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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 Francesco Boccardo. Raggruppa tutte le 

componenti dell’Oncologia Medica italiana, dalle strutture di ricovero e cura 

degli ospedali e del Servizio Sanitario Nazionale, alle facoltà di Medicina, agli 

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

personale assistenziale operante nella specifica branca e nell’area oncologica 

pubblica e privata.

I principali scopi dell’associazione sono: riunire i cultori dell’Oncologia 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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Cari Associati,

Neanche il tempo di spegnere i 
rifl ettori su Palermo e siamo già 
in marcia verso… Verona! 
Innanzi tutto consentitemi di 
dare il benvenuto ai Colleghi del 
nuovo Direttivo: mi sembra un 
bel gruppo, determinato e con le 
idee chiare, con il quale abbiamo 
già iniziato a lavorare. Come da 
programma, la prima riunione è 
servita a chiarirci le idee sui ruo-
li, sui metodi e sulle procedure, 
a nominare il C.d.A. di AIOM 
Servizi (il 19 dicembre si sono 
aggiunti anche i due membri de-
signati dai rappresentanti delle 
Sezioni Regionali); a individuare 
i “Working Groups” e a nomi-
narne i rispettivi coordinatori. 
In questo modo abbiamo volu-
to dare continuità immediata 
alle iniziative dell’Associazio-

ne: quelle in essere e quelle già 
programmate per il 2008. Il 19 
dicembre si è discusso più in 
dettaglio dei rispettivi program-
mi identifi cati, su proposta dei 
coordinatori, i colleghi che ci 
aiuteranno a realizzarli. Credo 
che l’impegno sia quello di con-
fermare nei gruppi i colleghi più 
interessati e motivati ma anche 
quello di cooptare “forze nuove” 
in grado di rivitalizzare alcune 
iniziative. 
Abbiamo confermato inoltre al-
cuni progetti come il progetto 
MAISON e la task force sul risk 
management.
I risultati preliminari del lavo-
ro svolto dal gruppo coordinato 
da Bertetto sono stati dibattuti 
nella recente riunione di Roma, 
che ha riscosso notevoli consensi 
(i dettagli li apprenderete dalla 
nota informativa specifi camen-
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te dedi cata a questa iniziativa). 
Il 19 dicembre inoltre sono sta-
ti discussi due “nuovi” progetti, 
uno sulla “Terapia del Dolore e 
le Cure Palliative in Oncologia” 
e uno sui “Nuovi Farmaci”, che 
intendiamo attivare nel 2008, 
considerando la crescente atten-
zione dedicata dai Soci a queste 
problematiche.
Il progetto sui nuovi farmaci mi 
sarà senz’altro di aiuto nel rap-
presentare le nostre istanze e le 
nostre posizioni in seno al Tavolo 
Oncologico dell’AIFA: comince-
rò il 14 gennaio, giusto il giorno 
prima della riunione del primo 
direttivo del nuovo anno, duran-
te la quale discuteremo anche il 
“budget” per il prossimo eserci-
zio. Nelle promesse “pre-eletto-
rali” avevo dato particolare en-
fasi al rapporto con i giovani, alle 
sinergie con AIOM Fondazione e 
al tema della “internazionalizza-
zione” della nostra Associazione. 
Nella prima riunione del Diretti-
vo abbiamo deciso che il Coordi-
natore del gruppo Giovani avrà 
sempre uno spazio per riferire 
sulle iniziative e sulle richieste 
del gruppo che ha già messo a 
punto il programma dei propri 
eventi. È nostra intenzione coin-
volgere i giovani in un confronto 
a 360° su tutti i problemi di mag-
giore rilevanza (non solo per loro 

ma per l’intero Sistema Paese) a 
cominciare da quelli della for-
mazione e dell’inserimento nel 
mondo del lavoro. Come sapete 
il problema della formazione, 
in particolar modo della forma-
zione specialistica, mi sta molto 
a cuore (e non solo per motivi 
istituzionali...). Ritengo più che 
opportuno che la legge di rior-
dino delle Scuole di Specializza-
zione abbia previsto un tronco 
comune con la Medicina Interna 
e con le Medicine Specialistiche, 
in modo da dare ai nostri spe-
cializzandi la possibilità di fare 
una sorta di “residency” in di-
scipline internistiche secondo il 
modello “americano”, preveden-
do l’inserimento delle strutture 

di Medicina generale e di quelle 
specialistiche nelle rispettive reti 
formative. Dobbiamo tuttavia 
vigilare, da un lato per assicura-
re che le buone intenzioni del le-
gislatore non vengano vanifi cate 
dalla solita interpretazione “al-
l’italiana” della norma, dall’al-
tro per evitare pericolosi “ritorni 
di fi amma”… che possano inde-
bolire l’identità e le peculiarità 
della nostra disciplina!
Alla formazione, ed in particola-
re a questi problemi, che dovreb-
bero rappresentare il “core busi-
ness” del nuovo Gruppo di lavo-
ro per la formazione, dedichere-
mo una sessione istituzionale del 
prossimo Congresso di Verona, 
con la partecipazione anche dei 

“ Un avvio
 di mandato
 nel segno
 della continuità”
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rappresentanti dei giovani, certi 
di poter aprire un dialogo ed un 
confronto costruttivo con i rap-
presentanti istituzionali.
Per quanto riguarda AIOM 
Fondazione e i suoi progetti Vi 
rimando ovviamente all’edito-
riale di Bajetta. Qui vorrei solo 
ribadire l’impegno di AIOM a 
sostenere la Fondazione nell’ot-
tica di una interazione sempre 
più stretta sui progetti che rap-
presentano aspetti fondamentali 
della “Mission” della nostra As-
sociazione, come il rapporto con 
le associazioni dei pazienti e di 
volontariato e l’incentivazione 
della ricerca spontanea. Sono 
certo che la Fondazione, essendo 
ormai trascorso un adeguato pe-
riodo di rodaggio, saprà cogliere 
le sinergie e identifi carsi sempre 
di più come mente pensante e, 
nel contempo, braccio effettore 
di AIOM in settori di attività così 
rilevanti. Infi ne nel prossimo Di-
rettivo cominceremo a valutare 
le iniziative necessarie per rinsal-
dare i rapporti con ESMO, anche 
in vista del Congresso del 2010. 
Per ora ci godiamo la soddisfa-
zione per il consenso che ci ha 
manifestato la delegazione gui-
data dal Dr. Schultz nel “dopo 
Palermo”.
Le mie ultime considerazioni 
vanno all’impegno che aspetterà 

Stefania Gori nel coordinare il 
Gruppo di lavoro che coinvolge 
i rappresentanti regionali. Come 
ho avuto occasione di sottolinea-
re anche a Palermo, nella riunio-
ne con i Coordinatori Regionali,
è assolutamente prioritario che la 
nostra azione “sul territorio” sia 
più incisiva. È infatti attraverso 
le proprie Sezioni Regionali che 
AIOM potrà far sentire il suo 
“peso culturale” e “politico” nel-
la pianifi cazione sanitaria delle 
singole realtà, affi nché si realiz-
zino effettivamente i presupposti 
per garantire a tutti i cittadini 
l’accessibilità a standard elevati 
di diagnosi e di cura della loro 
malattia. 
Bisogna pertanto che le Sezioni 
Regionali rinnovino il loro impe-
gno, cooptando nuovi associati, 
per dare più forza all’Associa-
zione a livello locale, ed inoltre 
che comincino a pensare sem-
pre più spesso in un’ottica “ma-
croregionale”, e non solo ai fi ni 
della formazione continua. Per 
fi nire vorrei citarvi un passaggio 
della lettera con la quale Giorgio 
Cocconi ha voluto ringraziare la 
nostra Associazione per il premio 
alla carriera di cui è stato, a mio 
parere molto opportunamente, 
insignito a Palermo: “…allorché 
andai in pensione (sono già tra-
scorsi 7 anni) decisi di abban-
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donare totalmente la pratica cli-
nica dell’oncologia medica e di 
conservare soltanto interessi di 
ricerca limitatamente agli studi 
ancora da concludere o ancora 
da pubblicare. 
Questa decisione ha consentito 
che mi dedicassi a varie attivi-
tà di pensiero, di studio e anche 
di organizzazione associativa 
su temi vari che toccano spes-
so le materie cosiddette umani-
stiche, in particolare la bioeti-
ca. Confesso che provo ancora 
soddisfazione per questo nuovo 
cambiamento di scena. Pensare 
e riflettere non più sul ‘fare’ ma 
in un certo qual modo sull’‘esse-
re’, sul senso del proprio vissuto 
e sul senso della vita dell’uomo, 
della storia e del mondo mi in-

curiosisce e mi fa provare una 
certa invidia per quei colleghi, 
assai rari, che hanno coltivato da 
giovani, durante la loro attività 
medica, anche le materie umani-
stiche, in particolare la filosofia. 
Mostrano in modo evidente una 
sorta di ‘marcia in più’, a ripro-
va che tale tipo di formazione è 
importante…”. 
Mi sembra che le parole di Giorgio 
rappresentino un forte richiamo 
per tutti a ritrovare in noi stes-
si e nel nostro operato il signi-
ficato più profondo della nostra 
scelta professionale e un invito a 
ricavare nella nostra quotidiani-
tà uno spazio più adeguato per 
approfondire quegli aspetti della 
professione, per esempio i pro-
blemi bioetici, che hanno pari se 

non superiore dignità rispetto al 
tecnicismo e allo scientismo nel 
quale ci illudiamo di trovare le 
risposte più adeguate ai bisogni 
dei nostri pazienti.
Cari Amici, è venuto il momento 
del commiato e dei tradizionali 
ringraziamenti a tutti coloro che, 
con il loro lavoro, ci consentono 
di essere operativi e di comuni-
care tra noi e con il mondo ester-
no: lo staff della nostra efficiente 
Segreteria, il personale di AIOM 
Servizi, i nostri Revisori dei Con-
ti, i nostri commercialisti e con-
sulenti, il personale di Intermedia 
(questa volta spero di non aver 
fatto brutte figure, dimentican-
do qualcuno...). Consentitemi, 
tuttavia, in occasione di un mo-
mento, la festa, che nella comune 
percezione è sinonimo di felicità 
e spensieratezza, di rivolgere un 
pensiero particolarmente sentito 
anche ai nostri pazienti e alle loro 
famiglie: a quelli che speriamo 
abbiano finalmente potuto festeg-
giare un Natale sereno e a quelli 
che… purtroppo non ce l’hanno 
fatta. Sono certo che molti di noi 
continueranno comunque a esse-
re loro vicini.
A tutti voi e alle vostre famiglie 
il sincero augurio di un felice e 
sereno anno nuovo dal Vostro 
presidente.

