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

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

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

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

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

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

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

assistenziale operante nella specifica branca e nell’area oncologica pubblica 

e privata.

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

ca (cioè quella branca dell’Oncologia Clinica la cui attività principale consiste 

nello studio degli aspetti medici delle neoplasie e della terapia dei tumori 

mediante trattamenti medici, in particolare chimici, endocrini, immunologici e 

riabilitativi), al fine di promuovere il progresso nel campo sperimentale, clinico 

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

specialistiche e stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italia-

ne ed estere.

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

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

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

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

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

per l’assistenza al malato con neoplasia.

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

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

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

di Oncologia Medica.

L’Ufficio Stampa è affidato all’agenzia giornalistica Intermedia.
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ari Associati,

in considerazione della situazione 
normativa creata dall’applicazione 
delle disposizioni previste dalla 
Legge Finanziaria per l’anno 
2007, entrata in vigore il 01/01/07 
(comma 796, lettera “z”), che 
dispone il divieto all’uso dei farmaci 
off label “quando il ricorso a 
terapie farmacologiche al di fuori 
delle condizioni di autorizzazione 
all’immissione in commercio (off-
label), nell’ambito dei presidi 
ospedalieri o di altre strutture e 
interventi sanitari, assuma carattere 
diffuso e sistematico e si configuri 
quale alternativa terapeutica rivolta 
a pazienti portatori di patologie, 
per le quali risultino autorizzati 
farmaci recanti specifica indicazione 
al trattamento, consentendo il 
ricorso a tali terapie solo nell’ambito 
delle sperimentazioni cliniche 
dei medicinali…”, si pone con 
urgenza la necessità di procedere 
ad una revisione qualificata della 
normativa, al fine di esplicitare, 
sulla base di rigorosi criteri di 
valutazione, tutte le condizioni 
nelle quali, pur essendo l’uso 
“nominalmente off label”, esista in 
realtà una adeguata documentazione 
scientifica di “efficacia ed 
appropriatezza”, con l’intento 
di meglio garantire il diritto dei 
pazienti alla corretta fruibilità dei 
trattamenti efficaci e/o in grado di 
migliorarne la sopravvivenza e/o la 
qualità della vita.
Benché tutti siano concordi sulla 
necessità del contenimento dei costi 
della spesa sanitaria, riteniamo 

LETTERA AGLI ASSOCIATI

Farmaci 
Off label: gli 
orientamenti 
del “Tavolo 
Oncologico”
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sia stato un percorso inadeguato 
regolamentare rigidamente 
l’autonomia prescrittiva dei medici 
in una Legge Finanziaria.

Questa avrebbe dovuto dare le linee 
che, in seconda istanza, sarebbero 
state legittimate da informative 
condivise, prodotte in sede AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco).
Come sapete, purtroppo, così 
non è avvenuto e stiamo vivendo 
un momento di confusione ed in 
certi casi di sottotrattamento dei 
pazienti, sia per le difficoltà ad 
applicare la Legge Finanziaria 
(comma 796), sia per la 
eterogeneità dei provvedimenti 
regionali purtroppo già adottati.
Da Gennaio 2007 AIOM è 
intervenuta ed ha deciso di 
evitare una presa di posizione 
rigida affidandomi il mandato di 
garantire la miglior collaborazione 
per cercare una soluzione 
nell’interesse dei pazienti, 
mantenendo il dialogo e la 
collaborazione con AIFA tramite 
la mia presenza al “Tavolo 
Oncologico” insieme a Colleghi e 
altri membri del Direttivo. 

Gli incontri e le riunioni del 
“Tavolo Oncologico” sono avvenuti 
con frequenza mensile e, attraverso 
il dialogo, sono state superate 
notevoli difficoltà, con l’obiettivo 
di ottenere il meglio, anche se 
certamente non tutte le aspettative 
potranno essere soddisfatte. 
Per meglio comprendere quanto 
espresso, ricordiamo che per 
indicazione di una prescrizione 
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si intende quanto approvato 
ufficialmente a livello europeo 
dall’EMEA (Agenzia Europea 
del Farmaco) e da AIFA a livello 
nazionale alla luce di studi 
registrativi condotti dalle Aziende 
Farmaceutiche. Per appropriatezza 
di una prescrizione si intende 
l’utilizzo del farmaco basato sui 
dati della letteratura o sull’uso 
consolidato, che ne garantisca la 
sicurezza anche se per indicazioni 
diverse da quelle per cui era stato 
ammesso alla commercializzazione.

Questi sono gli orientamenti del 
“Tavolo Oncologico” operante 
presso l’Agenzia Italiana del 
Farmaco:
•  Per i farmaci storici: proposta di 

libera prescrizione in indicazione, 
in appropriatezza o uso 
consolidato. Rimborso a carico 
del Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN). 

•  Selezione di un elenco di nove 
farmaci chemioterapici ad 
alto costo per i quali l’impiego 
“off label” sia appropriato 
ed abbia una consolidata e 
comprovata base scientifica, 
allo scopo di garantire un loro 
definitivo riconoscimento ai fini 
prescrittivi anche per patologie 
originariamente non autorizzate, 
rimborsabili attraverso il SSN, in 
attesa che le Aziende provvedano 
a richiedere il riconoscimento 
dell’indicazione. 

A tal fine è stata predisposta una 
tabella riassuntiva relativa alle 
prescrizioni possibili in  

appropriatezza o uso consolidato 
che a breve sarà pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale.
•  Raccomandazione che 

l’uso di farmaci innovativi 
“biomolecolari” ad alto costo, 
tuttora oggetto di ricerca, deve 
essere coerente con l’indicazione. 
Rimborsabili attraverso il SSN. 
Eventuali nuove indicazioni 
devono essere approvate 
secondo le procedure europee di 
registrazione.

•  L’impiego “off label” di un 
medicinale è comunque 
possibile quando tale utilizzo 
sia giustificato dalle specifiche 
condizioni del singolo paziente o 
quando si tratti di patologia per 
la quale non siano disponibili 
farmaci regolarmente autorizzati. 
Onere a carico del SSN. In 
attesa degli elenchi menzionati, 
il divieto previsto dalla Legge 
Finanziaria riguardante l’uso 
“diffuso e sistematico” di 
medicinali per indicazioni diverse 
da quelle autorizzate, permane 
quando per quelle stesse 
indicazioni siano disponibili altri 
farmaci rimborsabili dal SSN.

•  Permane sempre la possibilità 
da parte del medico di gestire il 
problema specifico nel singolo 
soggetto (Legge 94/98 – “Di 
Bella”) ed eventualmente di 
applicare quanto già previsto 
e regolamentato dal noto “Uso 
terapeutico di farmaci sottoposti 
a sperimentazione clinica” (DM 
8/5/2003). 

•  Non è stato adeguatamente 

affrontato e permangono 
incertezze sull’utilizzo dei 
farmaci ancillari e facilitatori 
della fattibilità della terapia 
oncologica (farmaci antiemetici, 
corticosteroidei, gastroprotettori, 
antiallergici ed altro). Si propone 
il rimborso dei farmaci a carico 
del SSN in quanto appartenenti 
al gruppo dei farmaci storici. 
I nuovi farmaci, facilitatori la 
chemioterapia, dovranno essere 
registrati nella indicazione.

Riteniamo che una corretta 
costituzione di questi elenchi di 
farmaci e la possibilità di revisione 
semestrale delle indicazioni, sia un 
significativo progresso per garantire 
quanto richiesto da un’assistenza 
sanitaria qualificata, secondo 
i migliori standard disponibili, 
naturalmente nel rispetto dei diritti 
dei pazienti e del contenimento della 
spesa pubblica.

Ringraziamo i Colleghi oncologi, 
i Farmacisti ed i Farmacologi che 
hanno collaborato per la ricerca 
della migliore soluzione.

Milano, 14 maggio 2007

Dr. Filippo de Braud
Coordinatore Tavolo Oncologico-AIFA

Prof. Emilio Bajetta
Presidente AIOM



I farmaci oncologici costa-
no troppo? I risultati ottenuti sino ad 
oggi nella lotta alle terapie, giustifi ca-
no l’impiego di risorse così signifi cati-
ve a carico del Ssn? Sono alcune delle 
domande sollevate con frequenza da 
voci diverse, ad alimentare il dibatti-
to su uno dei temi più caldi dell’on-
cologia non solo italiana. Per provare 
a rispondere a questi interrogativi, e 
a favorire un confronto serio fra tutti 
gli interlocutori coinvolti (istituziona-
li, economisti, bioeticisti, clinici e ri-
cercatori) l’AIOM promuove il 12 di 
luglio a Roma una giornata di studio 
e discussione. 

Le prove di effi cacia dei farmaci 
‘targeted’ in oncologia, la scoperta di 
nuovi marcatori mirati, l’identifi ca-
zione dei pazienti ‘sensibili’ a queste 
terapie, il costo delle molecole ‘biolo-
giche’ sono alcuni dei temi al centro 
del dibattito. 

L’obiettivo del convegno è promuo-
vere una valutazione obiettiva dei ri-
sultati delle molecole ‘intelligenti’ e 

della loro sostenibilità, nell’ottica dei 
benefi ci per i pazienti e per la comuni-
tà ma anche individuare concreti stru-
menti per governare questo fenomeno. 
Tra gli scopi che appaiono più urgen-
ti, l’organizzazione di gruppi interdi-
sciplinari di lavoro su questo tema e 
la redazione di un documento di con-
senso per produrre Linee guida italia-
ne sull’impiego dei nuovi farmaci, da 
condividere nell’ambito delle 400 uni-
tà di oncologia medica in Italia.

