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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.

Associazione Italiana 
di Oncologia Medica
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Il mandato dell’attuale Consiglio 
Direttivo si conclude con il 
Congresso di Palermo e questo 
editoriale vuole essere un 
consuntivo di quanto si è cercato 
di realizzare negli ultimi due anni. 
Molti i risultati raggiunti e molte 
ancora le sfide da affrontare. 
Abbiamo continuato la tradizione 
innovativa degli scorsi Direttivi 
creando le condizioni per migliorare 
il funzionamento di molte strutture 
realizzate in precedenza. A coloro 
che saranno chiamati a proseguire 
il nostro cammino vanno i migliori 
auguri di poter lavorare con 
entusiasmo ed energia. Ma entriamo 
nel dettaglio. 

Norme elettorali e regolamenti. 
Sono state elaborate nuove norme 
elettorali che hanno condotto al 
voto elettronico e alla modifica 
del numero delle preferenze da 
dare in scheda. Il sistema del 
voto elettronico è stato limitato 

Il bilancio 
di due anni
di una Società
in crescita 
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per ora al rinnovo delle cariche 
sociali del Consiglio Direttivo. Si 
può quindi dire che il mandato 
ricevuto dall’Assemblea a Napoli 
è stato portato a termine. Il 
sistema è sicuramente migliorabile 
e implementabile, anche se i 
tempi ristretti e l’aspetto tecnico-
gestionale hanno richiesto 
notevole impegno e dedizione. 
Riteniamo che in un futuro 
non troppo lontano si possano 
estendere le nuove procedure 
anche ad AIOM Giovani, che 
potrà così realizzare il suo 
momento elettorale con un 
contributo “a distanza”. È stato 
anche modificato il numero 
delle preferenze da esprimere, 
un aspetto che richiederà 
probabilmente una rivisitazione 
da parte del prossimo Consiglio 
Direttivo per valutarne 
l’opportunità.   
Abbiamo reso più elastico e 
incentivante il regolamento delle 
Sezioni regionali per avvicinare 
la “periferia” al “centro” e 
colmare la distanza di alcune 
Regioni con gli uffici centrali 
e l’attività del Direttivo. Un 
intervento indispensabile alla luce 
dell’importanza delle Regioni 
nel funzionamento della sanità a 
livello nazionale. 

AIOM Giovani. Il Presidente ha 
sostenuto le iniziative dei giovani 
associati con un contributo 
economico di 100.000 euro 
“spalmati” nell’arco di 2 anni. 
È stato superato il concetto 
tradizionale di borsa di studio: 
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si è premiata l’incentivazione ad 
aderire all’ESMO, ad abbonarsi 
alle riviste e si è guardato 
con interesse anche a colleghi 
stranieri, offrendo loro una 
possibilità di soggiorno presso un 
nostro congresso per conoscere 
l’oncologia italiana. Questi premi 
hanno favorito un ravvicinamento 
dei rapporti tra AIOM, AIOM 
Giovani, ESMO ed ESMO Giovani. 
Basti pensare che solo all’ultimo 
ECLU, in collaborazione con 
ESMO, sono state assegnate 
15 borse di viaggio a giovani 
oncologi. Tutto ciò è stato possibile 
grazie all’impegno diretto del 
Presidente che ha trovato i 
finanziamenti necessari. 

Working Group. I gruppi 
di lavoro sono ormai un 
punto di riferimento storico 
dell’Associazione. Gli working 
group hanno lavorato in maniera 
produttiva contribuendo a 
realizzare le principali attività 
svolte in queste ultimi due anni. 
Ricordiamo, tra gli altri, il WG 
“Statuto”, coordinato da Cesare 
Gridelli, così efficiente da portare a 
significative innovazioni statutarie; 
il WG “Congressi”, coordinato 
da Filippo de Marinis, che ha 
contribuito alla riorganizzazione 
dei congressi; il WG “Sviluppo 
di modelli organizzativi in 
oncologia. Comitati Etici ed 
evoluzione del consenso informato. 
Umanizzazione”, coordinato 
da Vittorina Zagonel, che ha 
consentito di approfondire gli 

aspetti etici e filosofici della nostra 
attività; i risultati dell’indagine 
sulle direttive anticipate di fine 
trattamento vengono presentati 
proprio al Congresso di Palermo. 
Il meeting siciliano è l’occasione 
per illustrare anche le nuove linee 
guida e gli aggiornamenti delle 
precedenti, frutto dell’impegno del 
WG “Linee guida” coordinato da 
Evaristo Maiello. 

Iniziative del Presidente. 
L’AIOM, nella persona del 
Presidente, siede oggi all’interno 
del tavolo oncologico dell’AIFA, 
posizione che ha consentito 
di superare il problema dei 
farmaci off label. Si tratta di 
un riconoscimento ufficiale e 
prestigioso mai raggiunto prima 
dalla nostra Associazione. Lo 
scorso maggio/giugno è stata 
infatti estesa l’indicazione di 
appropriatezza di nove farmaci ad 
alto costo. Un risultato fortemente 
voluto dal Presidente con la 
collaborazione degli altri oncologi 
presenti al tavolo, che ha portato 
ad innovazioni nella registrazione 
di farmaci innovativi. Inoltre, il 
tavolo oncologico è ora autorizzato 
a rinegoziare l’utilizzo dei farmaci 
off label ogni 6 mesi, per cui a 
dicembre potranno essere indicate 
altre necessità emergenti. 
I rapporti con l’ESMO sono stati 
al centro della nostra attenzione: 
ricordiamo la partecipazione del 
Presidente ESMO al Congresso 
AIOM di Milano del 2006. Il 
Presidente si è inoltre impegnato 

in prima persona perché il 
capoluogo lombardo possa essere la 
sede del Congresso ESMO 2010. E 
proprio in questi giorni il Direttivo 
dell’ESMO ha deliberato in maniera 
definitiva la scelta di Milano per il 
2010. Un risultato di eccezionale 
prestigio per tutta l’oncologia 
italiana. Inoltre abbiamo supportato 
economicamente la certificazione 
ESMO individuando le risorse 
per poter dare ai giovani oncologi 
che hanno superato l’esame, 
un riconoscimento economico. 
Abbiamo sostenuto la membership 
AIOM-ESMO: i giovani che si 
sono iscritti ex novo o all’AIOM 
o all’ESMO sono stati supportati 
economicamente a iscriversi anche 
all’altra Associazione. 
È proseguita anche l’indagine 
sulla tipologia dei nuovi iscritti, 
già avviata negli anni precedenti. 
La maggior parte è costituita da 
donne (68%), giovani e del Nord. 
Purtroppo, vi sono Regioni che 
non si sono abbastanza impegnate 
per raccogliere nuove adesioni, 
implementando il numero degli 
associati solo dell’1% o del 2%. 
È una nota dolente a cui si dovrà 
porre rimedio. 

Restyling del sito Internet. È stata 
un’altra iniziativa importante del 
Consiglio Direttivo, in grado di 
rispondere alle sempre crescenti 
esigenze di comunicazione 
immediata e diretta. Ora il sito 
Internet dell’Associazione è più 
moderno, fornisce informazioni 
dettagliate su congressi ed eventi 
e consente di scaricare diverse 
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pubblicazioni. Non va dimenticata 
la sua nuova funzione di veicolo 
elettorale sulla base delle recenti 
norme che regolano il voto 
elettronico. 

Nuovi uffici e Fondazione AIOM. 
La sede di Via Nöe a Milano è 
stata ampliata con l’acquisizione 
di nuovi locali nello stesso edificio, 
per poter soddisfare le esigenze 
organizzative. Non solo. Motivo 
di soddisfazione del Direttivo è 
quello di aver reso efficiente AIOM 
Servizi, che si trova a Roma in 
un nuovo ufficio. Cambiamenti 
strutturali e di personale hanno 
fatto di AIOM Servizi un braccio 
operativo ormai insostituibile, che 
ha già dimostrato il proprio ruolo 
fondamentale nell’organizzazione 
delle Conferenze di Pescara e di 
Bari e di molti eventi regionali e 
locali. Anche Fondazione AIOM, 
che è stata potenziata da un punto 
vista economico, ha finalmente 
una sede a Milano che permetterà 
una maggiore operatività. Ricerca 
indipendente (reperimento di 
fondi e bandi), gestione delle 
borse di studio e rapporti con le 
associazioni dei pazienti saranno 
gli ambiti di competenza della 
Fondazione AIOM.

Attività editoriali. Il punto più 
alto dell’attività editoriale del 
Direttivo è rappresentato dalla 
III edizione del Libro Bianco, 

un censimento delle strutture di 
oncologia medica con l’obiettivo 
di fornire una rappresentazione 
completa e reale dell’universo delle 
cure dei tumori nel nostro Paese. 
Rispetto all’edizione del 2001 
è stato incrementato il numero 
delle strutture censite del 34%. 
Vanno ricordate anche le due 
giornate romane (28 marzo 2006 
e 4 maggio 2007) di confronto 
con i direttori generali e sanitari 
di molte regioni d’Italia. Sono 
state l’occasione per presentare i 
risultati della ricerca, coordinata 
da Carmelo Iacono, sui “Modelli 
gestionali in oncologia”, raccolti in 
tre volumi.