Francesco Boccardo
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Per una oncologia
del territorio

Il presidente eletto

Al Congresso nazionale 
di Palermo, in sede di 
assemblea AIOM subito dopo 
la proclamazione degli eletti ho 
ringraziato chi mi aveva votato, 
chi non mi aveva votato ed i 
colleghi che si erano cimentati 
nella competizione elettorale per 
la correttezza con cui avevano 
condotto la loro campagna 
elettorale. Ho anche detto che 
“la più fervida fantasia non 
avrebbe mai potuto immaginare 
che un oncologo proveniente da 
una oncologia di periferia, dalla 
provincia più a sud d’Italia, 
potesse accedere ad una carica così 
importante e rappresentativa di 
tutta l’Oncologia italiana”. 
Non ho pronunciato a caso queste 
parole ma esse provengono da una 
profonda riflessione che ha ispirato 
nei quattro anni passati tutta la 
mia attività a livello nazionale nel 
contesto AIOM e che rappresenta 

la linea politica che intendo 
percorrere e che, adesso so, essere 
condivisa dalla maggioranza degli 
oncologi italiani.
Il significato politico della 
mia elezione è sinteticamente 
riassumibile nei seguenti punti:

•  La Oncologia Medica oggi in 
Italia non è solo la Oncologia 
dei grossi istituti di riferimento 
ma è una Oncologia territoriale 
più o meno omogeneamente 
distribuita su tutto il territorio 
nazionale ed adeguata, pur con 
mission diversa a seconda della 
struttura, alle reali necessità del 
paziente oncologico.

•  Gli Oncologi Italiani hanno 
dimostrato necessità e volontà 
di aggiornamento non solo 
su argomenti puramente di 
ricerca clinica ma anche su 
argomenti pratici organizzativi 
ed assistenziali.
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•  Ricerca in Oncologia non è solo 
la ricerca su nuovi farmaci o 
su nuovi protocolli ma ricerca 
è anche quella in campo 
assistenziale ed organizzativo 
che, se condotta con criteri 
rigorosamente scientifici, porta 
alla acquisizione di nuovi 
elementi e di metodiche che 
sono utili al paziente ed al 
sistema tanto quanto sono utili 
le nuove acquisizioni di efficacia 
di farmaci e molecole.

•  La centralità del paziente 
oncologico e la continuità di 
cura rappresentano il vero 
obiettivo dei nostri sforzi in 
tutti i campi della ricerca.

•  L’acquisizione di credibilità da 
parte della Associazione ed il 
rapporto corretto e trasparente 
con le istituzioni e la industria 
del farmaco costituiscono il 
valore aggiunto della nostra 
Società Scientifica e su questa 
strada, a mio avviso, dobbiamo 
continuare a viaggiare per 
conseguire i migliori risultati 
ed ottimizzare la possibilità 
di porre in pratica tutte le 
acquisizioni scientifiche, 
metodologiche ed organizzative 
che affioreranno dai progressi 
della ricerca rendendole 
compatibili con le risorse 
disponibili.

Oggi non è pensabile una Società 
Scientifica che guardi come area 
esclusiva di interesse soltanto a 
quella convegnistica; le aree di 
interesse degli oncologi italiani sono 

tante e tutte hanno la dignità per 
essere adeguatamente rispettate. 
Intendo l’AIOM come una “casa 
comune” dove ogni stanza 
contiene un aspetto specifico 
della Oncologia, dalla ricerca alla 
assistenza, dalla formazione alla 
informazione, dall’aggiornamento 
scientifico alla offerta di servizi, 
dalla tutela della specificità 
oncologica alla tutela del singolo 
oncologo, dai rapporti con le 
associazioni dei pazienti ai rapporti 
con le altre società scientifiche e 
dove tutte le componenti della 
Oncologia (ospedalieri, universitari, 
IRCCS, territorio, vecchi giovani, 
nuovi giovani) abbiano diritto ad 
essere e si sentano a pieno titolo 
inquilini proprietari e non ospiti, 
anche se graditi. 
Non a caso l’art. 2 del Nostro 
Statuto recita: Scopo istituzionale 
“L’Associazione non ha fini di 
lucro, ed ha lo scopo di riunire i 
cultori dell’Oncologia Medica al 
fine di promuoverne il progresso 
nel campo clinico, sperimentale, 
e socio-assistenziale, di favorire i 
rapporti tra gli oncologi medici, 
i medici di medicina generale e 
gli specialisti di altre discipline, 
di stabilire relazioni scientifiche 
e di collaborazione con analoghe 
Associazioni italiane ed estere, 
ed altre società e organismi 
scientifici, nonché di partecipare 
e collaborare con organismi 
istituzionali nazionali, regionali e 
locali, compresi il Ministero della 
Salute, le Regioni, le Aziende 
Sanitarie, ed ogni altro organismo 

e istituzione sanitaria pubblica”. 
Per dare risposte adeguate ai 
Soci iscritti, nel rispetto dei 
dettami dello statuto, l’AIOM ha 
già iniziato una fase importante 
di riorganizzazione alla quale 
ho creduto fortemente ed ho 
contribuito attivamente. È stata 
creata ed attivata AIOM servizi 
che ci ha consentito di gestire in 
prima persona tutte le attività 
cosiddette “commerciali” e 
convegnistiche, sestuplicando gli 
utili e consentendoci quindi di 
favorire la crescita esponenziale 
che AIOM società scientifica ha 
avuto. È stata creata e muove i 
primi passi AIOM Fondazione, 
finanziata inizialmente dall’unico 
socio fondatore (AIOM società 
scientifica) con i proventi di AIOM 
servizi, e tutti ci auguriamo che a 
regime sarà l’agenzia finanziatrice 
e quindi il motore della ricerca 
clinica indipendente in Italia.
I progetti ci sono, gli strumenti 
sono stati approntati, le necessità 
della oncologia italiana diventano 
impellenti, personalmente ritengo 
che il Direttivo AIOM presente 
e quello futuro sapranno dare 
impulso ai progetti e sapranno 
realizzarli ma tutto ciò potrà 
avvenire solo a condizioni di 
un coinvolgimento informato 
e convinto di tutta la base 
associativa. Spero e mi auguro di 
non deludere chi mi ha attribuito 
una così importante responsabilità.

Carmelo Iacono
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Carissimi Soci, 

desidero presentare le mie attività quale neo-Pre-
sidente della Fondazione AIOM. Innanzitutto rin-
grazio Roberto Labianca che ha svolto, prima di me, 
questo incarico in modo eccellente. Ai Consiglieri mi 
rivolgo invitando tutti a segnalarmi ogni genere di 
problema e a sottopormi la messa a regime di even-
tuali nuove attività. Intendo quindi ringraziare tutti 
coloro che hanno interagito nello svolgimento delle 
nostre attività, sia in fase AIOM, quando ho avuto 
l’onore di presiedere la nostra Associazione, che in 
merito specifi co alle attività della Fondazione stessa. 
É nostra intenzione continuare ad essere voce di tut-
ti, Oncologi e Pazienti, informando i Cittadini sulle 
principali novità che avvengono in campo diagnosti-
co e terapeutico. Ci rivolgeremo all’opinione pub-
blica e alle Istituzioni, per far sì che sempre di più 
il problema della lotta ai tumori venga considerato 
non solo dal punto di vista della ricerca pre-clinica 
e prettamente clinica, ma su tutti i temi collegati al 
benefi cio immediato delle persone colpite. Per questo 
dobbiamo potenziare ulteriormente le nostre attività 
di comunicazione. Continueremo inoltre ad occu-
parci direttamente dei Cittadini tramite il numero 
verde che ormai da 5 anni accoglie domande, dubbi, 
sfoghi di migliaia di pazienti, parenti, amici di malati 
oncologici della nostra penisola. Inoltre, consci che il 
problema delle risorse rappresenta oggi più che mai 
un nodo della sanità pubblica, intendiamo favorire 
la soluzione ricercando nuovi modelli di gestione in 
oncologia.
Questo, promuovendo linee di sviluppo e gruppi di 
studio e collaborazione sull’eticità dell’appropria-
tezza dei farmaci di nuova generazione, favorendo 

le ricerche più pertinenti e indipendenti, in modo da 
risparmiare risorse da investire nel potenziamento 
della qualità del servizio sanitario nazionale. 
Uno dei primi atti della nuova gestione è stata l’ade-
sione al progetto ‘biosimilari’, cioè le copie simili dei 
farmaci biomolecolari. Serve fare urgente chiarezza 
su questo punto, dal momento che già dal prossimo 
anno sono in scadenza i brevetti di alcune molecole, 
perciò abbiamo lanciato sul sito della fondazione 
(http://www.fondazioneaiom.it) un sondaggio per 
favorire la comprensione del problema. Vi invitiamo 
a compilare il questionario online. Solo con iniziati-
ve di questo genere, che crediamo possano favorire 
l’adozione di leggi garantiste della nostra profes-
sionalità e del diritto dei cittadini a ricevere le cure 
migliori, sarà possibile uscire dall’impasse nel quale 
ci troviamo, “tirati” da due estremi: il risparmio e 
la spesa per l’impiego di farmaci nuovi. Intendiamo 
inoltre favorire quella collaborazione, che da sempre 
rappresenta il cardine delle attività rivolte ad un 
effettivo miglioramento del sistema medicina e cioè 
l’intesa con Istituzioni rappresentative quali Ospedali 
qualifi cati, IRCCS, Università, Industria.
A queste Istituzioni mettiamo a disposizione le nostre 
capacità che, come da statuto della Fondazione, ci 
permettono di agire in modo veloce, incisivo e pro-
duttivo. Intendiamo pertanto rivolgerci a tutti coloro 
che hanno a cuore le sorti della sanità italiana perchè 
mettano in cantiere nuovi progetti al fi ne di miglio-
rare l’accesso alle nuove cure antitumorali nel nostro 
Paese. Nella certezza di averVi tutti al mio fi anco nel 
prossimo biennio di presidenza, auguro a tutti Voi 
buon lavoro e buon anno nuovo.

