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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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ari tutti,

questa edizione di AIOM Notizie è 
dedicata alla Conferenza Nazionale 
di Perugia e ad un primo resoconto 
sul lavoro dei WWGG. Uno 
spazio è  dedicato anche alle altre 
iniziative che abbiamo messo in 
cantiere c’è inoltre un’ intervista 
a Filippo Debraud per darvi una 
informativa anche sulle attività del 
tavolo oncologico dell’AIFA, alle 
quali non ho fatto mancare la mia 
presenza (anche se ho ritenuto più 
opportuno affidare al Coordinatore 
del tavolo il compito di riassumere 
ciò che è stato fatto, soprattutto 
negli ultimi due anni ed i problemi 
che devono ancora trovare logica 
soluzione, nell’ambito di un rapporto 
di collaborazione, spero sempre più 
serrato e proficuo, con la nostra 
Associazione).
Ai colleghi che hanno così 
mirabilmente curato il programma 
scientifico e l’organizzazione 
della Conferenza di Perugia e a 
quelli chiamati a coordinare i diversi 
Gruppi di lavoro il compito quindi 
di darvi una informativa più ampia 
sulle singole iniziative.
Ovviamente non è ancora tempo di 
bilanci (anche perchè sono passati 
solo 6 mesi da quando si è insediato 
il nuovo Direttivo) che comunque 
competono a Voi associati.
A Verona dovremmo poter vedere i 
primi frutti del nostro lavoro che in 
questi mesi è stato rivolto soprattutto 
a garantire continuità alle azioni 
già in essere, rendendo operativi 
da subito AIOM Servizi (che nel 
frattempo ha cambiato il proprio 

assetto organizzativo) e i WWGG; 
rafforzando i rapporti di interazione 
con AIOM Fondazione (abbiamo 
già stanziato 160.000 Euro per 
consentire alla Fondazione di 
procedere soprattutto nelle direttrici 
che riteniamo di privilegiare: il fund-
raising per incentivare la ricerca 
indipendente e le borse di studio 
per perfezionare la formazione 
dei nostri giovani); allacciando 
rapporti di collaborazione con  altre 
Società Scientifiche; attivando 
procedure più chiare in grado di 
migliorare il controllo di gestione 
dell’Associazione.
Vorrei qui limitarmi a ringraziare 
tutti i colleghi del Consiglio Direttivo, 
quelli di AIOM Servizi e di AIOM 
Fondazione, i colleghi che hanno 
accettato di far parte dei WWGG, 
i colleghi  delle Sezioni regionali, 
il personale di segreteria di AIOM, 
il personale di AIOM Servizi (e 
sono certo che anche questa volta 
dimenticherò qualcuno….. in tal caso 
non me ne voglia!) per l’impegno 
ed il contributo che hanno voluto e 
saputo dare, talvolta anche in chiave 
critica, ma sempre nel rispetto di una 
corretta dialettica, al miglioramento 
degli standard di funzionamento 
e delle iniziative già in essere e 
all’implementazione delle nuove. 
Un particolare ringraziamento va 
inoltre a tutte le persone che hanno 
contribuito all’organizzazione del 
prossimo Congresso Nazionale a 
Verona: a fine maggio avremo 
praticamente definito il programma, 
scelto i relatori, i moderatori 
ed i discussants e selezionato le 
comunicazioni (i contributi sinora 
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Trent’anni di 
storia e siamo 
già ai vertici 
europei...
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pervenuti sono più di seicento), 
affrontato e risolti  la maggior parte 
dei problemi logistici.
Sarà un Congresso un po’ diverso 
rispetto alle precedenti edizioni, 
con spazi più chiari e definiti 
per l’offerta formativa che passa 
attraverso i simposi satelliti, e 
che si propone di affrontare in 
maniera olistica, a 360°,tutte 
le problematiche con cui ci 
interfacciamo quotidianamente 
nella nostra attività: la prevenzione 
(cominciando dai rapporti tra 
tumori e ambiente); la diagnosi; 
la terapia nei suoi aspetti più 
innovativi, ma anche nell’ottica 
del rapporto privilegiato con gli 
altri specialisti; la riabilitazione; 
la terapia del dolore e le cure 
palliative; le problematiche etiche, 
nonchè  quelle della comunicazione 
con il paziente e quelle relative 
alla divulgazione scientifica; infine 
le problematiche riguardanti la 
formazione pre e post-laurea, 
la formazione continua dello 
specialista, l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro.
A questo punto non  resta che 
congratularmi con Gian Luigi 
Cetto e Vittorina Zagonel, per avere 
coordinato tutto questo lavoro, 
sperando che l’esperienza di Verona 
possa trovare il vostro consenso e 
lasciare un’utile traccia per il lavoro 
cui ci accingiamo per allestire il 
Congresso Nazionale del 2009 a  
Milano.
Grazie sin d’ora comunque anche 
per le critiche ed i suggerimenti che 
ci vorrete fare pervenire.
Ma è di altro che vi volevo parlare 

in questo editoriale: forse più che 
concetti volevo approfittare di 
questa occasione per trasmettervi 
alcune sensazioni e riflessioni.
Comincerei dalla Conferenza di  
Perugia e dalle riflessioni che mi 
hanno accompagnato durante il 
ritorno, alla guida della mia auto, 
immerso nel paesaggio sognante 
della campagna umbra e appagato 
dalla vista tranquillizzante del 
lago Trasimeno. In quell’oretta di 
relativa tranquillità che difende 
Perugia dai ritmi incalzanti del 
traffico della Roma-Firenze, ho 
pensato più volte a quale messaggio  
mi stessi  portando a casa, un 
messaggio fatto sicuramente di 
contraddizioni, alla ricerca di un 
difficile equilibrio tra il fascino 
del nuovo e dell’innovazione e la 
consapevolezza dei limiti dell’attuale 
sapere; tra l’aspirazione di potere 
dare tutto a tutti in qualunque 
momento, per poi rendersi conto a 
posteriori che, in realtà si è ottenuto 
poco per pochi, e la necessità di 
operare a priori le scelte per dare il 
giusto (o se preferite l’appropriato) 
al paziente giusto, nel momento 
giusto, per poi magari scoprire, con 
rammarico, che abbiamo mirato al 
bersaglio sbagliato! Tra il miraggio 
di nuovi, impensabili, traguardi 
e la consapevolezza dell’ignoto 
(quali saranno i prezzi da pagare 
della nuova medicina molecolare?); 
e poi… il problema delle risorse, 
della sostenibilità, dell’accessibilità 
alle cure; i problemi etici legati a 
questo nuovo (non più di tanto 
comunque) modo di fare ricerca, 
che in ogni caso non possono 
ignorare, mai, l’interesse, anche solo 

potenziale, del paziente che accetta di 
essere partecipe della ricerca stessa; 
i problemi del saper mantenersi 
concretamente legati al patrimonio 
delle poche certezze del passato ma 
anche divenire sufficientemente aperti 
a comprendere, ricevere ed utilizzare 
il nuovo; quelli del comunicare 
senza illudere, del divulgare senza 
trionfalismi, del sapersi mantenere 
immuni dai pregiudizi e indipendenti, 
o meglio vincolati esclusivamente 
ai bisogni dei nostri pazienti e delle 
loro famiglie che devono rimanere 
al centro di questo nostro nuovo 
umanesimo! Ecco, questa è forse 
l’unica certezza che mi sono portato 
a casa da Perugia, unitamente 
alla consapevolezza che la ricerca, 
traslazionale, applicativa o come 
meglio la vogliamo definire, deve 
rimanere un mezzo, uno strumento 
sempre più raffinato, per migliorare 
la vita, piuttosto che il fine della 
nostra vita.
Di ritorno da Perugia, non c’è dubbio, 
che un altro evento, le elezioni 
politiche, abbia monopolizzato 
il nostro pensiero: chi di noi non 
si è chiesto, con entusiasmo o 
con delusione, e ora? AIOM è 
un’Associazione assolutamente 
apolitica e aconfessionale: nella 
sua laicità sta la sua forza che 
poi è la forza dell’indipendenza e 
dell’equidistanza: una forza che 
nasce dalla consapevolezza che la 
salute è un bene bipartisan e che 
la ricerca non ha e non può avere 
condizionamenti ideologici.
Mi sono tuttavia ricordato di quello 
che ci ripeteva spesso il nostro 
professore di lettere al Liceo: 
“ricordatevi che in realtà anche 
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quando scegliete di mangiare 
la pastasciutta piuttosto che la 
minestra fate una scelta politica…” 
e allora mi sono chiesto: quale 
politica deve fare l’AIOM, quali  
richieste dovremo rappresentare al 
nuovo Governo ed in particolare 
al nuovo Ministro della salute, che 
cosa possiamo offrire in cambio? 
Vi sembrerà banale (spero non 
troppo!) ma ho pensato: quale 
politica? Quella ispirata ai valori, 
al rispetto della nostra “mission”, 
alla centralità del paziente (sì, 
perché i nostri utenti o clienti 
come dovremmo definirli, sono 
comunque spesso pazienti: sì… 
pazienti perchè sopportano con 
pazienza e dignità il peso delle 
loro infermità; pazienti perchè 
sopportano con pazienza i disagi 
ed i ritardi di un sistema che 
spesso è disattento verso i loro 
bisogni…..) che tuttavia non può 
essere al centro di un sistema 
basato più sulle procedure che 
sulle risorse e sulle competenze, 
sull’autoreferenzialità e su interessi 
di parte piuttosto che su criteri 
strettamente meritocratici; la 
politica della correttezza dei 
rapporti tra le professioni e tra i 
professionisti; ma soprattutto la 
politica dell’ umanizzazione del 
rapporto con il malato e con la 
sua famiglia, ispirata a principi di 
equità e di uguaglianza in grado di 
offrire pari diritti ed opportunità 
al cittadino nell’accesso alle cure 
ed all’eccellenza, evitando inutili e 
mortificanti migrazioni; la politica 
dell’etica che sa cogliere le istanze 
e venire incontro ai bisogni della 
gente; la politica della ricerca 

indipendente dai condizionamenti 
del mercato dei farmaci e dalle 
scelte strategiche dell’industria 
farmaceutica; la politica di un 
nuovo modo di formare il personale 
sanitario che si richiama ai valori 
ideali della nostra professione 
ma che nello stesso tempo si 
propone di fornire un sapere 
nuovo e gli strumenti per poter 
sfruttare al meglio il potenziale 
legato all’innovazione e per potere 
scambiare il proprio “know-how” 
nel contesto di una comunità 
scientifica che ormai ha travalicato 
da tempo i confini del nostro 
Paese; in una parola, la politica 
della qualità e dell’efficienza: 
sicuramente la politica di chi non 
persegue il sogno velleitario di 
una novella Repubblica di Platone 
ma non si rassegna facilmente 
al velleitarismo aziendalistico o 
tecnocratico di decisori politici 
che non sempre sanno percepire 
i bisogni e trovare le risposte 
adeguate; la politica di chi ha 
scelto responsabilmente di mettere 
le proprie competenze e le proprie 
capacità al servizio dei propri 
ammalati ricorrendo ogni giorno, 
per necessità se non per scelta, al 
principio del buon padre di famiglia 
per garantire l’uso appropriato 
delle risorse che il sistema gli mette 
a disposizione; la politica di chi 
aspira a vivere in un Paese radicato 
alla propria storia e alle proprie 
tradizioni, ma disposto a puntare, 
non solo a parole, sull’innovazione, 
a scommettere sui propri talenti, 
a investire maggiori risorse nel 
binomio sanità-ricerca.
Cosa possiamo offrire in cambio? 