Congressi e Conferenze. 
Abbiamo ridotto il numero degli 
eventi: una sola conferenza in 
primavera e il Congresso in 
autunno. Uno spazio maggiore 
sarà invece dato alle conferenze 
interregionali. Un’altra novità 
importante riguarda gli aspetti 
logistici: il Congresso nazionale 
non sarà più itinerante, sono 
state infatti identificate tre città 
(Milano, Roma e Napoli) con 
strutture idonee ad ospitare tutti 
i partecipanti. È una decisione 
in linea con quanto già fatto da 
altre società (ASCO ed ESMO). La 
sede di Milano è già stata rodata, 
visto il successo del Congresso 
2006: 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. 
Un’altra decisione riguarda i 
simposi aziendali satellite, il cui 
numero sarà ridotto già a partire 
dal Congresso di Palermo. 

Concludo il mio ultimo editoriale 
da Presidente AIOM con un’ottima 
notizia. Il 22 settembre è stato 
inaugurato a Meldola vicino 
a Forlì, l’Istituto scientifico 
romagnolo per lo studio e la 
cura dei tumori, che nasce 
con l’obiettivo di coordinare e 
guidare la già diffusa e capillare 
rete di assistenza oncologica 
della Regione. Una moderna 
struttura di 13mila metri quadrati 
sviluppata su tre piani, in cui 
si sono volute concentrare le 
attività di day hospital e 42 
posti letto per i degenti, la 
radioterapia, la tomoterapia, i 
laboratori di immunoterapia, 
medicina radiometabolica e 
biologia cellulare. Il professor 
Dino Amadori, vero animatore del 
progetto nato una decina di anni 
fa, che oggi vede la luce grazie allo 
sforzo e al concorso economico di 
tanti, sarà il direttore scientifico 
dell’istituto.

Emilio Bajetta
Presidente AIOM
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Un lavoro denso, nel solco 
della tradizione
«Siamo soddisfatti anche se si sarebbe 
potuto fare di più»

La circolare del Segretario

Cari Associati,

il mandato dell’attuale Consiglio 
Direttivo sta volgendo al termine e, 
come consuetudine, ricevete questa 
lettera che cerca di riassumere il 
lavoro svolto in questi due anni. 
È stato un periodo denso di 
avvenimenti e non sempre facile 
per la complessità organizzativa 
che l’Associazione ha raggiunto. 

Possiamo però dirci soddisfatti di 
alcuni risultati raggiunti anche 
se ovviamente come sempre 
si sarebbe potuto anche fare 
di più e meglio. Pensiamo di 
aver continuato la tradizione 
innovativa dei precedenti Direttivi, 
contribuendo soprattutto a creare 
le condizioni per il funzionamento 
delle molte strutture realizzate 
in precedenza (AIOM Servizi, 
Fondazione, Ufficio Stampa,..). 

Ritengo che un motivo di orgoglio 
del Direttivo possa essere proprio 
quello di aver reso efficiente AIOM 
Servizi. L’idea e la struttura sono 
state ereditate dal precedente 
Direttivo ma la definizione di 
alcuni aspetti normativi e la 
chiamata di esperti professionisti 
quali Rossella Spinetti, Alessandro 
Collalti, Silvia Morini ed Elisa 
Pettinelli, da affiancare agli 
insostituibili Raffaele Vodini 
e Graziella Saponaro ha 
determinato un cambio di marcia 
che tutti hanno sotto gli occhi. 
Merito anche di un Consiglio di 
Amministrazione, presieduto da 
Edmondo Terzoli e composto 
da Maria Teresa Ionta, Stefania 
Gori, Gianfranco Filippelli, Luigi 
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Salvagno, che ha lavorato con 
entusiasmo e con grande unità di 
intenti. Attualmente AIOM Servizi 
dopo la bella prova di Pescara, ha 
organizzato Bari, sta completando 
Palermo e i progetti per Verona 
sono molto avanzati. In più 
collabora alla organizzazione di 
molti eventi regionali e locali.

Un altro “perfezionamento” 
dell’attività iniziata dal precedente 
Direttivo è stato il confronto, 
talora anche serrato, con la 
Fondazione. Si sono definiti 
chiaramente i rispettivi campi 
senza lasciare spazi ad ambiguità 
che avrebbero indebolito ambedue 
le strutture. La Fondazione si 
occuperà di ricerca (reperimento 
dei fondi e bandi per le tematiche 
ritenute prioritarie) nonché delle 
borse di studio e dei rapporti con 
la associazioni dei pazienti. 

In questi due anni l’AIOM ha 
bandito un assegno di studio 
e premi per i migliori lavori 
presentati in occasione di incontri 
AIOM ed ESMO. Solo all’ultimo 
ECLU, in collaborazione con 
ESMO, sono state assegnate 15 
borse di viaggio a giovani oncologi 
che presentavano lavori. Tutto ciò 
è stato possibile grazie all’impegno 
diretto di Emilio Bajetta che ha 
trovato i finanziamenti necessari. 
Con i giovani si sono organizzati 
due corsi a Roma nel 2006 e 
2007 che sono stati un grande 
successo a testimoniare ancora 
una volta la vivacità culturale e 
l’entusiasmo dei nostri giovani 

Associati. Non sono mancate 
però con il WG giovani occasioni 
di confronto e anche qualche 
incomprensione. Penso che sia 
un inevitabile prezzo da pagare 
all’entusiasmo dei giovani che 
pure è stato il motore delle molte 
e meritorie iniziative prese dal 
WG giovani, ma che talvolta può 
non far comprendere le difficoltà 
di dover gestire un’Associazione 
complessa come l’AIOM e la 
prudenza che ne deriva nelle 
scelte. Al WG giovani va il mio 
personale augurio di confrontarsi 
con il prossimo Direttivo con lo 
stesso entusiasmo e puntiglio che 
hanno dimostrato in questi due 
anni e di proseguire il lavoro di 
integrazione con la comunità dei 
giovani dell’ESMO che tanti buoni 
frutti ha determinato.

I rapporti con l’ESMO sono 
stati un altro fiore all’occhiello 
dell’attività del Direttivo. Il 
Presidente con il contributo 
determinante degli Associati 
che ricoprono cariche di rilievo 
nell’ESMO, Giovanni Rosti 
(national representative), Paolo 
Casali (tesoriere ESMO) e Roberto 
Labianca (chairman MOSES task 
force), ha creato il clima adatto 
a sviluppare relazioni tali da 
concretizzarsi nella partecipazione 
del Presidente ESMO al convegno 
di Milano del 2006 e nella 
assegnazione a Milano della 
riunione ESMO 2010.

Un altro risultato di cui sono 
personalmente fiero è l’istituzione 

del premio alla carriera AIOM che 
vuole onorare i pionieri italiani 
della oncologia medica. Come 
ricorderete il primo premio è stato 
assegnato, e non poteva essere 
altrimenti, a Gianni Bonadonna. Il 
secondo premio verrà consegnato 
in occasione del Convegno di 
Palermo a Giorgio Cocconi. Tale 
scelta che riconosce i meriti di 
ricercatore del prof. Cocconi, vuole 
considerare anche la lungimiranza 
con cui il professore comprese 
il ruolo che i gruppi cooperatori 
potevano avere nello sviluppo 
della ricerca clinica in Italia, e si 
adoperò per l’istituzione di uno 
dei più prestigiosi, il GOIRC, 
che guidò a lungo fino al suo 
pensionamento. 

Vi sono poi alcuni aspetti che 
hanno rilievo pratico ma anche di 
immagine. Per la prima volta nella 
sua storia, l’AIOM ha ottenuto 
dalle Istituzioni un riconoscimento 
ufficiale. Il suo Presidente siede 
infatti all’interno del tavolo 
oncologico proprio in virtù della 
sua carica. Di ciò tutti gli Associati 
devono essere grati al dr. Nello 
Martini e particolarmente a 
Filippo De Braud che ha lavorato 
per ottenere questo risultato con 
vero spirito di servizio verso il 
mondo oncologico italiano. Questa 
presenza, insieme al prezioso 
lavoro degli oncologi presenti 
al tavolo (Francesco Perrone, 
Roberto Labianca, Fausto Roila) 
ha fatto superare senza troppe 
conseguenze per i pazienti e gli 
oncologi il problema dell’off-

La circolare del Segretario
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label e ha portato ad innovazioni 
nella registrazione di farmaci 
innovativi che stanno venendo 
copiate in molti Paesi europei. 
Un grazie particolare dunque 
va al Presidente e agli oncologi 
sopraccitati per il duro lavoro di 
questi mesi. 

Quest’anno come ben sapete, 
voteremo il rinnovo delle 
cariche sociali con il sistema 
elettronico. Il mandato ricevuto 
dall’Assemblea a Napoli è stato 
onorato. È migliorabile, ma vi 
assicuro che le procedure adottate 
sono le sole che potevano essere 
previste in così poco tempo e con 
le difficoltà legate allo statuto 
attuale. Un merito particolare va 
riconosciuto al lavoro paziente di 
Iacono, Venturini, Gridelli. Cesare 
Gridelli ha anche coordinato il WG 
“Revisione statuto e regolamento. 
Modelli organizzativi AIOM” in 
un modo così efficiente da portare 
in due anni a piccole e grandi 
innovazioni statutarie e a fungere 
da riferimento, in più occasioni, 
per gli altri WG.