Enrico Bajetta

Una sola voce per
oncologi e pazienti

Fondazione
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Il segretario

Cari Soci, 

le recenti elezioni svoltesi in 
modalità elettronica nel corso 
dell’ultimo congresso Nazionale 
AIOM hanno visto una positiva 
affermazione di alcuni dei nostri 
più valenti colleghi.
A titolo personale esprimo a Voi 
tutti il mio più profondo ringra-
ziamento per avermi scelto quale 
Segretario. Al nuovo Consiglio 
Direttivo che sta già affrontando 
le molteplici problematiche che 
riguardano l’oncologia e la sanità, 
i complimenti e il miglior augurio 
di una profi cua e serena collabora-
zione.
Come neo-Segretario AIOM mi ri-
volgo ai membri del Consiglio, allo 
staff della Direzione e a tutti i soci 
occupati nelle diverse attività della 
nostra Associazione – indipenden-
temente dal ruolo rappresentato 
e in modo unitario – chiedendo 
il massimo impegno non solo per 
l’affermazione dei diritti del cit-
tadino in ambito sanitario e nella 
cura dei tumori, ma anche nel 
lavorare con determinazione e coe-

renza – compito certo impegnati-
vo, ma importantissimo – per una 
sempre maggiore affermazione dei 
ruoli che la nostra categoria deve 
svolgere nell’ambito del panorama 
sanitario italiano e internazionale. 
Dal punto di vista dell’operativi-
tà ribadisco quanto annunciato 
prima delle elezioni e cioè che è 
mia intenzione consolidare l’opera 
di riorganizzazione della segreteria 
che si sta radicalmente trasfor-
mando dopo la piena operatività 
di AIOM Servizi e Fondazione 
AIOM. Anzitutto vi annuncio che 
abbiamo spostato la nostra sede, 
saremo sempre in via Noe, nello 
stesso stabile, ma al 4° piano, al 
1° piano rimarrà Aiom Servizi e 
la Fondazione. Finalmente, dopo 
tanti anni di lavori e di attesa, 
possiamo contare su una struttura 
che accoglierà più soci, più idee e 
dove sarà certamente più facile e 
feconda l’attività meritoria che da 
sempre contraddistingue l’agire 
della nostra AIOM. 
Lo staff di segreteria di AIOM è 
ora composto da quattro persone, 
Elena Moro, Beatrice Camelin, 
Elena Pirroncello ed il nuovo 

ingresso Cecilia Bettinelli. Nel-
l’ambito della organizzazione 
della segreteria ad ognuna di loro 
è stato affi dato un compito preci-
so, ed in particolare Elena Moro 
sarà il riferimento per il Direttivo, 
Beatrice Camelin per i Soci; Elena 
Pirroncello si occuperà in parte 
dei Gruppi di Lavoro e in parte 
del lavoro interno di segreteria. 
Infi ne Cecilia Bettinelli si occuperà 
di ECM e rapporti con le sezioni 
regionali, rimanendo per queste a 
disposizione per l’invio delle con-
vocazioni delle assemblee e dei di-
rettivi, e per l’inserimento sul sito 
dei verbali delle riunioni. Intendo 
poi far sì che il nostro sito, sem-
pre più luogo virtuale di scambio, 
confronto e informazione diventi 
un punto di incontro portante e 
condiviso da tutti i soci. 
La Segreteria è e sarà a disposizio-
ne di tutti perché l’AIOM rimanga 
un punto di riferimento per tutti 
gli oncologi, e continui ad espri-
mere il proprio parere e a fornire il 
proprio determinante contributo a 
medici e Istituzioni.
Auguri a tutti di buon lavoro.

Marco Venturini

Una sola voce per
oncologi e pazienti

Una trasformazione
a servizio
del socio



Il working group AIOM giova-
ni rappresenta un cospicuo numero 
di soci con età inferiore o uguale a 35 
anni. AIOM giovani è stato costituito 
con l’obiettivo di aumentare la parte-
cipazione attiva alla vita dell’Associa-
zione. Attualmente il gruppo raggiun-
ge via mail circa un migliaio di giova-
ni in tutta Italia, di cui molti sono soci 
AIOM. Esiste un comitato coordinato-
re, eletto ogni due anni, che è stato re-
centemente rinnovato durante il con-
gresso AIOM di Palermo. Ogni regio-
ne è inoltre rappresentata da un coor-
dinamento regionale.
Nell’ultimo biennio il WG ha presta-
to maggiore attenzione alla realizza-
zione di attività educazionali, alla dif-
fusione di offerte di lavoro, alla pro-
mozione di borse di studio all’este-
ro, all’interazione con le altre società 
scientifi che. Le attività educaziona-
li sono state svolte sia in ambito na-
zionale (con l’organizzazione del cor-

so annuale di giugno), che regionale, 
in sinergia con i direttivi locali. È sta-
ta inoltre proseguita la “vetrina lavo-
ro”, iniziativa presente nel sito AIOM, 
grazie alla quale molti giovani han-
no potuto trovare un’opportunità oc-
cupazionale presso le Oncologie ita-
liane. Nell’ultimo anno, l’assegnazio-
ne delle borse di studio è passata al-
la Fondazione AIOM; mentre il Diret-
tivo ha previsto l’assegnazione di al-
cuni computer portatili in base al CV 
dei giovani richiedenti. Sempre più 
saldi e forti sono diventati i legami 
con l’ESMO. Grazie all’assegnazione 
di alcune borse di studio offerte dal-
l’AIOM nel 2007, molti giovani hanno 
potuto partecipare all’ECLU e alcuni 
di loro hanno anche contribuito alla 
realizzazione della conferenza di Lu-
gano. Molti dei soci italiani ESMO so-
no giovani; e tra i giovani soci ESMO, 
gli italiani sono i più numerosi. 
Lo spirito che anima il WG AIOM gio-
vani è quello della condivisione uma-
na e professionale, grazie alla qua-
le sono nati numerosi e saldi lega-
mi che hanno posto le basi per l’uni-
tà e la realizzazione delle iniziative 
del gruppo. 
Per il prossimo biennio, vi è la volon-
tà di proseguire e migliorare il lavo-
ro già avviato attraverso una continua 
interazione con il Direttivo naziona-
le (cui tutte le attività vengono sem-
pre sottoposte per l’approvazione e di 
cui il gruppo è espressione e parte in-
tegrante), nonché con gli altri gruppi 
di lavoro dell’AIOM. L’organizzazio-
ne interna al coordinamento del WG 
AIOM giovani prevede che uno o più 
membri siano responsabili di un pro-
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getto, e che, al fi ne di favorire la col-
laborazione e l’integrazione di tutti e 
la migliore realizzazione delle inizia-
tive, questi possano coinvolgere altri 
giovani interessati. 
Si elencano di seguito alcune iniziati-
ve promosse dal WG. 

VETRINA LAVORO:
consiste nell’invio mensile ad una 
mailing list di giovani oncologi (soci 
e non soci) di tutte le offerte di lavoro 
presenti sul territorio nazionale (bor-
se, incarichi, contratti, ecc) attraver-
so il server fornito da web mail (gio-
vani.oncologi@aiom.it).

CENSIMENTO:
consiste nell’aggiornamento di un da-
tabase costituito già 2 anni fa (i cui ri-
sultati sono stati presentati a Napoli 
durante il congresso nazionale AIOM 
del 2005 dal dott. Rosti e dalla dott.
ssa Collovà) che raccoglie informazio-
ni sui giovani oncologi riguardanti la 
loro distribuzione geografi ca, la posi-
zione lavorativa, l’eventuale iscrizio-
ne ad AIOM o ad altre società scienti-
fi che (ESMO, ASCO, ecc). 

GRUPPI REGIONALI:
sono costituiti con l’obiettivo di in-
centivare le attività culturali ed edu-
cazionali del WG (di cui condividono 
fi nalità e iniziative) e la partecipazio-
ne attiva dei giovani alla vita dell’as-
sociazione. 

RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE ITALIANE:
l’obiettivo è di stabilire contatti e col-
laborazioni con i giovani di altre so-
cietà scientifi che italiane. Sono ad 
esempio in corso di programmazione 

incontri con i giovani dell’associazio-
ne italiana di radioterapia oncologica 
e con i giovani chirurghi.

RAPPORTI CON ESMO:
il WG intende stimolare la partecipa-
zione dei giovani italiani alle attivi-
tà proposte dall’ESMO e il confronto 
con i colleghi europei

CORSO EDUCAZIONALE 20-21
GIUGNO 2008:
l’ormai consueto corso annuale edu-
cazionale del WG il cui tema que-
st’anno è: “Dalle linee guida alla pra-
tica clinica”.

