prima 
volta al Congresso AIOM di 
Napoli dello scorso anno e 
nella loro interezza quest’anno 
a Milano, hanno mostrato in 
media una buona percentuale 
di aderenza alle linee guida 
monitorate variabile tra il 92.5% 
e 77.4% in funzione della LG 
esaminata. È attualmente in 
corso la pubblicazione di un 
articolo dedicato alla metodologia 
impiegata in questa fase dello 
studio.

3.  Fase di monitoraggio estesa 
a livello nazionale: iniziata 
nel Settembre 2006 con la 
selezione casuale di un numero 
rappresentativo di Centri di 
Oncologia Italiani, prevede, 
l’estensione del metodo di 
monitoraggio (verifi cato nel corso 
della fase pilota) a circa 80 centri 
di oncologia su tutto il territorio 
nazionale che raccoglieranno 
dati su 800 casi storici per le LG 
Colon-Retto e Mammella diffuse 
nel 2005. L’inizio della raccolta 
dei dati è previsto per Febbraio 
2007 al fi ne di permetterne 
l’elaborazione e presentazione dei 
risultati al prossimo Congresso 

AIOM 2007 di Palermo. 
  Quest’ultima fase rappresenta il 

necessario completamento volto 
alla creazione di un sistema 
affi dabile per l’ottimizzazione 
del ciclo di produzione-
aggiornamento e diffusione di 
tutte le LG redatte dall’AIOM. 
Una gestione centralizzata 
delle LG, tale da integrarne la 
produzione e l’aggiornamento 
con il sistema di monitoraggio 
del progetto RIGHT potrebbe 
essere utile al fi ne di migliorare 
la qualità e l’applicazione delle 
stesse nella pratica clinica.

La responsabilità di questo progetto, 
al fi ne di assicurarne la continuità, è 
condivisa dal sottoscritto con Sandro 
Barni che ne aveva seguito dall’inizio 
lo sviluppo. Per il 2007 è inoltre 
prevista la attivazione del Progetto 
RIGHT anche per le neoplasie 
polmonari. Inutile sottolineare come 
per questi progetti, come per altri 
dell’AIOM, sarà determinante la 
collaborazione di tutti gli iscritti.

Un ringraziamento particolare va, 
infi ne, alla signora Elena Moro
della Segreteria AIOM,
per il costante e profi cuo supporto al 
lavoro di questo WG.

Evaristo Maiello
Coordinatore

e-mail: e.maiello@libero.it

 ARGOMENTO RESPONSABILE ESTENSORI
 Tumore della mammella Venturini Bianco, Canavese, Colozza, Bighin
 Tumore del colon-retto Beretta Carnaghi, Cosimelli, Faggiuolo, Maiello, Valvo
 Terapia antiemetica F. Roila Basurto, Chiara, Campora, Locatelli
 Fattori di crescita A. Santoro Bertuzzi, Bregni, Del Mastro, Danova
 Tumore del polmone L. Crinò Ardizzoni, Boaron, De Marinis, Maranzano, Scagliotti
 Tumori cerebrali A. Brandes Reni, Calbucci, Tosoni, Leonardi, Spagnolli
 Tumori dell’anziano L. Repetto Accettura, Fini, Venturino, Manzione, Mattioli
 Problemi della coagulazione S. Barni Falanga, Mandalà, Piccioli
 Tumore dell’ovaio P.F. Conte Sabbatini, Gadducci, Scambia
 Tumore della prostata F. Boccardo Barra, Introini, Neumaier, Puppo, Spina, Tomasello
 Tumore dell’ esofago A. Luporini Bonavina, Bidoli, Bozzetti, Cosentino, Lombardi, Mandalà
 Cachessia neoplastica G. Lelli Mantovani, Fulfaro, Maltoni, Muscaritoli, Gavazzi
 Tumore dello stomaco S. Cascinu Valentini, De Vita, Pozzo, Nitti, Di Bartolomeo, Catalano
 Tumore del pancreas G. Colucci Parisi, Falconi, Di Costanzo, Giuliani, Reni
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Sono componenti il WG i colleghi D. 
Bilancia, E. Cortesi, G Filippelli, T. 
Gamucci, P.La Ciura, G. Martignoni, 
R. Mattioli, S,.Palazzo, C Saggia, 
M.R.Strada. 
Il W.G. ha lavorato percorrendo il 
“binario della qualità e delle aree 
di servizio ai soci ed ai pazienti” 
parallelamente al binario della 
formazione scientifi ca nella Nostra 
Associazione.
La Nostra Associazione è l’unica in 
Italia ad avere un W.G. specifi co su tale 
argomento ed è l’unica ad aver prodotto 
ricerca con rigorosità scientifi ca rivolta 
alla parte gestionale ed organizzativa 
della attività assistenziale in oncologia.
Tale attività ha consentito di 
accreditare l’AIOM quale interlocutrice 
preferenziale con le istituzioni sia 
a livello ministeriale che al livello 
regionale e delle singole aziende.
Il ministro della salute Livia Turco ha 
voluto scrivere una introduzione per 
quest’ultima edizione del libro bianco 
e ci ha invitato a presentarlo insieme a 
Lei in una manifestazione uffi ciale che 
si terrà a Roma agli inizi di Gennaio 
2007.
Il “libro bianco” con la sua terza 
edizione costituisce inoltre la interfaccia 
con le associazioni dei pazienti e di 
volontariato che trovano una valida 
guida di riferimento certifi cata da 
una società scientifi ca per il percorso 
diagnostico e terapeutico della loro 
malattia.
Quest’ultima “opportunità” ci ha 
portato a pensare ad una evoluzione 
per la quarta edizione del libro bianco 
trasformandolo in una “carta dei 
servizi della oncologia italiana” che 
quindi dovrà contenere oltre che i dati 

strutturali ed organizzativi delle UUOO 
di oncologia italiane anche le modalità 
di facile fruizione dei servizi erogati 
indicando anche i migliori modelli 
organizzativi rilevati sul territorio 
nazionale.
Sarebbe questa la sintesi di tutta 
l’attività svolta dal W.G. sui quattro 
progetti principali di cui tre già portati 
a termine ed uno in fase di avanzata 
realizzazione.
 Partendo dal censimento delle Unità 
operative attive sul territorio nazionale 
(LIBRO BIANCO terza edizione - 
sponsor Novartis) sono state  osservate 
le modalità assistenziali attivate sul 
territorio nazionale per rilevare i 
modelli di assistenza attivati e proporre 
ai politici ed agli amministratori i 
migliori (MODELLI GESTIONALI 
IN ONCOLOGIA prima edizione 
- tre volumi- Sponsor Roche ) che 
rispondano all’ottimale utilizzazione 
delle risorse esaudendo le necessità reali 
del paziente oncologico (CLINICAL 
GOVERNANCE IN ONCOLOGIA 
prima edizione- Sponsor Dompè 
Biotech) all’interno di unità operative 
di oncologia effi cienti ed effi caci (LA 
COMUNICAZIONE ALL’INTERNO 
DELLA UOC DI ONCOLOGIA, fase 
sperimentale conclusa ed in fase di 

attivazione la fase pilota regionale- 
Sponsor Amgen).
Nota rilevante è il gradimento dei 
soci per tale attività che a prima 
vista potrebbe essere ritenuta di 
nicchia, la richiesta quotidiana di 
notizie ed informazioni relativamente 
agli argomenti trattati e la presenza 
importante sia numerica che qualitativa 
di soci nella Sessione Speciale 
Istituzionale dal titolo I MODELLI 
GESTIONALI ORGANIZZATIVI IN 
ONCOLOGIA che si e tenuta il giorno 
18-11-2006 nella sala auditorium in 
occasione dell’ultimo nostro congresso 
nazionale: questa è la dimostrazione di 
quanto e quale è l’interesse dei soci per 
tali aspetti della nostra disciplina.
Un sincero grazie ai componenti il W.G., 
al Presidente ed al Direttivo AIOM, agli 
Sponsor, ad Intermedia ed a chi ci ha 
preceduto in questa attività per quanto 
ci hanno consentito di fare.