Con questo convegno l’Asso-
ciazione Italiana di oncologia Medi-
ca vuole lanciare un chiaro segnale 
soprattutto ai decisori istituzionali: i 
Livelli essenziali di assistenza, l’equi-
tà nella distribuzione delle risorse e 
nell’accesso ai trattamenti innovativi, 
i tetti di spesa, sono questioni deter-
minanti per la gestione ottimale del-
la “cosa pubblica” che devono però 
sempre interfacciarsi con le ultime 
evidenze scientifi che relative alla ri-
cerca, alla sperimentazione e all’ap-

plicazione clinica. Un confronto pun-
tuale e propositivo è fondamentale 
per ottenere il miglior rapporto co-
sto benefi cio non solo per il singolo 
paziente ma anche per l’intero siste-
ma sanitario.

Per questo motivo sono stati invi-
tati ad intervenire nel dibattito, nel-
la prima sessione dedicata all’impe-
gno delle Istituzioni e alla sinergia con 
l’AIOM, Donato Greco, che presenterà 
il nuovo piano oncologico nazionale e 
l’impegno del Ministero, Nello Marti-
ni, che affronterà in maniera specifi ca 
il tema del registro dei farmaci onco-
logici in Italia, Stefano Vella per fare il 
punto sullo stato della ricerca clinica 
indipendente nel nostro Paese, e Sil-
vio Garattini che proporrà una rifl es-
sione sulla registrazione, appropria-
tezza e sostenibilità dei nuovi farma-
ci oncologici.

Nel corso delle successive sessio-
ni, dedicate all’appropriatezza e so-
stenibilità dei nuovi farmaci “targe-
ted”,  alla ricerca e sviluppo ed al ma-
nagement sanitario dei nuovi farma-
ci, si darà spazio al confronto fra gli 
altri vari attori coinvolti: il paziente, 
l’Università, la ricerca, l’Industria, il 
medico di famiglia, l’amministrato-
re pubblico. 

Proprio a sottolineare l’impegno 
concreto dell’AIOM per la defi nizio-
ne di soluzioni condivise, la giornata 
di lavoro si concluderà con un tavo-
lo di consenso. L’obiettivo è produr-
re un documento che indichi una via 
percorribile per rispondere all’esigen-
za di garantire l’ottimale assistenza 
ai pazienti con un impatto sostenibile 
sulle risorse del sistema. 

Il costo 
dei 
farmaci 
oncologici
AIOM promuove 
un convegno 
nazionale

Convegno Nazionale AIOM

I farmaci oncologici

Nuovi farmaci oncologici

Indicazioni,

appropriatezza 

e sostenibilità

C o n v e g n o  n a z i o n a l e

Roma
Giovedì 12 luglio 2007

Ospedale Fatebenefratelli

Isola Tiberina

p.zza Fatebenefratelli 2

Sala Assunta

h 9.30 - 16
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12.30   Apertura lavori Emilio Bajetta

12.50  Prima sessione: l’impegno delle Istituzioni, la 
sinergia con l’AIOM

 Moderatori Francesco Boccardo, Lorenzo Lamberti

   Il nuovo Piano oncologico nazionale e l’impegno       
del Ministero 

 Donato Greco

   Il registro dei farmaci oncologici in Italia e la 
collaborazione con AIOM 

 Nello Martini 

   L’impatto della ricerca indipendente: l’esempio     
della terapia dell’AIDS 

 Stefano Vella 

   Registrazione, appropriatezza e sostenibilità dei     
nuovi farmaci oncologici 

 Silvio Garattini

  Le basi scientifiche del “molecular targeted therapy” 
con i  nuovi farmaci oncologici

 Marco Pierotti

 Risultati clinici dell’“efficacia” dei farmaci oncologici
 Marco Venturini

14.50   Seconda sessione: “Intelligenti ma costosi? 
Appropriatezza e sostenibilità dei nuovi farmaci 
targeted, le varie visioni del problema”

 Moderatori Francesco Cognetti,                              
 Angelo Claudio Palozzo 

  I pazienti
  Elisabetta Iannelli

   Le aziende
  Sergio Dompè

   Gli oncologi
  Evaristo Maiello

15.50  Terza sessione: ricerca e sviluppo
 Moderatori Cesare Gridelli, Stefano Zurrida 

    Ricerca e sviluppo di un farmaco ‘targeted’, tempi e 
investimenti 

 Maurizio De Cicco

   Analisi rapporti costo/efficacia, costo/utilità, 
  costo/beneficio  

 Giorgio Colombo

16.30  Quarta sessione: management sanitario 
 dei nuovi farmaci 

 Moderatori Luigi Boano, Filippo De Marinis

   Confronti: il monitoraggio della spesa farmaceutica e 
dell’appropriatezza prescrittiva in altre specialità 

  Franca Fossati Bellani

   Eticità e praticabilità dell’uniformità di rimborso dei 
nuovi farmaci oncologici intra e inter-regionale

  Ida Fortino

   L’impiego razionale delle risorse: ruolo di medici 
e amministratori: il coinvolgimento di specialisti e 
generici nella politica sanitaria, la clinical governance  

 Ovidio Brignoli

17.15   Un tavolo per il consenso: l’esigenza di un 
documento condiviso 

 Moderatori Oscar Bertetto, Franco Pamparana 
   Interventi di Carmelo Iacono, Fausto Roila,
             Vittorina Zagonel

18.00  Conclusioni
 Francesco Boccardo

IL PROGRAMMA

Emilio Bajetta Milano, Presidente AIOM
Oscar Bertetto Torino, Direttivo AIOM 
Luigi Boano Origgio (VA), Novartis
Francesco Boccardo Genova, Presidente eletto AIOM
Ovidio Brignoli Milano, Vice Presidente Nazionale SIMG
Francesco Cognetti Roma, IRE
Giorgio Colombo, Università di Pavia
Maurizio De Cicco Monza, Roche 
Filippo De Marinis Roma, Direttivo AIOM
Sergio Dompè Milano, Presidente Farmindustria
Ida Fortino Milano, Assessorato alla Sanità Regione Lombardia
Franca Fossati Bellani Milano, INT
Silvio Garattini Milano, Direttore Scientifico Istituto “Mario Negri”
Donato Greco Roma, Ministero della Salute
Cesare Gridelli Avellino, Direttivo AIOM
Carmelo Iacono Ragusa, Direttivo AIOM 
Elisabetta Iannelli Roma, Segretario Favo
Lorenzo Lamberti, Milano 
Evaristo Maiello, S. Giovanni Rotondo (FG), Direttivo AIOM
Nello Martini Roma, Direttore AIFA
Franco Pamparana Milano, Bayer
Marco Pierotti Milano, Direttore Scientifico INT
Fausto Roila Perugia, Direttivo AIOM
Angelo Claudio Palozzo Padova, Responsabile Area Oncologica SIFO
Stefano Vella Roma, ISS
Marco Venturini Negrar (VR), Tesoriere AIOM
Vittorina Zagonel Roma, Direttivo AIOM
Stefano Zurrida Milano, Direttore Generale INT

5
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L’indagine

Una formula innovativa, d’in-
dagine, anzitutto, e di presentazione, 
con un convegno che ha visto la par-
tecipazione e l’incontro con AIOM di 
più di un centinaio di Direttori gene-
rali e sanitari provenienti dalle Azien-
de ospedaliere e sanitarie locali di tut-
ta la Penisola. Il progetto AIOM ‘Mo-
delli Gestionali in oncologia’ mira 

a conoscere come è articolato 
il percorso assistenzia-

le oncologico nelle 
Aziende sani-

tarie ospe-
daliere 

e territoriali italiane, individuando 
tratti distintivi, carenze, gap e intop-
pi, ma anche eccellenze, best practi-
ce e modelli di integrazione tra atto-
ri e diverse fasi di tale percorso. Ciò 
che permette di conoscere l’esistente e 
progettare per il futuro è troppo spes-
so frutto di analisi circoscritte, locali e 
poco si fa che abbia una dimensione 
nazionale, sovraregionale e locale allo 
stesso tempo. Inoltre le analisi sui mo-
delli di gestione delle fasi assistenzia-
li sono in genere proiezioni degli uffici 
studi, dei manager delle Aziende che 
a volte non ‘si calano’ – non per loro 
demerito ma perché non possono so-
stituirsi in questo all’oncologo di rife-
rimento – in quelle che sono le esigen-
ze improrogabili di pazienti e cittadi-
ni. “Modelli gestionali” è invece una 
ricerca degli specialisti sull’organiz-
zazione dell’oncologia fatta spostan-
do il baricentro, cioè partendo dalla 
periferia, dai migliori standard per il 
paziente, indagando le varie fasi – il 
continuum – attraverso i quali il ma-
lato deve passare.

Questo il contenuto innovativo 
dell’indagine, evidentemente parti-
colarmente appezzata dagli operatori 
italiani che, nonostante il disagio pro-
curato dal concomitante sciopero del-
la compagnia aerea di bandiera, han-

Direttori Generali e sanitari 
da tutt’Italia intervenuti alla 
presentazione dell’indagine 
su 42 tra Asl, Aziende 
ospedaliere e Irccs. I risultati 
su pianificazione, servizi e 
integrazione pubblicati in tre 
volumi

Il convegno AIOM con il patrocinio di FIASO si è tenuto 
a Roma il 4 maggio 

“Modelli gestionali”
L’Oncologia ai raggi X
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• Caratteristiche dell’offerta

Strutture di erogazione, Soggetti ero-
gatori, Attività, ecc…

• L’integrazione

Attori coinvolti, sanitari e non, inte-
grazioni con le successive fasi del pro-
cesso clinico, ecc…

Le fasi del progetto

Il progetto si è articolato su due 
fasi: nella prima, condotta nel 2005, 
è stato analizzato un campione di 16 
Asl, nella seconda del 2006 sono sta-
te analizzate in un primo tempo 20 
Aziende ospedaliere per quanto ri-
guarda prevenzione e diagnosi preco-
ce e in un secondo step diagnosi ‘tout 
court’, terapia e palliazione in un 
campione allargato a 26 Aziende (le 
20 precedenti più 6 altre Aziende).