WG NEWS:
prevede l’invio periodico alla mailing 
list di giovani oncologi (soci e non so-
ci) di una newsletter con le iniziative 
promosse dal WG, gli eventi segnalati, 
sondaggi promossi dal WG e una ru-
brica per le lettere, proposte e segna-
lazioni spontanee

RAPPORTI CON
FONDAZIONE AIOM:
questa stretta interazione prevede la 
realizzazione di un documento sulla 
ricerca clinica indipendente, la pro-
mozione di borse di studio per periodi 
di frequenza all’estero e di un proget-
to per favorire la mobilità nazionale 
sulla base di progetti individuali o di 

I NUOVI ELETTI DEL WG
AIOM GIOVANI:

Coordinatrice:
Elena Collovà (Legnano)

NORD
Elena Collovà (Legnano)
Federica Merlin (Brescia)
Daniele Generali (Cremona)
Alicia Tosoni (Bologna)

CENTRO
Emilio Bria (Roma)
Fotios Loupakis (Livorno)
Anna Lisa Gentile (Pescara)

SUD
Massimo Di Maio
(Rossano Calabro)
Giuseppe Banna (Catania)
Marina Vaglica (Palermo)

percorsi formativi offerti dalle Onco-
logie italiane (Progetto Mobility).

Elena Collovà

Per qualsiasi informazione
potete scrivere a:
giovani.oncologi@aiom.it

11
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Il CdA

Sono molto felice di essere stato 
riconfermato presidente di AIOM 
Servizi, una struttura alla quale ho 
creduto profondamente fi n dagli esordi. 
Posso dire con orgoglio che sotto la 
mia presidenza ho visto trasformarsi 
un’“idea” in realtà: l’organizzazione 
di servizi è riuscita in breve tempo 
a sviluppare una propria autonomia 
e specifi cità e si è già dimostrata un 
investimento positivo, anche sotto il 
profi lo economico. Mi auguro, e sono 
certo, di trovare sostegno e appoggio nel 
nuovo Consiglio di Amministrazione, 
un’intesa fondamentale per poter 
compiere alcune scelte importanti non 
solo per AIOM Servizi ma soprattutto per 
AIOM associazione. Non bisogna infatti 
mai dimenticare che noi rappresentiamo 
il braccio operante della Società 
scientifi ca cui dobbiamo garantire la 
sopravvivenza. Per questo è necessaria 
senza dubbio una notevole capacità 
professionale, quella che l’intero staff di 
AIOM Servizi ha dimostrato e sono certo 
continuerà a dimostrare, ma è necessario 
anche un forte impegno del Consiglio di 
amministrazione. Per quanto riguarda 
nel concreto le attività, anche per il 
2008 saremo coinvolti soprattutto sul 
fronte dell’organizzazione dei grandi 
eventi di AIOM: le conferenze nazionali 
(il più vicino appuntamento è per la 
XVI Conferenza nazionale “Ricerca 

«AIOM Servizi: 
risultati e progetti futuri»

Traslazionale in Oncologia: Risultati e 
prospettive” che si terrà a Perugia dal 
10-12 aprile) e il congresso nazionale, 
che come tutti saprete l’anno prossimo 
ci vedrà riuniti a Verona dall’11 al 14 
ottobre. A questi importanti convegni si 
aggiungono le conferenze interregionali 
senza dimenticare, qualora lo volessero, 
anche le realtà regionali. Abbiamo infatti 
già una forte richiesta in questo senso, 
che faremo il possibile per soddisfare. 
AIOM Servizi si farà carico inoltre 
di garantire la sostenibilità di tutte 
le attività editoriali di AIOM, molto 
importanti per assicurare una puntuale 
informazione ai soci ma anche per 
“raccontare” all’esterno ciò che la nostra 
Società è e come opera. Tutte queste 
numerose iniziative hanno senza dubbio 
un carattere prettamente economico, 
quale del resto è la natura della srl, ma 
sono fi nalizzate al miglior funzionamento 
e sviluppo della grande Società 
scientifi ca per cui noi lavoriamo. Gli 
utili sono necessari a mantenere in vita 
l’Associazione e permetterle di svolgere 
le molteplici attività che l’hanno vista e 
la vedranno sempre più impegnata per 
assicurare l’eccellenza dell’oncologia 
italiana. Vorrei quindi concludere 
ringraziandovi per la rinnovata fi ducia e 
augurando a tutti i soci buon lavoro e un 
sereno anno nuovo.

Edmondo Terzoli

Riconfermata la presidenza della srl

servizi
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Un Convegno
di alto livello
Il bilancio di
Giuseppe Colucci,
Biagio Agostara
e Nicola Gebbia

A conclusione dei lavori, l’AIOM 
stila un bilancio dell’evento che ap-
pare decisamente positivo. “Il nuovo 
taglio congressuale dato a Palermo 
è stato decisamente ben recepito da 
tutte le parti coinvolte” ha spiegato 
Giuseppe Colucci, Presidente del Co-
mitato Scientifi co. “Abbiamo avuto 14 
sessioni di comunicazioni e 16 sessioni 
educazionali, tutte di eccellente quali-
tà” ha proseguito. “La chiave vincente 
è stata quella di ampliare la parte 
educazionale, con alcune ripetizioni 
sui big killers per consentire a tutti di 
seguire le relazioni principali. Abbia-
mo poi concentrato i simposi satellite 
nelle ore centrali della giornata, in 
modo da favorire una frequenza mi-
rata e non sovrapposta a due ambiti 
congressuali distinti ma complemen-
tari – quello dell’aggiornamento e 
quello dell’industria”. 
Il risultato è stata l’inedita parteci-
pazione di 1000 persone costanti in 
auditorium e di 6-700 presenze ai 
simposi satellite, con buona soddisfa-
zione del Comitato Scientifi co, dei soci 
e delle aziende. 
“La presenza del Ministro della Salute 
al congresso ha signifi cato davvero 
un grande riconoscimento alla nostra 
associazione” ha commentato Biagio 
Agostara. “L’AIOM dimostra una 
grande continuità anche come interlo-
cutore delle istituzioni”. 
“Anche il lato organizzativo ha egre-

giamente accompa-
gnato lo svolgimento 
dei lavori”, ha aggiun-
to Nicola Gebbia, “e 
ci ha aiutati a raggiun-
gere gli obiettivi che ci 
eravamo prefi ssati: dare 
ai giovani un aggiornamen-
to effi cace – compito fondamentale 
dell’AIOM – e focalizzare l’attenzione 
su temi cruciali per la nostra attività 
clinico-scientifi ca”. 
Tra questi, sicuramente il più im-
portante è quello della necessità di 
ritagliare sempre più precisamente la 
terapia per il paziente, in considera-
zione delle nuove molecole ed esigenze 
gestionali con cui l’oncologo si trova 
oggi ad operare. “Se dovessi scegliere 
una patologia esemplare per i pro-
gressi compiuti, mi soffermerei sul 
colonretto, perché è uno dei maggiori 
big killer e abbiamo riscontrato la 
possibilità di far vivere più a lungo e 
meglio i nostri pazienti”, ha aggiunto 
Gebbia. La valenza scientifi ca del 
congresso è stata elevata, come ha 
riconosciuto tutta la stampa e come 
hanno confermato le oltre 2500 pre-
senze di specialisti. 
“Sicuramente l’oncologia siciliana 
ha ricevuto un grande onore con 
l’ospitalità del congresso assegnata a 
Palermo”, ha concluso Agostara, “e 
di questo siamo tutti grati al Direttivo 
AIOM”. 

Speciale Congresso

ai giovani un aggiornamen-
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nelle ore centrali della giornata, in 
modo da favorire una frequenza mi-
rata e non sovrapposta a due ambiti 
congressuali distinti ma complemen-
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L’intervento integrale
del Ministro della Salute
alla cerimonia inaugurale
del IX Congresso AIOM

un successo del nostro sistema sanitario, dei 
suoi professionisti e del mondo della ricerca. 
Sono dati che vanno letti ovviamente nell’am-
bito della più ampia analisi epidemiologica dei 
tumori che ben conoscete e sulla quale voglio 
confrontarmi con voi solo per alcuni aspetti pe-
culiari della nostra realtà italiana, che richie-
dono a mio avviso la nostra massima attenzio-
ne. Sia in quanto “governo del sistema”, con la 
responsabilità di programmare e porre in atto 
azioni e interventi mirati e appropriati per in-
cidere sull’andamento della morbosità e del-
la mortalità per tumore. Sia come “operatori 
del settore”, cui spetta il compito di affrontare 
quotidianamente la sfi da contro questa malat-
tia, certamente non più “incurabile” ma certa-
mente ancora malattia simbolo del “successo” 
o della “sconfi tta” della medicina e della ricer-
ca scientifi ca.
Mi riferisco in particolare a tre fattori: 

Desidero prima di tutto ringraziarvi per 
l’invito a partecipare ai lavori del vostro Con-
gresso nazionale.
Mi si offre infatti una importante opportuni-
tà per illustrare lo stato dell’arte delle iniziati-
ve di prevenzione, terapia, assistenza e ricerca 
che il Ssn sta ponendo in atto contro il tumo-
re. Voglio partire da alcuni dati.
Ogni anno si ricoverano per tumore poco meno 
di 1 milione e 200 mila italiani. Gli ultimi dati 
ISTAT mostrano oltre 162.000 decessi per cau-
sa tumorale, di cui circa 93.000 tra gli uomini 
e circa 70.000 fra le donne. Si nota comunque 
una riduzione complessiva della mortalità che 
è conseguenza della riduzione della mortalità 
per molti dei principali tumori, quali ad esem-
pio il tumore del polmone tra gli uomini e del-
la mammella tra le donne ma anche del colon-
retto, dello stomaco, della vescica, ecc. 
Questa riduzione di mortalità è senza dubbio 
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1.  alla grande differenza che ancora oggi re-
gistriamo nella mortalità dei tumori tra il 
centro-nord e il sud del Paese; 

2.  al probabile incremento dell’incidenza 
dei tumori tra la popolazione dovuto al-
l’invecchiamento conseguente alla rela-
zione esistente tra età e tumori; 

3.  alla crescita della cronicizzazione del tu-
more, che comporta una lunga conviven-
za con la malattia, conseguente ai succes-
si delle terapie.