Carmelo Iacono
Coordinatore

WG libro
bianco
e qualità

Working
Group
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Organizzazione e Umanizzazione: due parole che 
apparentemente possono sottendere ambiti e competenze 
molto diversifi cate, ma che nella realtà, noi oncologi 
medici siamo chiamati ad affrontare quotidianamente. 
La sfi da del working group è trovare gli strumenti che ci 
aiutino a mettere in gioco al meglio le nostre potenzialità 
umane nel prenderci cura del malato, e identifi care di 
conseguenza i modelli organizzativi che possano dare 
adeguata risposta a questi bisogni.

Ciascuno di noi ha bisogno di essere preso in cura, e 
noi lo possiamo fare con gli altri nella misura in cui 
abbiamo “saziato” il nostro bisogno personale, vale a dire, 
qualcuno si è preso cura di noi. Non possiamo dare ciò 
che non si ha; è dunque necessario essere per poter dare. 
Stare bene con noi stessi è la condizione per poterci far 
carico del malato, condividere il momento tragico della 
vita che lo ha portato a noi, e aiutarlo ad affrontarlo, 
offrendogli empatia umana e competenza professionale. 
Ma ancora, la vera relazione umana richiede di mettersi in 
gioco per ascoltare l’altro e fare spazio dentro di noi per 
accoglierlo con le sue diffi coltà e i suoi limiti. Il rapporto 

di fi ducia medico-malato non può essere demandato a 
nessuno: il malato ha bisogno di noi e da noi, medico, 
vuole professionalità, condivisione, umanità. Nella “cura” 
è pertanto insita una relazione umana personalizzata, che 
diventa unica come relazione tra due persone. 
I contesti in cui lavoriamo, e il nostro sapere teorico, 
rendono in realtà diffi coltoso ciò che nella natura umana 
dovrebbe essere la reazione più spontanea. Non solo, il 
sapere pratico, cioè la capacità di metterci in relazione 
con il malato, la competenza esistenziale nel patire le 
emozioni, la capacità di spiegare e di capire, aspetti 
essenziali della nostra professione, non ci vengono 
insegnati, ma li acquisiamo solo attraverso i vissuti e 
l’esperienza personale. Ma una vera relazione terapeutica 
richiede una presa in carico e un’accoglienza totale: 
curanti e curati che si incontrano, come compagni di 
viaggio, per anni insieme, con zaini diversi e con un carico 
grave per entrambi, a volte sbilanciato per ciascuno, 
per condividere anche la solitudine di chi a volte non sa 
esprimersi, e di chi deve proporre e aiutare a decidere. 
La dimensione della relazione medico-malato richiede al 
medico anche di saper accettare e amministrare la propria 
emotività e quella del malato, accoglierla senza paura, 
incanalandola e dandole giusta forma come contenitore e 
guida allo stesso tempo. 

La relazione terapeutica è essenzialmente una relazione 
comunicativa. La capacità di comunicare con il malato 
diventa conditio sine qua non per una vera “cura 
integrale”. Comunicare non è informare ma dialogare. Le 
parole che non diciamo, i vuoti, i silenzi, le pause, le scuse 
che non porgiamo, le assenze, le lettere che non scriviamo, 
sono per il malato messaggi suffi cienti ed effi caci; anche 
queste cose fanno parte della relazione terapeutica. 
Negli anni abbiamo imparato molto bene a condividere 
il sapere teorico attraverso congressi, convegni, etc, ma 
raramente abbiamo l’occasione di comunicare sul sapere 
pratico dei casi umani, “unici”, diversi tra loro, pur 
nella uniformità della patologia, per la gestione dei quali 
non sono disponibili linee guida precodifi cate di azione. 
Mettersi in gioco per condividere le esperienze personali 
può aiutarci a migliorare il nostro sapere pratico e a vivere 

Organizzazione e Umanizzazione

Working
Group
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relazioni più umane. Umanizzarsi per umanizzare.
Quali dunque gli obiettivi del working group?
1. Verifi care il bisogno e il consenso di umanizzazione 
 degli oncologi medici;
2. Proporre strumenti di lavoro per migliorare la
 relazione terapeutica;
3. Diffondere la cultura della necessità di sviluppare 
 l’umanizzazione per gli oncologi;
4. Confrontarci su questi piani con le Istituzioni coinvolte 
 nell’assistenza dei malati di tumore;
5. Proporre ai legislatori modelli organizzativi che
 rispettino e valorizzino modalità e tempi di attuazione 
 di una vera relazione terapeutica.
Come raggiungere questi obiettivi?
1. Abbiamo realizzato una modulistica per
 l’informazione ed il consenso alle cure del malato 
 oncologico. Cerchiamo alcuni centri che si rendano 
 disponibili per saggiarla in uno studio pilota, per poi 
 renderla fruibile, con le eventuali modifi che, a livello 
 nazionale a tutti gli associati;
2. Vorremo inoltre aprire una fi nestra di dialogo sul sito 
 AIOM per chi come noi, desidera confrontarsi e
 comunicare esperienze “umane” di ogni giorno.
 La rubrica di Journal Clin. Oncol.
 “the art of oncology”, dà spazio a queste esperienze, 
 ma in genere restano personali e isolate. 

Abbiamo piacere di ricevere suggerimenti, consensi e 
proposte! 

Grazie a tutti fi n d’ora del
vostro prezioso contributo.

Vinicio Fosser, Stefania Gori, Luisa Fioretto,
Chiara Catania, Giuseppe Comella, Vito Lorusso,
Rodolfo Passalacqua, Matilde Saggese,
Roberto Bordonaro, Libero Ciuffreda
e Vittorina Zagonel.

Vittorina Zagonel 
Coordinatore

e-mail:vzagone@tin.it
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Relazione Attività 2006

Composizione e Coordinamento 
Il WG, costituito nel marzo 2006, è composto dai seguenti 
Soci: Enrico Aitini (Mantova) Coordinatore del WG 
Rapporti con le Regioni, Giuseppe Altavilla (Messina) 
Coordinatore Regionale della Sicilia, Rossana Berardi 
(Ancona) espressa dal WG Giovani Oncologi, Gianni 
Bernardo (Pavia), Emilio Bria (Roma), Lucia Del Mastro 
(Genova), Francesco Di Costanzo (Firenze), Evaristo 
Maiello (S. Giovanni Rotondo) Coordinatore del WG 
Linee Guida, Giovanni Rosti (Ravenna), Silverio Tomao 
(Latina) ed Angela Spena come rappresentante della 
Segreteria AIOM. Il WG è coordinato da Filippo de 
Marinis (Roma).
 
Aree di Interesse
•  Congressi & Conferenze Nazionali
•  Progetti Educazionali di carattere Nazionale
•  Eventi Scientifi ci di interesse Nazionale
•  Coordinamento della Offerta Educazionale AIOM
 a livello Regionale 

Attività
•  Aggiornamento Linee Guida Attività Congressuali 
 AIOM del 2005
•  Verifi ca delle LG nella preparazione di Congressi &
 Conferenze Nazionali 
•  Interazione con CD Nazionale, Industria,
 AIOM Servizi e Comitati dei Congressi
•  Raccordo tra Regioni e AIOM Servizi per un
 calendario Nazionale degli eventi Regionali
•  Potenziamento di AIOM come Provider per ECM

Interazione con altri WG e strutture AIOM
•  WG Telematica
•  WG Rapporti con le Regioni
•  WG Giovani oncologi
•  AIOM Servizi
•  Coordinatori Regionali

Congressi & ECM 

Attività svolta al Dicembre 2006
 Gli eventi scientifi ci organizzati per il 2006
 sono stati i seguenti:
• XII Conferenza Nazionale di Roma
•  II Corso Educazionale AIOM Giovani di Roma
•  XIII Conferenza Nazionale di Napoli
• AIOM incontra ASCO (Atlanta 2006)
• VIII Congresso Nazionale di Milano