Beh… innanzitutto il lavoro di 
più di trent’anni che ha portato 
l’Oncologia medica italiana ai 
vertici della Oncologia europea; 
la continuità del nostro impegno 
per migliorare il governo clinico, 
controllare i rischi e ridurre gli 
errori; iniziative, come per esempio 
il Libro Bianco, in grado di fornire 
un adeguato feed-back delle 
eccellenze ma anche delle criticità 
del nostro SSN e di rappresentare 
i problemi e i bisogni dei pazienti 
in relazione alle diverse realtà 
territoriali; la nostra vicinanza 
ai problemi etici; la disponibilità 
e la consuetudine al lavoro 
dipartimentale e interdisciplinare; 
il rigore metodologico e 
la competenza che hanno 
caratterizzato in tutti questi anni le 
nostre attività di ricerca, portando 
molti dei nostri Gruppi cooperativi 
e delle nostre Istituzioni ai vertici 
della ricerca internazionale; 
strumenti importanti come le 
nostre linee guida, che in realtà 
sono sempre meno “nostre” e 
sempre più espressione di un 
percorso condiviso con le altre 
Società scientifiche, a salvaguardia 
dell’appropriatezza del nostro 
fare e a tutela dei nostri pazienti; 
l’enorme potenziale delle nostre 
capacità formative; l’entusiasmo 
dei nostri giovani; l’essere 
comunque una grande realtà 
culturale al servizio del Paese, 
disponibile al confronto costruttivo 
con le Istituzioni… non mi sembra 
poco: speriamo che non sembri 
poco od effimero anche ai nuovi 
interlocutori!

Francesco Boccardo
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Intervista a Filippo De Braud 

AIOM al centro delle istituzioni

Il tavolo Aifa 
sui farmaci oncologici:

Nel 2005 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha istituito il Tavolo di Consultazione Oncologica al quale AIOM 
è stata chiamata come principale rappresentante degli oncologi medici italiani. La collaborazione AIFA-AIOM ha 
portato a numerosi risultati tangibili e ha assicurato un dialogo promettente in particolare sulla gestione e sul 
monitoraggio delle nuove terapie antiblastiche, anche a livello di costi. AIOM Notizie ha chiesto un consuntivo del 
lavoro svolto e le prospettive future a Filippo De Braud, rappresentante nel CTS dell’Aifa.

Filippo, qual è il maggior risultato ottenuto da 
AIOM grazie all’attiva partecipazione al Tavolo di 
Consultazione Oncologica?

Con il ‘tavolo specialistico’ l’oncologia possiede oggi 
un proprio spazio ufficiale. L’AIFA ha così inteso – se 
non altro dal punto di vista tecnico – condividere le 
sue decisioni con gli oncologi, tenendo conto delle 
loro opinioni. Negli anni precedenti spesso la logica 
delle decisioni sui farmaci era dominata da criteri 
‘burocratici’, legata alle regole formali delle procedure 
di immissione in commercio. Lo specialista non 
veniva quasi mai coinvolto per capire quali fossero 
la rilevanza e l’importanza dei farmaci. A un certo 
punto però ci si è trovati davanti un problema: il costo 
dei nuovi trattamenti oncologici a fronte di risultati 
significativi ma certamente non risolutivi. Con 
l’obiezione da parte delle amministrazioni pubbliche, 
e anche di alcuni opinion leader della farmacologia, 
sul fatto che i trattamenti avessero senso e fossero 

una reale priorità. L’AIFA ha percepito che da sola 
non poteva affrontare un tema così delicato senza 
chiamare direttamente in causa gli oncologi medici.

Come hanno reagito gli oncologi al problema costi dei 
nuovi trattamenti?

Noi stavamo perdendo la nostra autonomia 
decisionale perché in ultima analisi le decisioni 
terapeutiche rischiavano di venir prese in gran parte 
su base economica. Coinvolgendo gli oncologi in 
maniera ufficiale, l’AIFA ci ha dato la possibilità 
di definire alcuni strumenti che ci garantissero 
l’autonomia decisionale. 

Quali strumenti?

Oggi possiamo decidere noi – almeno 
in parte – le regole, quindi le schede, 
il monitoraggio, ecc…: con questi 
strumenti, in realtà, siamo riusciti 
ad avere a disposizione l’intero 
armamentario terapeutico 
tal quale approvato 
dall’EMEA. Prima 
invece correvamo 
il rischio delle armi 
spuntate e lo corriamo 
ancora laddove, ad esempio, 
alcune amministrazioni 
locali e regionali non 
condividono le scelte centrali 
e pongono limitazioni su 
basi economiche. AIFA al 
contrario non ha seguito il 
criterio economico ma regole 
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di tipo clinico e scientifico: per questo sono stati 
coinvolti gli oncologi.

Quindi anche a tutto vantaggio del paziente perché gli 
oncologi non sono obbligati a decidere anche in base 
alle scelte economiche, ma in un percorso che tiene conto 
degli studi clinici e della validità della data molecola.

Sì, è questo il punto fondamentale. I nuovi farmaci 
al di là dei costi sono anche poco conosciuti, quindi 
utilizzarli nell’ambito di regole è nell’interesse 
comune dei malati e dei medici. Il fatto che gli 
oncologi siano stati chiamati a definire queste regole 
è il segnale migliore, a prescindere dai costi. Per come 
l’abbiamo affrontato all’inizio e per il modo in cui 
se ne parla, il tema dei costi è divenuto via via più 
rilevante: a livello del singolo caso si è verificato il 
rischio concreto di limitazioni nell’uso dei farmaci, 
semplicemente perché cari e solo perché il risultato 
teorico non era rilevante. Ciò fino a quando l’AIFA 
non ha deciso di avviare un tavolo oncologico che 
ha cominciato a proporre delle soluzioni in cui la 
selezione dei pazienti si compia su criteri clinici e non 
(solo) economici. Il problema permane, sia chiaro, 
perché naturalmente non tutti i pazienti ottengono il 
beneficio sperato. Però gli oncologi sono stati capaci 
di proporre soluzioni come il risk share cioè a dire 
alle proprie amministrazioni: “il costo di quello che 
non funziona in parte viene condiviso con le aziende 
produttrici”. È una proposta partita da me in quanto 
oncologo, condivisa e sostenuta dall’AIFA ed è ormai 
diventata la regola che ha cambiato radicalmente la 
nostra posizione. 

Per AIOM si tratta di un riconoscimento di elevato 
valore e il tavolo sta diventando un modello anche per 
l’Europa.

L’AIFA ci ha dato la possibilità di lavorare in modo 
molto organico perché ha stabilito un tavolo, ha 
nominato degli esperti, ha chiamato il presidente 
AIOM, riconosce il ruolo di AIOM, ci ha ridato uno 
spazio che prima non avevamo. Se ciò non fosse 
accaduto, tutto sarebbe rimasto sulle spalle del singolo 
oncologo o esperto magari di quelli più conosciuti 

e titolati: ma la voce unica, per quanto autorevole, 
non può muovere un Paese, deve essere coinvolta 
un’associazione, è la società scientifica che deve farsi 
carico dell’impegno. L’AIFA lo ha compreso appieno. 
In questo senso il tavolo con AIFA rappresenta un 
modello esportabile in Europa.

Possiamo dire che l’oncologia e in particolare l’AIOM ha 
svolto un ruolo da apripista nell’ambito dell’AIFA?

L’AIOM è stata la prima società scientifica coinvolta 
ufficialmente nel dare un parere all’Agenzia 
per decisioni che in ultima analisi riguardano 
anche la politica del farmaco. In questo genere di 
collaborazione, l’AIFA ha accettato come prima 
specialità l’oncologia per la rilevanza della nostra 
area. Certamente siamo noi gli apripista, ma bisogna 
dire che alla base c’è stata una fruttuosa comunione 
d’intenti. 

A proposito degli squilibri che permangono, tu pensi 
che il tavolo riuscirà in qualche modo a imporre indirizzi 
nazionali in tutte le realtà sanitarie regionali?

Il tavolo oncologico non è in grado di condizionare 
né i prezzi né la loro contrattazione né le regioni 
che, con il federalismo ormai diventato la regola 
sono libere di dettare scelte locali. Però fornisce 
un’autorevole opinione esprimendo la scelta dell’Italia 
a livello del Ministero della Salute e dell’Agenzia. Tale 
scelta ovviamente può servire a livello locale, perché 
AIOM ha sezioni distaccate e ciò può contribuire 
a far nascere discussioni – che mi auguro proficue 
– ai livelli intra e inter-regionale. Forse il ruolo 
dell’AIOM dovrebbe essere proprio quello di cercare 
di mantenere una certa omogeneità di scelte a livello 
nazionale, là dove si insinuano diverse e articolate 
ragioni di politica amministrativa. L’AIOM dovrebbe 
mantenere continuità a questo obiettivo cercando 
di rafforzare la sua presenza nelle commissioni 
oncologiche regionali. Questo è il percorso. Ma 
ribadisco che il tavolo di per sé non ha potere 
decisionale, è un organismo esclusivamente consultivo 
per le strutture, per la commissione tecnico scientifica 
dell’AIFA e per tutti gli organismi ad essa connessi.

Intervista a Filippo De Braud 
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Ci sono nuovi dati che emergono dal registro 
nazionale dei farmaci oncologici sottoposti a 
monitoraggio?

Sì, ci sono. Tutti i dati verranno pubblicati entro 
qualche settimana, certamente prima di fine maggio: 
è già stato preparato un report che verrà distribuito a 
tutti gli oncologi, a tutte le amministrazioni pubbliche 
e a tutti gli ospedali.

Ci puoi anticipare alcuni risultati?

Sono stati monitorati più di 20.000 pazienti, ci sono 
alcune discrepanze tra la compilazione delle schede 
a livello nazionale perchè inizialmente il nord aveva 
espresso maggiore attenzione al problema. Ma in 
tutte le regioni che hanno imposto la compilazione 
delle schede quale condizione per la rimborsabilità 
dei trattamenti, le schede sono state effettivamente 
compilate ed è emerso globalmente un notevole 
impegno dell’oncologia per poter provvedere ai 
risultati. L’analisi dei dati in termini clinici – di ciò 
che può essere un chiaro segno di outcome – è stata 
compiuta solo a riguardo delle caratteristiche dei 
pazienti, non sui risultati clinici perché le schede non 
lo richiedevano. Possiamo dunque verificare qual è la 
percentuale dei trattamenti che sono proseguiti oltre 
i 2 mesi per diversi farmaci. Ma è un po’ prematuro 
perché questa prima analisi si basa esclusivamente 
sui dati raccolti fino a settembre 2007 quindi 
l’osservazione non arriva mai a 2 anni per nessuno dei 
farmaci utilizzati. 
Ciò che comunque andrebbe evidenziato è che a 
fronte di un risultato e di un progetto così rilevanti, 
le amministrazioni locali dovrebbero cominciare 
a porsi nell’ottica - nell’ambito delle strutture 
oncologiche su tutto il territorio nazionale - di tener 
conto di questo lavoro supplementare svolto dagli 
oncologi, che andrebbe potenziato per assicurarne 
la continuità. Le amministrazioni devono in qualche 
modo supportare questo tipo di iniziativa perché fa 
risparmiare denaro: non si può trascurare l’esborso 
di impegno in più richiesto all’oncologia, bisogna che 
le amministrazioni si dotino di personale, non si può 
aumentare la burocratizzazione senza prevedere alle 

spalle un’organizzazione supplementare che permetta 
di realizzare il progetto. Questo è attualmente il 
nodo critico, condiviso da AIFA: il sistema non 
terrà a lungo se non si implementano aggiustamenti 
logistici. Inoltre, dal punto di vista tecnico, noi 
oncologi non abbiamo intenzione di conservare le 
schede a tempo indefinito, perché valgono per un 
periodo di monitoraggio iniziale in cui si stabilizza 
l’uso dei farmaci dopo di che, molto probabilmente, 
non serviranno più. Il primo passo è stato quello di 
semplificarle: appena disporremo di informazioni 
sufficienti, le schede da cui non dipendono 
provvedimenti di rimborso verranno eliminate. È un 
meccanismo che deve essere semplificato.