Un altro grande lavoro è stato 
svolto dal WG “ECM.Congressi”, 
coordinato da Filippo de Marinis. 
La riorganizzazione dei congressi 
avrà conseguenze importanti 
per la vita della società. Le 
dimensioni dei nostri convegni 
e anche gli aspetti economici 
di essi obbligano, come già 
fatto da altre Società (ASCO ed 
ESMO) a identificare città che 
abbiano i requisiti per ospitare in 

maniera impeccabile tali eventi. 
Questo Direttivo ha tenuto conto 
comunque della necessità di 
sottolineare la realtà nazionale 
dell’Associazione, identificando 
tre città, Milano, Roma e Napoli 
che riflettano le tre grandi aree 
geografiche del paese. Per Napoli, 
tuttavia si dovrà aspettare la 
costruzione del nuovo centro 
congressi. Abbiamo cercato poi di 
ridurre gli eventi, una conferenza 
in primavera e il convegno 
in autunno, migliorandone 
comunque la qualità. Come si 
può leggere nella relazione di de 
Marinis, sarà sempre più presente 
l’aspetto educazionale, la presenza 
dei giovani, e una ben chiara 
distinzione fra  sessioni legate 
all’industria e quelle istituzionali. 
Infine, un peso sempre maggiore 
sarà dato alle sezioni regionali 
che potranno organizzare eventi 
per macroaree o regionali con la 
collaborazione di AIOM Servizi.  

Vorrei segnalarvi il lavoro 
intenso del WG “Sviluppo 
di modelli organizzativi in 
oncologia. Comitati Etici ed 
evoluzione del consenso informato. 
Umanizzazione” coordinato da 
Vittorina Zagonel. È stato fucina 
di discussioni su tematiche nuove 
ed importanti per l’Associazione 
quali gli aspetti etici e filosofici 
dell’attività oncologica ma anche 
intorno agli aspetti pratici del 
lavoro quotidiano: l’organizzazione  
delle strutture di oncologia. Su 
questi temi siete stati coinvolti 
nell’indagine sulle direttive 

anticipate di fine trattamento i cui 
risultati vedrete a Palermo e sono 
stati prodotti documenti quali 
moduli di consenso informato che 
dopo essere stati validati, potranno 
essere un utile strumento per tutte 
le oncologie del paese. Su temi 
più squisitamente organizzativi 
si sono organizzate a Roma 
due giornate di confronto con i 
direttori generali e sanitari di molte 
regioni d’Italia che hanno riscosso 
grande successo. Carmelo Iacono, 
responsabile anche della nuova 
edizione del Libro Bianco, ne è 
stato artefice e stimolo. 

Un altro progetto innovativo 
è stato il progetto Mai.S.O.N. 
suggerito da Luisa Fioretto e 
recepito dal Direttivo. A Firenze 
ci siamo incontrati con CIPOMO, 
COMU, Alleanza contro il Cancro 
per ribadire il ruolo di casa comune 
dell’AIOM e della necessità di 
costruire forti collaborazioni sulle 
tematiche per le quali le diverse 
associazioni caratterizzano la loro 
attività. Il successo di tale iniziativa 
va ripartito fra tutti i colleghi che 
hanno partecipato alla riunione, 
a Carmelo Iacono e Vittorina 
Zagonel, che hanno coordinato per 
il Direttivo il progetto, a Giorgio 
Cruciani (presidente CIPOMO), 
a Guido Francini (presidente 
COMU), Gianni Amunni (Istituto 
Tumori Toscano), ad Angelo 
Paradiso (IRCCS Bari).

Non posso fare a meno di 
ringraziare il WG linee guida 
coordinato da Evaristo Maiello. 
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 2003 2004 2005 2006

Ricavi 661.861 873.494 1.090.149 686.537

Costi 668.382 587.925 545.620 669.976

Prov/oneri 
straordin. –25.497 7.500 -20.416 12.546

Totale - 32.057 293.069 524.103 29.107

A Palermo saranno presentate 
nuove linee guida e aggiornamenti 
delle precedenti in un numero 
così cospicuo che pongono la 
nostra Società all’avanguardia in 
quella che è la defi nizione degli 
standard operativi. Mi preme 
ricordare anche la pubblicazione 
del primo studio sulla adesione 
alle linee guida dei centri italiani. 
In un supplemento degli atti di 
un convegno del GOIM (Annals 
of Oncology) è comparsa la prima 
analisi di questo lavoro ideato dal 
precedente Direttivo sotto la guida 
di Sandro Barni.

Infi ne permettetemi qualche nota 
circa la segreteria. Angela Spena, 
Elena Moro, Beatrice Camelin 
Elena Pirroncello sono state 
preziosissime collaboratrici e aiuti 
nella mia attività. Senza questo 
gruppo effi ciente e gentile, non 
saremmo riusciti a concretizzare 
tutte le idee che vi ho esposto. 
Un grazie davvero di cuore da 
parte del Segretario a questo 
fantastico staff. È d’obbligo poi 
ricordare ancora a tutti i Soci 
che Angela Spena ha deciso di 
ritirarsi per impegnarsi in mille 
altre attività. Dopo i tanti anni 
passati in AIOM, un grazie da 
parte di tutti gli Associati e tanti 
auguri per il suo futuro. Ciò ha 
comportato un rinnovamento 
della segreteria. Elena Moro 
sarà la nuova coordinatrice. A 
tutti voi è nota ormai da tempo 
lavorando in AIOM da alcuni anni. 
Ha dimostrato anche in questo 
delicato periodo di passaggio 

grandi capacità organizzative 
ed umane. Un augurio di buon 
lavoro per i tanti anni futuri che 
passerà in AIOM. In questi giorni 
arriva anche Cecilia Bettinelli 
a completare l’organico della 
segreteria.

Abbiamo cercato di trarre lezione 
anche da eventi diffi cili che si 
sono verifi cati. Su suggerimento 
di Francesco Boccardo e Oscar 
Bertetto abbiamo aperto una 
discussione sugli errori in 
medicina e costituita una task 
force guidata da Oscar Bertetto 
e che vede la partecipazione di 
molti autorevoli oncologi (D. 
Amadori, E. Baldini, P. Casali, C. 
Iacono, B. Massidda, S. Palazzo, 
F. Roila e V. Zagonel) che porterà 
a collaborazioni importanti e ha 
trovato approvazione e sostegno da 
parte del Ministro della Salute.

Infi ne vorrei ringraziare tutti voi 
per avermi dato la possibilità 
di servire l’Associazione come 
Segretario in questi due anni. Il 
lavoro di Segretario è impegnativo 
per il rilievo che la Società ha 
assunto in questi anni non solo 
nel campo scientifi co ma anche 
formativo, organizzativo e nei 
rapporti con le Istituzioni. Ho 
cercato di farlo al meglio delle 
mie possibilità, considerando la 
segreteria uno strumento per il 
funzionamento dei diversi gruppi 
di lavoro. 

Non mi resta che salutarvi con un 
arrivederci a Palermo. Prendendo 

La circolare del segretario

in prestito da Roberto Labianca 
la bella fi gura della “nave che va” 
citata in occasione del commiato 
del precedente direttivo a Napoli, 
possiamo concludere che la 
nave ha continuato a navigare 
incontrando qualche maroso 
ma avendo comunque sempre 
presente la rotta. Ha toccato 
porti vecchi e nuovi cercando di 
lasciare il segno del suo passaggio. 
Al prossimo Direttivo e in 
particolare a Francesco Boccardo, 
futuro Presidente e marinaio 
per vocazione essendo genovese, 
l’augurio affettuoso di continuare 
al meglio questo viaggio con il 
nuovo equipaggio. 

Milano, 1 ottobre 2007
 
Stefano Cascinu
Segretario AIOM
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Il Tesoriere

Un’Associazione 
con i conti 
a posto

Il quadro generale è positivo ed ora 
abbiamo a disposizione un buon patrimonio
 

Ho avuto la possibilità di rico-
prire il ruolo di tesoriere in questi ul-
timi quattro anni ed assistere e par-
tecipare ad importanti cambiamenti 
nella gestione economica dell’AIOM. 
Dapprima sono state affi date a servi-
zi esterni la gestione del bilancio (Stu-
dio Buzzo Bernardi) e la gestione del 
personale (Studio Gaggero). Entram-
bi hanno svolto un lavoro di alta pro-
fessionalità ed oggi l’AIOM ha una 
situazione ben defi nita e funzionan-
te da questo punto di vista. Grazie a 
loro la mia attività di tesoriere è stata 
assai semplifi cata. 