Come metodologia di lavoro per il 2007 il WG si è posto 
l’obiettivo di presentare annualmente in autunno alla 
Industria Farmaceutica tutta la offerta Educazionale e 
di Aggiornamento di AIOM (Nazionale e Regionale) per 
l’anno successivo in collaborazione con il CD Nazionale e i 
CD Regionali, coordinati dal WG Rapporti Regioni.
Il 27/09/2006 a Milano presso l’Istituto Nazionale 
Tumori, l’AIOM ha organizzato un incontro con le Aziende 
Farmaceutiche impegnate in Oncologia per illustrare loro 
la Offerta Educazionale e di Aggiornamento oncologica 
per l’anno 2007.
In questa riunione il Working Group “Congressi & ECM” 
ed AIOM Servizi hanno presentato gli eventi scientifi ci del 
2007: 
• XIV Conferenza Nazionale di Pescara
•  III Corso Educazionale AIOM Giovani di Roma
•  XV Conferenza Nazionale di Bari
•  IX Congresso Nazionale di Palermo
•  AIOM incontra ASCO (Chicago 2007)
Inoltre di concerto con il Working Group “Rapporti con 
le Regioni” è stato presentato il calendario degli oltre 25 
incontri scientifi ci Regionali AIOM già programmati per il 
2007. L’obiettivo della presentazione e del lavoro del WG 
ECM & Congressi è dichiaratamente quello di: 
• Aumentare la “partnership” con la Industria
 Farmaceutica di settore
•  Aumentare la trasparenza ed il livello di
 programmazione delle iniziative
•  Affermare ill “brand” AIOM nel campo educazionale 
 oncologico attraverso:
- aumento dei Convegni AIOM gestiti direttamente 
 dai CD Regionali 
- obbligatorietà di almeno un evento regionale 
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Nazionale di Perugia e di Firenze nel 2008 e il X 
Congresso Nazionale di Verona nel 2008.

Modifi che organizzative
Sulla scorta della esperienza fi nora maturata da AIOM, il 
WG ha proposto al CD di apportare delle modifi che alla 
vigente organizzazione congressuale al fi ne di migliorarne 
la qualità e l’effi cienza, favorendo così la soddisfazione 
degli associati e degli sponsor, attraverso le seguenti azioni 
da attuare a partire dal 2009:
• Individuazione, per lo svolgimento dei Congressi
 Nazionali, di alcune sedi fi sse congressuali (Milano, 
 Torino, Roma, Napoli, ecc.), sulla base di uno studio 
 di fattibilità assegnato ad AIOM Servizi che consideri 
 le facilitazioni logistiche (aeroporto, stazione FS, 
 autostrade, sede congressuale, recettività alberghiera, 
 ecc.) ripartite per macro aree geografi che. Questa 

 scelta permetterà un migliore svolgimento del

 AIOM all’anno 
- riduzione ragionata dei “patrocinii AIOM”
 concessi dai Direttivi Regionali
- individuazione per gli eventi AIOM regionali di 
 AIOM come “provider” 
- organizzazione (fund raising, logistica,
 biglietteria, ecc) affi data ad AIOM Servizi
•  Aumentare la sistematizzazione, la qualità e
 la razionalità dell’offerta
•  Aumentare la soddisfazione di sponsor e
 soci anche attraverso:
- riconsiderazione del numero di simposi satellite 
 accettati al Congresso Nazionale
- riconsiderazione del n° di sale attive
 contemporanee al Congresso Nazionale
     
Questi obiettivi sono alla nostra portata anche grazie ad 
un cambiamento di assetto da parte di AIOM Servizi che, 
sotto la nuova presidenza di Edmondo Terzoli, 
da iniziativa puramente commerciale 
assume anche funzioni organizzative, 
attraverso un nuovo potenziamento 
e riassetto interno che punta con 
la costituzione di una Segreteria 
Generale, e di due divisioni, di 
ECM & Congressi la prima e 
di Rapporti con le Aziende 
la seconda e con un deciso 
aumento dell’ organico 
interno, a gestire in proprio 
tutta l’organizzazione 
congressuale Nazionale e 
Regionale, fi nora appaltata 
all’esterno. 
I primi eventi scientifi ci che, 
oltre al Corso Educazionale 
di AIOM Giovani, saranno 
quindi organizzati 
interamente in proprio 
da AIOM Servizi saranno la 
XV Conferenza Nazionale di Bari 
nel 2007, la XVI e la XVII Conferenza 



19

 Congresso in ragione delle aumentate esigenze
 funzionali ed organizzative che il positivo trend
 delle iscrizioni richiede. 
 La Presidenza del Congresso Nazionale perderà i 
 caratteri della regionalità e verrà assegnata dal CD 
 con criteri da defi nire.
•  Riduzione delle Conferenze Nazionali annuali da due 
 ad una. La Conferenza di primavera, manterrà i
 caratteri della autocandidatura da parte dei Consigli 
 Regionali e sarà realizzata preferibilmente in sedi 
 differenti da quelle dei Congressi Nazionali ma in 
 possesso comunque di una adeguata logistica
 organizzativa. 
•  Istituzione di una Riunione Interregionale annua (per 
 differente macroarea: Nord, Centro, Sud e Isole). 
 Le tre macroaree si alterneranno nella organizzazione 
 annuale, coordinata centralmente da AIOM e
 organizzata da AIOM Servizi. I temi della Riunione 
 dovranno essere principalmente di tipo
 organizzativo-politico-economico considerando i 
 rapporti dell’Oncologia con le Istituzioni ed il
 Territorio.
•  L’organizzazione del Convegno Educazionale
 annuale di AIOM Giovani, che da due anni si tiene a 
 Roma. Rappresenta un importante momento
 educazionale per i giovani oncologi partecipanti da 
 ideare, preparare e soprattutto svolgere con criteri 
 di alta qualità e con relatori di elevato livello
 scientifi co, all’insegna della totale gratuità di
 partecipazione. 
•  Continuare nella organizzazione dell’evento di 
 approfondimento “AIOM incontra ASCO” che sempre 
 più rappresenta un importante momento di
 aggiornamento per i nostri associati e che nel 2006 
 è stato organizzato autonomamente da AIOM
 attraverso Intermedia con uno svolgimento
 totalmente telematico sul sito web dell’AIOM.
 L’attenzione che l’ASCO ha dedicato a questa ns 
 iniziativa conferma la giustezza della decisione AIOM  
 di mantenere ed implementare questa importante  
 iniziativa di approfondimento scientifi co.

Programma dei lavori del WG per il 2007

•  Completamento della revisione ed aggiornamento 
 delle Linee Guida sullo svolgimento di Congressi/
 Conferenze e manifestazioni scientifi che AIOM.
•  Le recenti disposizioni restrittive da parte di
 Farmindustria sulla sponsorizzazione dei Congressi
 medici per l’inizio del 2007 e la concomitante
 temporanea sospensione da parte del Ministero della
 Salute del progetto ECM, rendono sicuramente 
 problematica l’attuazione realistica della
 programmazione per il 2007, almeno nei suoi
 primi tre mesi. 
 Con l’impegno di tutte le strutture AIOM ed in
 particolare di AIOM Servizi, siamo però certi di   
 riuscire anche in questi frangenti a portare avanti
 un discorso scientifi co di alta qualità che da sempre
 peraltro contraddistingue in campo oncologico la 
 storica offerta educazionale di AIOM.

Filippo de Marinis
Coordinatore
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Assegni di studio e Premi
Il WG ha affrontato la problematica 
delle borse di studio e dei premi 
per i giovani e del riconoscimento 
per chi si è distinto nel campo della 
oncologia medica.

Il problema delle borse di studio è 
una tradizione che, soprattutto per 
merito di Giovanni Rosti, ha avuto 
un ottimo successo negli anni passati. 
Prendendo spunto da alcune richieste 
espresse dal WG giovani in occasione 
del Congresso di Napoli, si è deciso 
di ampliare la tipologia delle borse 
di studio fi nora fi nanziate (i tempi 
di permanenza all’estero sono infatti 
troppo rigidi e possono precludere 
la partecipazione di molti giovani 
oncologi per problemi familiari):

1.  Borsa di studio per progetto 
annuale. 30.000 euro presso 
centri europei o americani. La 
tipologia della ricerca può essere 
clinica o di laboratorio con 
ricadute cliniche.