È chiaro. Tutto ciò nell’ottica di dire: uso razionale delle 
risorse quando siamo sicuri che i farmaci funzionino.

Gli organismi nazionali servono a emanare le regole, 
poi evidentemente ci sono regioni che hanno un po’ 
sottostimato il problema e si comportano in maniera 
diversa. Questa è la preoccupazione dell’Associazione 
e ciò che rischia di danneggiare il lavoro fin qui 
svolto. Ci sono regioni che hanno risposto molto 
bene come la Lombardia, ma anche la Campania. 
Inizialmente il controllo sulla rimborsabilità e sulla 
funzione e presenza della scheda in questa regione era 
meno stretto, ora che la rimborsabilità avviene solo 
alla compilazione della scheda, il Pascale di Napoli è 
il primo istituto italiano per compilazione di schede 
per farmaci sottoposti al monitoraggio dell’AIFA. 
Un segnale che significa almeno tre cose: che 
nell’ambito di questo processo si è instaurata una 
forte responsabilità amministrativa, che l’oncologia 
ha fatto la sua parte essendo disponibile al dialogo 
con l’AIFA, che l’AIFA è stata lungimirante e saggia 
nel dare spazio all’oncologia come modello. D’altro 
canto è la patologia d’emergenza, la maggior parte dei 
nuovi farmaci sono in oncologia. Molte altre società 
ci stanno seguendo: gli infettivologi, i neurologi, 
che stanno organizzando il tavolo neurologico, tutti 
seguono o già hanno seguito questo modello. Non c’è 
che dire: siamo stati davvero precursori e innovativi. 

Mauro Boldrini
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Il termine “Umanizzazione” è 
molto generico e spesso usato in 
maniera impropria. Malgrado ciò, 
intendiamo mantenere l’uso di 
questo termine riferendoci con esso 
all’insieme di interventi messi in 
atto dai reparti oncologici per fare 
in modo che il malato e i suoi fami-
liari/amici acquisiscano e abbiano:
1. Speranza/coraggio 
2. Conoscenza/capacità 
 3.  Sostegno concreto per necessità 

sociali 

Scopo del gruppo di lavoro è 
pertanto favorire l’introduzione nei 
reparti oncologici medici di attività 
e iniziative di dimostrata efficacia 
(EBM) volte a ridurre il disagio 
psicologico dei pazienti con can-
cro e dei loro familiari e aumentare 
l’adesione alle cure. 

Aspetti critici dell’assistenza 
oncologica su cui intervenire sono: 
la comunicazione fra sanitari (me-
dici/infermieri/altro personale) e 
pazienti/familiari/amici; l’infor-
mazione sanitaria all’interno degli 
ospedali e l’educazione dei pazienti 
alla gestione della malattia e del-
le terapie; il supporto psicologico e 
sociale. 

Il gruppo di lavoro opererà in 
stretta sinergia con le iniziative 
previste dal progetto HUCARE 
(Humanization in Cancer Care), 
finanziato dal Ministero della Salu-
te e che coinvolge circa 30 reparti 
oncologici italiani. Il progetto HU-
CARE prevede di introdurre gra-
dualmente nei reparti partecipanti 
una serie di attività EBM che con-
corrono a realizzare un processo 
di umanizzazione delle strutture 
oncologiche. Esse includono: corsi 
di formazione alla comunicazione 
per medici e infermieri, l’adozio-
ne di una modalità informativa ed 
educazionale strutturata, la rileva-
zione e la gestione routinaria del 
distress psicologico dei pazienti e 
dei loro bisogni sociali, l’adozione 
di una lista di domande da dare al 
paziente per favorire il dialogo con 
il medico.

In particolare, il gruppo di la-
voro AIOM intende mettere in atto 
un sistema di verifica periodica del 
grado di realizzazione del processo 
di umanizzazione e di “certificazio-
ne” del reparto in base ai requisiti 
richiesti ed esplicitati da un comi-
tato indipendente, e condivisi con 
le principali Associazioni oncologi-

Umanizzazione 
dell’assistenza oncologica 
I comitati etici
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che Italiane, AIOM, CIPOMO, AIO, 
nonché Associazioni di pazienti.

Comitati Etici 
La funzione tradizionale dei Co-

mitati Etici (CE) delle Aziende Sa-
nitarie è quella di valutare la rile-
vanza e la correttezza metodologica 
dei protocolli di ricerca al fine di 
tutelare la sicurezza e il benessere 
dei soggetti in sperimentazione, in 
accordo con i principi stabiliti nella 
Dichiarazione di Helsinki.

Scopo del gruppo di lavoro per 
i CE è:

1. Promuovere una maggiore 
efficienza e capacità del sistema di 
approvazione e controllo della ri-
cerca clinica in Italia. 

2. Aumentare la consapevolez-
za e la fiducia del pubblico verso 
la ricerca clinica e i processi che la 
autorizzano e la regolano.

In risposta alle problematiche 
emergenti, in Italia si è arrivati 
ad avere circa 200 Comitati Etici 
locali e ad un ampliamento degli 
obiettivi e delle funzioni. Difatti, 
la legislazione vigente prevede che: 
“Ove non già attribuiti a specifici 
organismi, i CE possono svolgere 
anche una funzione consultiva in 
relazione a questioni etiche connes-
se con le attività scientifiche e assi-
stenziali, allo scopo di proteggere e 
promuovere i valori della persona 
umana. Il comitato etico, inoltre, 
può proporre iniziative di forma-
zione di operatori sanitari relativa-
mente a temi in materia di bioeti-
ca” [DM 12 maggio 2006, Art. 1, 
comma 3]. 

In pratica, negli ultimi anni il 
lavoro dei CE è reso sempre più 
oneroso e complicato, a causa di 
due motivi principali: gli enormi 
progressi in ambito tecnologico e 
scientifico, in particolare su tema-
tiche spesso controverse (lo stu-
dio del genoma umano, l’uso delle 
cellule staminali, i farmaci target 
e la terapia genica, ecc); il decen-
tramento delle sperimentazioni, 
realizzate non solo in grandi cen-
tri accademici ma anche in piccoli 
ospedali, che porta ad una inevita-
bile variabilità nelle modalità ope-
rative e in differenze di valutazione 
da parte dei CE. 

Questa problematica è stata 
analizzata dall’ASCO (American 
Society of Clinical Oncology) nel 
2003, che propone di superare la 
frammentarietà e l’eterogeneità dei 
numerosi CE istituendo organi per 
la revisione centralizzata dei proto-
colli. Tali CE centralizzati sarebbero 
composti da professionisti di diver-

Componenti: Maria Antonietta Annunziata; Giancarlo Bisogni; Ivana 
Campanelli; Caterina Caminiti; Paolo Casali; Giovanni Condemi; Antonella Fait; 
Elisabetta Iannelli; Luciano Latini; Federica Merlin; Giuseppe Nastasi; Salvatore 
Ortu; Sandro Spinanti; Maria Rosa Strada; Guido Tuveri.

se competenze, altamente qualifica-
ti, specificamente dedicati a questa 
attività. Un simile meccanismo di 
revisione assicurerebbe maggiore 
efficienza e tempestività, e permet-
terebbe ai CE locali di utilizzare le 
loro risorse umane ed economiche 
per incarichi di natura prettamente 
locale, quali il supporto etico a me-
dici e pazienti dell’azienda sanita-
ria in cui operano e la formazione 
di operatori sanitari e utenti. 

Il WG si impegna a presentare 
all’AIOM e a promuovere a livello 
nazionale un modello di CE che sia 
più consono alle esigenze attuali, 
proponendolo successivamente al 
Ministero della Salute. Tale model-
lo dovrà superare le attuali incon-
gruenze e limitazioni di cui sopra, 
essere realizzabile a livello nazio-
nale e condiviso da professionisti e 
pazienti.  

Rodolfo Passalacqua 
coordinatore
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Il lavoro di questo Working 
Group, già felicemente avviato ne-
gli anni precedenti, continua grazie 
alla collaborazione di numerosi col-
leghi, ed anche quest’anno si arric-
chirà di novità.

Fino al 2007 le linee individuate 
sono state 18. La stragrande mag-
gioranza di queste linee sono sta-
te aggiornate nel corso dell’anno 
e sempre nel 2007 è stato avviato 
un nuovo modello di formulazione 
delle linee guida relativo alle neo-
plasie del distretto cervico-cefalico, 
condiviso all’ inizio dall’AIOM e 
dai colleghi dell’AIRO. Il percorso 
di questa linea guida, chiaramente 

più impegnativo, è quasi giunto alla 
conclusione e sicuramente a bre-
ve sarà possibile disporre anche di 
questo elaborato.

Il 2007 ha visto confermare la 
giustezza della scelta di avvalersi di 
referees esterni che hanno costante-
mente dato la loro collaborazione al 
fine di ottimizzare il prodotto.

Per il 2008 il Consiglio Direttivo 
ha deciso di mettere in cantiere al-
tre due linee guida: quelle sulle ne-
oplasie vescicali affidate alla collega 
Cora Stenberg e quelle sul tratta-
mento delle metastasi ossee affidate 
al collega Daniele Santini. 

Nel Working Group, oltre alla 
presenza per diritto di tutti i re-
sponsabili delle varie linee guida, 
il Consiglio Direttivo ha deciso di 
coinvolgere anche il collega Valter 
Torri e di avvalersi della sua espe-
rienza come metodologo clinico per 
cercare di omogeneizzare, entro il 
2009, la stesura delle linee guida. 
Compito questo nel quale sicura-
mente darà il suo contributo anche 
Fotios Loupakis, indicato come rap-
presentante dei giovani oncologi. 

Tra le iniziative che il Consiglio 
Direttivo sta prendendo in consi-
derazione, vi segnalo la eventualità 
di poter disporre di linee guida in 
formato cartaceo e/o quella di indi-
viduare una rivista (italiana o este-
ra) sulla quale pubblicare tutti gli 
elaborati. 

Anche il Progetto Right, nato 
per valutare la applicabilità sul 
territorio nazionale delle linee gui-
da, continua il suo percorso. Negli 
anni precedenti il progetto era sta-
to avviato e, dopo la pubblicazione 
della fase sperimentale (RIGHT-1) 
su Annals of Oncology, i risulta-
ti della fase estesa (RIGHT-2) sul 
carcinoma della mammella e del 
colon retto sono stati presentati al 
Congresso Nazionale di Palermo. A 
tal proposito, mi corre l’obbligo di 
ringraziare per la loro collaborazio-
ne, oltre ai colleghi delle linee gui-
da coinvolte (Mammella: Venturini, 
Gori, Molino, Donadio; Colon: Be-
retta, Carnaghi, Cosimelli, Faggiu-
olo, Valvo),  i numerosi Centri che 
hanno contribuito a tale analisi. I 
risultati definitivi di questo studio 
saranno oggetto di ulteriori pubbli-
cazioni (una di tipo metodologico e 
altre inerenti le due patologie) che 
contiamo di portare a termine entro 
il 2008. 

