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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.
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ari tutti,

questo numero di Aiom notizie 
precede e introduce il nostro 
Congresso Nazionale, il massimo 
appuntamento annuale che deve 
servire a noi tutti come stimolo di 
approfondimento e di riflessione 
sulla nostra professione, sul ruolo 
della nostra Associazione e sulle 
sfide che ci attendono per il futuro. 
La “storia naturale” del Presidente 
dell’AIOM è particolarmente 
legata al Congresso Nazionale ed 
io non faccio eccezione: a Napoli 
sono stato eletto, a Palermo sono 
diventato operativo, a Milano, 
l’anno venturo, cederò il testimone 
al Presidente eletto: Verona 
rappresenta per me l’occasione per 
tracciare non un bilancio (anche 
perchè i bilanci si fanno al termine 
del mandato e soprattutto dovrete 
farli Voi…) ma per riflettere, anche 
con il Vostro aiuto, sulla validità 
dell’impostazione che abbiamo 
voluto dare al nostro lavoro e sui 
risultati raggiunti in questo primo 
anno di attività.
Sono stati 12 mesi intensi e ricchi 
di opportunità e soddisfazioni, 
in cui mi sono impegnato nel 
perseguire gli obiettivi che mi ero 
riproposto al momento della mia 
elezione, primo fra tutti intervenire 
sulle procedure per dare maggiore 
trasparenza e tracciabilità al nostro 
lavoro e rendere le nostre iniziative 
più conformi alla normativa ma 
anche alla natura sociale della 
nostra Associazione. È un lavoro 
che ha richiesto una buona dose di 
pazienza da parte di tutti e che in 

qualche caso ha rallentato anche 
alcune iniziative, che per altro 
rientrano nelle nostre priorità (per 
esempio il progetto RIGHT 3) ma 
che ci ha permesso di lavorare con 
maggiore efficienza per assicurare 
continuità alle iniziative iniziate 
dai precedenti Direttivi e di 
intraprenderne delle nuove. Di 
questo prezioso lavoro si gioverà 
molto il prossimo esecutivo, che 
potrà procedere con maggiore 
sistematicità senza doversi affidare, 
come talvolta è successo a noi, solo 
al principio delle prassi consolidate.
Senza ovviamente perdere di vista 
la nostra “mission” e la centralità 
che nell’ambito di essa riveste 
il paziente oncologico, abbiamo 
cercato di improntare la nostra 
azione al soddisfacimento del 
“customer” cioè dell’associato: in 
questa ottica abbiamo modificato 
lo statuto ed il regolamento (le 
modifiche saranno sottoposte alla 
vostra approvazione proprio a 
Verona, nel corso dell’assemblea 
straordinaria), abbiamo esteso 
le procedure telematiche di voto 
anche alle sezioni regionali, 
abbiamo riconsiderato il format 
dei principali eventi istituzionali, 
varato nuovi “services” come 
l’accreditamento di importanti 
eventi internazionali come l’ASCO 
e l’ESMO, che tradizionalmente 
vedono una folta partecipazione da 
parte dei nostri associati, iniziative 
di FAD come JCO on line, servizi di 
“tutorato” anche per i soci senior 
che desiderino trascorrere periodi 
di aggiornamento presso qualificate 
istituzioni all’estero, e stiamo 
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riformattando il sito, prevedendo 
tra l’altro un “forum permanente” 
per consentire a tutti gli associati di 
dialogare sui temi che ritengono più 
attuali e rilevanti.
Continuo a pensare che 
un’Associazione come la nostra, che 
ha la pretesa di rappresentare le 
istanze ed i bisogni di una comunità 
scientifica così ampia e variegata 
in relazione anche alle diverse 
situazioni del Paese, non possa 
rinunciare al dialogo continuo con 
i propri Associati, riservando il 
massimo ascolto ai suggerimenti, 
soprattutto quando non riguardino 
casi personali (di fronte ai quali 
una Associazione come la nostra 
non può che limitarsi ad esprimere 
la propria solidarietà) ma 
problematiche di ampio respiro e 
rilevanza sociale, come per esempio 
l’accessibilità alle cure, di fronte alle 
quali il Presidente non ha mancato 
di fare sentire la voce autorevole 
di AIOM (vedi il caso della 
rimborsabilità del cetuximab nelle 
diverse regioni) o di condividere 
l’opportunità di sollecitare 
gli Assessorati a coinvolgere 
attivamente i nostri rappresentanti 
nelle Commissioni Oncologiche 
Regionali ovvero ancora, di 
commissionare (e in questo caso 
devo dire grazie ai colleghi del 
WG sulle linee guida per i tumori 
ginecologici ma anche al collega 
Ucci che ha sollevato il problema) 
documenti di approfondimento 
su tematiche di grande rilevanza 
sociale (ma che implicano anche 
notevoli investimenti e criticità) 
come la campagna di vaccinazione 

per il cervico-carcinoma.
Per lo stesso motivo abbiamo 
ritenuto doveroso dare ascolto e 
voce ai nostri giovani, attraverso 
la presenza continua dei loro 
rappresentanti alle riunioni del 
Direttivo e la loro partecipazione 
a tutti i gruppi di lavoro ed ai 
progetti-obiettivo, non facendo 
mai mancare il nostro supporto e 
la nostra attenzione ai loro eventi, 
il Convegno Nazionale, quest’anno 
dedicato alle problematiche legate 
alla EBM e i Convegni inter-
regionali, che hanno rappresentato 
una piacevole novità.
Continuità è stata data alle 
iniziative di collaborazione con 
le altre Società scientifiche e 
con le Associazioni dei medici 
di medicina generale: sono stati 
allacciati rapporti importanti 
con la SIAPEC per il problema 
della standardizzazione di test 
di laboratorio di emergente 
importanza applicativa come 
K-Ras, la Società Italiana di 
epatologia, per la gestione di 
protocolli comuni di trattamento 
dell’epatocarcinoma, la SIU, 
la SICO, l’AIRO (quest’ultima 
collaborazione è esitata in un 
progetto di formazione sui tumori 
della testa-collo) la SIMG, la 
FIMMG (che ha chiesto la nostra 
condivisione di un documento sullo 
screening del carcinoma prostatico): 
queste collaborazioni e le numerose 
richieste di partecipazione, 
sponsorizzazione e patrocinio di 
eventi congressuali e convegni su 
tematiche più tradizionali come 
il trattamento e le cure palliative, 
o innovative come la farmaco-