  È dedicata prevalentemente 
a medici specializzandi o a 
chiunque voglia lavorare per 
un progetto di lungo periodo 
in una struttura all’estero. È 
necessario defi nire un progetto 
di ricerca con indicazione della 
struttura ospitante e nulla osta 
della struttura di provenienza del 
candidato. 

2.  Due borse di studio semestrali, 
15.000 euro. Possono 
essere defi niti come progetti 

Coordinatore: S Cascinu;

Partecipanti: M. Aglietta,
a Ardizzoni, C Bighin,
F. Ciardiello, B. Daniele,
F Ferraù, AJ Gelibter,
G Rosti, A Spena.

Working
Group
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“educazionali” presso centri 
europei dove i giovani possano 
partecipare alla gestione della 
ricerca clinica su specifi che 
tematiche.

3.  Tre borse di studio di tre mesi, 
7500 euro. Dedicate a giovani 
che vogliano “osservare” realtà 
europee da un punto di vista 
organizzativo per un periodo di 
tempo limitato.

I bandi per le borse di studio di tipo 
1 verranno pubblicati un anno prima 
dell’inizio della ricerca e devono 
essere vagliati da una commissione 
presieduta dal Presidente AIOM e 
indicata dal Direttivo, della durata 
del mandato del direttivo. 
I bandi per le borse di tipo 2 e 3 sono 
banditi annualmente. La selezione 
avviene per le borse di tipo 2 sulla 
base del progetto educazionale, sulla 
rilevanza del centro indicato e sul 
curriculum del candidato.
Per le borse di tipo 3, il curriculum 
del candidato è prioritario per la 
scelta. Per quanto riguarda i premi 
“giovani” sono state proposte tre 
tipologie:

1.  la prima è un premio per il 
miglior articolo pubblicato su 
riviste indexate da primi autori 
con età inferiore a 35 anni. 
L’importo ammonta a 4000 euro.

2.  la seconda è un premio al 
miglior lavoro presentato come 
comunicazione orale ed un altro 
come miglior poster in occasione 
del congresso nazionale da autori 
di età inferiore a 35 anni, mai 
inviati in precedenza ad altri 

convegni. L’importo potrebbe 
essere di 3000 euro per la 
comunicazione orale e 2000 per 
il poster.

3.  la terza riguarda borse di 
viaggio e soggiorno per medici 
non strutturati e specializzandi 
che spesso hanno diffi coltà a 
partecipare ai convegni.

  I convegni in oggetto possono 
essere AIOM ed ESMO (è in corso 
la discussione su questo punto)

Questi premi saranno consegnati 
dopo il discorso del presidente e 
prima della seduta plenaria.
Nei primi tre mesi del 2007 verranno 
uffi cializzate le modalità sia delle 
borse che dei premi.

Il WG è particolarmente orgoglioso 
che a Milano sia stato consegnato il 
primo premio alla carriera AIOM. 
Come sapete è stato premiato il dr 
Bonadonna.
L’istituzione di questo premio si 
prefi gge lo scopo di riconoscere 
i meriti dei padri dell’oncologia 
medica italiana nella convinzione 
che una disciplina è tanto più forte e 
autorevole quanto più è consapevole 
della propria storia.
Il premio è annuale e dall’anno 
prossimo il vincitore terrà la lettura 
inaugurale.
La commissione giudicatrice è 
formata da presidente, presidente 
eletto, presidente del comitato 
scientifi co del congresso annuale, 
coordinatore WG “Assegni e premi”, 
Presidente della Fondazione AIOM.
Il nominativo del vincitore deve 
essere ratifi cato dal Consiglio 

Direttivo dell’AIOM. 
Molti di questi aspetti sono ancora 
aperti alla discussione e alla fi nale 
approvazione da parte del consiglio 
direttivo.
Il lavoro del WG è teso soprattutto a 
dare stabilità a questi premi e borse 
di studio, costruendo una tradizione 
che da un lato avvicini sempre 
più i giovani alla vita dell’AIOM e 
dall’altro permetta di onorare chi la 
storia della oncologia medica italiana 
ha scritto.

Stefano Cascinu
Coordinatore
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Il Working Group Formazione pre e postlaurea si 
prefi gge lo scopo di tenere i rapporti con gli Organismi 
istituzionalmente competenti per la formazione pre e 
post laurea, al fi ne di individuare eventuali criticità e 
formulare proposte migliorative relativamente agli attuali 
percorsi formativi.
In particolare il gruppo si propone di ottimizzare e 
rendere il più uniforme possibile il percorso formativo 
all’interno delle singole Facoltà di Medicina, in modo da 
allinearsi agli attuali standards europei e consentire un 
più facile inserimento dei ragazzi interessati alla nostra 
disciplina nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati 
di ricerca.
Il Gruppo si propone inoltre di ottimizzare i rapporti 
tra Strutture Universitarie e del Servizio Sanitario 
Nazionale ai fi ni della formazione pre-laurea e soprattutto 
dell’addestramento professionale post-laurea. Si propone 
infi ne di interagire con gli Organi competenti per 
elaborare all’interno di ogni singola Facoltà percorsi 
formativi post-laurea secondo criteri di omogeneità, sia 
per favorire scambi tra Facoltà diverse, sia per allineare 
il più possibile la formazione post-laurea agli attuali 
standards europei, anche in previsione dell’auspicato 

Formazione pre e post laurea

riconoscimento a livello europeo del Diploma di Specialità 
(eventualità che dovrebbe concretizzarsi con l’avvio dei 
provvedimenti ministeriali di riordino delle Scuole di 
Specializzazione). In quest’ottica sono previste anche 
iniziative comuni con altre Società Scientifi che e in 
particolare con l’ESMO. 
Nel rispetto di questa fi losofi a, il Gruppo è formato da 
membri designati dall’AIOM e da membri designati da 
Organismi istituzionali come il Collegio degli Oncologi 
Medici Universitari (COMU), il Collegio dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione in Oncologia, la Conferenza dei 
Presidi e la Conferenza dei Presidenti dei Corsi di laurea 
in Medicina e Chirurgia.
Oltre al coordinatore, il gruppo comprende: D. Amadori, 
A. Ardizzoni, O. Bertetto, L. Lelli (designati da AIOM),R.
Berardi (designata da AIOM Giovani), L. Cordero di 
Montezemolo, S. DePlacido, S. Faa, G. Francini e L. Frati 
designati dagli Organismi Universitari.
Il Gruppo si è riunito a Milano il 15 maggio 2006 e ha 
individuato le seguenti priorità:

1)  Effettuare una “survey” su come si insegna 
oggi l’Oncologia Medica nei corsi pre-laurea,per 
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evidenziare eventuali discrepanze tra le Facoltà 
(Boccardo)

2)  Condividere il “core curriculum” pre-laurea, 
lavorando su un documento a suo tempo preparato 
per il COMU (DePlacido, Francini)

3)  Condividere il “core-curriculum” per le Scuole di 
Specializzazione. Il Gruppo ha ritenuto di coinvolgere 
in questa attività anche i colleghi R. Cellerino e G.L. 
Cetto che hanno già partecipato alla stesura del testo 
del provvedimento di riordino per quanto riguarda le 
nostre Scuole di Specializzazione

4)  Verifi care la fattibilità di un “manpower oncologico” 
(Berardi) eventualmente in collaborazione con il WG 
coordinato da C. Iacono.

5)  Valutare il bisogno formativo e le possibili risposte 
didattiche,soprattutto a livello post-laurea (Masters) 
relativamente al settore delle Cure palliative e delle 
terapie domiciliari (Lelli)

Il primo risultato del lavoro del Gruppo è la survey 
sui Corsi pre-laurea che è stata effettuata con la 
collaborazione della Prof.ssa A. Rubagotti di Genova. 