Sempre nel 2008 e sempre 
nell’ambito del Progetto RIGHT, 
partirà l’analisi relativa al carcino-
ma del polmone (RIGHT-3; compo-
nenti: Crinò, De Marinis, Ardizzoni, 
Scagliotti, Boaron) e per il Congres-
so di Verona contiamo di presentare 
i risultati della fase sperimentale.

 
 Evaristo Maiello 

coordinatore

Linee guida e loro implementazione 
nella pratica clinica. Progetto Right

Componenti:  (Coordinatori 
delle linee guida). Emilio Bajetta, 
Sandro Barni, Giordano Beretta, 
Francesco Boccardo, Alba Brandes, 
Stefano Cascinu, Giuseppe Colucci, 
Alessandro Comandone, Pierfranco 
Conte, Lucio Crinò, Giorgio Lelli, 
Alberto Luporini, Adriano Paccagnella, 
Lazzaro Repetto, Fausto Roila, 
Giovanni Rosti, Daniele Santini, 
Armando Santoro, Cora Sternberg, 
Marco Venturini
Valter Torri (Direttivo AIOM)
Fotios Loupakis (AIOM giovani)

Speciale working group
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Il Working Group è impegnato 
nello sviluppo di rapporti istituzio-
nali e di collaborazione con le So-
cietà Scientifiche che a vario livel-
lo intervengono nelle problematiche 
oncologiche e con le associazioni dei 
pazienti. 

L’attività del Working Group ha 
come obiettivi:
• la costruzione di una rete di col-
laborazioni con fruizione clinica e 
di ricerca con le altre Società Scien-
tifiche 
• l’individuazione di iniziative 
scientifiche e di formazione comu-
ni al fine di favorire ed implemen-
tare l’integrazione delle diverse spe-
cialità
• la maggiore diffusione e standar-
dizzazione a livello nazionale del-
le strategie terapeutiche integrate  
multidisciplinari
• l’ampliamento dell’interrelazio-
ne e collaborazione con la ricerca 
di base e con l’attività di caratte-
rizzazione bio-patologica e bio-mo-
lecolare 
• il miglioramento e l’approfondi-
mento dei momenti di discussione 
comune con i Medici di Medicina Ge-
nerale, con il programma di iniziati-
ve divulgative e formative nelle di-
verse regioni italiane
• la collaborazione con le associa-
zioni dei pazienti per favorire gli 

aspetti comunicativi-informati-
vi nell’assistenza del paziente on-
cologico
• il coinvolgimento dei “giovani” 
oncologi in tutti i momenti forma-
tivi e di sviluppo di una cultura on-
cologica multidisciplinare.

Iniziative in corso 
In collaborazione con la SIA-

PEC-IAP, un programma che pre-
vede un gruppo di lavoro comune 
di oncologi e patologi per la stan-
dardizzazione nella valutazione bio-
patologica e bio-molecolare dei tu-
mori. Il gruppo di lavoro comune ha 
già iniziato la sua attività con la va-
lutazione patologico-clinica del car-
cinoma della mammella, cui seguirà 
quella del carcinoma del colon-retto 
e del carcinoma del polmone.

In collaborazione con AIRO, AI-
PO, SIC, SICO, SICT e SIAPEC-
IAT, I Consensus Conference Italia-
na sul Mesotelioma Maligno della 
Pleura, programmata a Bologna per 
il 20 maggio 2008, per definire le li-
nee condivise di indirizzo diagnosti-
co-terapeutico per questa patologia 
neoplastica.

In collaborazione con la SI-
SET, Simposio comune su “Patolo-
gia della coagulazione e innovazio-
ni in oncologia” nell’ambito del XX 
Congresso Nazionale SISET, pro-
grammato a Firenze dal 25 al 28 
ottobre 2008.

In collaborazione con l’AISF, un 
programma su base nazionale per la 
valutazione della strategia di con-
trollo e  dei trattamenti medici dei 
pazienti con epatocarcinoma. 

In collaborazione con la SIMG, 
un programma di incontri su ba-
se regionale con i Medici di Medici-
na Generale, con finalità informati-
va-formativa, sulle problematiche 
correlate ai trattamenti antiblasti-
ci palliativi del paziente oncologico 
nelle diverse fasi di evoluzione del-
la malattia.

Iniziative in programmazione 
Programma formativo nel trat-

tamento multidisciplinare dei tu-
mori della testa e del collo, in colla-
borazione con le società scientifiche 
di radioterapia, di ORL e di anato-
mia patologica.

Programma di valutazione 
dell’impiego dei  marcatori tumo-
rali in funzione applicativa nella 
pratica clinica e di ricerca, in colla-
borazione con la società di biochi-
mica clinica e di laboratorio.

Programma formativo e di inte-
grazione multidisciplinare per l’as-
sistenza dei pazienti con tumore in 
fase avanzata e per il controllo del 
dolore, in collaborazione con la so-
cietà di cure palliative.

Carmine Pinto
coordinatore

Rapporti con società scientifiche 
e strategie integrate

Componenti: Vincenzo Adamo, Enrico Aitini, Sergio Bracarda, Alessandro 
Comandone, Francesco di Costanzo, Massimo Gion, Adriano Paccagnella, Danila 
Valenti, Annalisa Gentile (rappresentante AIOM Giovani)
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Il WG Ecm&congressi, in parte 
rinnovato, prosegue l’opera inizia-
ta dal gruppo di lavoro istituito 
negli anni scorsi. Abbiamo identi-
ficato due grandi linee di lavoro: 
“Congressi” ed “Ecm”. La prima 
riguarda, in particolare,  il Con-
gresso Nazionale, che come sapete, 
per motivi logistici si svolgerà nei 
prossimi anni a Milano (2009), a 
Roma (2010) e, se fattibile, a Napoli 
(2011) e  gli altri eventi istituzionali 
dell’AIOM. 

                                
Per quanto riguarda la parte 
“Congressi” prenderemo  in 
considerazione:

• una rivisitazione degli eventi 
istituzionali dell’AIOM (Congresso 
Nazionale, Conferenza Nazionale, 
Congresso Nazionale Giovani Onco-

logi), svoltisi negli anni precedenti, 
allo scopo di migliorare, per quanto 
possibile,  il format cercando di 
rendere più snello e più facilmente 
fruibile l’evento, senza nulla togliere 
al contenuto scientifico;

• una rivisitazione delle linee 
guida già esistenti, relative alla 
esecuzione degli eventi istituzionali, 
con la costruzione di una time table, 
che scandisca i tempi del  percorso 
organizzativo;

• in collaborazione con AIOM 
servizi e con il WG Rapporti con le 
Sezioni Regionali, abbiamo propo-
sto uno scadenziario dei Congressi 
Regionali e dei Congressi Inter-
regionali, al fine di ottimizzare i 
tempi, evitando contemporaneità e 
sfruttando per quanto possibile la 
fattiva collaborazione organizzativa 
di AIOM servizi.

Per quanto riguarda la parte 
Ecm:
• da alcuni anni l’AIOM dà la pos-
sibilità agli Oncologi Medici Italiani 
di ottenere l’accreditamento di uno 
o più percorsi formativi ESMO. È 
nostro obiettivo l’accreditamento 
di alcuni altri importanti eventi 
europei (GI Barcellona) e americani 
(ASCO e SABCS), ampliando in tal 
modo l’offerta educazionale oltre 
confine;
• in collaborazione con il WG 
Telematica-FAD, si sta studiando 

la fattibilità di un accreditamento a 
distanza delle sessioni educazionali 
del Congresso Nazionale;
• stiamo elaborando un piano di 
“sostegno logistico” o “service 
ECM” per tutti i Colleghi Onco-
logi Medici, che volessero recarsi 
all’estero per un periodo di studio e 
di approfondimento delle conoscen-
ze, sotto il patrocinio dell’AIOM. 
I Colleghi devono essere iscritti 
all’AIOM e devono operare in una 
struttura di Oncologia Medica. Il 
progetto è in sintonia e in collabo-
razione con la Fondazione AIOM. 
Il programma è duplice: young per 
il quale  i colleghi con meno di 40 
anni avranno oltre il supporto logi-
stico, anche un supporto economico, 
attribuito attraverso un bando di 
concorso e relativa graduatoria; il  
progetto è già operativo nel 2008 
con una offerta educazionale in Ita-
lia e all’Estero; programma senior 
per il quale i Colleghi strutturati, 
con più di 40 anni, dovranno per il 
momento, autofinanziarsi nei modi 
che riterranno opportuno, ma usu-
fruiranno, comunque, del supporto 
logistico offerto da AIOM (service 
ECM);
• a tal fine abbiamo individuato 
alcune strutture di eccellenza che 
si distinguono per particolari pa-
tologie o per particolari attività 
di ricerca, per citarne alcune: MD 
Anderson Houston, Nortwestern 
University Chicago, Indiana Uni-

Ecm&congressi

Speciale working group

Componenenti: 
G. Bernardo,  
E. Bria,
M. Cazzaniga,
P. Comella,
A. Dinota,
S. Iacobelli,
M. Nardi, 
S. Palmeri,
G. Palmieri,
G. Procopio,
G. Rosti,
R. Samaritani
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Lo stato dell’Oncologia
in Italia
Al via il nuovo Libro Bianco

versity Indianapolis, Memorial 
Sloan Kettering New York, H. Lee 
Moffitt Cancer Center Tampa,  Ro-
swell Park Cancer Institute  Buffalo, 
University of Pittsburgh Cancer 
Institute, Pittsburgh  Vall d’Hebron 
University Hospital, Barcelona, 
Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana Bellinzona, Gustave Roussy 
Institute Villejuif-Paris e altre anco-
ra, italiane e europee;
• abbiamo inoltre individuato un 
Tutor locale per ciascuna struttura 
che vi accoglierà;
• dal 2009 saremo operativi nel for-
nirvi un valido aiuto logistico per la 
permanenza, il viaggio, e i contatti 
con la struttura scelta;
• in collaborazione con il WG Tele-
matica-FAD, tutto ciò sarà esplicita-
to meglio sul sito dell’AIOM;
• stiamo curando in particolare 
una collaborazione a tutto campo 
tra AIOM e MD Anderson Cancer 
Center di Houston, con la possibilità 
di entrare nel circuito delle affiliate 
MDACC, definite come Istituzione 
“SISTER”. Questo darà all’AIOM in 
quanto Associazione e a ciascuno di 
noi, in quanto Socio AIOM  l’oppor-
tunità di uno scambio culturale, di 
approfondimento di conoscenze in 
svariati campi dell’Oncologia Medi-
ca, e una fattiva collaborazione tesa 
alla sconfitta della malattia cancro.