economia, nonchè di iniziative nel 
campo dell’educazione sanitaria 
e della prevenzione, testimoniano 
l’autorevolezza ed il prestigio che 
AIOM riscuote nel Paese e di questo 
non possiamo che essere orgogliosi. 
Come era nelle premesse, abbiamo 
portato avanti “un gioco di 
squadra”, distribuendoci i compiti 
ed evitando inutili, quanto faticosi, 
eccessi di presenzialismo da parte 
del Presidente, che tuttavia non ha 
mancato appuntamenti importanti: 
consentitemi di ringraziare in 
particolare il Presidente eletto ed 
alcuni colleghi come Pinto, Torri,  
Maiello e Carlini, che hanno saputo 
trovare il tempo per vicariarmi 
in molte di queste circostanze, 
garantendo la presenza autorevole 
della nostra Associazione. 
Continuità abbiamo assicurato 
anche ai rapporti con le Istituzioni a 
livello locale e nazionale.
Quello trascorso non è stato un anno 
“facile”, per la congiuntura e per i 
cambiamenti che hanno comportato 
importanti avvicendamenti alla 
guida del Governo del Paese e ai 
vertici dell’Aifa, Istituzioni con 
cui è sempre esistito un positivo 
e costante confronto. AIOM ha 
mantenuto la sua linea di condotta, 
quella di una Associazione apolitica 
e laica che, al di là di interessi 
corporativi o di casta, ha sempre 
offerto un contributo costruttivo 
per il progresso del Paese e per la 
soluzione delle problematiche che 
riguardano la salute dei cittadini. A 
luglio ho incontrato personalmente 
il Sottosegretario Fazio – che, 
impegni permettendo, sarà presente 
anche al nostro Congresso Nazionale 
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– per illustrare i nostri progetti e 
rinnovare al Governo l’impegno e 
la disponibilità di AIOM a mettere 
a disposizione il proprio patrimonio 
di esperienza e di competenze. 
Un’offerta che mi pare sia stata 
recepita con grande attenzione 
e con la volontà di instaurare 
una fattiva collaborazione, 
nell’interesse dei cittadini. Per 
quanto riguarda la collaborazione 
con l’Aifa, personalmente non 
ho mai mancato l’appuntamento 
al tavolo oncologico, convinto 
come sono che si tratti di una 
straordinaria opportunità che 
ha prodotto fino ad oggi risultati 
importanti e che pone l’Italia in 
una posizione di avanguardia 
rispetto a molti altri paesi europei. 
L’Agenzia ha operato bene, grazie 
anche al contributo degli oncologi 
medici, semplificando le procedure 
per la prescrizione di alcuni 
farmaci, ormai di uso comune, con 
l’obiettivo di assicurare al paziente 
oncologico le migliori opzioni 
terapeutiche. In questa ottica 
abbiamo contribuito fattivamente, 
grazie ai vostri suggerimenti ed al 
lavoro degli altri colleghi del tavolo, 
alle proposte di emendamento 
dell’allegato alla legge 648, per 
“sanare” ulteriormente situazioni 
di impiego di farmaci antitumorali 
che, ancorchè frequente, 
ancora oggi avviene “off-label”, 
complicando alquanto le nostre 
scelte professionali e soprattutto 
compromettendo in molte realtà 
l’accesso dei pazienti a protocolli 
di cura ormai consolidati in tutto il 
mondo.
Sul piano personale siamo rimasti 

senza dubbio colpiti dalla vicenda 
del Direttore Nello Martini, ma 
attendiamo con fiducia l’esito delle 
indagini della Magistratura certi 
che la vicenda verrà presto definita 
nei reali termini e che le posizioni 
saranno al più presto chiarite. 
Prendiamo comunque atto con 
soddisfazione dell’apprezzamento 
per il lavoro svolto dal tavolo 
oncologico e per l’apporto degli 
oncologi medici, espresso dal 
nuovo Direttore generale Rasi, che 
abbiamo incontrato in occasione 
dell’ultima riunione del tavolo.

In questo numero di Aiom Notizie 
trovano spazio le relazioni dei 
responsabili degli Working Group, 
che riassumono con maggiore 
chiarezza ed efficacia, di quanto 
non possa fare io, il lavoro svolto 
sino ad oggi. Nei primi cento giorni 
di attività tutti i gruppi di lavoro 
erano operativi, con garanzia di 
continuità rispetto ai progetti già 
intrapresi dal precedente direttivo e 
con l’incentivo all’approfondimento 
di nuove problematiche, come i 
farmaci ad alto costo e la continuità 
delle cure, che ha generato due 
nuovi progetti-obiettivo che si 
affiancano a quelli già esistenti, 
nell’ottica di offrire risposte alle 
sfide più attuali, anche sotto il 
profilo dell’etica.
Ovviamente non tutti i gruppi 
sono riusciti a raggiungere risultati 
tangibili, per motivazioni logistiche 
o per la complessità del loro 
mandato.
Personalmente ritengo che 
maggiore incisività debba essere 
data alla nostra azione in due 