Anno di corso III (%) IV (%) V (%) VI (%) Biennale (%) Totale (%)

1° semestre 1 (2.4) 3 (7.2) 14 (34.3) 6 (14.7) - 24 ( 58.6)

2° semestre 2 (4.8) 4 (9.7) 7 (17.3) 1 (2.4) - 14 ( 34.2)

 - - - - 3 (7.2)  3 (  7.2)

Totale 3 (7.2) 7 (16.9) 21 (51.6) 7 (17.1) 3 (7.2) 41 (100.0)

*Torino, Palermo e Roma Sapienza 1 hanno 2 Corsi di Laurea. Milano Bicocca, L’Università del Molise e L’Università di Salerno non hanno ancora attivato 
l’insegnamento uffi ciale.

Denominazione Corsi Integrati Totale (%)

Oncologia - Oncologia Clinica - Oncologia Medica - Malattie
Neoplastiche - Geriatria e Oncologia Clinica 15 (36.7)

Oncologia Clinica ed Ematologia - Oncologia Medica,
Malattie del Sangue e farmacologia - Oncologia Medica e
Radioterapia - Malattie Oncologiche ed Ematologiche

6 (14.6)

Malattie del sangue e Oncologia (Clinica) 2 (4.8)

Medicina Interna - Clinica Medica 5 (12.2)

Clinica Medica, Geriatria e Oncologia - Clinica Medica,
Chirurgia I e Oncologia - Medicina Interna, Geriatria e
Oncologia - Medicina Interna, Chirurgia Generale ed Oncologia

6 (14.6)

Chirurgia Generale e Oncologia - Specialità medico
chirurgiche - Chirurgia e discipline oncologiche integrate - Chirurgia
oncologica radioterapia ematologia anestesiologia

5 (12.2)

Semeiotica e Metodologia Clinica - Patologia Medica 2 (4.8)
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CFU (Crediti Formativi Universitari) Totale (%)

0.5-2.0 12 (29.3)

2.4-4.0 12 (29.3)

4.5-9.0 6 (14.6)

Crediti condivisi con altri insegnamenti 6 (14.6)

Sconosciuto 5 (12.2)

I dati della tabella hanno carattere preliminare. L’indagine 
sarà approfondita mediante appositi questionari e 
riguarderà anche i coordinatori dei Corsi integrati e i 
rispettivi programmi. L’obiettivo ambizioso è quello di 
mettere a disposizione dei Soci e delle Istituzioni un
“libro rosso” (che è il colore della Facoltà di Medicina) 
che in analogia al “libro bianco” sia in grado di fornire 
una fotografi a dettagliata della situazione italiana. Il libro 
rosso conterrà ovviamente informazioni dettagliate anche 
sulle Scuole di Specializzazione e sugli eventuali masters 
universitari di 1° e 2° livello. Sono tuttavia emblematici di 
una situazione tutt’altro che ottimale e sottolineano una 
volta di più la necessità di una azione incisiva da parte 

della nostra Associazione anche per quanto riguarda la 
formazione pre-laurea, pur nel rispetto delle competenze 
istituzionali degli Organismi Universitari e delle autonomie 
delle singole Facoltà sancite dalle vigenti normative. 
Al di là dei ruoli, credo che sia comunque interesse 
comune del Paese formare “medici” in grado di potersi 
inserire attivamente nella gestione di problematiche così 
complesse come quelle oncologiche, al di là delle loro 
scelte professionali defi nitive, e di sfruttare  al meglio, 
nell’interesse dei propri pazienti, le innovazioni in campo 
diagnostico e terapeutico.

Francesco Boccardo
Coordinatore
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l’AIOM si adoperasse per realizzare 
un programma di garanzia della 
qualità delle sperimentazioni cliniche 
ipotizzando la creazione di un AIOM 
Methodological Service e di un AIOM 
Academic CRO. Questo programma 
potrebbe essere fi nanziato dalla 
Fondazione AIOM.
Inoltre nel corso del primo semestre 
2005 si sono verifi cati due eventi 
importanti che possono suggerire 
un impegno ancora più avanzato 
dell’AIOM nella ricerca indipendente. 
L’AIFA (l’Agenzia Italiana del 
Farmaco) ha istituito un tavolo 
oncologico di consultazione il cui 
compito è valutare tutti i farmaci 
approvati dall’EMEA, fornendo 
alla Commissione Terapeutica 
Scientifi ca un giudizio sulla 
validità terapeutica, l’opportunità 
di rimborso e gli eventuali criteri 
di rimborsabilità. Nell’ambito di 
questo tavolo oncologico si è discusso 
sull’opportunità che, successivamente 
alla registrazione dei nuovi farmaci, 
si conducano sperimentazioni che 
servano a rispondere ad eventuali 
quesiti clinici rilevanti non risolti nel 
corso della sperimentazione
pre-marketing e che possano 
avere rifl essi anche sul profi lo di 
rimborsabilità e registrazione. 
L’AIFA inoltre dal 2005 supporta 
ricerche che possono avere una 
importante ricaduta sulla pratica 
clinica. Alla fi ne di luglio 2005, 
durante un’audioconferenza il 
consiglio direttivo dell’AIOM decise 
un impegno diretto dell’AIOM per 
gli studi di Outcomes Research, 
mentre i grandi trials comparativi 
sarebbero stati affi dati ai Gruppi 

Cooperativi Oncologici già esistenti 
sul territorio nazionale. Era ed è 
del tutto ragionevole che per tali 
sperimentazioni l’interlocutore 
scientifi camente più indicato per 
collaborare con l’AIFA e fornire 
expertise programmatico, di 
conduzione e di interpretazione 
dei suddetti studi sia l’AIOM. 
A tal fi ne l’AIOM potrebbe 
creare una commissione tecnico-
scientifi ca che coordini le attività di 
sperimentazione clinica patrocinate 
da AIOM.
La commissione potrebbe costituire 
una vera e propria Unità Clinical 
Trials dell’AIOM (AIOM-trials) che 
assommi competenze scientifi che-
tecniche e operative e che sia in 
grado di condurre tutte le fasi di una 
sperimentazione, dalla progettazione, 
alla conduzione, alla fi nalizzazione. 
Purtroppo il progetto AIOM –Mario 
Negri Sud presentato al primo bando 
AIFA, che prevedeva uno studio di 
outcome research su 3000 pazienti 
con carcinoma del colon retto operati 
non è stato accettato.
I membri del working group 
ritengono che compito prioritario 
della Fondazione AIOM sia quello 
di garantire la qualità della 
ricerca indipendente oncologica in 
Italia e quindi di collaborare alla 
realizzazione del programma prima 
presentato. Inoltre ritengono che i 
fi nanziamenti residui dovrebbero 
essere destinati a sponsorizzare 
ricerche su determinate aree non 
coperte dai bandi AIFA.

Fausto Roila
Coordinatore

Tale documento riassume parte 
della discussione che si è avuta 
all’interno del working group 
sulla ricerca clinica indipendente 
nell’ultima riunione del 31.3.2006 
tenutasi a Roma in occasione della 
conferenza nazionale AIOM. Da 
allora purtroppo, per varie ragioni, 
non si è riusciti a dare le gambe 
su cui marciare al progetto sotto 
riportato, progetto che rimane valido 
ed un punto di partenza solida per 
lo sviluppo della ricerca oncologica 
indipendente in Italia. 
La Direttiva della Comunità Europea 
sulla ricerca no profi t prevedeva 
che il responsabile della ricerca 
avesse l’obbligo di fornire i farmaci 
in sperimentazione e di pagare 
l’assicurazione per i pazienti arruolati 
nello studio. L’AIOM ha partecipato 
attivamente a livello nazionale 
al dibattito che ha preceduto la 
stesura del Decreto Applicativo della 
Direttiva Europea.Tale decreto ha 
stabilito che:

•  fosse l’Azienda Ospedaliera in cui 
viene portata avanti la ricerca a 
fornire i farmaci per la ricerca

•  l’assicurazione dell’ospedale fosse 
suffi ciente a coprire i rischi dei 
pazienti coinvolti nella ricerca

Purtroppo, anche a distanza di oltre 
un anno dalla sua pubblicazione, il 
working group rileva che il decreto 
rappresenta “un insieme di buone 
intenzioni” su cui è necessario 
lavorare affi nchè si possa fare ricerca 
indipendente. 
Il working group nel precedente 
mandato aveva suggerito che 

Ricerca clinica indipendente

Working
Group
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Composizione del WG e “mission”    
Il Working Group (WG) “Revisione 
Statuto e Regolamenti” dell’AIOM 
è coordinato da Cesare Gridelli ed è 
così costituito:
Cesare Gridelli (Avellino)
(coordinatore), Emilio Bajetta 
(Milano),Luigi Bernardi (Genova), 

Revisione statuto e regolamenti
Claudia Bighin (Genova), Stefano 
Cascinu (Ancona), Guido Del Conte 
(Trieste), Lucio Giustini (Fermo), 
Carmelo Iacono (Ragusa),
Giovanni Ianniello (Benevento), 
Luigi Manzione (Potenza), Sante 
Romito (Campobasso), Marco 
Venturini (Genova). 
La mission del WG è la revisione 
dello Statuto e dei vari regolamenti 
dell’associazione.