 
Maria Teresa Ionta

coordinatore

Dal 1999 al 2006 Aiom ha promosso e realizzato tre edizioni del “Libro 
bianco dell’oncologia italiana”, primo e unico progetto di monitoraggio 
sull’intero territorio nazionale delle risorse e delle caratteristiche dei 
dipartimenti di oncologia medica italiani: 386 strutture censite, cioè il 
91% dei 424 centri individuati a livello nazionale. Obiettivo principale 
del progetto, come riportato nelle prefazioni ai singoli volumi redatte dai 
Ministri della Salute succedutisi nel corso dello studio, intervenire dove 
più urgente con risorse da stanziare per rendere l’offerta assistenziale 
oncologica il più possibile omogenea e rispondente a standard di eccellenza. 
Partendo da questo obiettivo, il Working Group da me diretto è passato alla 
rilevazione dei ‘Modelli Assistenziali In Oncologia’ – 42 Aziende sanitarie 
locali e ospedaliere monitorate relativamente a prevenzione (primaria 
e secondaria), diagnosi, terapia e riabilitazione, e palliazione – che 
rispondano all’ottimale utilizzazione delle risorse esaudendo le necessità 
reali del paziente oncologico (Clinical Governance) all’interno di unità 
operative di oncologia efficienti ed efficaci (la Comunicazione all’interno 
della Uoc di Oncologia). Obiettivo comune a tutti questi progetti è stato 
fornire dati e strumenti conoscitivi a politici, amministratori, tecnici e 
clinici. Progetti che hanno portato a percorsi interni di aggiornamento, alla 
pubblicazione di testi specifici Aiom e ad interventi (sui media, ai congressi, 
ecc…) e interessamenti da parte delle Istituzioni, ciò che ha ulteriormente 
accreditato la nostra società scientifica sia a livello decisionale centrale e 
regionale che nei confronti dei nostri soci.  

Abbiamo ora l’onere e l’impegno di produrre la nuova edizione del Libro 
Bianco: in questa sede mi preme informarvi brevemente sull’evoluzione 
della tematica e sui punti fermi fin qui acquisiti del progetto.
• Questa nuova edizione del Libro Bianco dovrà rappresentare 
un’evoluzione delle precedenti edizioni quindi non più semplice elencazione 
di dati ma “carta dei servizi dell’oncologia italiana” per i pazienti 
oncologici e per una fruizione dinamica da parte degli amministratori. 
Nella prossima edizione i pazienti, le autorità istituzionali e i colleghi 
dovranno trovare oltre ai dati strutturali ed amministrativi delle UU.OO. 
anche informazioni su attività clinica e modalità di accesso alle prestazioni 
con recapiti telefonici e modalità di prenotazione. 
• Sarà valutata l’opportunità della pubblicazione in cartaceo in base 

Il censimento cambia forma, ma non muta la sostanza: fornire a pazienti 
e amministratori uno strumento di sempre più facile fruizione per 
migliorare l’informazione e l’organizzazione dell’oncologia in Italia
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al risultato ma il dato certo è che la nuova edizione 
del Libro Bianco sarà in formato elettronico sul sito 
dell’Aiom e fruibile da tutti. 
• La pubblicazione sul sito non sarà statica ma avrà le 
caratteristiche della dinamicità e dell’evolutività: infatti 
le informazioni saranno aggiornabili in tempo reale 
dalle stesse UU.OO. (ma dobbiamo trovare una forma 
di controllo all’eccessiva autoreferenzialità).
• Lo sponsor sarà sempre unico ed è Novartis (lo 
merita per fatti storici) infatti riuscirà a coprire l’intero 
progetto in quanto i costi saranno notevolmente 
ridimensionati rispetto alle precedenti edizioni. 
• L’agenzia di riferimento per la parte informatica 
dovrebbe essere Eventi Telematici che già gestisce il 
sito Aiom.

I punti critici del progetto a mio avviso sono tre:
1. il reclutamento dei dati (abbiamo avuto sempre 
difficoltà a reperire i dati in tempo utile per ogni U.O.) 
2. come già accennato, l’autoreferenzialità: 
dobbiamo trovare una forma di controllo discreto 
dell’attendibilità dei dati forniti
3. la scheda di rilevazione dati: si deve modificare 
semplificandola ma rendendola più completa (e ciò non 
è un controsenso). 

Mi rendo conto di aver messo forse troppa ‘carne al 
fuoco’, ma ritengo che ciò possa spronarci a dare avvio 
al nuovo progetto in tempi rapidi ma soprattutto 
favorire i vostri suggerimenti e il fiorire di nuove idee. 
Vi invito nuovamente quindi ad inviarmi in questa 
prima fase proposte e miglioramenti aggiuntivi, 
possibilmente chiari e brevi. A breve, superata questa 
fase di costruzione, sarà bene programmare un 
meeting, anche con lo sponsor, in modo da mettere a 
punto il sistema e cercare di risolvere eventuali criticità 
che dovessero evidenziarsi. In quella sede sarà forse 
opportuno creare inoltre dei sottogruppi con compiti 
specifici. Sono sicuro che, così com’è stato in passato, 
con il contributo dei nostri soci questo WG produrrà un 
ottimo lavoro e in breve tempo.

Carmelo Iacono
Coordinatore

Speciale working group

Rapporti con le 
sezioni regionali

L’istituzione di un Working 
Group “Rapporti con le Sezioni 
Regionali” sottolinea la particolare 
attenzione che il Direttivo Nazionale 
AIOM vuole rivolgere alle sezioni 
regionali e ai soci AIOM.

Questo WG si propone di pia-
nificare un confronto continuo tra 
Direttivo Nazionale e Consigli Di-
rettivi Regionali AIOM sui seguenti 
temi:
1. Rinnovo dei Consigli regionali.
2. Identificazione di un coordinato-
re regionale per i giovani oncologi.
3. Rapporti tra Direttivi Regionali 
AIOM ed Istituzioni Sanitarie Re-
gionali.
4. Temi di attualità al fine di 
identificare e discutere le varie 
problematiche regionali e favorire 
ed incentivare gli scambi inter-
regionali relativi alle tematiche 
sopraindicate.

Componenti: A.Dinota, S.Molica, 
M. De Laurentis, G. Lelli, F. Puglisi, 
E.Terzoli,  C.Caroti, G Beretta, 
L. Giustizi, S. Romito, O. Alabiso, 
M. Guida, A. Muggiano, 
V. Gebbia, E. Baldini, O. Caffo, 
L. Crinò, F. Di Vito, L. Salvagno, 
A. Dinota, S. Iacobelli, M. Di Maio
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Programmi
Per raggiungere gli obiettivi 

elencati si propongono i seguenti 
progetti:

1. Rinnovo dei consigli regionali 
AIOM:
• Verifica semestrale della situa-
zione relativa allo stato dei consigli 
regionali AIOM in ogni regione ed 
identificazione delle regioni in cui è 
scaduto il mandato ed è necessario 
indire elezioni per il rinnovo.
• Problematiche e possibili solu-
zioni.

2. Inserimento nel sito AIOM dei 
verbali delle riunioni dei direttivi 
Regionali AIOM e delle varie attività 
regionali programmate. Questa pro-
cedura, già iniziata nel precedente 
direttivo, permette di diffondere le 
iniziative in corso in ogni regione a 
tutti i soci AIOM. Rappresenta quin-
di per i soci AIOM uno strumento 
di “scambio di informazioni”. Per 
diffondere l’utilizzo del sito AIOM 
da parte dei Direttivi Regionali, si 
procederà con:
• una verifica (ogni 3-4 mesi) 
dell’invio, da parte dei vari diret-
tivi regionali alla segreteria AIOM, 
dei verbali e dell’elenco delle varie 
attività educazionali regionali pro-
grammate;
• un sollecito all’invio nel caso ciò 
non si sia verificato.

3. Identificazione, da parte di ogni 
coordinatore regionale AIOM, di un 
cooordinatore regionale dei giovani 
oncologi. Incentivare la nomina di 
un coordinatore regionale giovane 

oncologi, può tradursi nella iden-
tificazione e formazione di gruppi 
giovanili regionali che possono  sti-
molare la partecipazione dei giovani 
sia all’attività scientifica e culturale 
dell’AIOM che alla vita associativa 
dell’AIOM. La coordinatrice del 
WG AIOM giovani, dr.ssa Elena 
Collovà, ha già inviato un elenco 
delle regioni in cui è già identificato 
un coordinatore regionale giovani 
oncologi e  delle regioni in cui non 
è ancora stato identificato, al fine di 
provvedere.

4. Rapporto con le Istituzioni regio-
nali sanitarie
• Analisi dei rapporti esistenti tra 
singoli Direttivi regionali e commis-
sioni oncologiche regionali e rispet-
tivi assessorati regionali alla sanità 
tramite l’invio di un questionario a 
tutti i coordinatori regionali. Lo sco-
po ultimo è far sì che il coordinatore 
regionale AIOM sia un interlocutore 
fisso per le politiche sanitarie onco-
logiche della propria regione.
• Proposta, nell’ambito di un Con-
gresso Nazionale AIOM e/o di una 
Conferenza Nazionale AIOM, di un 
incontro tra coordinatori regionali e 
assessorati regionali alla Sanità.

5. Temi di attualità
Analisi e confronto tra le varie realtà 
regionali su temi quali:
a. modelli organizzativi/gestionali 
b. ricerca clinica e data managers 
(in quali centri oncologici sono 
presenti? in quale posizione sono 
giuridicamente collocati? a quale 
punto è arrivato il percorso del 

riconoscimento di questa figura 
professionale? cosa può fare AIOM 
per cercare di risolvere queste pro-
blematiche?);
c. comitati etici (quanti sono nelle 
varie regioni italiane? Come fun-
zionano? Quali sono i tempi medi 
di approvazione degli studi  clinici 
inviati?);
d. consenso informato in oncologia 
(è stato recentemente completato 
uno studio di fattibilità di un nuovo 
modello di consenso informato in 
oncologia, studio iniziato durante 
il precedente Direttivo 2005-2007, 
i cui dati preliminari verranno pre-
sentati alla Conferenza Nazionale 
AIOM di Perugia e i definitivi al 
Congresso Nazionale AIOM di Ve-
rona);
e. linee guida regionali e loro imple-
mentazione (in quali regioni sono 
state prodotte linee guida e viene 
valutata la loro implementazione? 
Quale uso viene fatto di questi dati, 
ove disponibili, da parte degli as-
sessorati regionali e delle direzioni 
aziendali?);
f. attività educazionale regionale: 
regolamentazione.

Come procedere?

• Formazione di gruppi di lavoro 
per “obiettivi”
• Invio periodico per e-mail a tutti 
i componenti del WG della attività 
svolta dai vari gruppi di lavoro.