settori di importanza cruciale 
nell’ambito della nostra “mission” 
come la ricerca indipendente e la 
formazione.
In particolare credo che 
un’Associazione come AIOM non 
possa sottrarsi all’impegno di 
esprimere chiare linee di indirizzo 
in entrambi questi settori.
Nel campo della ricerca 
indipendente sarebbe deprecabile 
perdere l’opportunità di creare un 
coordinamento permanente tra i 
Gruppi Cooperativi, che sono un 
patrimonio inestimabile di risorse 
e competenze del nostro Paese, 
le Reti Oncologiche, le Istituzioni 
preposte al governo della ricerca 
a livello regionale e nazionale, 
suggerendo soluzioni per un 
efficiente controllo di qualità delle 
sperimentazioni e soprattutto 
per attuare un monitoraggio in 
linea con le normative di buona 
pratica clinica dei cosidetti studi 
spontanei. Queste d’altra parte sono 
le richieste, e quindi anche le attese, 
emerse anche dall’indagine che 
AIOM ha condotto solo alcuni anni 
fa interpellando tutti i maggiori 
Gruppi Italiani.
Per rendere più concreta la nostra 
azione, oltre ad investire di questo 
problema il WG di Valter Torri, 
abbiamo cercato di rinsaldare 
le sinergie con la Fondazione 
AIOM, contribuendo ad attivare 
con nostri fondi la collaborazione 
con una società di servizi 
specializzata in “fund-raising”: 
la ricerca indipendente va infatti 
sostenuta non solo sotto il profilo 
metodologico ma anche reperendo 
risorse per offrire contributi e 
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soprattutto servizi.
Per quanto riguarda la formazione, 
soprattutto quella dei giovani, 
perchè non c’è dubbio che una 
formazione adeguata abbia un 
imprescindibile effetto facilitatore 
anche sull’occupazione, AIOM 
ha sostenuto con propri fondi le 
8 borse di studio (2 all’estero e 6 
in Italia) che saranno erogate da 
Fondazione a favore dei nostri 
giovani, a riprova del particolare 
interesse per la formazione: un 
interesse che speriamo di potere 
concretizzare il prossimo anno 
raddoppiando il nostro impegno 
finanziario a favore dei giovani. 
Anche in questo caso tuttavia, 
non bisogna lasciarsi scappare 
l’opportunità di dire la nostra sugli 
attuali percorsi di formazione pre-
laurea e post-laurea, valorizzando il 
lavoro in rete e le possibili sinergie 
tra il mondo ospedaliero e quello 
universitario, senza naturalmente 
snaturare i compiti istituzionali della 
Medicina Accademica che tuttavia 
spesso, nell’attuale contesto, non ha 
le risorse sufficienti per garantire 
un adeguato addestramento 
professionalizzante. 
La ricerca indipendente e la 
formazione sono anche due settori 
importanti per confrontarci con i 
modelli degli altri Paesi Europei 
e due possibili punti di contatto 
e di sinergia con ESMO, anche in 
previsione di ESMO 2010. Anche 
in questo caso sta a noi rafforzare 
i legami con questa Società che 
tuttavia ritengo vadano basati su 
progetti concreti e sulla base di una 
reciprocità in grado di valorizzare al 
meglio il contributo che può essere 

portato non solo da alcuni di noi 
ma dall’intera Comunità Scientifica 
Oncologica italiana.
Ovviamente non tutto ha funzionato 
a dovere e non sono mancate anche 
alcune incomprensioni, alle quali 
cercheremo di riparare nell’anno di 
mandato che resta.
Ho piena coscienza che quando 
terminerò il mio mandato molti 
obiettivi non saranno stati raggiunti, 
perchè troppo ambiziosi o velleitari. 
Credo in realtà che chi ci seguirà 
dovrà ripensare seriamente a 
riformare lo statuto, prolungando il 
mandato del Consiglio e soprattutto 
eleggendo il Presidente insieme alla 
“sua” squadra, ovvero eleggendo 
una Squadra in grado di nominare 
al suo interno i propri organismi 
di coordinamernto e lasciando al 
Presidente uscente il compito di 
garantire continuità d’azione tra il 
“vecchio” ed il “nuovo” Direttivo.
È chiaro che, come è un po’ nella 
mia natura, voglio solo “lanciare 
un sasso in piccionaia”: non mi 
dispiacerebbe, tuttavia, se qualcuno 
di voi lo raccogliesse, questo sasso, 
per aprire un dibattito più ampio e 
approfondito su questo problema, 
perchè non c’è dubbio che i compiti 
e le sfide che attendono AIOM 
negli anni a venire richiedono al 
Presidente un tempo “adeguato” 
per “imparare a fare il Presidente” e 
una struttura societaria sempre più 
efficiente.

Cari Amici, non voglio 
“monopolizzare” questo numero 
di Aiom Notizie: ci sarà modo a 
Verona di trovare le occasioni 
per ritornare almeno su alcuni 

dei punti che ho toccato, per 
“ritarare” i nostri obiettivi, 
per ascoltare le vostre critiche 
ma, spero, soprattutto i vostri 
suggerimenti. Sono certo che 
continuerete a starci vicino anche 
in questo secondo anno con la 
simpatia e la comprensione che 
non sempre abbiamo meritato 
ma che comunque non ci avete 
fatto mancare nel primo anno di 
mandato. 
Lasciatemi solo ancora poche righe 
per ringraziare,doverosamente, tutti 
i miei compagni di navigazione, i 
colleghi degli Working Group, quelli 
delle Sezioni regionali e tutti quelli 
impegnati nei progetti e nelle altre 
iniziative societarie, il personale 
di segreteria e di AIOM Servizi, il 
nostro ufficio stampa: insomma 
tutti coloro che con il loro lavoro 
anche nell’anno appena trascorso 
hanno consentito ad AIOM di 
continuare ad essere quello che 
è: una grande realtà del Paese al 
servizio degli ammalati e delle loro 
famiglie….
Benvenuti a Verona e dopo il 
fatidico giro di boa: “avanti tutta, 
alla via… così diritti verso Milano 
2009”.

Francesco Boccardo
Presidente nazionale
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Aspettando il Congresso

Benvenuti a Verona 
Dopo 13 anni la città ospita nuovamente 
la massima assise degli oncologi

È la seconda volta che un congresso nazionale di tale rilevanza 
arriva a Verona, a 13 anni dall’ultima occasione, la riunione nazionale 
del 1995, allora chiamata XIII Riunione Nazionale di Oncologia 
Sperimentale e Clinica. Già allora ci aspettavamo 400 partecipanti e 
furono circa 700, oggi a Verona sono attesi circa 2.500 iscritti. Siamo 
cresciuti e per accogliere tutti è stato necessario un discreto impegno. 
L’organizzazione del X congresso nazionale AIOM ha richiesto sforzi 
notevoli che abbiamo – credo e spero – concretizzato nel migliore 
dei modi. Siamo infatti riusciti a concludere nei tempi stabiliti la 
definizione del programma scientifico in collaborazione con la dr.ssa 
Vittorina Zagonel che ha lavorato duramente e alla quale va il nostro 
incondizionato ringraziamento. Abbiamo definito con anticipo il 
programma definitivo con tutti i relatori, con la sostituzione di alcuni di 
essi per impegni e impossibilità a intervenire. È anche pronto il volume 
di ‘Annals in Oncology’, con la pubblicazione degli abstracts, che sarà 
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Benvenuti a Verona 
Dopo 13 anni la città ospita nuovamente 
la massima assise degli oncologi