Individuazione del lavoro:
Tenendo conto che di recente il 
Consiglio Direttivo aveva approvato 
il nuovo statuto di AIOM Servizi sono 
stati individuati da revisionare:
- Statuto AIOM
- Regolamento AIOM
- Regolamento WG Giovani
- Regolamento Sezioni Regionali
- Regolamento Working Group

Metodologia di lavoro
Si è defi nita la metodologia da 
adottare per i lavori:
•  Condivisione con i soci
  (e-mail, relazioni di avanzamento 

ad eventi AIOM, articoli
 informativi su rivista AIOM)
• Riunioni del WG
• Composizione di sottogruppi
 di lavoro
•  Condivisione del lavoro con tutti 

i componenti del Working Group 
e con i membri del Consiglio 
Direttivo

• Approvazione del lavoro in
 Consiglio Direttivo
• Pubblicazione sul sito AIOM

Working
Group
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Composizione sottogruppi di 
lavoro
All’interno del WG si sono 
individuati due sottogruppi di lavoro, 
uno per il regolamento del WG 
Giovani
(WG Giovani, Gridelli, Bernardi) e 
uno per quello delle Sezioni Regionali 
(Ianniello, Del Conte, Bernardi). 

Avanzamento dei lavori al 
Dicembre 2006
Al momento sono stati revisionati  
il regolamento del WG Giovani, 
il regolamento delle Sezioni 
Regionali e il regolamento dei WG. 
Per la revisione dello statuto e del 
regolamento AIOM si è ritenuto 
fondamentale aspettare, prima di 
effettuare la revisione, la modifi ca in 
corso delle procedure elettorali, come 
da mandato dell’assemblea tenuta 
durante il Convegno Nazionale di 
Napoli tenuto nell’Ottobre 2005 (voto 
elettronico, proposte per l’istituzione 
di un election day per elezioni 
nazionali e regionali, proposta di 
istituzione di collegi elettorali etc.). 
Una apposita commissione del 
Consiglio Direttivo composta da 
Cesare Gridelli, Carmelo Iacono e 
Marco Venturini sta lavorando sulla 
modifi ca delle procedure elettorali.
A tal proposito di recente è stata
inviata a tutti i soci AIOM una
e-mail in cui si chiede la loro opinione 
sull’istituzione dei collegi elettorali. 
Nella revisione dello Statuto e del 
Regolamento si terrà inoltre conto 
della necessità di defi nire le procedure 
in caso di dimissioni di membri 
della giunta esecutiva e di consiglieri 
nazionali del direttivo.

Revisione Regolamento WG Giovani
•  Regolamento che “favorisce” 

la partecipazione associativa 
dei giovani (uno degli obiettivi 
principali del Consiglio 
Direttivo). 

Punti principali (evidenziate le 
modifi che rispetto al precedente 
regolamento):
-  Eta < 35 anni
-   Working Group costituito da 10  

 membri eletti dai giovani
 -   I membri eletti completano il 

loro mandato indipendentemente 
dall’età

-   Si eleggono il proprio   
 coordinatore

-    Partecipano almeno 2 volte 
l’anno ai Consigli Direttivi 
nazionali

• Approvazione in Consiglio
 Direttivo: 11/10/06
• Consultabile sul sito www.aiom.it 

Revisione Regolamento Sezioni 
Regionali
•  Regolamento che cerca di 

incentivare le attività delle sezioni 
regionali. Punti principali:

-  Conferma delle procedure 
elettorali con numero dei 
rappresentanti corrispondente al 
numero delle province

-   Votazioni valide se votano almeno 
il 25% dei soci AIOM della 
regione in regola

-   Effettuazione di almeno una 
conferenza annuale regionale 
AIOM 

-   Organizzazione degli eventi da 
parte di AIOM Servizi

• Approvazione in Consiglio
 Direttivo: 11/10/06    
• Consultabile sul sito www.aiom.it 

Revisione Regolamento Working 
Groups
•  Regolamento che cerca di 

incentivare la partecipazione ai 
lavori anche di soci non eletti 
nel Consiglio Direttivo. Punti 
principali:

-    ai sensi dell’art.8 e 9 dello statuto 
dell’AIOM il Presidente propone 
la nomina del coordinatore del 
Working Group ( W.G.) che di 
norma dovrà essere un membro 
del Consiglio Direttivo, eccetto 
per il WG Giovani

-   il Coordinatore del WG nominato 
dal Consiglio Direttivo assume 
la delega per la materia specifi ca 
oggetto del gruppo di lavoro

-    i componenti del Consiglio 
Direttivo, già Coordinatori di un 
WG, potranno partecipare ad 
altri WG se indicati dal Consiglio 
Direttivo. Ciascun componente il 
Direttivo può partecipare solo ad 
un altro WG oltre quello di cui è 
Coordinatore.

• Approvazione in Consiglio
 Direttivo: 11/10/06
• Consultabile sul sito www.aiom.it 

Programma lavori anno 2007
Per la fi ne del 2007 e quindi a 
chiusura del mandato ci si propone 
di revisionare, dopo le avvenute 
modifi che delle procedure elettorali, 
lo Statuto e il Regolamento AIOM.

Cesare Gridelli
Coordinatore
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Composizione del Gruppo
 Il Gruppo di Lavoro AIOM “Telematica”,
coordinato da
Marco Venturini
(venturini.m@gmail.com)
ed è così costituito:

Telematica

Progetti Responsabile

Riviste online Amoroso

News Vaglica

Protocolli nazionali Colozza, De Santis

Virtual Meeting Cabiddu

Informazione e Prevenzione Cabiddu, Clavarezza

Vetrina Lavoro Cortinovis, Vaglica

Iscrizione Online Vaglica

Sportello per il pubblico Capobianco

Aree dedicate alle Regioni Capobianco

Composizione sottogruppi di lavoro

Domenico Amoroso 
(d.amoroso@usl12.toscana.it),
Mary Cabiddu
(mary_cabiddu@yahoo.it),
Alba M.L. Capobianco 
alba.capobianco@tiscali.it),
Matteo Clavarezza 
(matclava78@libero.it),

Maria Antonietta Colozza
(mariantonietta.colozza@tin.it),
Diego Cortinovis
(diego.cortinovis@istitutotumori mi.it),
Stefano De Santis
(desantis.s@alice.it)
Marina Vaglica 
(marinavaglica@libero.it)

Working
Group
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Mission
Obiettivo di questo gruppo è quello 
di rendere il sito uno strumento di 
lavoro utile per gli oncologi medici 
implementandone e migliorandone 
la struttura di navigazione, 
arricchendolo di contenuti scientifi ci 
e dotandolo di nuovi servizi da offrire 
ai Soci AIOM. 