Stefania Gori
coordinatore 



16

Obiettivi principali:
Iniziative di Formazione a Distan-

za (FAD)
• Accreditamento FAD del Congresso 
e della Conferenza Nazionale AIOM 
attraverso moduli per patologia on-
cologica individuando nel contesto di 
ogni evento le relazioni educazionali 
più significative. Sarà costituita una 
commissione editoriale AIOM in 
collaborazione con il WG ECM per 
la scelta e selezione del materiale 
congressuale;
• Attivazione della iniziativa FAD 
AIOM-JCO-Online già proposta dal 
precedente Direttivo sotto l’egida 
AIOM-ASCO. L’iniziativa consiste 
nella traduzione italiana di un arti-
colo clinico corredato da domande 
di autovalutazione finalizzato al 
conseguimento dei crediti ECM-FAD 
e nella traduzione e pubblicazione 
degli abstract di tutti gli articoli cli-
nici. Tale iniziativa necessita di un 
Board AIOM che dovrebbe approvare 
la selezione degli articoli clinici per 
l’ECM-FAD ed effettuare la revisione 
delle relative traduzioni. Il Board, 
creato nel corso del precedente man-
dato, potrebbe essere modificato dal 
direttivo in carica e ricostituito secon-
do regole prestabilite e ripercorribili 
per gli anni successivi. Tale evento 
prevede un accreditamento 1,5 cre-
diti per ogni numero della rivista (3 
riviste-mese: 4,5  crediti mensili per 
un totale di 54 crediti annui);
• Attivazione dell’iniziativa ASCO-

Telematica. Formazione a distanza 

Speciale working group

SEP (Medical Oncology Self-Eva-
luation Program) sempre sotto l’ 
egida AIOM-ASCO. Si tratta di un 
programma di aggiornamento ed au-
tovalutazione articolato in moduli per 
le diverse patologie oncologiche (19 
moduli) e dedicato  all’update  per il 
socio AIOM. I moduli riguardano pra-
ticamente tutte le aree clinico-oncolo-
giche: Epidemiologia e Prevenzione, 
Biologia Molecolare, Farmacologia 
Clinica, Terapie Biologiche, Carcino-
ma Mammario, Carcinoma Polmo-
nare, Neoplasie del Distretto Cervico-
Facciale, Neoplasie Gastroenteriche, 
Neoplasie Genitourinarie, Neoplasie 
Ginecologiche, Melanomi Maligni 
e Sarcomi, Linfomi non-Hodgkin 
AIDS-correlati e Sarcoma di Kaposi, 
Neoplasie del Sistema Nervoso Cen-
trale, Leucemie, Linfomi e Mielomi, 
Trapianto di Midollo, Trattamento 
dei Sintomi, Oncologia Geriatria.

L’iniziativa potrebbe essere fruibi-
le in modalità online (per capitoli, o 
per moduli) con supporti stampati ed 
accreditamento FAD  ottemperando 
ad ulteriori accreditamenti ECM.

Anche in questo caso come per 
la precedente iniziativa AIOM-JCO-
Online esiste la necessità di un Board 
AIOM che dovrebbe approvare la 
selezione degli articoli finalizzati 
all’ECM-FAD e la revisione delle re-
lative traduzioni.

Iniziative di Telematica

• Restyling ed aggiornamento del Sito 
AIOM e Fondazione AIOM  median-

te la creazione di un’area stampa, 
di un’area news, di un’area per 
l’aggiornamento professionale e di 
una multimediale (materiale audio-
video).  Favorire la semplificazione 
della navigabilità, il potenziamento 
dei forum e la creazione di uno spa-
zio costante per i sondaggi. 
• Criptazione delle password con 
possibilità di modifica da parte 
dell’associato e creazione di un si-
stema di rigenerazione automatica 
della stessa in caso di smarrimento o 
dimenticanza.
• Possibilità di sviluppare come 
richiesto da alcuni Coordinatori 
Regionali e dalla Sezione AIOM-
Giovani  le votazioni elettroniche 
anche a livello regionale con le stesse 
modalità approntate per la votazione 
del Direttivo Nazionale.
• Creazione di un Forum non mo-
derato per membri del direttivo per 
il miglioramento e lo scambio delle 
informazioni. Tale servizio viene in-
tegrato all’interno dell’attuale forum 
AIOM. I membri del consiglio diretti-
vo avranno la possibilità di accedere 
a tutti gli argomenti pubblicati (sia 
a quelli dei soci sia a quelli del diret-
tivo), mentre i soci AIOM potranno 
accedere solamente agli argomenti 
dedicati ai soci. I membri del diret-
tivo riceveranno notifiche via e-mail 
ad ogni aggiornamento della discus-
sione nel forum a loro riservato.

Paolo Carlini
coordinatore  

Componenti: Domenico Amoroso, Fabrizio Artioli, Mary Cabiddu, 
Alba Maria Capobianco, Matteo Dalla Chiesa, Salvatore De Marco, 
Francesco Leopardi, Luca Moschetti, Marina Vaglica                  
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Modelli organizzativi AIOM
Revisione statuto e regolamento

Il Working Group presenta due 
fasi di approccio tra di loro colle-
gate: la prima, in urgenza, è legata 
alla conferma della votazione elet-
tronica per l’elezione del Consiglio 
Direttivo con modifiche Statutarie 
e consequenziali modifiche del re-
golamento; la seconda, volta alla 
rivisitazione di tutti i regolamenti 
AIOM al fine di gestire modelli 
organizzativi appropriati al nuovo 
modo di operare, con piena parte-
cipazione dei coordinatori referenti 
dei rispettivi W.G., ad esempio 
regolamento relativo alle sezioni re-
gionali  (Dott. S. Gori), regolamento 
relativo all’AIOM giovani  (Dott. E. 
Collovà), ecc.   

L’attività del Working Group si 
pone i seguenti obiettivi:
1. Portare in assemblea dei soci al 
Congresso Nazionale di Verona di 
ottobre un testo dello Statuto e del 

Regolamento proposto dal W.G. e 
condiviso dal Direttivo che, nel cor-
so di un’Assemblea Straordinaria, 
in presenza di un Notaio, validi gli 
adeguamenti e ne consenta quindi 
le istituzionali procedure per la 
conferma della votazione elettro-
nica del C.D., con passaggio dei 
dati alla Prefettura di Milano per la 
necessaria e definitiva approvazione 
istituzionale.
2. Riformulazione e rivisitazione in 
base alle richieste dei soci AIOM dei 
regolamenti interni all’Associazione 
medesima.
3, Riorganizzazione del regolamen-
to relativo alle sezioni Regionali in 
base alle richieste che via via sono 
giunte da parte dei Coordinatori 
Regionali, adattandolo alle mutate 
esigenze.
4. Rivisitazione del Regolamento 
AIOM giovani per mutate esigenze 
rappresentate dagli stessi.
5. Rivisitazione, anche in questo 
caso legata  alle mutate condizioni 
del Congresso AIOM e della Confe-
renza AIOM nonchè dei Congressi  
delle sezioni regionali. 

Attività svolta dal W.G.
L’eredità maturata nel corso dei 

precedenti Direttivi ha imposto al 
nostro W.G. di espletare, in urgenza, 
l’adeguamento dello Statuto e del Re-
golamento. Ciò ha già avuto seguito, 

così da consentire la presentazione 
nel Direttivo del 10 Aprile scorso 
una bozza già avanzata e tutto som-
mato anche vagliata sotto l’aspetto 
giuridico per la sua appropriatezza. 
L’operatività è avvenuta mediante 
scambio di e-mail, tra i componenti 
del W.G. ed il coordinatore, quindi 
tra lo stesso con lo studio (consulente 
della nostra associazione) Buzzi-
Bernardi di Genova.
Il 3 Aprile un’  audio conferenza tra 
i componenti del W.G. ha concluso 
l’iter con  le ultime segnalazioni 
maturate al fine di produrre la 
proposta da rappresentare in C.D. 
Nazionale. 

Iniziative in programmazione 
Numerosi sono gli input collegati 

ai colloqui sia all’interno del W.G. 
che con i singoli soci che stimolano 
la volontà di rivisitare nella totalità 
i modelli di attività della nostra 
associazione, con il reale obiettivo 
di adeguarli a quelli delle società 
scientifiche di riferimento inter-
nazionale, ASCO, ESMO. Il tutto 
rimarcando che sia lo Statuto origi-
nario che i Regolamenti della nostra 
associazione in essere sono deci-
samente innovativi nel panorama 
delle Onlus a carattere scientifico 
presenti su territorio nazionale. 

Giovanni  Condemi
Coordinatore

Componenti:  Giuseppe Altavilla, 
Monica Giordano, Lucio Giustini, 
Carmelo Iacono, Giovanni Pietro 
Ianniello, Luigi Manzione, Antonio 
Muggiano, Cristina Oliani, Vincenzo 
Sidoti, Marco Venturini, Elena Collovà
(rappresentante AIOM giovani)



Carissimi,

come sapete, la Fondazione AIOM è ormai pienamente 
operativa. Per poter perseguire integralmente il suo 
primo obiettivo statutario, cioè la promozione della 
ricerca clinica indipendente, la Fondazione ha bisogno 
del sostegno di tutti i Soci e di tutti i cittadini che 
credono in questa mission.
A tale proposito, vi ricordiamo che per l’anno 2008 
i contribuenti possono destinare, in base a loro 
scelta, lo 0,5‰ (5 per mille) dell’ imposta sul reddito 
prodotto nel 2007, a sostegno di enti non profit che 
perseguono finalità di ricerca scientifica, indicati 
in appositi elenchi predisposti dalla Agenzia delle 
Entrate in collaborazione con i Ministeri competenti.
La Fondazione AIOM, dotata dei requisiti richiesti, 
è stata inserita nell’elenco predisposto dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca.
È per questo che chiediamo il Vostro aiuto per 
contribuire a finanziare la nostra attività, 
apponendo la Vostra firma ed indicando 
il codice fiscale della Fondazione 
(95095220109) nel riquadro per 
il finanziamento agli enti di 
ricerca scientifica e delle 
università che troverete, 
alternativamente 
secondo le 
modalità di 

dichiarazione fiscale a Voi proprie:
• nell’apposito spazio del modello Unico persone 
fisiche 2008
• nell’apposito spazio del modello 730-1 redditi 
2007
• nell’apposito spazio della scheda per la scelta 
del 5 per mille dell’IRPEF allegata al modello CUD 
(per i soggetti non tenuti alla presentazione della 
dichiarazione dei rediti)
Teniamo a sottolinearVi come tale opportunità si 
aggiunga, senza nulla togliere, a quella già esistente di 
destinare lo 0,8‰ (8 per mille) delle proprie imposte 
ai gruppi religiosi già previsti dalla norma.

Per ulteriori informazioni al riguardo 
potete anche visitare il sito internet della 

Fondazione www.fondazioneaiom.it.

RingraziandoVi fin da ora per il vostro 
contributo, Vi porgiamo i nostri più cordiali 

saluti

Francesco Boccardo Presidente AIOM
Emilio Bajetta Presidente Fondazione AIOM
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campagna della fondazione aiom:
il 5 per mille 
per la ricerca indipendente

Codice Fiscale 95095220109
Per donare il 5 per mille alla Fondazione Aiom
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XVI Conferenza Nazionale 

Nuove terapie anti-tumorali: 
dal laboratorio
al letto del paziente

A Perugia al centro del corposo dibattito 
un tema di grande rilievo scientifico e dalle 
notevoli implicazioni etiche

Dal  10 al 12 aprile, si è svol-
ta a Perugia la XVI Conferenza 
Nazionale dell’Associazione Italia-
na di Oncologia Medica (AIOM), 
appuntamento che ha visto riuniti 
circa 300 esperti da tutta Italia per 
confrontarsi sul tema della ricerca 
traslazionale in Oncologia. La Con-
ferenza, presieduta dal prof. Lucio 
Crinò, Direttore dell’Oncologia 
Medica dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia e dalla prof. ssa Stefania 
Gori, Dirigente medico Oncologia 
Medica dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia, ha affrontato un argomen-
to di grande interesse, non solo sotto 
il profilo scientifico. 