Partiamo dalla disuguaglianza geogra-
fi ca. Una donna del Sud ha una probabilità 
di sopravvivenza da un tumore signifi cativa-
mente inferiore ad una donna del Nord. Anco-
ra oggi il livello sociale e la povertà, sono de-
terminanti fondamentali del rischio oncogeno. 
Non possiamo tollerare il permanere di queste 
disuguaglianze nel trattamento e nella preven-
zione. Per questo abbiamo concentrato le no-
stre azioni sull’incremento degli stanziamenti 
per potenziare le azioni di screening nel mezzo-
giorno, a partire da quelli previsti nei Lea per 
alcuni tumori femminili e su nuove risorse per 
la dotazione di radioterapie al sud proprio per 
superare l’inadeguatezza strutturale in questo 
campo, che è fonte di disagi e migrazioni sani-
tarie inaccettabili.
Un primo grande risultato è già stato ottenuto 
con l’innalzamento dal 10 al 60% delle donne 
meridionali che hanno aderito ai programmi di 
screening negli ultimi diciotto mesi.
Azioni che abbiamo confermato anche nella 
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nuova legge fi nanziaria all’esame del Parla-
mento che ha incrementato di ulteriori 3 mi-
liardi di euro i fondi per l’edilizia sanitaria 
ospedaliera e territoriale e per il rinnovamento 
del parco tecnologico e strutturale. Per quanto 
riguarda invece il secondo fattore, quello rela-
tivo alla crescita dei tumori in relazione 
all’invecchiamento della popolazione, 
è chiaro che dobbiamo attrezzarci da subito 
per questa nuova realtà. Soprattutto sul piano 
degli interventi assistenziali e per un approccio 
alle terapie che tenga conto delle diverse pro-
gressioni temporali della malattia e delle con-
seguenti maggiori necessità di assistenza domi-
ciliare e di cure palliative.Anche in questo caso 
siamo intervenuti vincolando specifi ci fondi in 
fi nanziaria e con atti di programmazione per 
la defi nizione di un piano nazionale delle cure 
palliative ormai in via di ultimazione. Lo stes-
so vale per il potenziamento dell’Adi nell’am-
bito del più generale rafforzamento delle reti 
di medicina territoriale, previsto dal Patto per 
la Salute ed oggetto di un apposito intervento 
normativo nell’ambito del disegno di legge sul-
la qualità e la sicurezza delle cure che approde-
rà a breve al Consiglio dei Ministri come colle-
gato alla legge fi nanziaria 2008.
La cronicizzazione del tumore, infi ne, è 
ormai un fenomeno sempre più esteso grazie al 
successo delle terapie e alla riduzione dei tem-
pi di diagnosi che consente interventi terapeu-
tici sempre più effi caci. 
Oggi, come dicevo, si può vivere a lungo con il 
tumore. L’Agenzia Internazionale per la Ricer-
ca sul Cancro di Lione stima che siano presen-
ti in Italia quasi 800.000 soggetti che nei cin-
que anni precedenti hanno avuto una diagno-
si di tumore e che sono ancora in vita, in par-
ticolare circa 390.000 uomini e circa 405.000 
donne. Questa nuova realtà epidemiologica ci 
deve spingere verso una più attenta organizza-
zione o meglio “gestione” del malato. E questo 
vale nei cinque anni seguenti alla prima dia-
gnosi ma anche negli anni successivi. Ciò che 
ci chiedono i cittadini è un’assistenza il più 
possibile personalizzata con veri e propri per-
corsi terapeutici mirati al malato oncologico, 

entro i quali egli possa seguire sia le terapie 
che i diversi controlli periodici. Per farlo serve 
senz’altro una maggiore integrazione tra ospe-
dale e territorio. Tra specialista e medico di fa-
miglia. Il tutto per una migliore qualità della 
vita del paziente ma anche per una più razio-
nale ed effi ciente gestione della malattia nelle 
sue diverse fasi.
Sappiamo comunque che la chiave di volta per 
sconfi ggere il cancro è rappresentata fonda-
mentalmente da due fattori:
1.  dalla ricerca scientifi ca per avere terapie 

sempre più effi caci 
2.  dalla promozione di stili di vita corretti 

per la massima prevenzione della malat-
tia.

In questi due ambiti il Ministero della Salute è 
impegnato molto attivamente.
Per quanto riguarda la ricerca, attraverso 
l’Associazione Alleanza contro il cancro, ha 
prodotto un importante contributo, aderente al 
Piano sanitario nazionale 2006-2008. 
In particolare sono state affrontate le seguenti 
problematiche in campo oncologico:

- Nuove frontiere della ricerca 
- Servizi di telemedicina
 in campo oncologico 
- Servizi sanitari integrati
 sul territorio 
- Defi nizione dei percorsi formativi 
- Innovazione tecnologica 
- Trasferimento dei risultati

Per ogni ambito d’intervento, sono state pre-
viste specifi che linee d’azione che, realizzate in 
un impegno sinergico con le Regioni, permet-
teranno di raggiungere nuovi traguardi nel-
la battaglia che già da tempo, e con sempre 
maggiore determinazione, si sta combatten-
do contro il cancro e i suoi effetti sulla qualità 
della vita. In conformità con le strategie indi-
viduate dal Servizio sanitario nazionale nel-
la lotta alla malattia oncologica, questa attivi-
tà non solo pone in rilievo l’attività scientifi ca 
ma valorizza anche la ricerca di nuove forme 
di assistenza integrata fra territorio e ospedale, 
con l’obiettivo fi nale di ridurre l’impatto della 
malattia e i costi sostenuti. Per quanto attiene 

la ricerca oncologica fi nanziata dal Ministero 
della Salute, lo scorso anno sono stati stanziati 
100 milioni di euro destinati a promuovere un 
programma straordinario a carattere nazionale 
fi nalizzato a realizzare progetti di durata trien-
nale. I progetti sono stati sottoposti alla valuta-
zione di referee esterni alla Commissione Na-
zionale della Ricerca Sanitaria, in ossequio al 
principio della trasparenza e dell’imparzialità 
di giudizio. Per il corrente anno, la legge fi nan-
ziaria 2007 ha previsto lo stanziamento di ul-
teriori 100 milioni di euro, per lo sviluppo di 
alcune linee di ricerca innovative con partico-
lare riferimento alla genetica molecolare. Ulte-
riori elementi di sviluppo nelle strategie contro 
il cancro sono poi attesi dalla nuova Commis-
sione Oncologica Nazionale recentemente isti-
tuita, presieduta dal Professor Veronesi, che ha 
già avviato il lavoro per l’aggiornamento del 
Piano oncologico nazionale sulle seguenti li-
nee di intervento: 

-  La prevenzione primaria
 e secondaria; 
-  Il miglioramento dell’assistenza; 
-  La defi nizione dei percorsi
 formativi; 
- Il piano di rinnovo tecnologico
 delle attrezzature; 
- La comunicazione; 
-  I nodi del dibattito etico
 in oncologia.

Per quanto riguarda invece la prevenzione 
la nostra iniziativa si sviluppa su due grandi 
campi di intervento: 
1.  sulla promozione di corretti stili di vita 

che sappiamo possono prevenire moltis-
simi tumori; 

2.  sul potenziamento dell’attività di scree-
ning al fi ne di anticipare al massimo 
l’eventuale diagnosi di cancro.

Sul primo obiettivo ci attendiamo signifi cati-
vi risultati di medio periodo dal programma 
“Guadagnare salute” che, in un concerto inte-
ristituzionale con dieci Ministeri e con le Regio-
ni, realizza un impegno complessivo alla pre-
venzione primaria. Vogliamo offrire ai cittadini 
facilità di accesso a scelte salutari che contra-
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stino i principali determinanti del cancro e di 
tante altre malattie croniche: il fumo di sigaret-
ta, l’abuso di alcool, l’inattività fisica e la scor-
retta alimentazione. Nell’ambito della preven-
zione primaria, una grande novità è costituita 
poi dal vaccino contro il virus del Papilloma 
Umano (HPV), causa primaria del tumore del-
la cervice uterina, motivo di morte e di soffe-
renza di tante migliaia di italiane. Già inserito 
nei Lea da quest’anno per la coorte delle ragaz-
ze di dodici anni, esso potrà contare su ulteriori 
risorse stanziate in finanziaria, per offrire que-
sto vaccino in maniera uniforme ed omogenea 
in tutto il Paese. A questo scopo il Paese potrà 
giovarsi nel nostro servizio pubblico, dei tan-
tissimi centri vaccinali delle ASL, evitando un 
uso disordinato e non equo ed anche le possibi-
li speculazioni commerciali. Per quanto riguar-
da la prevenzione secondaria, voglio invece ri-
cordare il Piano nazionale della prevenzione in 
vigore che è in pieno svolgimento. 
Il Piano prevede tra le sue 4 priorità il Cancro 
(le altre tre sono: rischio cardiovascolare, vac-
cinazioni, incidenti) mediante l’attivazione di 
tre linee di attività: 

-  Attuazione dello screening
 per il cancro della cervice uterina 
-  Attuazione dello screening
 per il cancro della mammella 
-  Attuazione dello screening
 per il cancro del colon-retto

Il piano della prevenzione nel triennio 2005 – 
2007 non solo è stato una esperienza utile ma 
si è andato configurando come un metodo per 
innovare la prevenzione in Italia. Infatti il Pia-
no è adattato all’attuale assetto del sistema sa-
nitario, su tre livelli: centrale (principi e stra-
tegie), regionale (programmazione) e locale 
(gestione), e in tale contesto individua inter-
venti che dovrebbero essere attuati in tutto il 
territorio, in modo coordinato. Un primo gran-
de risultato, come ho già sottolineato, è senza 
dubbio l’aver portato, in meno di due anni, dal 
10 al 60%, la percentuale delle donne meridio-
nali che hanno aderito ai programmi di scree-
ning oncologici inseriti nei Lea. All’interno di 
questo quadro di impegno massiccio delle Re-

gioni e del Governo, va poi ricondotto anche il 
Piano Nazionale Screening 2007-2009. Questo 
nuovo Piano prevede azioni centrali di soste-
gno e promozione delle attività regionali ed, in 
attuazione del disposto della finanziaria 2007, 
un impegno di risorse specifico a favore delle 
regioni del Meridione per migliorarne l’offerta 
attiva di screening. 
Esso ha i seguenti obiettivi: 

1.  Assicurare alla totalità della popolazione 
residente in Italia , l’offerta di program-
mi di screening per il cancro della mam-
mella, della cervice uterina e del colon 
retto. 