Pubblichiamo di seguito alcuni dei 
risultati principali.

questionari e interviste strutturate ai 
principali referenti aziendali, di Divi-
sione o Dipartimento, sono state ana-
lizzate 4 fasi: 

1. Prevenzione (sia primaria, 
campagne sui fattori di rischio, che 
secondaria, cioè screening oncologici 
per cervice uterina, seno e coloretto

2. Diagnosi (sia proveniente dal 
circuito screening che da altra mo-
dalità)

3. Terapia e riabilitazione

4. Palliazione e supporto

Per tutte queste fasi sono stati inda-
gati tre ambiti:

• Pianifi cazione

Politiche sanitarie, input nazionali e 
regionali, pianifi cazione, monitorag-
gio e controllo, ecc…

Integrazione screening-terapia
Accesso del paziente alla terapia dopo screening 
positivo: come avviene nelle Ao 

canale preferenziale 
predefi nito 60%

prenotazioni con liste di 
attesa 20%

libera scelta della struttura di gradimento 
all’esterno dell’Azienda che ha provveduto 
a screening e approfondimenti 20%

no affollato il 4 maggio la sala del-
l’Hilton di Fiumicino. Un successo ot-
tenuto grazie a una sinergia vincente 
tra il direttivo AIOM, il gruppo di la-
voro sulla Qualità in oncologia guida-
to da Carmelo Iacono, la Federazione 
Italiana Aziende Sanitarie e Ospeda-
liere (FIASO) che ha dato il patroci-
nio al convegno di presentazione, Ro-
che che ha supportato ricerca e con-
vegno, e Intermedia che ha realizza-
to e curato l’indagine, la pubblicazio-
ne dei 3 volumi e l’organizzazione del 
convegno. 

Assieme al Libro Bianco, di cui è 
stato appena pubblicato il terzo cen-
simento nazionale con la prefazione 
del Ministro Livia Turco, Modelli Ge-
stionali costituisce il ‘progetto di cen-
simento e conoscenza’ già ben avvia-
to da AIOM, in cui si innestano anche 
le iniziative relative a ‘clinical gover-
nance’ e alla comunicazione all’inter-
no dell’Unità operativa complessa di 
oncologia, progetti che hanno ulte-
riormente accreditato AIOM sia a li-
vello istituzionale che nei confron-
ti dei soci. AIOM è così l’unica socie-
tà scientifi ca ad aver attivato que-
sto percorso nell’area organizzativa 
e di servizio, parallelamente all’atti-
vità scientifi ca: due fi loni che si com-
plementarizzano adattandosi alle rea-
li necessità assistenziali dei pazien-
ti oncologici.    

Modalità e aree indagate 
Tramite un modello di analisi e un 

data base alimentati con informazio-
ni e dati forniti da Asl, Aziende ospe-
daliere, Dipartimenti e Divisioni di 
oncologia medica e raccolti tramite 
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effi cacia della terapia in pazienti selezionati dagli screening 13,5%

Come vengono valutati i pazienti già in terapia 
Tipologia della valutazione di pazienti positivi a diagnosi II livello e già in terapia

incidenza degli screening 
sulla sopravvivenza 
di pazienti con una 
particolare malattia 

(registro tumori) 28% effi cacia dello screening 45%

appropriatezza della terapia in pazienti
   selezionati dagli screening 13,5%

Provvedimenti più adeguati per agevolare l’accesso alle migliori 
terapie (% scelta dalle Ao)

Stanziamento di risorse dedicate alle terapie 
realmente innovative 35%

Scorporo del farmaco 
dal DRG 50%

Rivalutazione del DRG per il DH  oncologico 15%

L’indagine

Chi effettua la diagnosi defi nitiva/stadiazione nelle Ao 
Strutture che eseguono diagnosi defi nitiva e/o stadiazione della neoplasia

Aziende 
Ospedaliere 42%

altri centri autonomi pubblici (Università) 5%
         altri centri autonomi privati accreditati 5%

IRCCS 21%

ASL 27%
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37

Nel 54% delle AO vengono registrati in file F anche farmaci che solita-
mente sono somministrati per via endovenosa (e.v.)  in regime di day ho-
spital. Al fine di recuperare risorse all’interno delle unità operative,negli ul-
timi due anni in 7 AO su 10 sono state sviluppate iniziative negli ambiti del-
la clinical governance,della razionalizzazione delle risorse e dell’appropriatezza or-
ganizzativa.

Sì 54% No 46%T11) Percentuale di AO che
registrano in file F farmaci e.v.

N° strutture
1 5 10 15 20 26 

Sì 69% No 31%T12) Iniziative sviluppate negli
ultimi 2 anni: clinical

governance, razionalizzazione,
appropriatezza

N° strutture
1 5 10 15 20 26 

T12.1) Se sì: è stato possibile destinare risorse
alle terapie innovative?

No 55,5% Sì 44,5%

Nella maggioranza delle Aziende e/o Strutture esaminate (quasi il
56%), nonostante le iniziative sopra descritte non sono state destinate ri-
sorse alle terapie innovative.

Il 65% dei clinici delle AO ‘percepisce’ le terapie orali/domiciliari, da
gestire in ambulatorio, quali strumenti virtuosi per ottenere un effettivo
risparmio di costi all’interno del sistema sanitario.

Sì 65% (n° 17) No 35% (n° 9)T13) Le terapie orali/domiciliari
sono strumenti ‘virtuosi’?

N° strutture
1 5 10 15 20 26 

No 55,5% Sì 44,5%

Sì 69% No 31%

N. strutture

Se sì, è stato possibile destinare risorse 
alle terapie innovative?

AO ASL

ADI 80% 90%

Referente Unico Adi (dove non c’è, in 
prevalenza è sostituito dal Mmg)

35% 50%

Cure anti dolore In regime di ADI 95%, palliativista 
dedicato 60%

In regime di ADI 75%, palliativista 
dedicato nel 60%

Hospice 65%. Dove non c’è: ricovero 
ospedaliero 43%, ADI 30%

38%, dove non c’è: dato mancante

Informazioni al pubblico 50% (web 64%) 100% (web 38%)

Rete integrata presa in carico pazienti 
terminali

65% 62%

Centro Unico valutazione domande 
assistenza pazienti terminali

23% Dato mancante

Cure palliative

Iniziative sviluppate negli ultimi 
2 anni: clinical governance, 
razionalizzazione, appropriatezza
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XIV Conferenza Nazionale

Si è svolta dal 18 al 20 aprile a 
Pescara la XIV conferenza nazionale 
dell’AIOM, appuntamento che ha vi-
sto riuniti oltre trecento fra i massi-
mi oncologi italiani per  confrontarsi 
sui tumori urologici, sulle nuove pos-

sibilità terapeutiche e sulla gestione 
dei pazienti. La conferenza, presie-
duta dal Prof Marco Lombardo, Di-
rettore del Dipartimento di Oncologia 
dell’ASL di Pescara, è stata il primo 
evento AIOM di rilevanza naziona-
le organizzato in Abruzzo, una regio-
ne  che è una vera propria “isola feli-
ce” rispetto al resto d’Italia in merito 
all’insorgenza di tumori, con una di-
minuzione del 20% rispetto alla me-
dia nazionale e con dati ancor più fa-
vorevoli per alcuni tipi di cancro, co-

XIV Conferenza Nazionale AIOM sui 
tumori urologici

me vescica e polmone (meno 46% di 
tumori alla vescica negli uomini, me-
no 48% casi di tumore al polmone fra 
le donne). 

Dati positivi che, secondo il dr. 
Lombardo, sono senza dubbio asso-
ciati a fattori economici, socio-cultu-
rali ed ambientali protettivi ma an-
che merito dell’efficacia degli inter-
venti preventivi messi a punto dal-
la commissione oncologica regiona-
le e della distribuzione capillare sul 
territorio dei sei comprensori oncolo-

A Montesilvano dal 18 al 20 aprile oltre 300 oncologi riuniti 
per affrontare aspetti scientifici di grande rilevanza

Il dott. 
Lombardo e 
il presidente 

Bajetta durante 
la cerimonia 
inaugurale. 

Sotto, 
il presidente 

eletto Francesco 
Boccardo
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gici, in applicazione della legge n. 61 
del 31/7/1996.

Durante la Conferenza si è eviden-
ziata in maniera particolare l’impor-
tanza della multidisciplinarietà, per ot-
timizzare il “timing” dei vari interventi 
e trattamenti e agire in maniera preco-
ce e risolutiva. “La lotta contro questi 
tumori impegna sempre di più un’équi-
pe complessa e pluri-specialistica – ha 
sottolineato il prof. Boccardo, Presiden-
te del Comitato Scientifico – in cui tut-
ti giocano un ruolo importante, dall’on-
cologo medico, all’urologo, al radiote-
rapista, al chirurgo e all’infermiere”. 
Tutte figure professionali che l’AIOM 
ha voluto coinvolgere in questo evento. 
Senza dimenticare i pazienti. 

La Conferenza infatti, dopo il sa-
luto delle Autorità (Procuratore della 
Repubblica, Direttore dell’Agenzia Sa-
nitaria Regionale, Direttore della Pro-
vincia di Pescara, Assessore alla Sani-
tà del Comune di Pescara, Responsa-
bile Medico della Questura di Pesca-
ra), si è aperta con la testimonianza di 
due ex malati che sono riusciti a scon-
figgere il tumore, un segnale impor-
tante di attenzione da parte del mon-
do medico-scientifico. “Diventa sem-
pre più determinante – ha commentato 
il prof. Bajetta, Presidente dell’Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica – la 
condivisione della scelta della strategia 
terapeutica non solo con i colleghi, ma 
anche e soprattutto con il paziente”. 

Durante l’incontro scientifico, arti-
colato in diverse sessioni, ciascuna re-
lativa alle principali neoplasie urolo-
giche, sono emerse le ultime promet-
tenti novità.

Infatti il 2006 è stato un anno ric-

co di innovazioni per queste neopla-
sie, fino ad ora scarsamente sensibili 
ai trattamenti chemio-radioterapici. 