Individuazione del lavoro
Le aree che sono state potenziate o 
che devono essere sviluppate sono le 
seguenti:
• Accesso a riviste scientifi che 
• News
• Virtual meeting
• Iscrizione on line a Socio AIOM
• Vetrina lavoro 

Avanzamento dei lavori
Vetrina lavoro
È stata sviluppata la “vetrina 
lavoro”. Questa sezione, aggiornata 
mensilmente, è accessibile cliccando 
su “Associazione”. Coloro che hanno 
notizie da inserire in quest’area 
possono inviarne comunicazione 
direttamente ai responsabili. 

Iscrizione on line a Socio AIOM
Si sta ultimando il progetto della 
“iscrizione on line a Socio AIOM”.
La procedura di associazione on-line 
è costituita dalle seguenti fasi:

•  Inoltro della richiesta da parte del 
candidato

•  Conferma via mail da parte del 

candidato della richiesta inoltrata 
(sostituisce la fi rma che ora il 
candidato deve apporre nella scheda 
cartacea)

•  Presentazione della richiesta di 
associazione da parte dei due 
soci (che scriveranno le lettere di 
presentazione validandole tramite la 
loro password)

• Ratifi ca della richiesta
• Amministrazione 
•  Allineamento dati del nuovo 

associato con il database della 
Segreteria AIOM

Questo progetto mostra una duplice 
valenza, sia nel fornire un più semplice 
e facile servizio a coloro che utilizzano 
il web, sia nel fornire un utile strumento 
di lavoro alla Segreteria AIOM che 
raccoglie e gestisce la presentazione 
delle domande di associazione.
Accesso a riviste scientifi che
Si è discussa la possibilità di offrire ai 
Soci Aiom un servizio di “Biblioteca 
Online” con il quale l’Associazione 
può offrire l’accesso full text ad 
alcune riviste scientifi che qualifi cate 
di oncologia. È preferibile che l’AIOM, 
in qualità di Associazione scientifi ca, 
offra questo servizio supportandone 
il costo, senza quindi avvalersi di 
sponsorizzazioni da parte delle Case 
Farmaceutiche. 
È stata contattata la EBSCO per 
ottenere dei preventivi di spesa per 
pacchetti di riviste: ne è emerso che le 
Case Editrici sono restie a sottoscrivere 
abbonamenti con le Associazioni 
prediligendo sottoscrizioni personali 
o con strutture pubbliche. Tuttavia 
abbiamo ottenuto dalla EBSCO un 
preventivo per Medline full text, 
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Cochrane Review, e Dynamed. Al 
prossimo Direttivo sarà portato questo 
progetto per la eventuale attivazione a 
partire dal 2007

Informazione e Prevenzion, Sportello per 
i pazienti e Aree dedicate alle Regioni
Sono state aggiornate le schede 
relative ad alcune neoplasie. Entro 
fi ne mandato l’aggiornamento sarà 
completato. È in progetto lo sviluppo 
di uno “Sportello per i pazienti” 
ossia un’area ad essi completamente 
dedicata potenziando e riaggiornando 
quella già esistente.
Capobianco si impegna a seguire il 
progetto coinvolgendo una giovane 
oncologa della sua regione. Si è 
cercato di coinvolgere maggiormente 
le Sezioni Regionali AIOM inviando 
una mail ai Coordinatori Regionali 

con la quale li si è invitati ad inviare i 
verbali delle loro riunioni, trasmettere 
i report delle loro iniziative scientifi che 
e pubblicizzare le manifestazioni 
regionali programmate per il futuro. 
Dietro richiesta di una Sezione 
Regionale, si sta portando avanti lo 
sviluppo di un “giornale on line” che 
sarà aggiornato periodicamente da un 
Comitato di redazione composto da 
alcuni Membri della Sezione Regionale 
stessa.

Protocolli Nazionali
Si è proposto di inserire sul sito AIOM 
un elenco dei più importanti protocolli 
nazionali e/o regionali dei vari gruppi 
cooperatori. Occorre interfacciarsi con 
l’AIFA per non creare un uguale registro 
degli studi clinici. Il progetto è ancora in 
fase di sviluppo.

Virtual Meeting
È stato creato un motore di ricerca per i 
Congressi e le Conferenze AIOM grazie 
al quale l’utente può effettuare ricerche 
per argomento, titolo relazione, nome 
relatore e visionare tutte le relazioni 
presentare, vedendo le diapositive ed 
ascoltando la presentazione.
Sono state inoltre create due nuove 
sezioni nell’area Attività Scientifi ca 
denominate “Pubblicazioni AIOM” 
(nella quale si possono visualizzare e 
scaricare i vari numeri di AIOM News, 
AIOM Notizie, FocusOn e le altre 
pubblicazioni curate dall’Associazione) 
e la sezione “Documenti AIOM”.
Da ultimo un particolare 
ringraziamento va ad Elena Moro, della 
segreteria AIOM, che col suo lavoro 
costante e prezioso ha permesso tutto 
questo.

Marco Venturini
Coordinatore
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Strategia generale di attività
L’abbinamento delle competenze del 
WG in merito ai rapporti con le Sezioni 
Regionali e Associazioni dei pazienti 
e di volontariato ha costituito una 
rilevante facilitazione e al tempo un 
prezioso strumento operativo per ideare 
importanti progetti di rete.
Il WG, consapevole delle oggettive 
diffi coltà di tutti gli oncologi che si 
trovano impegnati contemporaneamente 
su più fronti e schiacciati da una 
quotidianità lavorativa sempre 
più pressante, data la vastità degli 
argomenti da affrontare, ha pensato di 
concentrarsi, almeno inizialmente, su 
alcuni aspetti dalle rilavanti ricadute 
operative:

-  nuove molecole e protocolli off label: 
quali le iniziative in corso a livello 
nazionale e nelle singole regioni?

-  rapporti tra le sezioni regionali AIOM 
e le istituzioni locali e regionali 

-  rapporti con il volontariato e le 
associazioni dei malati: quali i 
programmi e i progetti di sostegno, 
di solidarietà, di umanizzazione 
da poter condividere e realizzare 
insieme? 

Questi aspetti sono oggi relativamente 
poco conosciuti a livello nazionale, in 
particolare per le differenti scelte di 
politica sanitaria espresse dalle varie 
Regioni che, per altro, sono modifi cate 
anche nel corso di un solo anno 
amplifi cando l’eterogeneità dei dati a un 
tal livello da rendere metodologicamente 
assai diffi cile raccogliere e rielaborare 
adeguatamente le informazioni.
Il WG ha pensato di articolare la 
propria attività in due fasi:
-  fase 1: raccolta dati su quanto 

avviene a livello delle varie realtà 
regionali per giungere almeno ad 
una fotografi a dell’esistente la più 
precisa possibile (con primo step al 
Congresso Nazionale di Milano) 

-  fase 2: elaborazione di una strategia 
di scelta e progettazione comune 
che potrebbe essere condivisa e 
implementata con la collaborazione 
delle e tra le varie sezioni regionali. 
L’obiettivo di questa fase non è 
tanto giungere a elaborare nuovi 
progetti (che si sovrapporrebbero 
alle centinaia di iniziative in 
corso a livello nazionale) ma 
a dare visibilità, possibilmente 
estendendole, alle best clinical 
practices introdotte nel nostro paese. 

Nuove molecole e nuovi farmaci
Tutte le Regioni si sono attivate almeno 
a livello di discussione e di incontri 
formativi. 
A livello istituzionale amministrativo 
alcune Regioni (esempio Veneto, 
Lombardia, Lazio, Sicilia...) hanno 
effettuato scelte anche in termini 
di rimborsabilità pur con differenti 
modalità.
Due Regioni (Emilia Romagna e 
Piemonte) hanno presentato insieme 
progetti di ricerca fi nalizzata e 
recentemente hanno partecipato insieme 
al bando AIFA per i nuovi farmaci. 
L’obiettivo di questi progetti è giungere 
alla migliore appropriatezza prescrittiva 
sulla base dei dati consolidati della 
letteratura sollecitando l’utilizzo off 
label soltanto all’interno di studi 
clinici, almeno di tipo osservazionale.  
L’adesione al progetto PRIER 
dell’Emilia Romagna (promosso 
dall’ARESS Emilia Romagna) da parte 
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della Rete oncologica di 
Piemonte e Valle D’Aosta 
è stata sollecitata 
proprio dal Direttivo 
AIOM Piemonte. 
Da quanto ci risulta 
il progetto PRIER è 
al momento l’unica 
esperienza in Italia di 
un proposta scientifi ca 
interregionale che 
coinvolga un Direttivo 
AIOM e che miri a 
giungere a un governo condiviso 
dell’appropriatezza prescrittiva. È 
fortemente auspicabile che iniziative 
di questo tipo si estendano su tutto il 
territorio nazionale.