2.  Garantire su tutto il territorio nazionale il 
raggiungimento degli standard di qualità 
dei programmi organizzati di screening. 

3.  Promuovere la partecipazione consape-
vole allo screening della popolazione che 
può beneficiarne.

Consentitemi ora di soffermarmi su un altro 
aspetto che è quello della convivenza con la 
malattia che comprende anche le grandi te-
matiche della dignità del fine vita. È infatti 
proprio dalla vostra area di interesse medico e 
scientifico che si è originata, in larga misura, e 
per ovvie ragioni, la riflessione più importan-
te sulla sofferenza nella malattia, sulla terapia 
del dolore, sulle cure palliative, sulla qualità 
della vita in tutte le sue fasi, sulla dignità del-
l’accompagnamento alla morte. Nella nostra 
cultura la sofferenza ha assunto un peso mag-
giore della morte. E se la morte appartiene alla 
natura, la sofferenza appartiene alla vita, ed è 
sempre più governabile dall’uomo. La digni-
tà nella convivenza con la malattia e del mori-
re rimanda a dinamiche sociali sempre più in-
tricate, e rivela una radice tecnologica ormai 
ineliminabile.
Le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche han-
no dilatato, come sappiamo, la portata di que-
sta discussione.
L’invecchiamento della popolazione e una 
aspettativa di vita crescente ci hanno messo di 
fronte ad un incremento significativo della in-
cidenza di patologie croniche e oggi, quando ri-
flettiamo su questi temi, avvertiamo la neces-

sità di precisare che non stiamo parlando solo 
di cancro, ma anche, e soprattutto, di cronicità. 
È parte di questo cambiamento lo spostamen-
to dalla attenzione pressoché esclusiva verso 
la malattia e la guarigione alla considerazione 
per la qualità della vita, come parte integrante 
e strutturale dei percorsi assistenziali. E que-
sto vale sia quando si sarà costretti a convivere 
a lungo con una patologia cronica che quando 
restano pochi mesi di vita. Siamo consapevoli 
di essere di fronte a qualcosa che necessita di 
un impegno rilevante e, prima ancora, di una 
assunzione di responsabilità pubblica. 
Dignità, autonomia delle scelte, eguaglianza di 
fronte al dolore e alla morte devono smettere 
di rappresentare petizioni di principio, buoni 
propositi, mete ideali, e trasformarsi in pras-
si corrente.
Terapia del dolore, cure palliative, strutture di 
tipo hospice, servizi e presenze che evitino la 
sofferenza inutile, l’isolamento del morente e il 
suo abbandono, rappresentano momenti e pez-
zi di risposte che il sistema ha via via assicu-
rato, proprio a partire dalla oncologia, dimo-
strando però scarsa sistematicità di intervento 
e di non avere messo definitivamente a tema 
la questione. Sono fermamente convinta, pe-
raltro, che la lotta al dolore allontani il deside-
rio di morte. Per tutte queste ragioni abbiamo 
scelto di investire nel sostegno alla diffusione 
della terapia del dolore, di semplificare ulte-
riormente la prescrizione dei farmaci oppiacei 
attraverso l’abolizione del ricettario speciale, 
di rilanciare la ricerca su questi temi, ancora 
oggi fortemente trascurata, di promuovere la 
costruzione di una rete delle cure palliative, di 
valorizzare la medicina palliativa come medi-
cina delle scelte, di 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, di raf-
forzare la domiciliarietà, anche nelle fasi termi-
nali della vita. Come è noto, l’impegno per una 
diversa sensibilità, e concretezza, nei confronti 
del dolore e della qualità della vita in tutte le 
fasi della malattia ha bisogno di attenzione co-
stante da parte di tutti i diversi livelli di gover-
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no, e di impegno fattivo attraverso atti di go-
verno. Ma ha bisogno, al tempo stesso, di poter 
contare sul sostegno sociale necessario perché 
l’attenzione per la dignità del vivere e del mori-
re e la umanizzazione dei percorsi assistenzia-
li siano salvaguardati da una consapevolezza e 
da un consenso diffusi. So per certo che quel-
la consapevolezza e quel consenso sono am-
piamente presenti, e rappresentati, nella on-
cologia italiana. 
E di questo vi sono grata.
Voglio concludere riferendomi a quanto da voi 
illustrato oggi in conferenza stampa e in parti-
colare ad un aspetto che mi ha particolarmen-
te colpito. Mi riferisco alla denuncia da parte di 
molti oncologi del fatto che i prezzi delle nuo-
ve terapie farmacologiche per il cancro, possa-
no diventare di fatto elemento di “selezione” 
impropria nelle cure in quanto il loro prez-
zo crescente renderebbe non più remunerativi 
i DRG oncologici. Voglio sgombrare il campo 
a qualsiasi equivoco che da tali preoccupazio-
ni potrebbe emergere sul piano del diritto alle 
cure e del rispetto dei livelli essenziali di assi-
stenza. Nessuna valutazione di tipo finanzia-
rio, né tantomeno la motivazione di una non 
remuneratività del DRG, autorizza chicchessia 
a non erogare una terapia oncologica ritenuta 
appropriata sulla base delle linee guida nazio-
nali e internazionali.
Su questo non devono esserci equivoci ed anzi 
vi invito a segnalare i casi dove una tale omis-
sione di assistenza dovesse verificarsi al fine di 
adottare immediatamente i provvedimenti del 
caso che si configurerebbero come vera e pro-
pria omissione di soccorso. Ma la soluzione non 
è nello scorporo dal DRG delle terapie farma-
cologiche, perché si tornerebbe al vecchio siste-

ma di finanziamento per singolo fattore di co-
sto (beni e servizi, personale, ecc.) che ha dato 
pessimi risultati non solo nel nostro Paese ma 
anche in ambito internazionale, non consen-
tendo una efficace gestione della spesa in ter-
mini di obiettivi assistenziali. La strada che 
stiamo invece perseguendo è quella di un più 
frequente e tempestivo adeguamento dei valo-
ri dei DRG (almeno biennale) proprio per ade-
guarli appena possibile all’evoluzione tecno-
logica e farmacologia che supporta i processi 
diagnostici, terapeutici e assistenziali. 
Fermo restando che nessun DRG può essere di 
per sé fattore di limitazione nell’erogazione di 
una prestazione appropriata e prevista nei Lea. 
Detto questo voglio anche ricordare che tutti i 
nuovi farmaci oncologici sono commercializ-
zati e rimborsati in Italia dal SSN e l’accesso è 
garantito per tutti i cittadini indipendentemen-
te dalla collocazione geografica e dalla capacità 
economica, come principio etico fondante del-
l’accesso alle cure essenziali. Come riconosciu-
to dalla stessa AIOM, le schede di arruolamen-
to ai nuovi trattamenti concordati tra AIFA ed 
AIOM assicurano la appropriatezza di prescri-
zione dei nuovi farmaci per assicurare che sia-
no correttamente trattati i pazienti sulla base 
dei dati della letteratura scientifica internazio-
nale e delle indicazioni registrate. Sulla base 
di tali schede è stato attivato (primo esem-
pio in Europa), il registro Nazionale dei nuo-
vi farmaci oncologici che consente non solo di 
garantire l’appropriatezza prescrittiva ma an-
che di verificare l’esito e il grado di innovati-
vità dei nuovi farmaci nella pratica oncologi-
ca di tutti i giorni. Sulla base dei dati elaborati 
dall’AIFA, risultano oggi trattati in Italia con i 
nuovi farmaci oltre 17.000 pazienti, in tutte le 
Regioni italiane.
Il costo dei nuovi farmaci oncologici, benché 
molto elevato in tutti i Paesi europei e a livel-
lo internazionale, in Italia risulta comunque 
più basso della media europea. Ma l’elemento 
di maggiore innovatività per contemperare la 
compatibilità economica e la innovazione, de-
riva dal fatto che per i primi due cicli di terapia 
il prezzo dei nuovi farmaci è pagato al 50% dal 