Il carcinoma prostatico è il tumo-
re più importante per incidenza e per 
impatto sociale ed è diventato il più 
diffuso fra gli uomini in Europa, su-
perando quello al polmone. In Italia 
ogni anno si ammalano circa 23 mila 
persone. Per la cura di questa neopla-
sia, si è confermata l’importanza del 
trattamento chemioterapico con taxa-
ni nei casi avanzati/metastatici e sono 
emerse buone indicazioni dall’asso-
ciazione – inibitore anti-PSA più ini-
bitore dei microtubuli (cioè farmaci 
che intervengono nella duplicazione 
del DNA) – nel carcinoma della pro-
stata ormono-resistente. 

Ogni anno 20 mila italiani, in 
maggioranza uomini, si ammalano di 
cancro della vescica. Fortunatamente 
la maggior parte dei pazienti  svilup-
pa tumori superficiali, che non supe-
rano cioè la lamina propria, come ad 
esempio i tumori papillari. 

Due importanti metanalisi hanno 
confermato l’utilità del trattamento 
neoadiuvante e adiuvante con regimi 
a base di cisplatino per questo tipo di 
neoplasie e si è discusso  inoltre di due 
promettenti farmaci come il gefitinib 
e il bortezonib.

La lotta al cancro al testicolo, pri-

ma causa di tumore fra i giovani di 
età compresa fra i 20 e i 40 anni, si 
può considerare un vero successo del-
la ricerca e della medicina: oggi gua-
risce più del 90% delle persone colpi-
te. Per questo la discussione in que-
sto campo si è concentrata soprattut-
to sul “dopo”, cioè su come garanti-
re agli ex-pazienti una vita normale e 
soprattutto la possibilità di costruirsi 
una famiglia. 

La più importante novità però è 
stata rappresentata dai progressi nei 
tumori del rene, fino ad oggi conside-
rati scarsamente responsivi alla tera-
pia medica. Questa neoplasia colpi-
sce ogni anno circa 8.500 italiani ed 
è due volte più frequente nei maschi. 
Recentemente, sono stati registrati in 
Italia nuovi farmaci biologici efficaci 
e che hanno dimostrato un significa-
tivo incremento della sopravvivenza 
(in particolare gli inibitori dell’angio-
genesi, cioè farmaci che inibiscono la 
vascolarizzazione e quindi lo svilup-
po delle cellule neoplastiche). 

All’evento hanno partecipato mol-
ti oncologi, urologi e radioterapisti del 
territorio, segno che la regione ha ac-
colto con molto entusiasmo la propo-
sta dell’AIOM, manifestando anche 
l’interesse ad un maggiore coinvolgi-
mento in attività scientifiche e divul-
gative promosse dall’Associazione.
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Il censimento 2006

Il Libro Bianco è arrivato alla terza edizione. Negli anni 
questa “fotografia” dell’Oncologia italiana è diventata uno 
strumento di lavoro e informazione preziosissimo per tutti gli 
operatori del settore e, soprattutto, per le Istituzioni, che vi 
trovano una vera e propria guida per interpretare la realtà 
della ricerca e dell’assistenza per la cura dei tumori nel no-
stro Paese. 
Un’iniziativa che ha visto protagonista il gruppo di lavoro 
“Qualità in oncologia” coordinato dal dott. Carmelo Iacono.

«È un vero piacere per me introdurre questa terza 
edizione del Libro bianco della oncologia italiana, per molte 
ragioni che proverò ad elencare sinteticamente di seguito. In  
primo luogo perché si tratta della prosecuzione, e dello svi-
luppo di una impresa, e di un lavoro che vengono da lonta-
no. La prima edizione del Libro bianco è del 1999, e il grado 
di completezza della ricognizione e di affinamento delle in-
formazioni prodotte testimoniano di un impegno continua-
tivo da parte dell’Aiom al servizio del bene comune.

Le difficoltà ad orientarsi all’interno del sistema e ad ac-
cedere ad una informazione qualificata rappresentano, come 
è noto, uno dei disagi e, al tempo stesso, delle esigenze, mag-
giormente segnalate dai cittadini. Mettere a disposizione di 
tutti, a cominciare dai diversi livelli di governo, un censimen-
to accurato e particolareggiato delle strutture oncologiche del 
nostro Paese, rappresenta una modalità efficace per orienta-
re in concreto il proprio lavoro ai cittadini, gettando le basi 
di quello che è stato definito, correttamente, un vero e pro-
prio progetto integrato di servizio. Si avvia, in questo modo, la 
realizzazione di un Osservatorio nazionale che ci consente di 
fotografare i punti rete di un network estremamente prezio-
so al quale i cittadini guardano, per ovvie ragioni, con grande 
attenzione. Una opportunità per riflettere, anno dopo anno, 
edizione dopo edizione, sulle informazioni e i dati più utili da 
raccogliere, su come affinare l’indagine e razionalizzare i flussi 

informativi, sui processi da monitorare e gli obiettivi da per-
seguire, e ancora, per proporre i migliori modelli gestionali e 
infine, ma non in ordine di importanza, porre le premesse per 
realizzare, tirando le somme, una vera e propria carta dei ser-
vizi della oncologia italiana.

C’è nella realizzazione di un impegno di questo genere 
qualcosa di più, e di più grande e strategico, del complesso 
di informazioni messo a nostra disposizione. In primo luo-
go una assunzione di responsabilità pubblica da parte del-
la oncologia medica italiana, che deriva dall’esercizio spon-
taneo di un atto di trasparenza che va nella direzione, au-
spicata, del rendere conto del proprio lavoro, innanzitutto ai 
cittadini. Questo genere di attività, che consentono di pro-
muovere un dialogo con fasce sempre più estese di addetti 
ai lavori e di opinione pubblica dovrebbero diventare, pro-
gressivamente, strumenti routinari, avendo cura di punta-
re anche sulla individuazione di standard e indicatori per il 
benchmarking, nell’interesse della valutazione trasparente 
della adeguatezza, qualità e sicurezza delle prestazioni ga-
rantite ai cittadini. Collocare questo approccio in un qua-
dro coerente di integrazione degli strumenti disponibili si-
gnifica contribuire alla realizzazione di una programmazio-
ne e rendicontazione sociale che può  incidere sull’uso del-
le risorse e dei servizi, sulla valutazione delle priorità di in-
tervento ai diversi livelli e sull’incremento della trasparenza 
del sistema nel suo complesso.

È anche questo un modo di entrare, attraverso atti con-
creti, in quel governo allargato della politiche pubbliche del 
quale, con sempre maggiore forza, i diversi attori chiedono, 
legittimamente, di essere parte. 

Il fatto che una attività di questo genere si riferisca ad 
un’area della assistenza come quella oncologica, ovviamente, 
rende ancora più prezioso il valore della impresa. Nonostan-

La prefazione del responsabile del 
Dicastero della salute alla terza edizione 
del Libro Bianco dell’oncologia italiana

Il Ministro Turco: 
«Un’opera davvero 
meritoria»
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te le professionalità indiscusse che il nostro Paese può vanta-
re anche in questo settore del Ssn, siamo in presenza, ancora 
oggi, di una serie di criticità, soprattutto nelle Regioni meri-
dionali, come si può verificare anche scorrendo le tabelle e i 
dati riportatati all’interno del Libro bianco. Le difficoltà se-
gnalate dai cittadini riguardano essenzialmente la possibili-
tà di ottenere una diagnosi certa e un intervento chirurgico 
in tempi brevi, di essere garantiti nell’accesso alla radiotera-
pia,  di poter disporre di assistenza adeguata al proprio domi-
cilio, con l’attenzione necessaria ed indispensabile per la qua-
lità della vita, nelle fasi terminali. Sappiamo che una parte 
dei fenomeni migratori dalle regioni del sud verso il nord tro-
vano proprio in questa difficoltà una delle ragioni principa-
li. Lo stesso dicasi per quanto attiene alle pre-
stazioni di radioterapia. Ogni anno tra il 40 
e il 50% di chi ha necessità di una prestazio-
ne di radioterapia si sposta verso le regioni del 
centro-nord, intasando le liste di attesa delle 
strutture di destinazione. Per tutte queste ra-
gioni, abbiamo recuperato e messo a disposi-
zione delle Regioni le  risorse ancora non uti-
lizzate del piano di potenziamento delle strut-
ture di radioterapia (art. 28, comma 12 del-
la L. n. 488/1999) e abbiamo previsto nuove 
risorse specifiche con il nuovo Patto per la salute, che abbia-
mo inserito in finanziaria. Lo stesso dicasi per le risorse non 
spese del programma nazionale per la realizzazione di strut-
ture per le cure palliative, varato nel 1999 grazie ad una ini-
ziativa dell’allora Ministro Veronesi, in attuazione di quanto 
previsto dal IV Obiettivo del Piano sanitario nazionale 1998-
2000. La presenza di posti letto in strutture di tipo hospi-
ce, che dovrebbero essere parte di un piano integrato di as-
sistenza, resta una nota dolente. Cominciamo a raccogliere i 
primi frutti, su questo terreno, degli investimenti degli ultimi 
anni, ma la disponibilità di posti letto è ancora talmente esi-
gua da non poter essere considerata una possibilità concreta 
a disposizione di cittadini ed equipe assistenziali. Anche per 
queste strutture sono state previste nuove risorse nell’ambito 
del Patto per la salute.

Prendere in carico l’attenzione per la assistenza al di 
fuori delle strutture ospedaliere, sul territorio, al domicilio 
dei pazienti, significa avere attenzione per la qualità della 
vita, dare concreta dimostrazione della comprensione che la 
battaglia contro il cancro non può essere intesa solo come 
una sfida vita/morte, successo/insuccesso, ma che anche 
quando gli sforzi per sconfiggere la malattia sono vani si può 
e si deve impegnare tutto ciò che il progresso della scienza e 

della innovazione tecnologica mettono a nostra disposizio-
ne per la qualità della vita. Tutto ciò è, e deve essere parte 
integrante del percorso assistenziale e non qualcosa che può 
esserci o non esserci indifferentemente.