Il secondo punto è la creazione di 
AIOM Servizi. L’idea ha avuto luogo 

quattro anni orsono, ma la sua piena 
realizzazione è stata nel 2006. Infatti 
è solo l’anno scorso che AIOM Servi-
zi ha potuto occuparsi a tempo pieno 
della realizzazione degli eventi con-
gressuali dell’AIOM. Per poter bene 
capire il bilancio 2006 dell’AIOM bi-
sogna anche guardare al bilancio di 
AIOM Servizi. Infatti i proventi del-
le attività congressuali non esistono 
più nel bilancio AIOM 2006, ma esi-
ste invece una nuova voce che sono i 
proventi che AIOM Servizi ha prodot-
to e girato all’ AIOM, che ricordo è so-
cio unico di AIOM Servizi. Il bilancio 
del 2006 sarà sottoposto alla Assem-
blea ed è in tale sede che se ne discu-

terà. Ma in questa mia relazione di fi -
ne mandato vorrei evidenziare alcuni 
numeri che permettono di capire qua-
le è la attuale situazione patrimonia-
le dell’ AIOM ed il suo andamento nel 
tempo. La tabella sottostante riporta i 
risultati della gestione economica del-
l’AIOM negli ultimi quattro anni.

Come si vede vi è un progressi-
vo e costante miglioramento dei conti 
dell’AIOM, passato da una perdita di 
circa € 30.000 del 2003 ad un gua-
dagno di oltre mezzo milione di euro 
del 2005. Il calo del 2006 è solo ap-
parente, perché questo va letto con 
il bilancio di AIOM Servizi che nel 
2006 ha riportato un utile di eserci-
zio di circa un milione di euro. Quin-
di per il 2006 la struttura economi-
ca dell’AIOM (AIOM ed AIOM Servi-
zi) ha un bilancio di molto superio-
re a quello del 2005. Inoltre al 31 di-
cembre 2006 l’AIOM ha un patrimo-
nio netto di oltre € 900.000.

Lascio la tesoreria con il piacere di 
poter mostrare i risultati economici so-
pra descritti, e con una Società che ne-
gli anni a venire ha a disposizione pa-
trimonio da spendere per iniziative a 
favore dei soci. Inoltre, da un punto di 
vista contabile, lascio anche una strut-
tura ben funzionante ed a elevata pro-
fessionalità. Tutto questo grazie ai no-
stri consulenti (Buzzo, Bernardi, Gag-
gero), alla attenta opera dei revisori dei 
conti, ad AIOM Servizi che ha dimo-
strato in pieno le sue capacità e poten-
zialità, alla segreteria AIOM ed al Di-
rettivo tutto che hanno collaborato ad 
una attenta gestione delle spese.

Marco Venturini
Tesoriere AIOM

 2003 2004 2005 2006

Ricavi 661.861 873.494 1.090.149 686.537

Costi 668.382 587.925 545.620 669.976

Prov/oneri 
straordin. –25.497 7.500 -20.416 12.546

Totale - 32.057 293.069 524.103 29.107
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Il CdA

Carissimi Soci,

al termine del mio mandato come 
presidente di AIOM Servizi trovo 
doveroso esporre con una breve re-
lazione alcuni dei risultati ottenuti 
in questo biennio e indicare quelle 
che a mio parere sono le priorità 
per gli anni a venire. Desidero fi n 
da subito ringraziare il Consiglio di 
Amministrazione, che mi ha sempre 
sostenuto, condividendo con me le 
scelte e non facendomi mai mancare 
consigli e suggerimenti. Un ulteriore 
ringraziamento va a tutto lo staff, 

«AIOM Servizi 
è diventata adulta»

che ritengo abbia risposto in pieno 
alle aspettative. Insieme siamo riusciti 
in un’impresa non facile: dar vita ad 
un’ulteriore anima di AIOM. Una 
struttura che si pone senza dubbio 
a servizio delle altre due, soprattutto 
dell’Associazione, ma che è riuscita 
allo stesso tempo a sviluppare una 
propria autonomia e specifi cità e che 
si è già dimostrata un investimento 
positivo, anche sotto il profi lo eco-
nomico.

Da quando sono stato nominato, 
all’unanimità, Presidente di AIOM 
Servizi, mi sono posto l’obiettivo di 
organizzare la struttura in modo che 
potesse rispondere al meglio alle ne-
cessità di AIOM Associazione, in que-
st’opera sempre sostenuto dal Con-
siglio di Amministrazione. Lo stesso 
progetto di AIOM Servizi nasce nella 
convinzione che fra gli obiettivi pro-
pri della Srl vi sia la miglior gestione 
di tutti gli eventi rivolti al socio e 
non solo una mera funzione di orga-
nizzazione e controllo sulle attività. 
Questa idea era stata confortata da 
un’indagine preliminare, condotta in 
collaborazione con i vertici di AIOM 
Associazione e con i consulenti. Per-
tanto, dopo aver sottoposto al Consi-
glio di Amministrazione un’ipotesi di 
una nuova struttura, abbiamo otte-
nuto il consenso per realizzare questo 

Il bilancio del Presidente della Srl

servizi
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nuovo progetto. Per poter operare al 
meglio ho individuato nel mercato 
del lavoro le personalità idonee a 
fare della Srl una società in grado di 
gestire tutte le attività di AIOM e ho 
stipulato i contratti necessari a ga-
rantire la collaborazione delle risorse 
umane prescelte. Ho provveduto 
poi a scegliere una sede operativa a 
Roma, per migliorare le capacità e 
la funzionalità di AIOM Servizi. Un 
calcolo preliminare ha dimostrato 
che il costo per la sede è stato quasi 
completamente assorbito con il ri-
sparmio ottenuto dal non rivolgersi a 
strutture esterne per le varie riunioni 
di AIOM. È stata comunque mia cura 
coinvolgere sempre il Consiglio di 
Amministrazione per condividere la 
gestione e progettare gli interventi. 
I verbali delle riunioni sono sempre 
stati a disposizione del socio affinché 
tutti potessero avere sempre chiaro il 
quadro delle attività di AIOM Servizi, 
in uno spirito di massima trasparen-
za. Credo infatti sia fondamentale un 
continuo scambio di informazioni e, a 
questo proposito, ritengo importante 
che il Presidente della Srl sia sempre 
invitato a partecipare al Consiglio 
Direttivo di AIOM Associazione.  

Ho anche avuto la fortuna di poter 
contare su ottimi professionisti, quali  
coloro che operano presso lo studio 
Buzzo Bernardi, che non mi hanno 
mai fatto mancare il loro sostegno e 
sono stati prodighi di consigli e sug-
gerimenti. 

Oggi lo staff di AIOM Servizi è 
ormai in grado di gestire in proprio 
gli eventi congressuali nazionali e 
regionali: per l’appuntamento di 

Palermo, data la mole di lavoro che 
questa enorme macchina congressua-
le richiede, è stata arruolata un’altra 
risorsa umana specificatamente de-
dicata. Un’analisi della gestione eco-
nomica ha evidenziato come AIOM 
Servizi abbia rappresentato un inve-
stimento positivo per l’Associazione: 
anche considerando il costo della 
struttura si è avuto infatti un maggior 
gettito economico, obiettivo primario 
della Srl. A conferma, per il 2007 è 
previsto un ulteriore risparmio finan-
ziario di 437.000 euro (che diven-
gono 234.000 al netto delle imposte 
dovute e del costo struttura). Questo a 
dimostrazione che la Srl è in grado di 
produrre un considerevole vantaggio 
economico rispetto all’affidamento 
degli eventi a terzi. AIOM Servizi ha 
organizzato numerosi eventi nel 2007 
e altrettanti sono previsti per il 2008, 
rispondendo così al secondo degli 
obiettivi prefissati. 

Considerato il ruolo che ho rive-
stito e l’esperienza acquisita, sono 
convinto che in futuro la Srl dovrà 
garantire sempre più la copertura 
delle necessità delle tre anime di 
AIOM: Associazione, Fondazione e 
Servizi. Perché ciò avvenga è neces-
sario, in sede di programmazione 
degli eventi, un giusto equilibrio fra 
quelli in grado di produrre risorse e 
quelli non profit. Credo fermamente 
che una programmazione annuale di 
tutti gli eventi potrebbe fornire ad 
AIOM Servizi uno strumento prezio-
so per migliorare la propria offerta 
ed aumentare gli introiti. Una riu-
nione di condivisione con le aziende 
faciliterebbe questo compito. Credo 

infatti che uno dei più grandi meriti 
della Srl sia aver contribuito in modo 
decisivo a chiarire i rapporti con le 
aziende, con reciproca soddisfazione 
dell’Associazione e degli sponsor, 
favorendo una maggiore trasparen-
za nei rapporti. Ritengo che questa 
nuova collaborazione non potrà che 
produrre ulteriori vantaggi. 

Per il futuro è ipotizzabile che si 
ricorra sempre più alla Srl anche per 
organizzare gli eventi locali, solle-
vando in questo modo i responsabili 
da un impegno gravoso. Considerato 
il progressivo aumento degli appun-
tamenti ed il prevedibile necessario 
incremento di risorse umane, AIOM 
Servizi si stabilirà dal prossimo anno 
in una nuova sede, dove potranno 
avere accoglienza anche le necessità 
di AIOM Fondazione e AIOM Asso-
ciazione. 

In conclusione, prima di terminare 
il mio incarico permettetemi di affer-
mare che credo di aver raggiunto gli 
scopi commissionatemi dal socio. È 
con soddisfazione quindi che lascio 
AIOM Servizi, una struttura con una 
propria autonomia e fisionomia e non 
un mero controllo di azioni altrui. 
Una struttura in buona salute, che 
ha saputo crescere rapidamente e con 
ottimi risultati, gettando solide basi 
per un futuro che la vedrà sempre più 
impegnata al fianco dell’Associazione, 
per migliorare sempre più l’offerta a 
favore dei soci.