Rapporti tra le sezioni regionali e le 
istituzioni locali e regionali
Il problema diffusamente molto sentito 
è costituito dalla reale possibilità 
di incidere sulle scelte dei vari 
governi regionali. La Lombardia è 
probabilmente la Regione in cui l’AIOM 
come direttivo ha avuto più incisività 
nelle scelte normative regionali. Va 
comunque detto che l’Oncologia Medica 
italiana esprime professionalità ad 
altissimo livello e molti oncologi italiani 
sono chiamati a più tavoli di discussione 
(es AIFA) anche a prescindere dal loro 
ruolo istituzionale all’interno della 
Società scientifi ca. Varrebbe forse la 
pena di far sì che l’intervento del singolo 
professionista in settori altamente 
qualifi canti a livello nazionale possa in 
qualche modo ottenere una “investitura 
societaria” per poter dare visibilità e 
sostegno al singolo ma nel contempo 
per “vivifi care”  l’AIOM grazie alla 
condivisione delle varie esperienze.

Rapporti con le associazioni di 
malati e il volontariato
Questo è il settore in cui il WG ha avuto 
più interazioni.
Il WG ha potuto avvalersi della preziosa 
collaborazione di FAVO, la Federazione 
Nazionale delle Associazioni di 
volontariato in Oncologia che, fondata 
nel 2003 da 16 associazioni, ora 
ne raccoglie 65 con oltre 450 sedi 
periferiche e una rappresentatività 
del 70% delle Associazioni di malati 
a livello nazionale. La maggior parte 
delle Associazioni nazionali di pazienti 
(AILAR, AISTOM, ANDOS etc ) è 
aderente FAVO. Con FAVO è stata 
avviata una rilevante collaborazione e 
un membro del WG è componente del 
comitato scientifi co della Federazione 
che si è fatta promotrice di svariati 
progetti di ricerca a livello nazionale 
con IRCSS. Grazie a FAVO è stata 
ottenuta con decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri l’istituzione 
della giornata nazionale del malato 
oncologico, celebrata per la prima 
volta il 4 giugno 2006 e che verrà 
ripetuta ogni anno la prima domenica 
di giugno. In questa data si sono svolte 
grandi manifestazioni ‘istituzionali’ 

a Roma e a Milano. In 
diverse altre località 
(capoluoghi di provincia 
ma anche realtà più 
piccole) si è dato vita a 
manifestazioni sostenute 
da associazioni di 
volontariato locale in 
ambito oncologico, con 
momenti ed iniziative 
di carattere culturale e 
informativo oltre che di 
condivisione e solidarietà. 

In concomitanza con la giornata del 
4.6.2006 è stato attivato un sms 
solidale per il fi nanziamento di 15 
psico-oncologi destinati a operare nelle 
varie oncologie d’Italia. Il bando si è 
concluso recentemente e le domande 
sono oltre 600. Poiché in base al bando 
ogni domanda di partecipazione alla 
selezione doveva essere associata a una 
lettera di presentazione del progetto 
formativo da parte del Responsabile di 
una oncologia, il WG intende sollevare 
al più presto il problema della psico-
oncologia in Italia associandosi alle 
azioni già intraprese da FAVO che, tra 
l’altro, ha fatto inserire il concetto di 
rilevanza della psico-oncologia nella 
bozza di piano oncologico nazionale.
L’AIOM Lombardia ha recentemente 
inserito un rappresentante della 
Federazione nei progetti di 
umanizzazione. Il 14 ottobre 2006 il 
Coordinatore del WG e il Presidente 
della Fondazione AIOM hanno tenuto 
una relazione alla 4° Conferenza 
nazionale del volontariato in 
Oncologia tenutasi in Ovada. Durante 
la Conferenza in diretta telefonica 
oltre agli apprezzamenti da parte 
del Ministro Livia Turco, è stato 
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raggiunto un importante accordo con 
la Vice Presidente di Farmindustria 
Maria Pia Ruffi lli: per le gestione del 
problema nuovi farmaci Farmindustria 
attiverà un tavolo di confronto con 
le associazioni dei malati e con 
rappresentanti delle Società scientifi che 
insieme e non separatamente 
come ipotizzato inizialmente. Due 
rappresentanti di FAVO, nelle fi gure 
del Vice Presidente e del Segretario 
generale, partecipano inoltre al tavolo 
di discussione con AIFA. Grazie a 
un sostegno della Fondazione AIOM 
due rappresentanti di FAVO hanno 
presentato comunicazioni al Congresso 
Mondiale dell’UICC di Washington. Una 
comunicazione (in cui è comparso anche 
il Logo dell’Associazione) ha rivestito 
un particolare interesse in quanto 
il primo autore 
del lavoro è stato 
proprio la paziente 
del case report.
Dall’esperienza 
di Washington è 
nata anche una 
collaborazione 
con il NCI. FAVO 
ha recentemente 
presentato un 
progetto di 
ricerca che mira a 
riprodurre in Italia 
uno studio del 
NCI sul concetto 
di”survivor”. 
Questo termine 
incomincia ad essere 
utilizzato in Italia 
ma al momento 
nessuno conosce la 
rilevanza semantica 

rappresentare AIOM? L’ottica 
é quella di rendere l’esperienza 
individuale patrimonio comune 
dell’Associazione nell’ottica di 
condividere le informazioni ma 
al tempo stesso offrire sostegno 
istituzionale alla singole iniziative e 
alle best clinical practices a livello 
nazionale. 

•  l’importanza di associare le azioni 
AIOM alle azioni di FAVO come 
rappresentante delle associazioni 
dei malati su problemi specifi ci: 
nuovi farmaci, psico-oncologia, 
percorsi di umanizzazione, qualità 
dell’informazione ai malati, 
riabilitazione oncologica. L’AIOM 
non può ignorare le istanze di 
priorità portate avanti dalle 
Associazioni dei malati e anzi da 
un’attenta valutazione di esse 
nonché dalla partecipazione di AIOM 
ai progetti di ricerca ministeriale 
avviati da FAVO possono nascere 
sinergie e nuove opportunità di 
crescita e sviluppo dell’oncologia 
medica italiana.

 La prossima giornata nazionale   
 del malato oncologico del 2007 
 potrebbe essere la sede di   
 presentazione dei progetti realizzati
 e da realizzare tra AIOM e FAVO.

Il coordinatore del gruppo desidera 
esprimere sincera riconoscenza a tutte 
le colleghe e i colleghi del gruppo, 
in particolare a chi, con la propria 
intelligenza, fantasia, sensibilità ed 
instancabile volontà, ha prodotto e 
raggiunto oltre l’immaginabile.

Enrico Aitini
Coordinatore

della traduzione di “survivor”. FAVO 
ha chiesto al WG una collaborazione 
dell’AIOM per portare avanti il progetto 
a livello nazionale anche in Italia.

Conclusioni e ipotesi di lavoro future
Per quanto il lavoro svolto sia minimo 
rispetto al campo di interesse e di 
azione del WG, per gli oggettivi limiti di 
tempo e il sovrapporsi degli eventi, sono 
emerse alcune priorità che richiedono 
una discussione in sede di assembleare:
•  la necessità di chiarire la 

rappresentatività sostanziale e 
non solo formale che l’AIOM 
intende avere a livello di Regioni, 
Farmindustria, AIFA etc.  Se AIOM è 
presente attraverso i singoli (spesso 
interpellati a livello personale),

  in che modo i singoli possono  
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