Per questo vogliamo investire nel sostegno alla diffu-
sione della terapia del dolore, semplificare ulteriormente la 
prescrizione dei farmaci oppiacei attraverso l’abolizione del 
ricettario speciale, rilanciare la ricerca su questi temi, anco-
ra oggi fortemente trascurata, promuovere la costruzione di 
una rete delle cure palliative anche attraverso un Piano na-
zionale delle cure palliative, valorizzare la medicina pallia-
tiva come medicina delle scelte, promuovere una attenzione 

diversa per servizi e presenze che evitino l’iso-
lamento del morente e dei suoi familiari e la 
sensazione di abbandono che ne deriva, raf-
forzare la domiciliarietà, anche nelle fasi ter-
minali della vita.

Accanto all’impegno sul terreno della pro-
mozione, della programmazione, della verifica 
e del controllo della qualità sul terreno della 
assistenza corre, come è ovvio, parallelamen-
te, quello per la prevenzione primaria e secon-
daria, attraverso la moltiplicazione degli in-

terventi per la diffusione di stili di vita sempre più salutari 
e la implementazione del programma intersettoriale, e inter-
ministeriale, Guadagnare salute, ma anche attraverso ini-
ziative su tempi specifici, come per esempio la vaccinazione 
contro l’HPV per la prevenzione del carcinoma della cervi-
ce uterina, che ci pone all’avanguardia tra i Paesi occiden-
tali, oltre che per il rafforzamento e la estensione in manie-
ra omogenea, su tutto il territorio nazionale, della adesione 
ai programmi organizzati di screening.

Se quanto abbiamo affermato sinora è vero, siamo di 
fronte a qualcosa che necessita, evidentemente, di un impe-
gno rilevante e, prima ancora, di una assunzione di respon-
sabilità pubblica, che ha bisogno dell’impegno dei diversi li-
velli di governo, ma anche e soprattutto del contributo con-
creto di tutti gli attori, a cominciare dai professionisti diret-
tamente impegnati, quotidianamente, sul campo.

Il lavoro presentato con questa terza edizione del Libro 
bianco rappresenta adeguatamente la dedizione, la conti-
nuità e la professionalità con la quale gli oncologi italiani 
profondono il loro impegno, quotidianamente, per la sanità 
pubblica del Paese alle quali sento il bisogno di rendere me-
rito, cogliendo l’occasione per ringraziarli pubblicamente».

Il Ministro della Salute
Livia Turco
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Progetti

Nato a Firenze il progetto MaiSON, una grande “casa comune” 
promossa dall’AIOM con CIPOMO, COMU e IRCCS

Insieme, per definire 
i nuovi modelli 
di assistenza

Il progetto MaiSON è la nuova 
proposta degli oncologi italiani per ri-
spondere al meglio ai bisogni dei ma-
lati. L’obiettivo è la definizione di mo-
delli organizzativi condivisi per l’assi-
stenza e la ricerca in oncologia, frut-
to di una stretta collaborazione e di 
uno scambio fra i diversi professioni-
sti dell’oncologia italiana. 

Una delle priorità che hanno gui-
dato l’azione dell’AIOM in questi ul-
timi anni è stata proprio la definizio-
ne di forme organizzative innovative, 

capaci di ottimizzare i costi e garanti-
re la migliore assistenza al paziente. Il 
“Main stream Oncologico Nazionale” 
(MaiSON), è l’ultima nata fra le ini-
ziative promosse: un progetto artico-
lato che si propone di creare un’effica-
ce rete di coordinamento tra le diverse 
realtà che operano nell’assistenza al-
tamente specialistica ai malati di can-
cro. In particolare vede riunite, nel-
la grande casa comune AIOM, tutte 
le componenti della Oncologia Italia-
na rappresentate dal Collegio Italiano 

dei Primari Oncologi Medici Ospeda-
lieri (CIPOMO), dal Collegio Oncolo-
gi Medici Universitari (COMU) e da-
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico (IRCCS). 

Si tratta di un importante valore 
aggiunto della proposta perché fino 
ad oggi non esisteva nel nostro Paese 
una rete organizzata tra i diversi atto-
ri, che permettesse di ottimizzare per-
corsi e risorse, con specifici ambiti di 
competenza ma con una piena condi-
visione dei piani di sviluppo. 
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Con il progetto MaiSON, per la 
prima volta, professionisti e docenti 
rappresentativi delle realtà assisten-
ziali e accademiche nazionali sono 
riuniti in un progetto comune, per fa-
vorire quei cambiamenti organizzati-
vi ritenuti ormai necessari, nel rispet-
to dei reciproci ruoli. 

Il progetto, coordinato dalla 
dr.ssa Luisa Fioretto, dal dott. Car-
melo Iacono e dalla dr.ssa Vittorina 
Zagonel, è iniziato nel gennaio 2007 
ed ha visto la definizione di gruppi di 

lavoro misti (CIPOMO-COMU-IRC-
CS-AIOM) su cinque temi specifici 
(vedi tabella).

Dopo un percorso preparatorio ed 
una serie di incontri, il 13 e 14 aprile 
cinquanta professionisti si sono riuni-
ti a Firenze per elaborare un documen-
to complessivo di indirizzo scientifico-
programmatico. La discussione è sta-
ta favorita dalla presenza di formatori 
e facilitatori professionisti della comu-
nicazione organizzativa e scientifica, fra 
cui il Dr. Manuel Katz. 

L’incontro di Aprile segna l’av-
vio di un cammino che ha l’obbiettivo 
di costruire e stabilizzare una sinergia 
di vertice tra i 4 enti, rappresentativi del 
mondo oncologico italiano. Si è definito 
un nuovo metodo di lavoro partecipati-
vo e condiviso che porterà alla costru-
zione di un processo di reale conver-
genza. L’obiettivo del nucleo strategico 
è diventare un interlocutore privilegiato 
presso gli organi Istituzionali per le scel-
te strategiche in ambito oncologico. 

“Nell’attuale contesto dell’oncolo-
gia italiana, gli aspetti organizzativi 
risultano altrettanto prioritari quan-
to quelli medico-assistenziali – com-
menta il dott. Iacono, uno dei coor-
dinatori del progetto –. Cure ad al-
ta complessità e ad elevato utilizzo di 
biotecnologie richiedono, infatti, mo-
delli organizzativi estremamente ef-
ficienti, fondati su un fitto network 
di scambio e reciproco supporto fra i 
professionisti. L’organizzazione è di-
ventata un elemento determinante 
non solo per ottimizzare l’efficacia e 
l’efficienza delle prestazioni sanita-
rie, ma anche per la condivisione del 
programma terapeutico-assistenzia-
le, l’equità dell’assistenza e la garan-
zia dell’accesso alle cure per ciascun 
cittadino. Il progetto MaiSON rappre-
senta il tentativo di individuare stra-
tegicamente sinergie di azione con 
i principali protagonisti del mondo 
ospedaliero, universitario e della ri-
cerca, tenendo conto delle innovazio-
ni e delle risorse disponibili. L’obietti-
vo comune è definire modelli organiz-
zativi ottimali che rispondano al me-
glio ai bisogni dei pazienti da propor-
re agli organi istituzionali”.

1. “DALLA RICERCA 
ALL’OUTCOME CLINICO”

coordinato dal dr. Angelo Paradiso, 
Direttore Scientifico Istituto Tumori 
“Giovanni Paolo II di Bari” (IRCCS)

2. “FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA E POST-
UNIVERSITARIA” 

coordinato dal prof. Guido Francini, 
Università Policlinico Le Scotte di 
Siena (COMU)

3. “DEFINIZIONE DEGLI 
STANDARD ASSISTENZIALI ED 
ORGANIZZATIVI PER LE U.O. DI 
ONCOLOGIA”

coordinato dal dr. Giorgio Cruciani, 
Ospedale Umberto I di Lugo di 
Romagna (RA) (CIPOMO)

4. “IL PERCORSO 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO: 
CENTRALITÀ DEL PAZIENTE E 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE”

coordinato dal dr. Evaristo Maiello, 
Ospedale Casa Sollievo Sofferenza 
IRCCS di San Giovanni Rotondo (FG) 
(AIOM)

5. “LE RETI ONCOLOGICHE”
coordinato dal prof. Gianni Amunni, 
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi di Firenze (ITT)
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Sondaggio

Il contesto
Chiedere il parere agli associati, 

su temi che affrontiamo ogni giorno, 
ma che ogni giorno ci sembrano nuo-
vi e diversi (perché unico è l’indivi-
duo, con il suo vissuto, la sua fami-
glia, la relazione interpersonale che 
instaura con noi), e sui quali ormai 
tutti pontifi cano, era il minimo che 
potessimo fare.

Il progetto della modernità si è co-
struito attorno al pensiero in cui la 
vulnerabilità è qualcosa di contingen-
te, deplorevole, non inerente alla con-
dizione umana; per questo la compar-
sa della fragilità, il vivere nella vulne-
rabilità, la desuetudine con il pensie-
ro della morte sono elementi destabi-
lizzanti per la nostra società. La me-
dicina ha certamente fatto progres-
si che hanno portato a convivere più 
a lungo con invalidità parziali, un’età 
più avanzata, processi degenerativi 
rallentati, ma siamo diventati inca-
paci di integrare la malattia nel per-
corso della vita, accompagnati dalla 
tecnica che non sempre riesce a sup-
plire da sola la densità e profondità 

In 3 mesi raccolti 
oltre 600 questionari

Direttive 
anticipate e 
questioni etiche 
in oncologia
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che invece accompagna(va) l’umano. 
In questo scenario si inserisce la re-
lazione di cura: luoghi e tempi delle 
cure e del sostegno ospitano avventu-
re umane preziose. Luoghi essenzia-
li in cui si lavora – inconsapevolmen-
te e significativamente – alla elabora-
zione di una ermeneutica esistenzia-
le. E alla scoperta della genesi del le-
game sociale. 