SSN e per il 50% dall’Industria Farmaceutica. 
Ciò deriva dal fatto che la possibilità di preve-
dere in anticipo la percentuale dei pazienti che 
risponderanno positivamente al trattamen-
to è bassa e, di conseguenza è stato applica-
to il principio della condivisione del rischio e 
del costo tra sanità pubblica e aziende farma-
ceutiche. Successivamente al primo control-
lo oncologico è possibile valutare da parte del 
Centro la progressione o meno della malattia e 
quindi l’efficacia dei nuovi trattamenti. Secon-
do il protocollo concordato tra AIOM e AIFA, 
solo nei pazienti responsivi il trattamento vie-
ne continuato a carico completo del SSN. In 
questo modo lo Stato paga la innovatività solo 
e in quanto si è dimostrata efficace nel singolo 
caso trattato e ciò garantisce un giusto equili-
brio tra sostenibilità economica e grado di in-
novatività. Questo modello risulta moderno e 
avanzato, anche rispetto ad altri sistemi sanita-
ri dell’Unione Europea e può rappresentare un 
buon esempio da applicare ad altri settori della 
terapia e della medicina più in generale. Infi-
ne è stato definitivamente superato l’elemento 
di criticità derivante dalla norma della prece-
dente finanziaria, che rendeva problematica la 
prescrizione di farmaci oncologici tradizionali 
e a basso costo per indicazioni non autorizzate 
(“off-label”) ma adeguatamente documentate 
nella letteratura scientifica e consolidate nel-
la pratica oncologica. Secondo un documento 
elaborato d’intesa tra AIFA e AIOM, in collabo-
razione con la Direzione Generale dei Medici-
nali e dei Dispositivi Medici del Ministero del-
la Salute e sulla base di un atto di indirizzo del 
Ministro. Voglio salutarvi con un ultimo dato. 
Nel 1995 erano 5.523 gli italiani che sceglieva-
no di curarsi all’estero per un tumore chieden-
do l’autorizzazione alla propria Asl. Dieci anni 
dopo, nel 2005, essi sono stati 559. Il 90% in 
meno. Penso che questo dato, da solo, dimo-
stri la grande qualità della medicina e dell’assi-
stenza oncologica del nostro Paese e costituisca 
una prova inequivocabile del fatto che i primi a 
dargli fiducia sono proprio gli italiani.
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COSTO DEI FARMACI, UN VINCOLO
SOLO PER L’8% DEGLI ONCOLOGI

Presentati a Palermo i risultati del sondaggio, 1.000 le risposte

Solo l’8% degli oncologi italiani si 
sente ‘molto vincolato’ da esigenze di 
budget nella prescrizione. E il 45% è per 
nulla o poco infl uenzato dai costi. Resta 
comunque un 47% che è “abbastanza 
preoccupato” per le restrizioni economi-
che, una percentuale in leggero aumento 
rispetto al 2004 (42%). Questi i risultati 
dell’edizione 2007 del sondaggio sui costi 
delle nuove terapie oncologiche promos-
so dall’AIOM, presentati al Congresso 
nazionale. All’indagine hanno risposto in 
pochi giorni quasi la metà dei soci, segno 

del forte interesse per questo tema, già 
proposto nel 2004 e nel 2005. Il 70% dei 
professionisti è convinto che il registro 
dei nuovi farmaci oncologici dell’AIFA, 
serva ad aumentare l’appropriatezza 
diminuendo i costi. Ma la gran parte 
ritiene anche però che gli attuali sistemi 
di rimborso dei farmaci vadano modi-
fi cati e 6 su 10 (5 su 10 nel 2004) sono 
del parere che per migliorare l’accesso 
alle nuove terapie occorra scorporare i 
farmaci anti-tumore dai DRG. L’utilizzo 
appropriato dei nuovi farmaci e l’accu-

Cresce però la preoccupazione: 
appare necessario modifi care il 
sistema dei rimborsi.
Ok al nuovo registro AIFA delle 
molecole target
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COSTO DEI FARMACI, UN VINCOLO
SOLO PER L’8% DEGLI ONCOLOGI

rata selezione dei pazienti rappresentano 
le soluzioni proposte per continuare a 
fornire le cure migliori a tutti i malati, 
rispettando i vincoli di bilancio. Un 
capitolo importante è l’aggiornamento 

più un costo (96%)

Il farmaco innovativo è:

più una risorsa (4%)

Subisci restrizioni economiche?

poco (32%)

per niente (13%)

molto (8%)

abbastanza (47%)

sì (47%)

Vincoli di bilancio: limitano
l’accesso alle terapie innovative?

no (53%)

progetti di ricerca (2%)

Informazioni

industria(3%)

convegni (32%)

letteratura (50%)

interne (13%)

dell’oncologo, per trasferire rapidamen-
te le ultime acquisizioni nella pratica 
clinica: in netto aumento (+10% rispetto 
al 2004) la partecipazione ai congressi 
specialistici, in calo invece (–10% sempre 

rispetto al 2004) l’utilizzo di internet. La 
quasi totalità degli oncologi intervistati 
ritiene che l’AIOM debba occuparsi di 
farmaci a tutto tondo, compresi gli iter 
registrativi. 
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DRG Adeguato?

no (95%) sì (5%)

Cosa deve fare AIOM?

non occuparsi di
problematiche registrative
non scientifi che (1%)

occuparsi di entrambe (93%)

Necessaria la modifi ca del DRG?

non risposto (1%)

Come migliorare l’accesso
alle terapie innovative?

più informazione(11%)

stanziamento risorse
per terapie realmente
innovative (26%)

scorporo del
farmaco dal DRG (58%)

altro (4%)

sì (97%) no (3%)

occuparsi di
problematiche registrative
non scientifi che (6%)
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Diversi i riconoscimenti assegna-
ti quest’anno durante la cerimonia 
inaugurale del congresso dell’AIOM. 
Un evento che è stato trasmesso, per 
la prima volta, anche su second life, 
il mondo virtuale diventato un vero 
e proprio fenomeno della comunica-
zione, “abitato” da oltre nove milio-

ni di persone in tutto il pianeta. Qui 
AIOM gestisce un piano dedicato in-
teramente all’oncologia all’interno 
di Healthy, il Palazzo della Medicina 
e del Benessere realizzato nel conti-
nente italiano.

Al prof. Giorgio Cocconi è stato as-
segnata la seconda edizione del Pre-
mio alla carriera AIOM: amore per 
la ricerca e innovazione hanno ca-
ratterizzato tutta la sua attività. Il 
Prof. Cocconi è stato uno dei primi 
oncologi a comprendere la necessi-
tà di coniugare pratica e ricerca cli-
nica, portando i risultati dell’attività 
di laboratorio direttamente al letto 
del paziente. 

Quest’anno, per la prima volta, è 
stata assegnata una borsa di stu-
dio a nome della Fondazione AIOM. 
Il vincitore è stato Gennaro Danie-
le che sarà coinvolto in un proget-
to di sei mesi, a Bellinzona, presso 
l’Istituto Oncologico della Svizze-
ra Italiana, sul tema delle fasi I. Al 
congresso è stato inoltre premia-

to anche Alain Gelibter che lavorerà 
con l’AIFA, grazie ad un contratto 
di collaborazione fra l’Agenzia e la 
Fondazione, sull’analisi delle sche-
de relative ai farmaci ad alto costo. 
Si tratta di due importanti iniziati-
ve che lanciano un ponte verso il fu-
turo. 

Giuseppe Marra, cavaliere del la-
voro, direttore ed editore dell’agen-
zia Adnkronos dal 1978, Margheri-
ta De Bac, giornalista del Corriere 
della Sera, e Carmelo Nicolosi, stori-
ca fi rma del Giornale di Sicilia sono 
stati i vincitori della sesta edizio-
ne del premio giornalistico “Giovan-
ni Maria Pace” per la divulgazione 
scientifi ca. L’importante riconosci-
mento è indetto dall’AIOM insieme 
a Bristol Myers Squibb e Repubblica 
per ricordare il giornalista scientifi -
co di questo quotidiano scomparso 
sei anni fa. Elena Dusi, giovane ma 
già prestigiosa fi rma di Repubblica, 
è invece la vincitrice della terza edi-
zione del Premio Pace per i giovani 
giornalisti. 

Aiom premia l’impegno
per la ricerca e il rigore scientifi co

Assegnati durante 
il IX Congresso 
Nazionale il 
riconoscimento 
AIOM alla Carriera, 
una borsa di studio 
e un contratto di 
collaborazione 
promossi dalla 
Fondazione e il 
premio giornalistico 
“Giovanni Maria 
Pace” 

21
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I risultati del questionario sulle 

“Direttive anticipate e questioni etiche 

in oncologia” sono stati presentati al 

Congresso nazionale, nel corso della 

sessione istituzionale sull’“Etica medica 

in oncologia”. Il sondaggio, proposto 

dal working group “Sviluppo di modelli 

organizzativi in Oncologia. Comitati etici 

ed evoluzione del consenso informato. 

Umanizzazione” coordinato da Vittorina 

Zagonel, è stato elaborato da una Com-

missione AIOM. “Dai questionari – ha 
affermato Vittorina Zagonel – emerge 
chiaramente che il malato oncologico 
termina spesso il suo iter con l’oncologo: 
la fase terminale della malattia resta 
pertanto di competenza anche dell’onco-
logo clinico, e quindi, come richiesto da-
gli associati, AIOM deve farsi carico dei 
bisogni formativi sia sul piano terapeu-
tico che etico, anche della fase avanzata 
della malattia oncologica”. Sono stati 
raccolti 685 questionari (che corrispon-
dono a quasi il 38% degli associati), 
che offrono un’interessante chiave di 
lettura sull’orientamento degli oncologi 
su alcune tematiche particolarmente 
sensibili: eutanasia, testamento biolo-
gico, accanimento terapeutico. Questi i 
principali dati emersi: il 70% sostiene 
che una legge che regoli la materia è 
necessaria, solo il 14% è contrario; il 
56% afferma di aver ricevuto dai propri 
pazienti direttive anticipate sulle cure da 
adottare. Alla domanda se il medico si 
debba attenere a queste direttive, il 39% 
ha dato una risposta positiva, mentre 
secondo il 49% se ne deve discutere. 
Sul tema dell’eutanasia, chiarissima la 
posizione della maggioranza degli onco-
logi: il 46% la rifi uta in modo assoluto, 
il 37% la accetta solo in casi eccezionali 
e solo il 16% si dichiara personalmente 
favorevole. “Eutanasia, accanimento 
terapeutico e testamento biologico – ha 
affermato il giornalista Luciano Onder, 
presente alla tavola rotonda – sono temi 
che hanno grande spazio sui giornali e 
che meritano un’approfondita discus-
sione. Sono però argomenti in continuo 
divenire su cui non esiste un’unanimità 
di consensi, anche da un punto di vista 
semantico. Cosa signifi ca esattamente 