Un grande augurio di buon la-
voro.

Edmondo Terzoli
Presidente AIOM Servizi
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Fondazione AIOM

Bilancio positivo a 2 anni dalla nascita, 
superate le diffi coltà dell’avvio

La Fondazione 
ormai è pronta per 
diventare “indipendente”
Al via il progetto di fund-raising

A due anni dall’effettivo avvio 
della Fondazione AIOM è il momen-
to di fare un primo bilancio: abbia-
mo superato la fase di rodaggio e ora 
inizia la vera sfi da per defi nire in ma-
niera decisa la fi sionomia della Fon-
dazione. L’obiettivo prioritario è cer-
care di capire sempre meglio cosa si-

A due anni dall’effettivo avvio 

gnifi ca la ricerca clinica indipenden-
te: ne abbiamo molto discusso al no-
stro interno e abbiamo cercato di ap-
profondire la questione in tutte le oc-
casioni di confronto, come i convegni 
promossi dall’AIOM. 

Fra le iniziative più rilevanti rea-
lizzate in questo biennio, possiamo 
menzionare senz’altro il nostro sito, 
www.fondazioneaiom.it, che è una ri-
sorsa preziosa, molto visitato ed ap-
prezzato dai pazienti. Stiamo inoltre 
preparando un documento sulla ri-
cerca clinica indipendente, su cui ab-
biamo coinvolto anche i giovani del-
l’AIOM, tema su cui a gennaio svol-
geremo un convegno a Roma, nella 
sede del CNR, per focalizzare meglio 
la problematica. Abbiamo anche co-
minciato a pensare a come utilizza-
re i fondi, secondo quali criteri attri-
buirli, e stiamo approntando un rego-
lamento per le application e la valuta-
zione dei progetti di ricerca. Su que-
sto tema sarebbe molto utile ricevere 
maggiori input dagli associati. A que-
sto proposito voglio citare una recente 
iniziativa promossa dalla Fondazio-
ne, un questionario sulla ricerca cli-
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nica indipendente, proposto dal prof. 
Monfardini, che ha riportato risulta-
ti molto interessanti (vedi articolo a 
pagina 21). Dati che segnalano come 
vi sia fra gli associati la volontà di in-
centivare gli sforzi per la promozione 
della ricerca indipendente. Si tratta di 
un tema prioritario per la Fondazio-
ne, su cui c’è ancora molto lavoro da 
svolgere, perché i pur notevoli sfor-
zi dell’AIFA non sono certo sufficien-
ti, se rimangono isolati. Per svilup-
pare e diffondere il tema della ricer-
ca indipendente abbiamo pensato di 
doverci rivolgere anche direttamente 
al modo dei pazienti e dei loro fami-
liari, considerato che ormai sono sem-
pre di più le persone che sopravvivo-
no al cancro (circa 2 milioni nel no-
stro Paese) e rappresentano un baci-
no di utenza con una particolare sen-
sibilità al problema. Da qui una serie 
di iniziative: oltre al sito internet, una 
collana di opuscoli dedicati alle prin-
cipali patologie, alcune iniziative spe-
cifiche (come ad esempio il progetto 
promosso nel carcere di Rebibbia) e 
la collaborazione con altre associazio-
ni, ad esempio Attive come prima, con 
cui il 4 ottobre abbiamo presentato a 
Milano i risultati del progetto Chiro-
ne, un’iniziativa che riguarda i medi-
ci malati di tumore. Una serie artico-
lata di progetti ed attività che vanno 
nella direzione di una maggiore uma-
nizzazione dell’oncologia. 

Una delle principali difficoltà ri-
scontrate dalla Fondazione in questo 
primo biennio è stata reperire i fondi 
necessari per lo sviluppo delle proprie 
attività: ora finalmente ci siamo dota-
ti di un piano di fund-raising profes-

sionale e sono certo che nei prossimi 
due anni si riusciranno a sviluppa-
re una serie d’iniziative per sensibi-
lizzare i cittadini e raccogliere finan-
ziamenti necessari ad avviare inizia-
tive di ricerca.

Un altro dei compiti priorita-
ri della Fondazione è quello di sup-
portare i giovani: quest’anno, per la 
prima volta, al Congresso di Paler-
mo verrà assegnata una borsa di stu-
dio a nome della Fondazione. La bor-
sa di studio sarà dedicata ad un pro-
getto di sei mesi, a Bellinzona, pres-
so l’Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana, sul tema delle fasi I. Al Con-
gresso nazionale, inoltre, premieremo 
anche un oncologo che lavorerà con 
l’AIFA, grazie ad un contratto di col-
laborazione fra l’Agenzia e la Fonda-
zione, sull’analisi delle schede relati-
ve ai farmaci ad alto costo. Si tratta 
di due importanti iniziative che lan-
ciano un ponte verso il futuro

L’avvio non è stato privo di diffi-
coltà, creare la Fondazione si è rive-
lata un’impresa di cui si conoscevano 
poco i contorni e che si è dimostrata 
complessa. In questo bisogna anche 
considerare una certa inesperienza, 
mia e dell’intero Direttivo, nella rac-
colta fondi e nella pubblicizzazione 
all’esterno delle iniziative. Per questo 
si è deciso di affidarsi a professionisti 
in questi campi. 

Mi sento però di dire che, in questi 
due anni, sono state gettate solide basi 
per un percorso che andrà assoluta-
mente sviluppato. In questo, un forte 
elemento positivo è dato dalla conti-
nuità, insita nella Fondazione. Infatti, 

pur cambiando presidente, come da 
statuto, mantiene un direttivo stabi-
le perché composto dai past president 
dell’AIOM: questo garantisce una li-
nearità, a cui ciascuno dei presiden-
ti darà il suo contributo. La Fonda-
zione può crescere molto, e potrà far-
lo soprattutto se vi saranno contributi 
e sostegno da parte di AIOM, nei suoi 
organi direttivi ma anche dei singoli 
associati. Sono personalmente molto 
onorato ed orgoglioso di aver assisti-
to alla nascita della Fondazione e di 
averla presieduta nei due anni di ro-
daggio e voglio ringraziare in maniera 
particolare gli altri membri del consi-
glio di Fondazione. Ora non posso che 
augurare buon lavoro al mio succes-
sore, mettendo sempre comunque a 
disposizione il mio contributo. 

Roberto Labianca
Presidente Fondazione AIOM
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Francesco Boccardo

Il saluto del Presidente entrante

«Macchine 
avanti tutta,
inizia una nuova 
avventura»

Cari Associati,
anche per me è arrivato il “D day”!

Certamente non sono meno emo-
zionato di quando a Napoli, due anni 
fa (accidenti come vola il tempo…), 
ho sottoposto il mio programma elet-
torale al Vostro giudizio. Non è mio il 
compito relazionarvi su quanto il Di-
rettivo uscente ha realizzato in questi 
due anni né tanto meno fare bilanci. 
Tuttavia penso che, nonostante qual-
che ingenuità e confl ittualità di trop-
po, anche questo Direttivo abbia fat-
to, e abbia fatto complessivamente 
bene. Personalmente sono orgoglioso 
di averne fatto parte e di avere dato 
il mio modesto contributo a realizzare 
ed ad ispirare alcune delle iniziative 
che hanno caratterizzato il preceden-
te mandato. Ringrazio il Presidente e 
tutti i colleghi per la lungimiranza, e 
spesso la pazienza con cui hanno sa-
puto ascoltare e rispettare le mie opi-
nioni. Sono stati due anni intensi,che 
mi hanno aiutato a comprendere me-
glio gli uomini e le situazioni, a capi-
re gli errori (mi riferisco ai miei per-
sonali e… sono stati tanti) ma anche 

a rafforzare alcune convinzioni rela-
tivamente a scelte che due anni fa mi 
sembravano auspicabili e che oggi 
vedo come assolutamente necessarie. 
D’altra parte sarebbe un errore per il 
nuovo Direttivo crogiolarsi sui risul-
tati (e ripeto sono molti e lusinghie-
ri) ottenuti dalle precedenti gestioni 
e non percepire le inquietudini e gli 
umori “anti casta” che vengono dalla 
nostra gente e dai nostri pazienti. 

È per questo motivo che al primo 
posto del programma per il biennio 
intendo mettere la rivisitazione del-
le procedure (nulla deve più avveni-
re per prassi o consuetudine), il cam-
bio di stile di conduzione, che sempre 
più deve essere improntato alla colle-
gialità e alla condivisione con gli as-
sociati (oggi realizzabile grazie ai mo-
derni strumenti telematici) e se possi-
bile, perché no, la modifi ca dello sta-
tuto (se questa sarà la volontà popo-
lare) che metta in grado gli associati 
di eleggere presidente e squadra nello 
stesso momento e magari di sceglie-
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re non già fra singoli candidati ma 
fra programmi e squadre in grado di 
rappresentare adeguatamente tutte le 
realtà del Paese. Non c’è dubbio che 
in questo processo deve trovare posto 
anche il contenimento dei costi e pos-
sibilmente una riallocazione delle ri-
sorse che tenda a privilegiare le fa-
sce più deboli dei nostri Associati, e 
mi riferisco in particolare ai giovani. 
Ci aspettiamo molto dai giovani, ma 
proprio per questo è necessario inve-
stire altrettanto su di loro e per loro.