Il contributo della ricerca di nuo-
vi target e nuovi farmaci per la cura 
dei tumori non è infatti facilmente 
quantificabile tanto che un acceso 
dibattito è in corso da qualche tem-
po per capire se il notevole investi-
mento richiesto sia giustificato da 
un significativo risultato terapeuti-
co. Le iniziative adottate dall’Agen-
zia Italiana per il Farmaco (AIFA) 
che ha destinato risorse a sostegno 
della ricerca clinica indipendente 
(o spontanea) hanno sicuramente 
rappresentato un fondamentale 
passo avanti, importante inoltre 
per stabilire sinergie tra Ministero 
della Salute e Società scientifiche 

come l’AIOM, indispensabili per 
realizzare iniziative come il Registro 
nazionale per i nuovi farmaci e per 
ispirare l’azione di organi consultivi 
come per esempio il tavolo oncologi-
co. “Ora – ha affermato il presidente 
Boccardo – la strada è continuare a 
insistere su questa strada con deter-
minazione, incrementando ulterior-
mente gli sforzi per incentivare la 
ricerca indipendente, abbreviando 
e semplificando le pratiche registra-
tive ma anche rinegoziando con il 
mondo dell’industria farmaceutica 
il ruolo del sistema Paese, che non 
può essere visto solo come un mer-
cato per le nuove molecole ma an-
che come principale attore nella fase 
del loro sviluppo, grazie alle proprie 
risorse e alla competenza dei propri 
ricercatori clinici. Si possono inol-
tre implementare in particolare le 

ricerche nel settore della farmaco-
genetica e della farmacogenomica, 
dalle quali possiamo attenderci 
indicatori sempre più efficaci per 
selezionare meglio i pazienti che 
più possono beneficiare dell’inno-
vazione terapeutica ma anche quelli 
che possono essere meno esposti 
agli eventuali effetti collaterali dei 
farmaci”. Lo scopo ultimo è ren-
dere disponibili nei tempi più brevi 
possibili le nuove risorse terapeuti-
che, aumentando nel contempo la 
tutela dei pazienti attraverso una 
selezione più accurata che consen-
ta idealmente di somministrare il 
farmaco giusto al paziente giusto 
e nel momento giusto, secondo 
principi di appropriatezza basati 
sull’evidenza scientifica, garantendo 
inoltre un migliore impiego delle 
risorse, premessa indispensabile 
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per assicurare la sostenibilità degli 
interventi. Conscia della rilevanza 
del problema, l’AIOM negli ultimi 
anni si è infatti molto occupata di 
aspetti come l’accessibilità alle cure 
più innovative, scegliendo la strada 
del confronto ma anche della col-
laborazione con le Istituzioni e con 
l’Industria. “Il nucleo del problema 
– ha infatti affermato il presidente 
Marco Venturini -  è che lo sviluppo 
dei nuovi farmaci è legato quasi 
interamente a studi di tipo regi-
strativo, disegnati per introdurre il 
farmaco in commercio. Studi che 
ricalcano le modalità utilizzate per 
i chemioterapici classici. Ovvero 
trattamento di tutti i pazienti senza 
un’adeguata ricerca di fattori che 
permettano di discriminare quali 
hanno maggiori possibilità di ri-
spondere a un determinato farmaco. 
Questo atteggiamento porta alla 

registrazione di farmaci ad altis-
simo costo senza alcuna selezione 
dei malati da trattare. È necessario 
ritornare al concetto del farmaco 
giusto per il paziente giusto, altri-
menti si potrebbe arrivare a una 
non sostenibilità delle terapie con le 
attuali risorse”. 

Scopo della Conferenza di 
Perugia è stato proprio sottoline-
are come i recenti risultati della 
ricerca biomolecolare in Oncologia 

abbiano consentito l’inizio di una 
personalizzazione dei trattamenti 
in molte neoplasie, identificando 
fattori individuali nel genoma dei 
tumori, responsabili della diversa 
storia naturale e della differente 
risposta ai trattamenti. In questi 
anni, in base a ricerche che hanno 
visto molti gruppi oncologici italia-
ni assai attivi, sono stati prodotti e 
registrati numerosi farmaci come 
anticorpi monoclonali ed inibitori 
di tirosin-chinasi in forma di piccole 
molecole, che in associazione o in 
sequenza alla chemioterapia tra-
dizionale hanno cambiato la storia 
naturale di gruppi selezionati di 
ammalati di tumore della mammel-
la e del polmone, aumentandone in 
modo significativo la sopravvivenza. 
Obiettivi delle ricerche sono stati so-
prattutto l’identificazione dei fattori 
predittivi e prognostici determinanti 

XVI Conferenza Nazionale 

Decalogo per migliorare
il rapporto costi/benefici delle 
terapie innovative 
in oncologia

1. riorganizzare l’assistenza eliminando gli sprechi (che 

tuttavia  non riguardano solo l’uso dei farmaci!)

2. incentivare gli studi traslazionali: investire di più in 

studi clinici indipendenti e ‘spontanei’

3. rendere omogenei in tutte le Regioni i criteri di 

rimborsabilità, in modo da evitare inutili migrazioni  dei 

pazienti e i così detti viaggi della speranza

4. valutare la possibilità di scorporo dai DRG (disease 

related groups) dei costi dei trattamenti farmacologici più 

Il prof. Boccardo ha presentato in occasione 
della Conferenza un riassunto in dieci punti di 
quanto potrebbe/dovrebbe essere realizzato per 
somministrare con la maggiore appropriatezza 
possibile le terapie più innovative nel numero 
maggiore possibile di pazienti, trovando 
sostanzialmente pertinente quanto sostenuto al 
riguardo dall’AIFA (Bollettino d’informazione sui 
farmaci 2/2006).
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per la risposta terapeutica ai nuovi 
farmaci, e lo studio dei loro meccani-
smi d’azione e di resistenza. Successi 
a cui l’oncologia italiana ha dato un 
contributo determinante: “Le ulti-
me ricerche cui hanno preso parte i 
gruppi italiani – ha spiegato Lucio 
Crinò, presidente della conferenza 
– sono concentrate sull’espressione 
dei geni della famiglia dei fattori 
di crescita tumorali, in particolare 
sulle mutazioni e sull’amplificazio-
ne dei geni di EGFR (Epidermal 
Growth Factor Receptor) e della 
“ERB family”, oltre che sull’inibi-
zione dell’angiogenesi mediata dal 
Vascular Endothelial Growth Factor 
o VEGF. 

Nello specifico, il Dipartimento 
di OncoEmatologia di Perugia in 
questi anni ha apportato un contri-
buto assai rilevante per lo sviluppo 
della ricerca biomolecolare. Sono 

stati condotti e pubblicati studi di 
grande interesse sui meccanismi di 
proliferazione e sopravvivenza cellu-
lare nei tumori del polmone e della 
mammella in base all’espressione dei 
geni della famiglia dei fattori di cre-
scita tumorali, la “ERB family”, e sui 
farmaci sviluppati per contrastare la 
progressione e la diffusione di questi 
tumori”. 

Durante il Convegno, una gran-
de attenzione è stata dedicata, con 
sessioni specifiche, ai nuovi futuri 
bersagli molecolari delle terapie in 
corso di studio, ai meccanismi di 
resistenza farmacologica e al ruolo 
delle cellule staminali tumorali. I 
risultati attuali infatti, spesso otte-
nuti in situazioni tumorali avanzate, 
in seconda o terza linea, oltre ad 
avere comunque comportato van-
taggi terapeutici, anche in termini di 
qualità della vita, rappresentano una 

onerosi e di potenziamento dei trattamenti effettuabili a 
domicilio o ambulatorialmente 

5. privilegiare modelli organizzativi, come il lavoro 
in rete, che possono permettere di meglio coniugare 
le attività di  ricerca traslazionale e clinica con quelle 
assistenziali (ma anche con le attività formative, 
necessarie per preparare meglio gli operatori sanitari 
all’uso dei farmaci innovativi che, per esempio, 
comportano anche nuovi tipi di effetti collaterali)

6. velocizzare le procedure per il recepimento delle 
direttive europee (anche per tutti gli altri farmaci)

7. utilizzare virtuosamente lo strumento della clinical 
governance per liberare risorse per terapie innovative, 
coinvolgendo maggiormente i professionisti e gli altri 
operatori sanitari

8. garantire maggiore appropriatezza implementando 

ragionevole premessa per il trasferi-
mento di questi farmaci in fasi più 
precoci della malattia, in un contesto 
multiterapeutico il cui obiettivo non 
è la palliazione ma la cura, cioè la 
guarigione, del paziente. 

Proprio queste prospettive hanno 
rappresentato il “cuore” del dibattito 
nella Conferenza di Perugia. Ma al 
di là della grande valenza scientifi-
ca dei temi affrontati, un ulteriore 
aspetto innovativo della Conferenza 
è stata la partecipazione di un nume-
ro importante di giovani ricercatori 
di tutte le regioni italiane che si sono 
confrontati con oncologi più esperti 
su casi clinici di particolare inte-
resse. Una formula estremamente 
interessante che ha riscosso il favore 
dei presenti e che potrà servire come 
stimolo anche per ulteriori attività 
formative e divulgative promosse 
dall’Associazione. 

e aggiornando continuamente le linee guida basate 
sull’evidenza 

9. Incoraggiare e promuovere la collaborazione 
multispecialistica sia in ambito clinico che nel settore 
della ricerca in modo da sfruttare al meglio le 
competenze dei singoli specialisti (clinici, ricercatori 
di base, informatici, ecc…) per approntare percorsi di 
cura sempre più personalizzati, basati sulla moderna 
medicina molecolare, ma anche per individuare i settori 
prioritari di intervento

10. Favorire le sinergie e la collaborazione tra Centri 
di ricerca, Sistema sanitario nazionale, Associazioni dei 
pazienti, Associazioni non profit per il sostegno della 
ricerca ed Industria farmaceutica, per meglio individuare 
le criticità, le carenze, le priorità della ricerca e le risorse 
per sostenerla più adeguatamente.
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Convegno di Catanzaro

Partiamo da un invito, quello 
che l’ex ministro Turco, intervenu-
to alla cerimonia di apertura del-
lo scorso IX Congresso Nazionale 
AIOM a Palermo, ha rivolto alle 
Istituzioni e agli oncologi: abbattere 
ogni disuguaglianza geografica nel-
le opportunità di cura per i pazienti 
con cancro. È da questo invito che 
siamo giunti alla programmazione 
e all’organizzazione del convegno 
interregionale ‘Sud e Isole’, svoltosi 
il  7 e 8 marzo scorsi al Palazzo del-
la Provincia a Catanzaro. L’evento 
ha visto la partecipazione di molti 
oncologi e specialisti di varia estra-
zione, dato il taglio multidiscipli-

Il convegno, organizzato da Gianfranco Filippelli e Stefano Molica, tenutosi a Catanzaro il 7 e 8 marzo è 
stato un’occasione per ribadire che AIOM promuove la ricerca e l’aggiornamento professionale ma anche 
l’uniformità e il minor impatto dei trattamenti in ogni parte del Paese. Al centro dell’attenzione della conferenza 
gli effetti secondari dei nuovi farmaci e il miglioramento del livello dell’assistenza nel Meridione.

Il congresso “Sud e Isole”:
AIOM lavora su due piani,
ricerca e qualità delle cure per tutti i cittadini 

nare, nonché la nutritissima par-
tecipazione degli infermieri cui è 
stata dedicata un intera giornata di 
sessioni parallele. A Catanzaro ab-
biamo dibattuto di nuovi farmaci, 
di come il loro arrivo abbia rivolu-
zionato le terapie, soffermandoci su 
un problema emergente e specifico: 
la gestione delle tossicità correlate 
alle nuove molecole biologiche in 
oncologia.