Affrontare con gli associati il tema 
delle direttive anticipate non è mo-
dernismo di giornata ma consapevo-
lezza che l’intrecciarsi ed il sovrap-
porsi dei luoghi e tempi della vita e 
dei tempi e luoghi della terapia ren-
dono tali incontri, e la gestione dei 
processi di cura, una situazione eti-
ca. Ciò richiede consapevolezza e ca-
pacità morali in chi è coinvolto, ed è 
luogo di formazione continua di sog-
getti che non restano passivi o neu-
trali, ma entrano nel gioco di ricono-
scimenti, assunzione di vincoli e re-
ciproche responsabilità, di libertà, di 
attenzione e rispetto: di elaborazione 
di significati. 

Risultati preliminari
In tre mesi sono stati raccolti ol-

tre 600 questionari, oltre un terzo 
degli associati. L’interesse suscita-
to ed il desiderio di esprimere la pro-
pria opinione su questi temi è elevato. 
È disponibile un’analisi preliminare 
su 523 risposte. La rappresentativi-
tà del campione è buona per maschi/
femmine, e per distribuzione geogra-
fica. Gli elementi al momento più ri-
levanti sono:

1. l’assistenza al malato nell’ul-
tima fase di vita è competenza del-

l’oncologo medico: più del 50% de-
gli oncologi seguono più di 10 malati 
al mese. Ciò significa competenza tec-
nica ed umana, domande che nasco-
no, risposte chieste, da noi stessi e da-
gli altri, risposte da dare, a noi stessi 
e agli altri che condividono gli atti di 
cura ed il peso delle emozioni.

2. Il malato parla con l’oncologo 
del morire e più del 50% degli onco-
logi confermano di aver avuto – a vol-
te – anche indicazioni o richieste che 
hanno guardato alla possibile futura 
situazione della morte.  La parte in-
teressante è che da un lato gli onco-
logi si sentono pronti ad affrontare il 
problema e dall’altro chiedono norme 
e insegnamento.

3. Particolarmente intriganti, le ri-
sposte alle 2 domande aperte (la 18: 
definizione di accelerazione di fine 
vita, e la 19: definizione di accani-
mento terapeutico), la cui variabili-
tà risente sicuramente di aspetti cul-
turali, religiosi, e dell’età dei sogget-
ti. Vi è una parte degli oncologi che 
non smetterebbe mai, e un’altra che 
dichiara la irrazionalità di fare cose 
che non servono alla vita. Tutti han-
no la vita come valore: la vita con va-
lore deciso comunque dai medici, non 
viene posto il malato come decisore 
del valore del morire. Emerge una va-
riabilità da oncologo a oncologo, ma 
anche all’interno dello stesso oncolo-
go. In questa variabilità in cui le scel-
te decisionali risentono della relazio-
ne umana tra medico e malato, trova 
forse ragione l’ampia variabilità del-
le risposte e delle incertezze riguardo 
questi temi. 

4. Emerge inoltre un estremo bi-
sogno formativo sui temi di etica, e 
anche il bisogno umano del confron-
to tra oncologi, alla ricerca di moda-
lità comportamentali da condividere. 
A grande maggioranza è richiesto che 
sia AIOM a farsene carico.

Passi futuri
La relazione di cura tra malato 

ed oncologo medico crea un tessuto 
di relazioni che generano e manten-
gono legami sociali e forme di convi-
venza in cui si riconsegna “l’uomo al-
l’uomo”, in cui si trova il senso del-
l’umano e dell’umanità. La vita ac-
canto, gli uni agli altri, per decisione, 
per scelta, per motivazione: momenti 
che chiedono capacità di adattamen-
to, resistenza, esercizi di volontà, di 
cura, di progetto condiviso con gli al-
tri e capacità di relazione, di incontro 
e di condivisione.

È arricchimento umano e profes-
sionale realizzare occasioni di con-
fronto per esplorare questa parte del-
la nostra vita professionale i cui confi-
ni si perdono nel vissuto personale. 

Nel prossimo Direttivo AIOM sa-
ranno discussi i dati preliminari dei 
questionari e prese decisioni in me-
rito. Gli stessi saranno presentati al 
congresso Nazionale di Palermo. Altre 
iniziative formative AIOM sono previ-
ste per il prossimo futuro.

Grazie a tutti gli associati che 
hanno fornito il loro parere. Grazie 
alle dottoresse Chiara Catania, Ni-
cla La Verde e Elena Moro (segreteria 
AIOM), per l’elaborazione dati.

Vittorina Zagonel
Vinicio Fosser



La ricerca 
che avrei tanto
voluto fare...
L’indipendenza della ricerca clinica è un tema di 
grande rilievo ed attualità, sui cui gli oncologi 
italiani da tempo si stanno confrontando, anche 
grazie all’impegno del gruppo di lavoro dedicato. 
La Fondazione AIOM, che ha tra i principali obiettivi 
della sua mission proprio il sostegno della ricerca 
clinica indipendente, ha deciso di  promuovere 
un’indagine su questo tema. 
“Il nostro obiettivo – spiega il Presidente della 
Fondazione, prof. Roberto Labianca – è individuare 
quali sono le aree tuttora ‘orfane’, cioè quelle su cui 
è più diffi cile condurre studi perché non suscitano 
facilmente l’interesse degli sponsor (pubblici o 
privati) e capire quale potrebbe essere il ruolo della 
Fondazione nell’incentivare, sostenere e facilitare la 
ricerca in questi ambiti”.
L’indagine è stata proposta dal prof. Silvio 
Monfardini al Consiglio di Fondazione ed ha 
riscosso fi nora una buona adesione. 
È però importante che tutti gli associati AIOM 
portino la loro personale esperienza: si invita quindi 
chi non ha ancora risposto a partecipare alla ricerca 
e a compilare il questionario, disponibile anche 
nel sito della Fondazione AIOM 
www.fondazioneaiom.it. 

Dati relativi a chi compila il questionario:

1. Anno di nascita:

2. Istituzione di appartenenza

 Ospedale   IRCSS Oncologico 
 Università    Altro (specifi care)

3. Posizione professionale

 borsista/contrattista  specializzando 
 dirigente I livello  dirett. struttura semplice 
 direttore strutt. complessa  altro

4. Hai mai pensato di proporre uno studio Tuo o del Tuo 
gruppo ad una Industria Farmaceutica?

 sì  no

5. Se Tu o il Tuo gruppo avete proposto uno studio, l’idea 
è stata accettata?

 mai   raramente   spesso

6. Quali sono secondo Te le opportunità di realizzare uno 
studio clinico indipendente in oncologia medica:

a. su fondi di ricerca fi nalizzata ministeriali?
 quasi impossibili   scarse  possibili

b. su fondi di ricerca fi nalizzata regionali?
 quasi impossibili  scarse  possibili

c. su fondi AIRC?
 quasi impossibili  scarse  possibili

d. su fondi europei?
 quasi impossibili  scarse  possibili

e. su fondi USA?
 quasi impossibili  scarse  possibili

Fondazione AIOM
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7. Quali aree di ricerca in oncologia medica sono, 
secondo Te, di fatto “orfane” a causa della
diffi coltà di reperire fi nanziamenti?

a. Qualità di vita
 no  sì

b. Farmacoeconomia, appropriatezza terapeutica
 no  sì

c. Farmacocinetica, farmacogenomica
 no  sì

d. Studi di tipo prognostico-predittivo
 no  sì

e. Studi di tipo epidemiologico
 no  sì

f. Studi di fase II nell’anziano
 no  sì

g. Studi su farmaci già immessi in commercio
 no  sì

h. Studi di outcome
 no  sì

8. Altro (specifi care)

9. Indica in quale settore, fra quelli sopra indicati 
oppure un altro a tua scelta, Ti piacerebbe
condurre una ricerca (una sola opzione)
 A  B  C  D
 E   F   G   H 
 Altro 

10. Quali sono, a tuo avviso, i maggiori ostacoli alla 
conduzione di studi di ricerca indipendente? 
(max 3 opzioni)

 Diffi coltà ad ottenere i farmaci necessari

 Diffi coltà riguardo gli aspetti assicurativi

 Diffi coltà burocratico-amministrative

 Diffi coltà per le funzioni di monitor

 Assenza di borsisti e/o contrattisti

 Assenza di data-management e/o 
biostatistica

 Routine clinica pressante

   Mancata comprensione del 
valore della ricerca indipendente 
da parte dell’Amministrazione 
dell’Ospedale

 Altro 

11. Pensi che la Fondazione AIOM 
potrebbe aiutarti a realizzare 
le ricerche che vorresti fare?

 si   no

12. Se sì, in che modo?

a. Finanziamenti della Fondazione per 
progetti specifi ci

 importante  poco importante  altro

b. Campagna della Fondazione perché venga 
fatta una defi scalizzazione delle donazioni

 importante  poco importante  altro

c. Campagna politico-comunicativa della 
Fondazione per ribadire l’importanza fondamentale 
degli studi indipendenti

 no   sì

13. Altro
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12-15 ottobre 2007

Appuntamento 
a Palermo

per il IX Congresso Nazionale

Spazio all’aggiornamento sui “big killer” ma anche
ad argomenti meno noti. E il giorno prima...

“Restituire il Congresso ai soci” 
è il motto che ci ha guidati nella scel-
ta dei temi e dell’organizzazione del-
la nona edizione del nostro più impor-
tante appuntamento nazionale. Si è 
scelto infatti di “aggiustare il tiro” ri-
spetto al passato e ripensarne la strut-
tura per facilitare e favorire al massi-
mo la partecipazione a tutte le sessio-
ni in programma. L’appuntamento di 
Palermo sarà quindi un vero e proprio 
“studio pilota”, con novità sostanziali 
e formali. Una rivisitazione che origi-
na dal principio che al centro del con-
gresso ci deve essere il socio AIOM e 
tutta l’attività deve essere mirata a ga-
rantire ad ogni partecipante il miglior 
aggiornamento possibile. Nella scel-
ta dei temi e della strutturazione ve-
ra e propria del programma, si è scel-
to di predisporre le varie sessioni in 

e perché si vuole trasformare sempre 
più questo appuntamento in una “ve-
trina” ambita per chi si occupa di on-
cologia nel nostro Paese. Sono inoltre 
in programma due sessioni istituzio-
nali dedicate a temi di grande interesse 
e al centro di numerosi dibattiti, come 
l’etica in oncologia medica e i bisogni e 
i finanziamenti in questo settore. 