Al secondo posto metto la con-
tinuità dell’azione. I Working Group 
che hanno lavorato bene e le inizia-
tive e i progetti che hanno già da-
to importanti frutti e che prometto-
no di darne ancor più in futuro (ve-
di il Libro Bianco, il gruppo di lavo-
ro sul consenso informato, il gruppo 
di lavoro sul management del rischio 
clinico, il progetto sulle direttive an-
ticipate e sull’eutanasia, il progetto 
MAISON, le linee guida, per citarne 
solo alcuni…) devono andare avan-
ti e possibilmente con gli stessi pro-
tagonisti: l’AIOM è oggi una grande 
realtà che naturalmente deve attrar-
re sempre  nuove forze per rivitalizza-
re la sua azione, ma che non può per-
mettersi di perdere per strada l’espe-
rienza, la competenza, la professiona-
lità e la dedizione di chi ha già lavo-
rato proficuamente. 

La continuità sarà anche in tutte 
le altre attività istituzionali e di servi-
zio, così come continuità sarà data al-
la nostra presenza al tavolo oncologi-
co dell’AIFA, una vera e propria con-
quista di cui va dato merito al Presi-

dente Bajetta, ma anche ad altri tavo-
li istituzionali non meno importanti, 
come per esempio quello della Com-
missione Oncologica Nazionale. Con-
tinuità andrà assicurata anche alle si-
nergie con le altre Società Scientifiche 
e con i Collegi Professionali, anche se 
sarà talvolta necessario fare maggio-
re chiarezza sui metodi e sugli obiet-
tivi perché se è vero che l’unione fa la 
forza, è anche vero che  la commistio-
ne di intenti e di interessi fa “casino” 
e finisce solo per creare alibi per le 
Istituzioni che essendo chiamate a ri-
spondere a più soggetti, finiscono per 
non dare conto a nessuno. 

Maggiore dovrà essere l’impegno 
anche a livello formativo, ciò che po-
trà realizzarsi solo potenziando le si-
nergie con l’Università: credo che 
AIOM possa dare un grosso contri-
buto culturale alla riorganizzazione 
delle Scuole di Specializzazione e un 
importante supporto anche “politi-
co” alla ottimizzazione delle reti for-
mative regionali. Gli oncologi medici 
del futuro dovranno avere la possibi-
lità di ricevere la loro formazione  in 
strutture in grado di fornire volume-
trie adeguate per numerosità e com-
plessità. Formare professionisti validi 
ed in grado di inserirsi a pieno tito-
lo nel mondo del lavoro è un interes-
se prevalente per tutta la nostra Co-
munità, al di là della nostra appar-
tenenza istituzionale e degli  interes-
si di parte. 

Nel settore della formazione biso-
gnerà anche recuperare spazi “istitu-
zionali” nel campo delle cure pallia-
tive ed è impensabile che ciò possa 
avvenire senza una adeguata siner-

gia tra Università ed Ospedale. Con-
tinuità dovrà essere assicurata infi-
ne al rapporto con i Gruppi Coope-
rativi, veri motori della ricerca clini-
ca indipendente nel nostro Paese, che 
dovranno sempre potere trovare uno 
spazio di incontro con gli Associa-
ti nell’ambito delle nostre iniziative e 
dei nostri convegni, senza pretendere 
sponsorizzazioni od esclusive che non 
sarebbero appropriate per una Asso-
ciazione che si propone come labora-
torio di idee e come strumento di in-
novazione e progresso scientifico per 
l’intero sistema Paese. 

In questo contesto sarà prioritario 
dare continuità al dialogo con Far-
mindustria, AIFA e gli altri Organismi 
Ministeriali competenti, per “rinego-
ziare” il ruolo dell’Oncologia Medica 
Italiana nel settore della ricerca clini-
ca indipendente. In questo contesto il 
nostro Paese non può evidentemente 
rappresentare solo un “mercato” ma 
deve avere la possibilità concreta di 
contribuire esso stesso a creare inno-
vazione nel settore della ricerca bio-
medica attraverso i propri Centri di 
eccellenza Universitari ed Ospedalie-
ri, gli IRCCS ed i Gruppi Cooperatori. 
La disponibilità dei nuovi farmaci per 
gli studi spontanei è uno degli aspetti 
cruciali e dei nodi da risolvere che de-
ve vedere, come contropartita, la na-
scita ed il consolidamento di struttu-
re oncologiche affidabili e di qualità. 
Qui AIOM potrà giocarsi molto della 
sua credibilità come Società Scientifi-
ca, offrendo non solo servizi e risorse, 
ma soprattutto expertise e feed back 
adeguato per guidare le scelte dei de-
cisori e individuare le regole per una 
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trasparente e profi cua partnership 
con l’Industria del farmaco.

Al terzo posto metto il potenzia-
mento delle Sezioni regionali. Non vi 
è dubbio che bisognerà trovare stru-
menti adeguati (e i convegni macro-
regionali potrebbero essere uno di 
questi) per rafforzare la nostra azione 
anche a livello locale: è questa un’esi-
genza dettata tra l’altro dalla realtà di 
un sistema Paese che è fatta di tan-
ti sistemi sanitari che, pur ispirando-
si allo stesso principio di sussidiarietà 
e magari a modelli organizzativi ap-
parentemente simili come il lavoro di 
rete, ancora oggi spesso non sono in 
grado di fornire una sanità equa per 
tutti i cittadini e di garantire la qua-
lità e l’effi cacia delle prestazioni. È 
impensabile che ancora oggi esistano 
realtà che non vedono l’AIOM formal-
mente rappresentata nelle commis-
sioni oncologiche regionali e coinvol-
ta nella elaborazione dei piani sanita-
ri locali e delle strategie di rete. Così 
come è inaccettabile che ancora oggi 

in molte realtà, le attività di assi-
stenza al paziente neoplasti-

co non fulcrino sul Dipar-
timento Oncologico e che 
la fi gura dell’Oncologo 
Medico non abbia quel-
la centralità che la spe-
cifi cità del suo ruolo e 
delle sue competenze 
richiederebbero. Cre-
do tuttavia che tutti 
gli associati debba-
no convincersi del-
la necessità che an-
che nelle situazioni 

più periferiche una solida e seria po-
litica di accreditamento dovrà via via 
sostituirsi alla politica degli “orticelli” 
sulla quale non si può evidentemente 
costruire nessun progetto serio e du-
raturo. Bisogna che il fenomeno, tal-
volta scandaloso, delle migrazioni tro-
vi soluzione in una azione “preventi-
va” a livello delle singole regioni, che 
garantisca realmente l’accessibilità su 
tutto il territorio ai professionisti e al-
le cure di eccellenza. Le reti oncolo-
giche sono una risposta sul piano or-
ganizzativo che tuttavia non può pre-
scindere dall’adeguatezza delle strut-
ture e delle risorse e dalla qualità dei 
professionisti che devono essere scel-
ti sulla base del merito e delle effetti-
ve competenze. 

Come vedete non sono pochi gli 
spunti per creare nuovi gruppi di la-
voro anche a livello delle sezioni re-
gionali, ché sarebbe limitativo con-
tinuare a pensare ad esse solo come 
mera cassa di risonanza per le inizia-
tive nazionali.

Al quarto posto metto il poten-
ziamento delle relazioni e delle siner-
gie con ESMO ed ASCO, in quel pro-
cesso di “sprovincializzazione” che 
per merito di colleghi come Rosti, La-
bianca e Casali e del Presidente Bajet-
ta, porterà in Italia per la prima vol-
ta, a Milano, nel 2010 un evento im-
portante come il Congresso ESMO. È 
tra l’altro nell’ambito di queste siner-
gie che potremo più facilmente rea-
lizzare iniziative formative di livello 
a favore dei giovani anche attraver-
so programmi di scambio per i nostri 
specializzandi. Garantire ai giovani di 

trascorrere alcuni mesi in centri este-
ri qualifi cati vuol dire offrire loro non 
solo una signifi cativa esperienza pro-
fessionale e di vita ma fornire anche 
maggiori opportunità di lavoro, con-
siderando la domanda di specialisti 
che viene da alcuni Paesi della Comu-
nità Europea.

Cari Amici, come vedete il lavo-
ro non mancherà non solo per i col-
leghi del nuovo Consiglio Direttivo, 
ma per tutti gli Associati che ringra-
zio già anticipatamente per il prezio-
so contributo nell’ambito delle Sezio-
ni Regionali, dei Working Group, dei 
Progetti obiettivo, dei Comitati per le 
linee guida, della Fondazione AIOM, 
del Consiglio di Amministrazione di 
AIOM Servizi, dei Comitati editoria-
li chiamati ad interagire con l’Uffi -
cio stampa e nell’ambito delle inizia-
tive divulgative, delle attività di par-
tenariato con le altre Società Scienti-
fi che e con le Associazioni dei pazien-
ti, o, più semplicemente, per i consigli 
ed i suggerimenti che mi auguro vor-
ranno non fare mancare, attraverso 
gli spazi, anche nuovi, che cerchere-
mo di identifi care, per esempio sul si-
to web. Certo, probabilmente non riu-
sciremo a realizzare tutti i punti di un 
programma così ambizioso né riusci-
remo sempre a fare bene: l’importan-
te è che non venga mai meno l’inte-
resse, l’impegno e la coscienza che chi 
seguirà a sua volta potrà fare di più e 
meglio. E allora… “macchine avanti 
tutta, alla via, così!”