distribuito al congresso. Conclusa e definita la parte 
scientifica organizzativa di base, siamo passati a 
definire gli ultimi dettagli riguardanti l’ospitalità, lo 
spettacolo della sera di domenica 12 e la diffusione 
di informazioni alla stampa sia locale che nazionale. 
La città di Verona è preparata: la sede è stata scelta 
in rappresentanza del Triveneto per le sue tradizioni 
storiche e culturali e per le sue capacità logistiche di 
ospitare un congresso arrivato ormai a dimensioni 
considerevoli. Una partecipazione quasi quattro volte 
superiore a quella già menzionata, sempre a Verona, 
del 1995. 
Un confronto che indica indubbiamente che 
l’oncologia si è sviluppata in questi anni in maniera 
esponenziale sia per la progressione delle conoscenze 
scientifiche sia per le nuove possibilità terapeutiche 
per cui oggi la maggioranza dei pazienti vengono 
sottoposti a consulenza oncologica e la gran parte 
sono trattati: un mutamento che ha determinato 
il notevole sviluppo delle strutture di oncologia 
medica. Contemporaneamente a questa crescita 
culturale, scientifica e delle strutture oncologiche, vi 
è stata anche una maturazione culturale della nostra 
disciplina: da un alto sono notevolmente aumentate 
le conoscenze di base e la biologia molecolare che sta 
diventando sempre più rilevante per lo sviluppo di 
nuove terapie, dall’altro, l’oncologo è maturato anche 
dal punto di vista umano, professionale, nel rapporto 
coi pazienti, nella gestione delle strutture. Oltre alle 
conoscenze di base si è sviluppato il management, 
l’oncologo ha imparato a gestire la struttura, il budget 
e, assieme, gli aspetti etico-umanitari, la relazione 
medico-paziente in particolare. 
Su questo aspetto il congresso di Verona vuole metter 
l’accento: l’oncologia deve caratterizzarsi per la stretta 
connessione e l’inscindibilità degli aspetti clinico-
scientifici con quelli etico-umanitari (e con quelli 
gestionali).
Per questo il sottotitolo che ho voluto dare al 
congresso è ‘oncologia medicina delle scelte’. 
L’oncologo deve scegliere il farmaco e il protocollo, 
ma deve scegliere insieme col paziente: una scelta 
condivisa secondo le preferenze e le necessità del 
malato. Nonostante le recenti limitazioni imposte, 

l’oncologia deve sempre più essere medicina delle 
scelte: scelta o rinuncia in base al necessario 
contenimento dei costi e ad una equa allocazione 
delle risorse. Oncologia – come ho scritto nella lettera 
di benvenuto al congresso - 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.
Al tema delle scelte condivise col paziente, è dedicata 
la giornata precongressuale di cui si parla in altro 
articolo in questa stessa rivista. È questo il ‘taglio’ 
che volevamo dare al congresso: ci sono sessioni che 
si occupano specificamente di etica, comunicazione, 
di relazione medico-paziente. Non solo la giornata 
pre-congressuale dedicata a questo tema dunque ma 
anche sessioni scientifiche ‘ad hoc’ nell’ambito del 
congresso. 
La lettura magistrale di apertura del X Congresso 
nazionale AIOM è affidata al prof. Gabriel Hortobagyi 
di Houston che ha terminato il suo incarico l’anno 
scorso come Presidente dell’American Society of 
Clinical Oncology, mentre la lettura di chiusura è 
stata attribuita a un italiano che da sempre lavora 
negli Stati Uniti, Ludovico Balducci che si occupa di 
oncologia geriatrica ed è direttore al Moffit Cancer 
Center di Tampa in Florida; nel corso del congresso 
avremo modo di apprezzare i contributi di molti altri 
illustri ospiti anche stranieri.
Per accennare infine agli aspetti più esclusivamente 
organizzativi, ricordiamo che il Congresso si svolge 
presso gli spazi della Fiera di Verona, mentre la 
giornata pre-congressuale si terrà alla Gran Guardia 
in p.zza Bra. Domenica 12 ottobre alla sera ci sarà 
uno spettacolo al teatro Filarmonico al quale sono 
invitati tutti i congressisti con artisti veronesi quali 
Katia Ricciarelli e i suoi tenori e Fabio Testi che 
presenterà e leggerà alcune poesie. 
Auguro pertanto a tutti i colleghi un buon lavoro al 
X congresso nazionale AIOM e un ottimo soggiorno a 
Verona. 

gian Luigi Cetto
Presidente del X congresso nazionale
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Il titolo che abbiamo volu-
to dare al X Congresso Nazionale 
dell’AIOM, riporta in tre semplici 
parole, le complesse problematiche 
che oggi l’oncologo clinico deve af-
frontare per essere un riferimento 
attento e preparato per il malato di 
tumore: medicina, scelte e condivi-
sione.

La gestione del malato di tumo-
re è diventata negli anni sempre 
più complessa e multidisciplinare: 
all’oncologo clinico che ha in cura 
il malato è richiesta una professio-
nalità sempre più articolata, che 
va dalla comprensione dei nuovi 
aspetti della diagnostica moleco-
lare, e le sue implicazioni per la 
scelta del trattamento, a nuove 
tecniche di imaging, oltre che alla 
capacità di sapersi confrontare con 
più specialisti (anatomo-patologo, 
radiologo, chirurgo d’organo, ra-
dioterapista, riabilitatore, geriatra, 
etc), indispensabile per pianificare 
in modo corretto e tempestivo l’iter 
diagnostico-terapeutico del mala-
to. Ma sappiamo anche che non ci 
possiamo fermare alla sola terapia 
antitumorale: cura vuol dire farsi 
carico del malato in modo comple-
to, cercando di offrire soluzione a 
tutti i bisogni che il malato espri-
me. Prendersi cura del paziente 
significa dunque affrontare il pro-
blema in modo multidisciplinare e 

multidimensionale, dove, insieme 
alla terapia del tumore, è necessa-
rio riconoscere precocemente i bi-
sogni, non solo fisici, ma funziona-
li, psicologici, sociali, spirituali che 
il tumore fa emergere nel malato e 
nei familiari e agire di conseguen-
za. Le numerose innovazioni tera-
peutiche permettono oggi terapie 
sempre più personalizzate che, a 
parità di efficacia, richiedono at-
tenzione alla qualità della vita del 
malato.