Immediatamente prima del con-
gresso, l’11 ottobre, giorno preceden-
te l’inaugurazione, si è pensato inve-
ce di organizzare un incontro intera-
mente dedicato al tema delle necessità 
e i bisogni dei pazienti lungo-soprav-
viventi o guariti dal cancro. Si tratta di 
un argomento ancora inesplorato, ma 
che è, e deve diventare sempre più, di 
estrema rilevanza anche per i clinici. 
Una giornata a sé ma fortemente in-
cardinata nel congresso, che si divide-

modo da evitare ogni sovrapposizio-
ne e permettere a tutti di poter segui-
re integralmente i dibattiti e le presen-
tazioni. Per questo motivo, si sono ad 
esempio ridotti drasticamente i simpo-
si satellite, concentrati in una sola ora 
giornaliera. Questo non significa che 
si sia limitata l’offerta a disposizione, 
anzi. Ci saranno ben 16 sessioni edu-
cazionali in plenaria, di cui 3 ripetu-
te, per permettere a tutti di prender-
vi parte, dedicate al tumore del pol-
mone, del colon e della prostata, i “big 
killer” insieme alla mammella, cui sa-
rà dedicata invece un’intera giornata, 
il 15 ottobre. Centrali anche le sessio-
ni di comunicazione, moderate anche 
dai colleghi più “anziani”, proprio per 
promuovere all’interno dell’AIOM una 
discussione approfondita sulla ricerca 
di oncologia medica nel nostro Paese 
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rà in due momenti: il primo tecnico-
scientifi co, che vede la partecipazio-
ne, fra gli altri di Julia Rowland, Di-
rettore del Offi ce of Cancer Survivor-
ship del National Cancer Institute di 
Bethesda (USA); il secondo, dedicato 
invece ad ascoltare direttamente i bi-
sogni dei pazienti dalla viva voce di chi 
li rappresenta, le maggiori associazio-
ni di malati oncologici attive nel no-
stro Paese.

Dal punto di vista delle tematiche il 
congresso affronterà in particolare, ol-
tre ai big killer, anche argomenti me-
no noti e meno frequenti come il me-
lanoma, in particolare rispetto a i trat-
tamenti adiuvanti, e gli anticorpi mo-
noclonali nei linfomi. 

Ci sarà poi una giornata dedicata 
ai tumori ginecologici, una alle neo-
plasie del sistema nervoso centrale, ma 
anche ai sarcomi dei tessuti molli e ai 
tumori neuroendocrini. Non manche-
ranno però sessioni dedicate anche ad 
argomenti di straordinaria importanza 
ed attualità dal punto di vista politico-
sanitario ed economico come il dolo-
re oncologico e la clinical governance, 
con un approfondimento particolare 
alla problematica degli off label. 

Alcune sessioni del Congresso ve-
dranno la collaborazione dell’AIOM 
con altre Società Scientifi che, come 
l’Associazione italiana radioterapia 
Oncologica (AIRO) e la Società Italia-
na di Chirurgia Oncologica (SICO).

Il Comitato Scientifi co è composto 
da Biagio Agostara (Palermo), Paolo 
Casali (Milano), Saverio Cinieri (Mi-
lano), Elena Collovà (Milano), Lu-
cio Crinò (Perugia), Nicola Gebbia 
(Palermo), Carmelo Iacono (Ragu-

sa), Marco Merlano (Cuneo) e Vittori-
na Zagonel (Roma). Biagio Agostara e 
Nicola Gebbia sono invece i Presidenti 
del Congresso.

Ci auguriamo che questo “esperi-
mento” soddisfi  le aspettative dei so-
ci e sia profi cuo per l’aggiornamen-
to professionale e la promozione del 
dibattito su alcuni dei temi di mag-
giore interesse per l’oncologia del no-
stro Paese.

Il Presidente del Comitato Scientifi co
Giuseppe Colucci (Bari)

Il tema individuato per la XV Conferenza Nazionale AIOM che si svolgerà 
a Bari dal 6 all’8 settembre è sicuramente poco consueto: “Le neoplasie 
del tratto gastro-enterico superiore”. 
Ma proprio per questo riteniamo che possa risultare più interessante 
per gli oncologi medici e ci auguriamo possa ritornare utile a tutti, 
puntualizzando aspetti e controversie di patologie meno frequenti nella 
comune pratica clinica.
A differenza di altre neoplasie come quelle colo-rettali e mammarie, 
sicuramente più frequenti e per le quali negli ultimi anni sono 
stati compiuti enormi progressi in termini terapeutici con un netto 
miglioramento della prognosi, per i tumori del tratto gastro-enterico 
superiore la situazione non appare altrettanto favorevole sia dal punto di 
vista prognostico che dei trattamenti. 
All’ASCO di quest’anno sono state presentate importanti novità per 
l’epaticarcinoma, tumore notoriamente non responsivo ai trattamenti 
medici, tema che verrà trattato nella prima giornata di lavoro: si 
approfondirà in particolare quale sarà il reale apporto che le nuove 
molecole biologiche (prima fra tutte il sorafenib) potranno dare alla cura 
di tale patologia. Interessante sarà, inoltre, valutare il contributo che 
possono dare alla strategie terapeutica globale di questa malattia, oltre 
alle metodiche classiche e tradizionali come la chirurgia ed i trattamenti 
loco-regionali, altre e più innovative terapie come la vaccinoterapia o 

sa), Marco Merlano (Cuneo) e Vittori-
na Zagonel (Roma). Biagio Agostara e 
Nicola Gebbia sono invece i Presidenti 

Ci auguriamo che questo “esperi-
mento” soddisfi  le aspettative dei so-
ci e sia profi cuo per l’aggiornamen-
to professionale e la promozione del 
dibattito su alcuni dei temi di mag-
giore interesse per l’oncologia del no-

Il Presidente del Comitato Scientifi co
Giuseppe Colucci (Bari)

A Bari la XV Conferenza Nazionale

I tumori gastro-intestinali
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l’ittrio 90. La panoramica 
sarà completata con la 
lettura magistrale del sen. 
prof. Ignazio Marino che 
focalizzerà la attenzione 
sui risultati ottenibili con i 
trapianti in oncologia.
La mattinata della seconda 
giornata sarà dedicata 
ai tumori dello stomaco 
e dell’esofago, neoplasie 
per le quali numerosi 
quesiti sono ancora 
irrisolti: in particolare 
ci si soffermerà sulla 
necessità o l’indicazione di trattamenti adiuvanti 
e/o neoadiuvanti, come pure sulla opportunità di 
integrazioni tra vari specialisti.
Nel pomeriggio, ampio spazio verrà riservato alle 
terapie di supporto: apporto nutrizionale, mucositi, 
complicanze ematologiche, emesi, complicanze 
infettive, cachessia neoplastica, sono tutti aspetti che 
frequentemente sono presenti nei pazienti affetti da 
queste patologie. La giornata si concluderà con una 
sessione speciale (“hot paper”) che verrà assegnata 
a giovani oncologi che porteranno all’attenzione dei 
partecipanti nuovi e stimolanti lavori sulle tematiche 
della Conferenza, oggetto del loro intervento e della 
discussione che seguirà.
L’ultima giornata sarà dedicata a GIST e carcinomi 
del pancreas: due patologie con opposte prognosi che 
sollevano numerosi interrogativi. Per la prima, dopo 
gli ottimi risultati conseguiti con una vera targeted 
therapy, l’attenzione verrà focalizzata sugli aspetti 
molecolari capaci di ottimizzare ulteriormente le 
terapie, sui nuovi farmaci e sui futuri scenari che si 
possono confi gurare, come quello della utilizzazione 
di queste molecole in adiuvante. Per i tumori del 
pancreas, che invece continuano a rappresentare una 
neoplasia a prognosi globalmente sfavorevole, si farà 
il punto sulle possibili integrazioni terapeutiche e sui 
risultati ottenibili con i farmaci innovativi. 
Tutte le sessioni prevederanno, inoltre, prima 

della discussione 
fi nale, l’intervento di 
discussant che avranno 
principalmente il ruolo di 
“provocatori”.
La Conferenza si 
concluderà con la 
lettura magistrale del 
Presidente dell’AIOM, 
prof. Emilio Bajetta,  che 
affronterà un altro tema 
di particolare importanza 
ed interesse come quello 
dei tumori neuroendocrini 
del pancreas, patologia 

anch’essa particolarmente rara e che perciò necessita 
di puntualizzazioni.   
La Conferenza si svolgerà presso l’Hotel Sheraton 
Nicolaus di Bari. Un plauso va al Comitato Scientifi co 
della Conferenza, coordinato da Francesco Di 
Costanzo (Firenze) e composto da Vanna Chiarion-
Sileni (Padova), Fernando De Vita (Napoli), Maria 
Di Bartolomeo (Milano), Vittorio Gebbia (Palermo), 
Carmine Pinto (Bologna), Carmelo Pozzo (Roma), 
Mario Scartozzi (Ancona). Coordinatore del Comitato 
Organizzatore è stato Vito Lorusso (Lecce), coadiuvato 
da Stefano Cascinu (Ancona), Saverio Cinieri (Brindisi), 
Bruno Dallapiccola (San Giovanni Rotondo-FG), Michele 
Guida (Bari), Luigi Manzione (Potenza), Giuseppe 
Pezzella (Taranto), Sante Romito (Campobasso), 
Angelo Vacca (Bari), Marco Venturini (Negrar-VR).
Un grazie ai Comitati, alla Segreteria Scientifi ca, alla 
Segreteria Organizzativa (AIOM-Servizi, coadiuvata 
dalla agenzia Agorà di Bari) per il lavoro svolto e che 
svolgeranno. 
Un arrivederci a Bari, con la fi ducia che il programma 
scientifi co possa trovare il vostro interesse e con la 
speranza di potervi accogliere in un’adeguata cornice 
di sole, mare e gastronomia. 