Francesco Boccardo
Presidente entrante

Francesco Boccardo
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Palermo, 12-15 ottobre 2007

IX Congresso Nazionale di Oncologia Medica

Il benvenuto 
dei “padroni di casa”

Cari amici, 

è con grande soddisfazione che Vi accogliamo al IX 
Congresso Nazionale di Oncologia Medica che per la 
prima volta si tiene a Palermo.
La città per le sue tradizioni culturali e scientifi che, 
per la sua storia così densa di commistioni di razze 
e religioni, di “Antico e Moderno”, ci sembra il 
luogo ideale per il confronto di diverse opinioni e di 
nuove tendenze nel campo dell’ Oncologia Medica. 
Ci troviamo di fronte ad un passaggio cruciale: la 
nuova era della oncologia è caratterizzata da una 
sempre più accurata classifi cazione biomolecolare 
delle patologie neoplastiche, fi nalizzata ad una 
individualizzazione delle terapie oncologiche. La 
comparsa nella farmacopea mondiale di nuovi farmaci 
a bersaglio molecolare sta modifi cando rapidamente 
lo stato dell’arte dell’Oncologia Medica, portando ad 
una revisione di schemi classifi cativi, fattori prognostici 
e predittivi. Tale svolta epocale comporta il sommarsi, 
in un breve periodo di tempo, di nuove conoscenze e 
di acquisizioni scientifi che che richiedono all’oncologo 
capacità critica e abilità nella scelta di strategie 
terapeutiche personalizzate che in ogni caso rispettino 
in maniera categorica e prioritaria la centralità del 
paziente.
Al tempo stesso, l’arrivo delle “targeted therapy” 
non ci deve far dimenticare che ancora a tutt’oggi la 
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tradizionale ricerca di nuove molecole chemioterapiche 
classiche non solo continua, ma ha ricevuto addirittura 
ulteriori impulsi. Tutto ciò delinea un nuovo, variegato 
panorama nel quale vecchie e nuove molecole vanno 
incontro a nuove valutazioni, e “Antica e Moderna” 
Oncologia si embricano senza escludersi a vicenda.
Per la rilevante mole di spunti di riflessione e di 
aggiornamenti scientifici, si è deciso di dare maggiore 
spazio alle attività educazionali e di venire incontro 
alle istanze dei “giovani oncologi” riducendo la 
presenza in sede congressuale dei simposi satellite ed 
arricchendo quantitativamente e qualitativamente le 
sessioni plenarie ed educazionali.
A questo si aggiunge il tentativo, che speriamo vada 
a buon fine, di dare maggiore voce alle attività di chi 
opera in realtà periferiche, moltiplicando le possibilità 
delle presentazioni orali dei singoli gruppi di ricerca 
attivi sul territorio nazionale.
Sperando di venire incontro alle vostre esigenze 
vi diamo il benvenuto nella “calda e accogliente” 
Palermo, con l’augurio di un soggiorno piacevole ed 
utile, tra scienza, ambiente, cultura e tradizioni.
 
Biagio Agostara                                                             
Nicola Gebbia
Presidenti del Congresso

“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 Congresso 
nazionale. Si è scelto infatti di “aggiu-
stare il tiro” rispetto al passato e ri-
pensarne la struttura per facilitare e 
favorire al massimo la partecipazio-
ne a tutte le sessioni in programma. 
L’appuntamento di Palermo è quindi 
un vero e proprio “studio pilota”, con 
novità sostanziali e formali. Una rivi-

Un 
appuntamento 

da “studio 
pilota”

Il commento del Presidente del Comitato Scientifico

Palermo, 12-15 ottobre 2007
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sitazione che origina dal principio che 
al centro del Congresso ci deve esse-
re il socio AIOM e tutta l’attività deve 
essere mirata a garantire ad ogni par-
tecipante il miglior aggiornamento 
possibile. Nella scelta dei temi e del-
la strutturazione vera e propria del 
programma, si è deciso di predispor-
re le varie sessioni in modo da evita-
re ogni sovrapposizione e permettere 
a tutti di poter seguire integralmente 
i dibattiti e le presentazioni. Per que-
sto motivo, si sono ad esempio ridot-
ti drasticamente i simposi satellite, 
concentrati in una sola ora giornalie-
ra. Questo non significa che si sia li-
mitata l’offerta a disposizione, anzi. 
Ci saranno ben 16 sessioni educazio-
nali in plenaria, di cui 3 ripetute, per 
permettere a tutti di prendervi par-
te, dedicate al tumore del polmone, 
del colon e della prostata, i “big kil-
ler” insieme alla mammella, cui sarà 
dedicata invece un’intera  giornata, il 

15 ottobre. Centrali anche le sessio-
ni di comunicazione, moderate an-
che dai colleghi più “anziani”, pro-
prio per promuovere all’interno del-
l’AIOM una discussione approfon-
dita sulla ricerca di oncologia medi-
ca nel nostro Paese e perché si vuo-
le trasformare sempre più questo ap-
puntamento in una “vetrina” ambita 
per chi si occupa di oncologia nel no-
stro Paese. Sono inoltre in program-
ma due sessioni istituzionali dedicate 
a temi di grande interesse e al centro 
di numerosi dibattiti, come l’etica in 
oncologia medica e i bisogni e i finan-
ziamenti in questo settore. 

Immediatamente prima del con-
gresso, l’11 ottobre, giorno precedente 
l’inaugurazione, si è pensato invece di 
organizzare un incontro interamen-
te dedicato al tema delle necessità e 
i bisogni dei pazienti lungo-sopravvi-
venti 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 divi-
derà in due momenti: il primo tecni-
co-scientifico, che vede la partecipa-
zione, fra gli altri di Julia Rowland, 
Direttore del Office of Cancer Survi-
vorship del National Cancer Institute 
di Bethesda (USA); il secondo, dedi-
cato invece ad ascoltare direttamente 
i bisogni dei pazienti dalla viva voce 
di chi li rappresenta, le maggiori as-
sociazioni di malati oncologici attive 
nel nostro Paese.

Dal punto di vista delle tematiche 
il Congresso affronterà in particola-
re, oltre ai big killer, anche argomen-

ti meno noti e meno frequenti come il 
melanoma, in particolare rispetto ai 
trattamenti adiuvanti, e gli anticorpi 
monoclonali 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 mol-
li e ai tumori neuroendocrini. Non 
mancheranno però sessioni dedicate 
anche ad argomenti di straordinaria 
importanza ed attualità dal punto di 
vista politico-sanitario ed economico 
come il dolore oncologico e la clinical 
governance, con un approfondimen-
to particolare alla problematica de-
gli off label. 

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

Il Comitato Scientifico 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 Vitto-
rina Zagonel (Roma). Biagio Agosta-
ra e Nicola Gebbia sono invece i Pre-
sidenti del Congresso.

Ci auguriamo che questo “esperi-
mento” soddisfi le aspettative dei soci 
e sia proficuo per l’aggiornamento pro-
fessionale e la promozione del dibattito 
su alcuni dei temi di maggiore interes-
se per l’oncologia del nostro Paese.

Giuseppe Colucci
Presidente del Comitato Scientifico



2020

Nel corso del Congresso di Palermo si svolgeranno 
per la prima volta le votazioni elettroniche per il rinnovo 
delle cariche sociali AIOM per il  mandato 2007/2009. A 
tale proposito si specifi cano le date e gli orari relativi alle 
Assemblee degli Associati ed all’apertura e chiusura del 
seggio elettorale.

Per meglio aiutare i soci ad esplicare il diritto di voto, si 
riassumono le principali procedure per la votazione on-line:

1. Si accede alla sezione votazioni on-line del sito www.
aiom.it mediante user name e password. In questa sezio-
ne si trova la “Scheda elettorale” che mostra l’elenco dei 
Candidati raggruppati per carica e ordinati alfabeticamen-
te per cognome all’interno di ogni gruppo

2. Hanno diritto di voto i soci effettivi in regola con 
il pagamento della quota associativa

3. È possibile esprimere il proprio voto una sola volta
4. Il voto consiste nell’indicare una sola preferenza 

per ogni carica. La preferenza viene indicata selezionan-

Elezioni elettroniche: 
ecco come votare

Data LuogoLuogo Ora

Assemblea Associati
(apertura votazioni)

12.10. 07 Auditorium 
Fiera del 
Mediterraneo

1° convoc. h 7.30
2° convoc. h 14

Apertura seggio elettorale 12.10. 07 h 15

Chiusura seggio elettorale 14.10. 07 h 20

Assemblea Associati
(risultati votazioni)

15.10. 07 Auditorium 
Fiera del 
Mediterraneo

1° convoc. h 7
2° convoc. h 8

do la scelta in corrispondenza del nominativo (se per una o 
più cariche non si desidera esprimere la propria preferenza 
occorre selezionare scheda bianca)

5. Cliccando sul pulsante “inserisci nell’urna” il voto 
viene inoltrato al sistema.

In caso  di parità di voti in posizioni utili per una delle 
cariche elettive, l’Assemblea di chiusura riaprirà il 
seggio indicando i tempi ed i modi del ballottaggio da 
effettuarsi con votazione elettronica (vedi art. 4 nuovo 
regolamento approvato dal Direttivo in data 6 settembre 
2007. Tale regolamento è scaricabile dal sito AIOM).