eutanasia? L’idea di una dolce morte è 
fuorviante perché sottintende anche un 
opposto, una morte cattiva, diffi cilmente 
comprensibile”. “Non solo prescrittore di 
trattamenti medici – ha spiegato Vitto-
rina Zagonel – ma punto di riferimento 
del malato e della sua famiglia per tutto 
l’iter terapeutico, l’oncologo clinico ne-
cessita di una formazione a tutto tondo, 
e di un confronto chiaro e trasparente 
sui temi di etica che permeano il nostro 
lavoro quotidiano ed il nostro vissuto: 
una formazione etica a garanzia del 
malato e della nostra professione”. 
“Perché si parla di diritto all’eutanasia? 
– si è chiesto Luciano Onder – È un vero 
diritto decidere su un tema così impor-
tante? Sono tutti problemi aperti a cui la 
nostra cultura deve dare o quantomeno 
cercare di dare delle risposte. E poi una 
legge vincolante in che modo deve legare 
l’operato del medico? Forse potrebbero 
bastare semplici linee guida e orien-
tamenti. Altre domande riguardano il 
testamento biologico. Si può considerare 
valido un testamento biologico deciso 
in un momento di piena salute, anche 
se in seguito la malattia ha modifi cato, 
spesso in modo positivo, le aspettative 
del malato?”. “Raccogliere il parere di-
retto degli associati in temi così delicati 
permetterà di defi nire una posizione del-
l’AIOM, e portare un apporto costruttivo 
al dibattito presente in Italia”– ha affer-
mato Francesco Boccardo a conclusione 
della tavola rotonda. 
I risultati del questionario sono stati 
pubblicati integralmente nel volume 
“Direttive anticipate e questioni etiche in 
Oncologia”, a cura di Vittorina Zagonel. 
Il libro si può scaricare in PDF dal sito 
internet dell’AIOM www.aiom.it.

I problemi etici di fi ne vita

Presentati in una tavola rotonda
istituzionale i primi dati del questionario

La fase 
terminale 
resta di 
competenza 
dell’oncologo

I risultati del questionario sulle 
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Presentati in una tavola rotonda
istituzionale i primi dati del questionario

Napoleone Ferrara, lo scopritore del 
fattore di crescita endoteliale VEGF ha 
tenuto al congresso nazionale la lettura 
magistrale sul “Ruolo degli inibitori del 
VEGF nella terapia antineoplastica”. 
Per primo, nel 1989, Ferrara ha clonato 
e purifi cato in laboratorio questa protei-
na, che ha dimostrato un ruolo determi-
nante nel favorire la crescita del tumore. 
E da allora sono emerse nuove strate-
gie terapeutiche. “Sono trascorsi solo 
tre anni dall’approvazione del primo 
farmaco antiangiogenico e già possiamo 
affermare che non solo le terapie “tar-
geted” in generale ma anche le molecole 
anti-angiogeniche costituiscono una 
vera e reale arma contro il cancro - ha 
affermato il ricercatore cinquantunenne 
originario di Catania che da anni lavora 
a S. Francisco - e questo vale per vari 
tipi di tumore: il trastuzumab nel cancro 
mammario, gli inibitori dell’EGFR in 
quello del polmone e gli inibitori del 
VEGF nei tumori del colon, della mam-
mella, del rene e del polmone. Finora 
gli anti-angiogenici sono stati approvati 

per la terapia di neoplasie ad uno stadio 
molto avanzato, ma dati preclinici ne 
lasciano ipotizzare l’effi cacia in fasi più 
precoci. Sono allo studio, per esempio, 
le possibilità di utilizzare farmaci anti-
angiogenici come terapia adiuvante dei 
tumori del colon, del polmone e della 
mammella. La scoperta di Ferrara ha 
mostrato notevoli vantaggi nella pratica 
clinica: l’azione di contrasto al VEGF è 
il principio di azione del bevacizumab, 
la prima molecola ad aver dimostrato di 
portare benefi ci signifi cativi in quattro 
tipi di tumore.“Parlare di cura è in molti 
casi ancora prematuro ma gli enormi 
progressi degli ultimi anni lasciano 
ben sperare – conclude il prof. Ferra-
ra – Oggi conosciamo meglio il nostro 
nemico, sappiamo che è una malattia 
genetica e che un trattamento inizia-
to quando la complessità delle cellule 
neoplastiche è limitata offre le maggiori 
speranze. Ma la strada che potrà portare 
alla vittoria sul cancro deve necessaria-
mente prevedere l’utilizzo combinato di 
varie armi”.

Il “padre” del VEGF

Lettura magistrale di 
Napoleone Ferrara

Ospiti internazionali

ANGIOGENESI:
LE TAPPE E I PROTAGONISTI

1971  
Folkman pubblica la prima 
ricerca sull’angiogenesi

1983  
Dvorak dimostra che i tumori 
producono un fattore di 
permeabilità vascolare

1989 
Napoleone Ferrara purifi ca e clona
in laboratorio il VEGF

1997  
Inizia il primo studio clinico con 
terapia antiangiogenica su pazienti 
con tumore

2003 
Pubblicazione del primo studio di 
fase III sul carcinoma colorettale 

1971  1971  

1983  1983  

1997  1997  

Speciale
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L’Intervista

“Attività e piattaforme comuni per favorire 
la formazione e l’aggiornamento”

ESMO AIOM: L’ITALIA 
GUARDA ALL’EUROPA

Age Schulz, direttore esecutivo della Società europea,
ospite al IX congresso della nostra Associazione

L’ESMO ha partecipato attiva-
mente al IX congresso nazionale 
AIOM, con uno stand presso lo spazio 
espositivo. Ma a sottolineare l’atten-
zione con cui l’ESMO segue l’onco-
logia italiana, il direttore esecutivo 
della società europea, Age Schulz è 
intervenuto in prima persona al mas-
simo appuntamento per l’oncologia 
italiana. 



Dottor Schulz, come 
rappresentante ESMO al 
congresso AIOM, vuole 
delinearci il percorso sinergico 
delle due società scientifi che?

La storia dell’incontro ESMO–AIOM 
risale a qualche anno fa, quando 
Francesco Cognetti e Roberto Labian-
ca si attivarono per alcuni progetti in 
comune con noi, in particolare per il 
riconoscimento dell’oncologia medica 
a livello internazionale. Vi sono poi 
altri punti di contatto che favoriscono 
la nostra collaborazione: Lugano, la 
nostra sede, è vicinissima all’Italia e 
la scuola Europea di Oncologia (ESO) 
si trova in questo Paese. Qui inoltre 
l’oncologia medica è riuscita ad avere 
uno sviluppo particolarmente positi-
vo con 2500 associati e molti giovani 
annoverati tra questi.

Quali sono i prossimi obiettivi 
comuni? 

Credo che sostanzialmente l’oncolo-
gia medica italiana ambisca a conqui-
stare una prospettiva europea, a dare 
modo agli oncologi del vostro Paese 
di crescere ed emergere e in questo 
l’ESMO può essere d’aiuto. È utile 
infatti che i giovani oncologi italiani 
possano andare all’estero con borse di 
studio e sostegni, che si inseriscano in 
piani di ricerca a valenza internazio-
nale e possano avere riconoscimenti 
validi in tutti gli stati dell’Unione 
Europea. Stiamo quindi creando una 
piattaforma per favorire la formazio-
ne e l’aggiornamento internazionale, 
lo studio delle lingue e i soggiorni 
di scambio tra diverse istituzioni. 
Abbiamo poi in agenda il congresso 

ESMO a Milano nel 2010, di cui ho 
discusso con Emilio Bajetta, che è 
un’altra tappa nel percorso continuo 
di collaborazione con AIOM. 

Quali ostacoli rimangono da 
superare? 

Nel caso dell’Italia il maggior ostacolo 
è quello noto di una certa burocrazia 
che rallenta alcuni passaggi ammi-
nistrativi. In altri Paesi vi può essere 
minore unione – o minor numero di 
adesioni – all’interno delle singole so-
cietà scientifi che. In ogni caso spesso 
gli ostacoli possono rifl ettere le pecu-
liarità politiche di un paese ed è per 
questo che dal 2006 ESMO ha creato 
l’uffi cio ‘Political Affairs’ a Bruxelles, 
in modo da essere vicino al cuore delle 
Istituzioni dell’Unione Europea.

Cosa può fare l’AIOM per 
l’ESMO?

Le sinergie per definizione arric-
chiscono entrambe le associazioni. 
Abbiamo un buon numero di soci 
AIOM annoverati tra i nostri membri, 
e certo ci piacerebbe incrementare 
il numero dei soci ESMO. L’AIOM 
in questo è stata fondamentale: ha 
incentivato la diffusione degli esami 
ESMO e ha motivato i giovani alla 
partecipazione. Un esempio ottimo 
è quello dell’ECLU, la conferenza 
ESMO a Lugano, che ha visto l’im-
pegno particolare dei giovani onco-
logi e che vorrei vedere sempre più 
frequentata dagli italiani. A questo 
aggiungerei l’importanza di seminari 
e progetti in comune, che sicuramente 
aiutano ad allargare la prospettiva in 
dimensione europea. È importante 

che gli oncologi viaggino in Europa, 
che diventino ‘estroversi’ nel senso 
più profondo del termine, e che tutta 
la loro attività si svolga all’insegna di 
criteri europei. In questo percorso ab-
biamo già ottenuto buoni risultati con 
il ‘curriculum globale’ dell’oncologo 
medico e speriamo di continuare su 
questa strada con l’aiuto di Francesco 
Boccardo. Il congresso di Milano nel 
2010 è sicuramente un appuntamen-
to fondamentale. 
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800.237303
è il numero verde dell’Associazione 

Italiana di Oncologia Medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 