Il programma scientifico del 
Congresso nasce da questi presup-
posti e dalle competenze umane e 
professionali oggi richieste all’on-
cologo: capacità di mettersi in 
gioco e di ascolto, aggiornamento 
professionale continuo, anche sugli 
aspetti delle terapie di supporto e 
di cure palliative, confronto multi-
disciplinare per una presa in carico 
condivisa.

Il programma affronta tutto il 
percorso diagnostico-terapeutico 
del malato, dallo screening e pre-
venzione, al ruolo dell’ambiente 
nel rischio di insorgenza di tumo-
ri, alla ereditarietà e cancro, fino 
ai modelli organizzativi e alle fasi 
avanzate-terminali di malattia, 
passando attraverso l’aggiorna-
mento del trattamento dei princi-
pali tipi di tumore, alle linee guida, 
ad aspetti di etica, a controversie, 

alla formazione in medicina e on-
cologia. 

Una sessione AIOM-ESMO è 
dedicata al modello simultaneous 
care di integrazione tra le terapie 
oncologiche e le cure palliative, 
nella quale il Prof. Catane presen-
terà il progetto ESMO.

Novità di quest’anno sono le 
sessioni del mattino “Take home 
message” dove i soci del direttivo 
riassumeranno le principali novi-
tà emerse nelle sessioni del giorno 
precedente, e una sessione dedi-
cata all’avanzamento dei progetti 
realizzati dagli working groups 
AIOM.

Altra novità sono le tre sessioni 
comuni per medici e per infermie-
ri: un’occasione importante per un 
confronto diretto sul campo. Otto 
infine sono le Società Scientifiche 
con le quali AIOM si incontrerà nel 
corso del convegno per affrontare 
in modo multidisciplinare temati-
che comuni.

Colgo l’occasione per ringrazia-
re il Comitato Scientifico per la di-
sponibilità e condivisione del pro-
gramma, il Comitato Scientifico 
infermieristico con il quale abbia-
mo aperto una strada di confronto 
e cammino comune, e il Direttivo 
AIOM che ha colto con entusiasmo 
le innovazioni rese disponibili per 
offrire ai soci i migliori contenuti 
scientifici. 

È stato un vero gioco di squadra 
il cui risultato, mi auguro, possa es-
sere per i Soci un momento di pia-
cevole confronto e aggiornamento.

Vittorina Zagonel
Presidente del Comitato Scientifico

Oncologia: medicina 
delle scelte condivise

Aspettando il Congresso

A Verona grande attenzione al coinvolgimento multidisciplinare 
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Dalla parte del paziente: 
i malati protagonisti 
della giornata 
precongressuale

La giornata pre-congressuale 
vuole sottolineare le complesse pro-
blematiche che oggi l’oncologo me-
dico deve affrontare per essere un 
riferimento attento e preparato per 
il malato di tumore e in particolare 
la necessità di condividere le scel-
te, soprattutto terapeutiche, con il 
paziente secondo le sue necessità e 
preferenze. 

La oncologia medica si è note-

volmente sviluppata in questo ul-
timo decennio sia in termini qua-
litativi, come risultati ottenuti, sia 
in termini quantitativi: contempo-
raneamente alla crescita cultura-
le e scientifica e al miglioramento 
dell’assistenza in oncologia, stiamo 
assistendo anche ad una rapida 
maturazione della nostra discipli-
na che si va arricchendo di nuove 
competenze. L’oncologo è sempre 

più un clinico che deve possedere 
competenze di medicina palliativa, 
di biologia molecolare, di gestione 
manageriale, tutte ugualmente ne-
cessarie per una completa profes-
sionalità. Ma essere oggi oncologi 
medici significa anche ideare nuovi 
modelli organizzativi capaci di ri-
spondere in modo più consono ai 
bisogni del malato e all’approccio 
multidisciplinare dell’oncologia. 

La gestione del malato di tumo-
re è diventata negli anni sempre 
più complessa e multidisciplina-
re: all’oncologo medico è richiesta 
una professionalità articolata che 
va dalla comprensione dei nuovi 
aspetti della diagnostica molecola-
re, e le sue implicazioni per la scelta 
del trattamento, a nuove tecniche di 
imaging, oltre che alla capacità di 
sapersi confrontare con più specia-

9
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vita da trascorrere insieme: mala-
to ed equipe che lo prende in cura, 
lo tutela, e gli garantisce un rife-
rimento per ogni bisogno che può 
manifestare durante la malattia. 
Noi oncologi medici riteniamo in-
dispensabile entrare in un rappor-
to vero e sincero con ogni singolo 
malato, per guardare oltre, per dare 
speranza, capaci di supportare re-
almente le persone nel dolore, di 
assumere il ruolo di guida all’inter-
no di un mondo di incertezza dove 
tutto si muove e cambia di attimo in 
attimo. Il confronto non solo all’in-
terno del mondo sanitario, ma tra 
cultori delle scienze umane e socia-
li, permette all’oncologo medico di 
aprire il proprio orizzonte, ponen-
dosi come attivo protagonista nelle 
scelte sociali eticamente sensibili, a 
tutela dei propri pazienti.

 La giornata pre-congressuale 
vuole sottolineare in particolare le 
tematiche della condivisione delle 
scelte diagnostiche e terapeutiche 
con il paziente: si parla oggi spes-
so di informazione, comunicazione, 
partecipazione, autodeterminazione, 
ma troppo spesso queste rimangono 
solo parole! Certamente non è faci-
le comunicare e condividere scelte 
quasi sempre difficili e che richiedo-
no conoscenze, impegno, disponibi-
lità e coinvolgimento emotivo. 