 
Si invitano gli Associati  a portare in sede congres-

suale la propria user name e password e la  ricevuta 
dell’avvenuto pagamento delle quote sociali qualora 
avessero provveduto a regolarizzare la propria posi-
zione amministrativa  nei due mesi precedenti la data 
dell’apertura del seggio.

Per la prima volta sarà 
possibile esprimere la 
propria preferenza per via 
telematica

Vita d’Associazione



Risultati del sondaggio

«La ricerca che 
avrei tanto voluto fare…»
Nelle scorse settimane la Fondazione ha promosso un sondaggio fra i 
soci Aiom sulla ricerca indipendente dal titolo simbolico 
“La ricerca che avrei tanto voluto fare...”. 
L’obiettivo era chiaro: capire se e come gli oncologi medici italiani hanno 
la possibilità, riescono, ambiscono a promuovere la ricerca in ambiti 
meno sollecitati dalle aziende.
L’adesione al sondaggio è stata signifi cativa: 420 oncologi hanno 
risposto al questionario e i risultati appaiono interessanti.
Come si nota dai grafi ci che seguono emerge un quadro variegato 
ma chiaro nelle sue tendenze generali: è forte la volontà di promuovere 
studi indipendenti, ma non mancano le diffi coltà e gli impedimenti. 
E in questo campo un grosso ruolo può essere svolto proprio dalla 
Fondazione Aiom. Di seguito, alcune delle risposte più signifi cative.

Posizione professionale  
borsista/contrattista 105 25%
specializzando 21 5%
dirigente I livello 126 30%
direttore struttura semplice 84 20%
direttore struttura complessa 63 15%
libero professionista 21 5%
Totale 420 100%
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Hai mai pensato di proporre uno studio 
Tuo o del Tuo gruppo ad una Industria 
Farmaceutica?

Sì 315 75%
No 105 25%
Totale 420 100%

Se Tu o il Tuo gruppo avete proposto uno 
studio, l’idea è stata accettata?  
     
Mai 189 45%
Raramente 147 35%
Spesso 84 20%
Totale 420 100%

Quali aree di ricerca in oncologia medica 
sono, secondo Te, di fatto “orfane” a causa 
della difficoltà di reperire finanziamenti?  
  
Qualità di vita   
No 126 30%
Sì 294 70%
Totale 420 100% 

Farmacoeconomia, appropriatezza 
terapeutica  
No 147 35%
Sì 273 65%
Totale 420 100% 

Studi di tipo epidemiologico  
No 189 45%
Sì 231 55%
Totale 420 100% 

Risultati del sondaggio
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Quali sono, a tuo avviso, i maggiori ostacoli alla conduzione di studi
di ricerca indipendente?

Difficoltà ad ottenere i farmaci necessari 210 17%
Difficoltà riguardo gli aspetti assicurativi 63 5%
Difficoltà burocratico-amministrative 273 23%
Difficoltà per le funzioni di monitor 42 4%
Assenza di borsisti e/o contrattisti 105 9%
Assenza di data-management e/o biostatistica 210 17%
Routine clinica pressante 189 16%
Mancata comprensione della ricerca  84 7%
Altro 21 2%
Totale 1197 100%

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

Sì 336 80%
No 84 20%
Totale 420 100%

Se sì, in che modo? 
 
Finanziamenti della Fondazione per progetti specifici 
Importante 315 94%
Poco importante 21 6%
Totale 336 100%
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Il 12 luglio, all’Ospedale Fa-
tebenefratelli di Roma, l’AIOM ha 
organizzato il convegno nazionale 
“Nuovi farmaci oncologici: appro-
priatezza e sostenibilità”, che ha visto 
la partecipazione, tra gli altri, di Sil-
vio Garattini (Mario Negri), Donato 
Greco (Ministero della Salute), Nello 

Martini (AIFA) e Stefano Vella (ISS). 
Una giornata di approfondimento 
e confronto con una buona parteci-
pazione di pubblico per formulare  
ipotesi concrete su come risolvere il 
problema degli alti costi per il ser-
vizio sanitario delle nuove molecole 
target. Un’occasione unica per poter 
rispondere alle critiche mosse da più 
parti all’utilizzo talora inappropriato 
dei nuovi farmaci antineoplastici. 
Silvio Garattini, Direttore Scientifi co 
dell’Istituto Mario Negri di Milano, 
da anni si occupa di questi temi ed 
ha sostenuto la necessità di una revi-
sione del sistema: “Il rischio è quello 
del collasso – ha affermato il celebre 
farmacologo –, i costi di questi far-
maci sono tali che è impensabile che 
il servizio sanitario possa garantirli 
gratuitamente a tutti i malati. Per 
alcune nuove molecole, i benefi ci in 
termini di aumento della sopravvi-
venza non giustifi cano la spesa. Esiste 
una componente emotiva che, sull’on-
da dell’entusiasmo iniziale, spinge a 
sovrastimare i risultati scientifi ci”. 
Parole a cui gli oncologi dell’AIOM 
hanno prontamente argomentato. 
“Secondo alcuni, in genere non onco-

Il convegno

Un successo il Seminario di studio fra AIOM, 
Ministero, AIFA, ISS

Quale sostenibilità 
per i nuovi farmaci?

Il 12 luglio, all’Ospedale Fa-
tebenefratelli di Roma, l’AIOM ha 
organizzato il convegno nazionale 

Martini (
Una giornata di approfondimento 
e confronto con una buona parteci-
pazione di pubblico per formulare  
ipotesi concrete su come risolvere il 
problema degli alti costi per il ser-
vizio sanitario delle nuove molecole 
target. Un’occasione unica per poter 
rispondere alle critiche mosse da pi
parti all’utilizzo talora inappropriato 
dei nuovi farmaci antineoplastici. 
Silvio Garattini, Direttore Scientifi co 
dell’Istituto Mario Negri di Milano, 
da anni si occupa di questi temi ed 
ha sostenuto la necessit
sione del sistema: “Il rischio 
del collasso – ha affermato il celebre 
farmacologo –, i costi di questi far-
maci sono tali che 
il servizio sanitario possa garantirli 
gratuitamente a tutti i malati. Per 
alcune nuove molecole, i benefi ci in 
termini di aumento della sopravvi-
venza non giustifi cano la spesa. Esiste 
una componente emotiva che, sull’on-
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LE CANDIDATURE

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

logi – ha affermato Marco Venturini, 
consigliere nazionale AIOM – i nuovi 
farmaci sembrano determinare pic-
coli benefici ad un costo elevato. Ciò 
può essere parzialmente vero all’ini-
zio del loro utilizzo, quando vengono 
somministrati a pazienti con malattia 
avanzata, nei quali, nel migliore dei 
casi, si può ottenere un aumento della 
sopravvivenza che qualcuno potreb-
be anche definire ‘modesto’. Ma è 
importante sapere che, se i risultati 
sono confortanti, si passa a trattare 
malati in fase più precoce di malattia, 
di cui si può ottenere la guarigione, o 
comunque un aumento marcato della 
sopravvivenza”.

Dal convegno è emersa con forza 
la necessità di investire nella ricerca 
per imparare a conoscere meglio 
come agiscono le nuove molecole tar-
get, un obiettivo che richiede un forte 
impegno da parte di clinici e ricerca-
tori, ma anche delle stesse industrie. 

“Il potenziamento della ricerca in-
dipendente e la scelta del clinico – ha 
affermato il presidente dell’AIOM 
Emilio Bajetta – sono i fattori fon-
damentali per ottenere un maggiore 

rigore metodologico nella valutazione 
degli interventi terapeutici, con i nuovi 
o vecchi farmaci, per il contenimento 
della spesa e un’equa distribuzione 
dei benefici”. “Se è giusto che ogni 
decisione tenga conto della sostenibi-
lità oltre che dell’equità del sistema, 
– ha spiegato Francesco Boccardo, 
Presidente eletto AIOM –, è altrettan-
to giusto che al paziente possa essere 
offerta l’opportunità di accedere alle 
nuove risorse terapeutiche che la 
ricerca mette a nostra disposizione, 
soprattutto quando queste possono 
rappresentare un’alternativa ragio-
nevole, o la più ragionevole, a terapie 
convenzionali, che magari il paziente 
ha già comunque ricevuto”. Non solo 
razionalizzazione del sistema e più in-
vestimenti nella ricerca. Tra i risultati 
del convegno va segnalata anche una 
proposta operativa: l’organizzazione 
di gruppi interdisciplinari di lavoro 
per la definizione di un documento di 
consenso che serva a produrre Linee 
guida sull’impiego dei nuovi farmaci, 
da condividere nell’ambito delle 400 
unità di oncologia medica in Italia. 

p.c.
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Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 