I Presidenti della Conferenza

Evaristo Maiello (S. Giovanni Rotondo, FG)
Giuseppe Colucci (Bari)

Conferenza Nazionale

o l’indicazione di trattamenti adiuvanti anch’essa particolarmente rara e che perci

PROGRAMMA  PRELIMINARE

IN COLLABORAZIONE CON

in copertina opera del maestro
Michele Damiani
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“Dall’altra parte 
della barricata”

L’intervista

Prof. Scanni, qual è il suo incarico 
attuale e da quanto tempo ha 
lasciato la direzione oncologica?

Dal 1987 al 2005 sono stato 
Direttore dell’Oncologia medica del 
Fatebenefratelli. Il 2 gennaio 2006 ho 
lasciato ufficialmente questo incarico 
in quanto la Giunta regionale della 
Lombardia mi ha nominato Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera di 
Melegnano, in provincia di Milano, che 
comprende cinque  strutture sanitarie 
cioè Melegnano, Melzo, Gorgonzola, 
Cernusco sul Naviglio e Cassano 
d’Adda. Il bacino d’utenza è di più 
mezzo milione di abitanti e l’Azienda 
conta 2.500 dipendenti. Il territorio 
coperto comprende 46 Comuni e 14 
ambulatori.

Un anno e mezzo di gestione, con 
quali risultati?

Il voto attribuitomi alla gestione 
del 2006 da parte della Regione è 
92/100. I Direttori generali vengono 
infatti valutati in base agli obiettivi di 
mandato, ad esempio la realizzazione 
delle strutture, il rispetto del bilancio, 

Alberto Scanni è passato dalla Direzione dell’oncologia 
del Fatebenefratelli a quella dell’Azienda ospedaliera di Melegnano, 
bacino d’utenza: mezzo milione di persone

“L’oncologia può servire da modello per ridurre gli sprechi 
a livello organizzativo” 
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L’intervista

il rispetto del mandato di edificazione 
di strutture, il tutto in rapporto alle 
regole regionali. I criteri di valutazione 
sono molto rigidi e il voto massimo è 
92/100. 

Per un neo-direttore di Azienda, un 
risultato più che lusinghiero…

Si è trattato infatti di un ricono-
scimento di grande soddisfazione 
personale, legato a un grosso lavoro 
di squadra.

Quali differenze principali ha 
potuto riscontrare tra la direzione 
di una Divisione oncologica e 
quella di un’Azienda ospedaliera?

Lo spirito con cui ho affrontato le 
due diverse sfide è identico. Le dif-
ferenze sono notevoli, soprattutto in 
termini di entità dello stress: dirigere 
un’Azienda ospedaliera comporta una 
serie di variabili escluse dal dominio 
del direttore di Divisione, che vanno 
dal confronto sindacale all’ammoder-
namento e al consolidamento  degli 
edifici adibiti a strutture sanitarie 
(alcune infatti possono risultare obso-
lete e necessitano quindi di continua 
manutenzione), al rinnovo delle ap-
parecchiature, alle gare di appalto, e 
così via. Ogni settimana i miei trasfe-
rimenti prevedono circa 800 km nel-
l’ambito del territorio dell’Azienda, 
viaggiando da una struttura all’altra, 
senza limiti d’orario.

D’altra parte tra i due ruoli vi è 
anche uno stress di tipo analogo, quel-
lo dovuto alla ‘solitudine della scelta’: 
perché se a volte si è soli come Direttori 
di Unità, quando capita di decidere 
il tipo di terapia con il malato, come 

Direttore d’Azienda capita spesso di 
dover prendere delle decisioni rilevanti 
in perfetta solitudine, anche se per 
fortuna abbiamo la facoltà di sceglier-
ci personalmente i nostri più stretti e 
importanti collaboratori vale a dire i 
Direttori amministrativo e sanitario.

Le manca il rapporto con i malati?
Mi manca molto il rapporto con 

i  miei collaboratori, con i quali ho 
avuto la fortuna di poter costruire 
una struttura oncologica importante. 
Per quanto riguarda il rapporto con i 
malati, giunto ormai a svolgere l’ulti-
ma parte della  mia carriera profes-
sionale, mi manca relativamente, nel 
senso che trasferisco l’impegno verso 
i pazienti nella quotidianità della 
mia nuova professione, considerando 
oggi il malato dal punto di vista del 
sistema. Certo,  mi manca il rapporto 
interpersonale, che resta insostituibile 
e unico.

Dal suo nuovo punto di vista di 
Direttore d’Azienda e quindi di 
esperto d’organizzazione, ci sono 
modelli gestionali da trasferire in 
oncologia?

Direi l’opposto, e mi spiego: l’onco-
logia medica è materia nata dal basso, 
dove l’aspetto organizzativo è risultato 
fondamentale per la crescita, dove la 
‘fantasia’ per la soluzione di molti pro-
blemi è stata un  po’ alla base di tutte 
le nostre scelte di oncologi. 

Questo imprinting – trasferito alle 
capacità delle persone – può servire 
molto nell’ambito di un’esperienza 
come quella che sto attualmente fa-
cendo, una valenza che altri, che pro-

vengono da tutt’altre esperienze – ad 
esempio prevalentemente amministra-
tive – non possiedono. Un vantaggio 
che reputo considerevole.

Altrettanto posso dire in senso op-
posto, cioè dei riflessi della mia attuale 
posizione sull’ottica dell’oncologo: ora 
posso vedere i problemi dell’oncologia 
in maniera più approfondita soprattut-
to per aspetti come l’appropriatezza, il 
rigore clinico, la good clinical practice, 
la medicina dell’evidenza, ecc. 

Per essere più esplicito, a stare 
dall’altra parte della barricata, quella 
della gestione, ci si accorge quanto 
nell’ambito del sistema sanitario ci sia 
una discreta dose di mancata attenzio-
ne alla spesa corrente.

I suoi rapporti scientifici 
e d’impegno nel mondo 
dell’oncologia sono cambiati?

Il mio impegno è anche nel man-
tenere forti legami con la nostra di-
sciplina: oltre ad essere socio AIOM, 
sono consigliere nazionale della Lega 
Tumori, sono stato fondatore del col-
legio italiano dei primari oncologi me-
dici ospedalieri (Cipomo), di cui sono 
Past president e membro dell’attuale 
Direttivo, sono Presidente onorario 
dell’Associazione del Fatebenefratelli 
cioè dell’Associazione Progetto per 
l’oncologia Umana, frequento ancora 
convegni e conferenze, sia in veste di 
relatore che partecipando alla ricerca: 
con il mio storico gruppo, ho recente-
mente presentato alcuni lavori all’Aifa 
che sono stati accettati. Un impegno e 
una passione quindi per una discipli-
na, l’oncologia, che difficilmente potrò 
mai abbandonare.
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Il 22 e 23 giugno scorsi si è svolto a Roma il III 
corso educazionale AIOM giovani dal titolo:” Commentiamo 
e disegniamo insieme un trial clinico”. Il programma del 
corso è stato finalizzato a fornire ai giovani  partecipanti le 
basi teoriche e pratiche per  una corretta comprensione e 
lettura degli studi clinici nelle loro diverse fasi.  La prima 
parte della due giorni è stata puramente teorica, con relazioni 
tenute da famosi oncologi  e statistici che dedicano la propria 
competenza e conoscenza  al disegno e alla conduzione 
dei trials clinici. Sono state svolte tre sessioni educazionali 
rispettivamente sugli studi di fase I, II e III; una quarta 
sessione, sui trials di fase IV,  ha aperto la seconda giornata. 
Gli stessi relatori sono poi diventati “tutors” nella seconda 
fase del corso,  in cui i partecipanti sono stati suddivisi in 
tre gruppi di lavoro nei quali veniva commentato uno studio 
per ognuna delle 3 fasi. In conclusione, il lavoro di ciascun 
gruppo è stato presentato a tutti i partecipanti del corso. 
Inoltre, è stato ritenuto importante inserire una lettura 
magistrale sull’etica della ricerca in oncologia tenuta dal Prof. 
Tognoni. 

L’entusiasmo e la partecipazione attiva alle discussioni da 
parte dei giovani, la  professionalità dei tutors unitamente ad 
una eccellente segreteria organizzativa e al lavoro preliminare 
del comitato scientifico hanno determinato il successo 
dell’esperienza. A completare la soddisfazione dei partecipanti 
vi è stata l’apertura del corso e la moderazione della prima 
giornata  da parte del prof. Boccardo, il quale ha ribadito 
il suo impegno a far crescere i giovani oncologi italiani 
sostenendo iniziative come quella svolta a Roma.

Un successo il corso educazionale promosso da 
AIOM giovani a Roma

“Commentiamo 
e disegniamo insieme 
un trial clinico”

Teoria e pratica hanno accompagnato la due 
giorni che ha visto anche un approfondimento 
sull’etica della ricerca 

Le candidature pervenute 

al 5 luglio 2007

PRESIDENTE ELETTO
Pier Franco Conte 
Carmelo Iacono 
Fausto Roila 
Edmondo Terzoli 

SEGRETARIO NAZIONALE
Salvatore Siena 
Marco Venturini 
Vittorina Zagonel 

TESORIERE
Filippo de Marinis 
Maria Teresa Ionta 
Lisa Licitra 

CONSIGLIERI
Sergio Bretti 
Paolo Carlini
Giovanni Condemi
Stefania Gori 
Evaristo Maiello 
Paolo Marchetti 
Rodolfo Passalacqua 
Paolo Pedrazzoli 
Carmine Pinto 
Valter Torri 

Consiglio 
Direttivo 
Nazionale 
AIOM
2007-2009
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Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 