Questa giornata vuole offrire un 
contributo a quanti, pazienti, me-
dici e operatori sanitari, sono coin-
volti nelle scelte di un percorso on-
cologico: la mattinata è dedicata ai 
pazienti e alle loro associazioni, il 
pomeriggio agli operatori sanitari.

 gian Luigi Cetto

gIORNATA PRE-CONgRESSUALE
Palazzo della gran guardia, Verona 10 ottobre 2008

I pazienti con tumore e la scelta della terapia
10.30 Introduzione. Silvio Monfardini
11.45 Interventi dei pazienti e delle loro associazioni
12.30 Conclusioni. Roberto Labianca

Oncologia: medicina delle scelte… per una scelta condivisa
Conduce: L. Onder
Moderano: G.L. Cetto – V. Zagonel

Prima Sessione
14.30 L’informazione per una scelta terapeutica condivisa. F. De Lorenzo
15.00 La comunicazione: un atto terapeutico in oncologia. O. Bertetto
15.30 L’ascolto: un tempo per la cura. M. Katz
16.00 Consenso e responsabilità verso il malato. L. Eusebi

Seconda Sessione
17.00  La personalizzazione delle scelte: verso una “tailored ethics”.   

S. Spinsanti
17.30 La “advocacy” del paziente: il ruolo dell’infermiere. I. Carpanelli
18.00 Condividere l’incertezza: partecipare a una ricerca clinica.
  G. Marsico
18.30 Autonomia e accompagnamento. M. Reichlin
19.00  Conclusioni. G.L. Cetto

Aspettando il Congresso

listi (anatomo-patologo, radiologo, 
chirurgo d’organo, radioterapista, 
riabilitatore, geriatra, etc), indi-
spensabile per pianificare in modo 
corretto e tempestivo l’iter diagno-
stico- terapeutico del malato. Inol-
tre non ci possiamo fermare al solo 
trattamento del tumore: cura vuol 
dire farsi carico del malato in modo 
completo, cercando di dare soluzio-
ne a tutti i bisogni che il malato 
di tumore esprime nel corso della 

propria malattia. Per fare questo è 
necessaria competenza e professio-
nalità in continuo aggiornamento, 
ma anche capacità di saper ascolta-
re e comunicare per essere in grado 
di informare il malato ed i familiari 
in modo appropriato.

La raccolta dell’anamnesi di-
venta il momento dell’incontro con 
una persona che chiede aiuto, che 
si affida all’ oncologo e può esse-
re letta come l’inizio di un pezzo di 
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Dal 12 al 16 settembre si è svolto a Stoccolma il Congresso della Società Europea di Oncologia 

(ESMO), che sarà ospitato nella prossima edizione del 2010 a Milano. Più di 10.000 gli esperti riuniti e 

come di consueto la rappresentanza del nostro Paese è stata di ottimo livello con la presentazione di nume-

rosi studi che hanno visto l’oncologia medica italiana protagonista in plenaria. Riportiamo nello speciale  il 

commento al nuovo studio sull’accesso ai farmaci innovativi in Europa a cura del Karolinska Institute. Ar-

ticolo che passa in rassegna il problema sempre più attuale del federalismo sanitario e della disomogeneità 

a livello regionale. Vi è infine uno “speciale nello speciale” dedicato al Libro bianco dell’oncologia: questa 

tradizionale iniziativa Aiom, dall’indiscusso valore, viene messa a confronto con altre esperienze europee.

L’appuntamento con ESMO è quindi per ulteriori eventuali commenti e news nelle prossime riviste, ma 

anche e soprattutto, guardando avanti, a Milano 2010.

Speciale ESMO 2008
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Speciale ESMO 2008

Qualche anno fa un’analoga ricerca sempre del Karo-
linska Institute aveva evidenziato un ‘lento’ meccanismo di 
arrivo dei farmaci ‘intelligenti’ in Italia, che ci vedeva tra i 
fanalini di coda in Europa. A distanza di anni il ritardo sem-
bra decisamente recuperato stando alla nuova ricerca del 
Karolinska presentata all’Esmo 2008 tenutosi a settembre a 
Stoccolma. I padroni di casa del congresso quindi giudicano, 
o meglio testimoniano, dei differenti standard di accesso alle 
nuove medicine antitumorali nella vecchia Europa. Certo i 
pazienti italiani non sono ancora tra i più fortunati: i pri-
mi ad avere la disponibilità di tali farmaci risultano quelli 
francesi, spagnoli e austriaci, per i quali l’accesso ai nuovi 
farmaci anticancro è veloce e completo. In Francia - è stato 
evidenziato all’Esmo - vengono applicati criteri accelerati, 
affidando a un panel di esperti la valutazione del costo/be-
neficio di un farmaco e di conseguenza la decisione se 
rimborsarlo o meno. È un sistema innovativo 
e veloce. Lo studio ha preso in esame 
uno dei primi farmaci approvati, il 
trastuzumab per la terapia adiuvan-
te nel tumore al seno: nei migliori casi, 
i Paesi hanno cominciato a trattare la 
maggioranza delle pazienti con cancro 
metastatico e iper-espressione di HER2 
entro 2-3 anni dall’introduzione del far-
maco. In particolare la Francia lo ha messo 
a disposizione in poco più di un mese. Inve-
ce i Paesi più ‘lenti’ ci hanno messo 10 anni 
dal primo lancio internazionale. Al contrario 
invece per un farmaco come imatinib i livelli 
temporali di accessibilità sono stati praticamen-
te più rapidi e uniformi nei Paesi UE considerati.

Dallo studio targato Karolinksa emerge anche un altro 
successo iberico: dal 2000 in poi la Spagna è la nazione dove 

Nuovi farmaci, accesso uniforme: 
l’Italia migliora ma non basta
Non siamo tra i primi ed è allarme per gli squilibri da 
federalismo. I pazienti di Francia, Spagna e Austria 
ottengono le ‘targeted terapies’ prima degli altri.

Studio del karolinska evidenzia notevoli 
disomogeneità tra i Paesi membri

i farmaci antiumorali innovativi sono stati più rapidi ad ar-
rivare a disposizione dei pazienti.

I ritardi maggiori si sono registrati in Gran Bretagna (va 
rilevata la nota posizione del NICE che ha anche recente-
mente suggerito di non rimborsare alcuni dei nuovi farmaci 
a causa di uno sfavorevole rapporto costi/benefici, ma per 
i farmaci approvati la disponibilità è stata molto rapida) e 
nei nuovi Paesi entrati nell’Unione europea (Polonia e Un-
gheria). 