Nel corso degli ultimi anni ai 
congressi e in letteratura sono sem-
pre più frequenti le sessioni e gli 
articoli su studi relativi all’impie-
go delle nuove molecole a bersa-
glio molecolare nel trattamento del 

cancro. Anche in Italia l’AIOM ha 
deciso che questo sarà un filo con-
duttore delle attività 2008 tanto da 
aver appena incentrato la confe-
renza nazionale di Perugia, diretta 
da Lucio Crinò su questo tema e 
sulle applicazioni cliniche nei mag-
giori big killer. Anche sulla stampa 
l’argomento sta diventando sempre 
più di attualità e l’AIOM, grazie al 
Direttivo attuale, è intervenuta a 
più riprese nel dibattito.

È indubbio che l’insieme di que-
sti trial influenzerà profondamente 
la pratica  clinica, anche per quan-
to riguarda le raccomandazioni ai 
clinici e le linee guida. Dobbiamo 
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aspettarci una sempre più frequen-
te modifica di tali raccomandazioni 
e non a caso l’AIOM è intervenuta 
nel Tavolo oncologico di AIFA (se 
ne parla in questo numero di AIOM 
Notizie). 

È altresì logico aspettarsi che le 
nuove terapie impatteranno anche 
sui processi decisionali diagnosti-
co-terapeutici e che c’è e ci sarà 
una sempre maggiore necessità di 
acquisire conoscenze sempre più 
dettagliate e aggiornate su effica-
cia, tollerabilità, scelta ma anche 
su incidenza, intensità e gestione 
delle tossicità correlate all’impiego 
dei nuovi farmaci. 

È stato proprio questo il fulcro 
delle attività del convegno di Ca-
tanzaro, anche perché, in assenza 
di specifiche linee-guida cui fare 
riferimento, è sembrato importante 
dare a ‘Sud-Isole’ una valenza in-
centrata su uno specifico tema.

Ma, come dicevamo in apertura, 
già dal titolo abbiamo voluto sotto-
lineare come per AIOM ogni nuovo 
argomento (in questo caso la tos-
sicità dei farmaci innovativi) vada 
sempre a braccetto con il fine ulti-
mo: approfondire i temi più urgenti 
e delicati dell’assistenza oncologica 
ai malati di tumore, promuovendo 
così il raggiungimento di standard 
qualitativi sempre più elevati in 

tutto il Paese. Per questo, accanto 
alla parte più prettamente scientifi-
ca del programma, abbiamo incluso 
una tavola rotonda che ha coinvol-
to da un parte  AIOM e dall’altra le 
Istituzioni. Scopo, fare il punto sul-
lo stato delle strutture oncologiche 
nel Sud Italia, anche alla luce dei 
dati del Libro bianco AIOM di cui 
è stata pubblicata l’ultima versione 
nel 2006. Un grazie anzitutto al neo 
Presidente eletto, Carmelo Iacono, 
da sempre impegnato a rendere 
possibile questa notevole iniziativa. 
Da cui emerge che nel corso degli 
ultimi anni il Sud e le Isole hanno 
compiuto notevoli passi avanti da 
gigante raggiungendo e in alcuni 
casi anche sorpassando gli standard 
italiani medi di assistenza sanitaria 
ai malati di tumore. E ciò in una si-
tuzione in cui il Meridione continua 
ad essere penalizzato in termini di 
risorse: ad esempio, nel 2004, solo 
il 16% delle strutture del Sud-Isole 

ha ricevuto finanziamenti per la ri-
cerca, meno della metà della media 
del 37% delle Unità di Oncologia 
Medica (OM) italiane. 

Finanziamenti per ricerca alle OM 
italiane nel 2004

Ad esempio l’attività e la produ-
zione scientifica delle strutture del 
Sud e delle Isole è alla pari se non 
superiore per qualità e quantità ri-
spetto al resto d’Italia, così come il 
livello medio di preparazione dei 
nostri medici, assistenti e ricerca-
tori: gli oncologi con 2 specializza-
zioni (oltre ad oncologia medica) 
si trovano più nel Mezzogiorno (2 
in ogni centro in media). Tutte le 
strutture italiane possono conta-
re su almeno uno psicologo, ma in 
quelle del Sud ve ne sono di più. 
Altro dato interessante e significati-
vo è quello relativo ai ricoveri nelle 
oncologie mediche: sono in media 
930 l’anno per struttura e la loro 
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Aiom Servizi affronta il 2008 con un consiglio direttivo in parte 
rinnovato, grazie all’ingresso di Maria Rosa Strada e di Rosa Rita Silva, 
nominate  su indicazione dei coordinatori regionali, mentre sono state 
confermate dal Direttivo nazionale le cariche di Gianfranco Filippelli, 
Luigi Salvagno e del sottoscritto. Un consiglio quindi con nuove energie 
ma che continua il proprio lavoro all’insegna di una forte impronta di 
continuità. Un affettuoso e grato saluto ai consiglieri uscenti, Stefania 
Gori e Maria Teresa Ionta. I risultati dimostrano lo stato di ottima 
salute di Aiom Servizi: nei primi quattro mesi dell’anno abbiamo già 
realizzato quattro importanti eventi, fra cui un Congresso interregionale 
(Aiom Sud e Isole, Catanzaro il 7 e 8 marzo) e una Conferenza 
nazionale (Perugia, 10-12 aprile) e in totale sono previsti per il 2008 
dai 12 ai 14 eventi, più del doppio rispetto ai sei preventivati ad inizio 
anno. 
Le manifestazioni già concluse, in particolare l’appuntamento di 
Catanzaro e quello di Perugia, si sono dimostrate un indubbio successo, 
persino oltre le aspettative, sia per la qualità delle proposte scientifiche, 
che per quanto riguarda la parte organizzativa di più stretta 
competenza di Aiom servizi.
Ora ci attende la sfida del Congresso Nazionale di Verona, che presenta 
senza dubbio delle problematiche peculiari sotto il profilo logistico, 
ma che siamo certi rappresenterà un altro fiore all’occhiello per Aiom 
Servizi e per la stessa Aiom, come da tradizione. 
La parte organizzativa sta proseguendo nel migliore dei modi e, anche 
sotto il profilo finanziario, questo Congresso sarà un successo simile a 
quelli che l’hanno preceduto. 
Non posso quindi che esprimere il mio ringraziamento per tutti i 
collaboratori di Aiom Servizi e per i soci che con affetto e stima ci 
sostengono. Sicuro che i prossimi impegni ci vedano continuare ad 
operare con la stessa professionalità ed efficienza che sino ad ora 
abbiamo dimostrato.

Edmondo Terzoli
Presidente AIOM Servizi

Convegno di Catanzaro

Nuovo consiglio direttivo all’insegna della continuità

Aiom Servizi: ”Finora un successo, 
ora ci attende la sfida di Verona”

durata media è di 7-8 giorni, con 
delle differenze: quasi 9 giornate al 
Nord, quasi 8 al Centro e 5-6 gior-
nate in media nei centri di Sud e 
Isole. 

Come sapete – e qui lo abbia-
mo sottolineato – il Libro Bianco 
custodisce una miniera di dati pre-
ziosi e di informazioni che, credia-
mo, non debba andare sprecata ma 
vada valorizzata. Un obiettivo che, 
nell’occasione di Catanzaro, ci ono-
riamo di aver contribuito a tenere 
in evidenza. Un’occasione, quella 
del convegno ‘Sud e Isole’ in cui 
crediamo di aver offerto ai parte-
cipanti un meeting articolato lungo 
un percorso che ha toccato e messo 
assieme argomenti usualmente non 
accostati nei congressi.

Come oncologi da sempre im-
pegnati su due fronti, quello della 
ricerca e della cura da un lato e 

quello della trasmissione del sape-
re e dello scambio di idee dall’altro, 
ci impegnamo a diffondere in ogni 
sede il messaggio finale che credia-
mo sia uscito da Catanzaro: se dob-
biamo rivolgere massima cura nella 
promozione della ricerca e dell’ag-
giornamento professionale dei no-
stri iscritti, dobbiamo altresì far sì 
che con i mezzi di cui disponiamo 
oggi sia possibile curare il maggior 

numero di pazienti e nel miglior 
modo possibile.

Gianfranco Filippelli 

Dir. U.O. di Oncologia Medica – 
P.O. di Paola ASP di Cosenza 

Stefano Molica

Dir. U.O. di Oncologia Medica – 
P.O. Ciaccio A.O. di Catanzaro

Giovanni Condemi e Sandro Filippelli
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Cari Amici, 
 
è con grande piacere che Vi invito 
a partecipare al X Congresso 
Nazionale di Oncologia Medica che 
tornerà a Verona nel mese di ottobre 
2008 dopo 13 anni dalla XIII 
Riunione Nazionale di Oncologia 
Sperimentale e Clinica del 1995. 
La sede di Verona è stata scelta in 
rappresentanza delle tre Venezie per 
le sue tradizioni storiche e culturali 
e per le sue capacità logistiche 
di ospitare un congresso arrivato 
ormai a dimensioni considerevoli: è 
infatti prevista una partecipazione 
circa cinque volte superiore a 
quella del 1995. Questo conferma 
l’enorme crescita della nostra 
disciplina legata sia allo sviluppo 
delle conoscenze scientifiche in 
ambito oncologico sia alle nuove 
possibilità terapeutiche rese possibili 

con l’introduzione della “targeted 
therapy”. Contemporaneamente alla 
crescita culturale e scientifica e allo 
sviluppo assistenziale dell’oncologia 
medica stiamo assistendo ad una 
rapida maturazione della nostra 
disciplina che si va arricchendo di 
nuove competenze, dalla medicina 
palliativa al “management” e alle 
“medical humanities”, necessarie 
per la completa professionalità 
di un moderno oncologo medico. 
Il congresso di Verona vuole 
caratterizzarsi per la stretta 
connessione e l’inscindibilità 
degli aspetti clinico-scientifici con 
quelli etico-umanitari e con quelli 
gestionali della nostra disciplina 
che deve sempre più configurarsi, 
nonostante le recenti limitazioni 
imposte, come medicina delle scelte: 

Associazione Italiana di Oncologia Medica
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non solo come scelta del farmaco 
e del protocollo più efficace e più 
tollerabile, ma anche come scelta 
condivisa dal paziente secondo 
le sue preferenze e come scelta 
o rinuncia in base al necessario 
contenimento dei costi e ad una 
equa allocazione delle risorse. 
Oncologia quindi non più solo 
“evidence-based” ma “choice-
based medicine” e oncologo 
come medico che sceglie e che fa 
scegliere: rinunciare a scegliere 
significa rinunciare a gran parte 
della nostra professionalità. Il 
comitato scientifico sta approntando 
un ricco e completo programma 
che comprenderà tutti i temi più 
rilevanti e più attuali dell’oncologia 
medica, dalle discipline di base 
alle applicazioni terapeutiche 
delle nuove molecole senza 
trascurare tematiche gestionali 
e comportamentali. Come nei 
principali congressi internazionali, 
ogni giornata inizierà con una 
sintesi dei risultati più rilevanti 
emersi nella giornata precedente 
(“highlights”). Il congresso sarà 
inoltre preceduto da una giornata 
dedicata agli aspetti etici e 
umanitari (“medical humanities”) 
per sottolineare la grande rilevanza 
di tali tematiche che configurano 
l’oncologia medica come medicina 
delle scelte. Con la speranza di 
soddisfare le Vostre aspettative, 
Vi aspetto numerosi a Verona e Vi 
auguro un piacevole soggiorno.  

Gian Luigi Cetto
Presidente Congresso

Nazionale AIOM 2008
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Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 