Il nuovo studio svedese è stato condotto da Nils Wilking 
del Karolinska Institute. La sua équipe ha calcolato un indi-
ce relativo ai pazienti trattati parametrato sulle vendite per 
abitante o per persona colpita o deceduta per ogni tipo di 
tumore. È stata anche calcolata la composizione per anno 
dell’armamentario terapeutico di ogni Paese basandosi sulle 
vendite di farmaci antitumorali introdotte nel 1998 o prima 
di quell’anno, tra ’99 e 2002, tra 2003 e 2005 e dopo il 
2005. L’utilizzo è stato analizzato in relazione alle differenti 
caratteristiche, anche economiche, dei sistemi sanitari inclu-
si nell’indagine. 

Così come emerge dallo studio, la causa delle anche pro-

Libro bianco: “inimitabile” quello AIOM
All’Esmo presentate le edizioni belga e spagnola a cura 
delle rispettive società scientifiche. Solo l’italiano però è una 
vera miniera d’informazioni ottenute sul campo

Il libro bianco AIOM si differenzia da altri lavori europei (in particolare 
sono qui esaminati quello belga e spagnolo, presentati all’ESMO 
2008) sostanzialmente perché il lavoro italiano ha fatto base su un 
censimento effettuato ‘ad hoc’. Le edizioni estere qui analizzate 
beneficiano di contributi scientifici rilevati da studi nazionali o 
firmati da autori leader nel loro settore. In altre parole mentre il 
lavoro italiano è basato essenzialmente sui dati e sul campo, 
quelli belga e spagnolo rappresentano un’analisi generale 
delle oncologie nazionali. In un unico capitolo del libro bianco 
spagnolo, relativo allo stato dell’assistenza, si tratta di un 
censimento 2001 della SEOM (l’analoga società spagnola 
dell’Aiom): i centri censiti sono 143 (di cui 110 pubblici) 
contro i quasi 400 della terza edizione Aiom in Italia. C’è 
una maggiore capillarità dell’oncologia medica in Italia 

rispetto alla Spagna? È senz’altro ipotesi realistica, comunque 
il dato è che il libro AIOM offre uno spaccato molto ampio e reale, 
una vera miniera d’informazioni. Da rilevare (e apprezzare) comunque 
che il libro bianco spagnolo si occupa con sezioni ‘ad hoc’ e separate 
di oncologia radioterapica, medica, pediatrica, chirurgia, infermeria 
oncologica e palliazione.
Ma, passando nel particolare, riferiamo anzitutto del volume belga (edito 
nel giugno 2007) coordinato oltre che da oncologi anche da ematologi 
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fonde differenze riscontrate in Europa starebbe nel costo 
molto alto di tali medicinali che rappresenta così una del-
le principali barriere per l’accesso ai nuovi farmaci antitu-
morali. Inoltre vi sono differenti limitazioni imposte dalla 
politica e infine differenti interpretazioni delle indicazioni 
all’utilizzo del farmaco contenute nelle schede prodotto. Un 
insieme di fattori che a detta dei ricercatori sarebbe alla base 
delle differenze riscontrate in Europa.

In Italia i nuovi farmaci approvati dall’agenzia euro-
pea (EMEA) entrano oggi in prontuario in un tempo re-
lativamente breve. Da noi la situazione è stata gestita bene 
dall’Agenzia del Farmaco (AIFA), che ha regolamentato il 
settore nel modo più ampio e ha saputo introdurre mec-
canismi virtuosi. Uno di questi, ad esempio, è quello che 
prevede l’autorizzazione al rimborso del farmaco innova-
tivo all’azienda produttrice solo dopo due cicli di terapia 
con successo (in altri casi per i primi due cicli la spesa è 
divisa a metà tra azienda e Regione), tenendo conto così 
del cosiddetto ‘rischio d’impresa’. E però ci sono dei limiti. 
In particolare quello evidenziato da Luca Gianni, diretto-
re dell’Oncologia Medica I dell’Istituto Tumori di Milano. 

Questa corretta gestione da parte dell’AIFA, secondo Gian-
ni, “viene poi compromessa da un sistema che prevede diffe-
renze di accesso al farmaco da parte dei pazienti fra Regione 
e Regione. Una situazione potenzialmente esplosiva perché 
contraddice il principio democratico di uguaglianza fra i cit-
tadini. In Italia - denuncia Luca Gianni - ci sono Regioni 
come la Lombardia che rimborsano un certo nuovo farma-
co a tutti e altre, magari limitrofe come il Veneto, che per 
lo stesso farmaco escludono gli ultra 65enni. Insomma, la 
frammentazione della Sanità in tanti erogatori regionali, fa 
sì che gli abitanti di una regione possano avere trattamenti 
diversi anche rispetto a quella limitrofa”.

Una questione che andrà certamente dibattuta per 
trovare i giusti modi di sottoporla all’attenzione dei de-
cisori e quindi per l’eventuale considerazione nell’ambito 
dell’attuale quadro normativo. L’Esmo lo ha sottolineato e 
l’AIOM, già da alcuni anni concentrata sul tema, non può 
che condividere queste preoccupazioni per i nuovi dati e 
per le rinnovate con-
ferme dei disequilibri 
emersi nel nostro Paese.

e specialisti di altre discipline. Il lavoro è stato avviato su invito diretto 
dello sponsor in questo caso Roche. La prima riunione si è tenuta proprio 
in casa sponsor: a quanto detto nell’introduzione al lavoro, è servita 
proprio per definire esattamente i ‘paletti’ di indipendenza, i termini e le 
condizioni della collaborazione dello sponsor stesso al lavoro. 
I testi sono stato sottoposti alle principali associazioni di pazienti e alle 
società scientifiche coinvolte nella lotta ai tumori al fine di ottenere il 
massimo supporto da tutti gli attori in gioco.
L’introduzione rivela le forti mutazioni che, anche in Belgio all’interno 
dell’oncologia hanno caratterizzato gli ultimi anni con l’introduzione 
delle nuove molecole e con l’aumento del numero e dell’età dei pazienti. 
Al punto, scrivono gli autori, che “nel giro di 5-10 anni, se non verranno 
presi appositi provvedimenti (leggi un nuovo piano oncologico nazionale 
da parte delle Istituzioni) sarà difficile assicurare a tutti i pazienti cure di 
massima qualità.
Il libro si divide in 4 macrocapitoli: l’epidemiologia dei tumori in Belgio, 
il budget della sanità, gestire la spesa, verso un migliore inquadramento 
dei pazienti. Più che un campionamento dell’esistente si tratta dunque 
di un rilevo dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nel futuro e 
quindi il volume presenta un elenco delle principali azioni da mettere 
urgentemente in cantiere per attrezzarsi per tempo.
Molto più complesso e avanzato temporalmente (anche rispetto al 
progetto AIOM) è il libro bianco spagnolo (a cura della Federazione 
delle società scientifiche spagnole di oncologia, sponsor Novartis) la cui 
terza edizione è stata edita nel 2002 (la prima nell’88). 
Si tratta di un’opera ambiziosa, specie dal punto di vista del trattato 
scientifico, che mette in confronto l’oncologia iberica con gli standard 
europei. L’avvio dell’opera è avvenuto proprio in chiave internazionale, 

dopo una riunione in terra 
spagnola con gli oncologi 
inglesi. Come nel volume 
belga, il libro si apre con 
l’epidemiologia del cancro 
in Spagna, seguito da un 
capitolo dedicato alla prevenzione primaria. Il successivo paragrafo 
sulla diagnosi precoce mette in luce, anche in questo caso le differenze 
di dati raccolti nelle varie province della penisola iberica, causate dalle 
differenziazioni delle politiche sanitarie regionali. Un terreno di analisi 
comune con quello nostrano e che quindi potrebbe risultare quale fertile 
campo di studio per sanare (in tempo) fratture e disomogeneità territoriali. 
Seguono i capitoli sulle società scientifiche, sull’assistenza oncologica e 
sulla diagnosi dove – ammettono gli autori – i dati raccolti mostrano delle 
differenze ancora sostanziali con i migliori standard europei. Termina il 
volume una parte dedicata agli aspetti inerenti la professione (il corso di 
laurea, il post-degree e una sezione dedicata alle associazioni). 
Il cuore del libro bianco spagnolo, con l’elencazione delle dotazioni (dello 
stato dell’assistenza oncologica in Spagna) è nel capitolo 5, per specialità: 
oncologia radioterapica, oncologia medica, oncologia pediatrica, chirurgia 
oncologica, infermeria oncologica, cure palliative, per un totale di 143 
centri censiti (mentre quelli italiani nella terza edizione sono quasi 400). 
Chiude il ponderoso volume il capitolo 6 sulle analisi e sugli aspetti di 
oncologia sperimentale e clinica (in particolare in pediatria e radioterapia).
Ma una miniera di dati come quelli rintracciabili, ad ogni livello, per 
ogni settore, in ogni ambito dell’oncologia medica, nella terza edizione 
AIOM sembra proprio, alla luce dei confronti con questi due testi, tuttora 
inimitabile.
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I soci Aiom forse non conoscono esattamente quelli che possono essere i compiti della 
segreteria e le tipologie di lavoro che si trova ad affrontare. Un’attività capillare e 
importante per la quale bisogna anzitutto ringraziare le quattro persone che in questo 
momento se ne occupano sotto la direzione di Elena Moro coadiuvata da Cecilia 
Bettinelli, Elena Pironcello e Beatrice Camerin. 
Nel bilancio annuale della segreteria bisogna considerare primariamente questo aspetto: 
l’Aiom è organizzata in working groups che ne costituiscono la vera forza operativa 
perché ogni novità o qualunque iniziativa è oggi proposta e promossa dagli WG. Il 
loro lavoro è facilitato dalla segreteria e dalle segretarie che seguono costantemente le 
attività, organizzando riunioni, teleconferenze, redigendo verbali. Si tratta di un aspetto 
del lavoro segretariale poco conosciuto ma di insostituibile valore, uno dei punti che 
vanno invece più evidenziati. L’altro aspetto importante è l’organizzazione stessa della 
segreteria per cui ogni persona ha un suo ruolo specifico: la segreteria in cui ‘tutti fanno 
tutto’ è un retaggio del passato. Per fare un esempio, oggi i rapporti con i soci sono 
tenuti quasi esclusivamente da Beatrice Camerin la quale si occupa anche e in toto della 
parte anagrafica, delle gestioni, delle quote sociali: un’organizzazione interna molto 
ben delineata che permette di sviluppare con meno spreco di risorse e di impegno tutto 
l’insieme degli aspetti organizzativi; una specie di ‘funzionigramma’ mentre prima tale 
organizzazione si connotava di più per l’iniziativa personale, funzionando comunque 
ugualmente bene ma richiedendo per lo stesso risultato maggiori risorse ed energie.
Altro servizio potenziato in quest’ultimo anno di attività è quello dell’Aiom quale 
provider per i congressi e per le conferenze nazionali ma anche per tutte le conferenze 
regionali: dal punto di vista del lavoro in segreteria significa inserire tutti i curriculum, 
ricevere tutte le varie domande, abstract, ciò che si trasforma in una serie di importanti 
facilitazioni per i soci.
Altro aspetto generale è che grazie al fatto di poter lavorare via email, il segretario, pur 
abitando in sede diversa da Milano, riesce a svolgere il lavoro in stretta unione con la 
segreteria: la presenza fisica una volta assolutamente necessaria è oggi meno essenziale.
La segreteria ha portato avanti quest’anno il rinnovo della certificazione della qualità: 
l’Aiom è una società accreditata e quindi si deve occupare di tutta una serie di compiti 
connessi ai continui rinnovi e aggiornamenti richiesti in questo delicato ambito. 
Nel bilancio annuale vanno infine annoverati i rapporti con l’Esmo, che sarà a Milano 
nel 2010: un’occasione per impostare rapporti importanti e solidali di segreteria con 
Esmo che permettano quindi di sviluppare il prossimo congresso europeo in modo 
se non concertato – Esmo, anche se in Italia, svolge in assoluta autonomia il proprio 
congresso – quanto meno tale che vi sia una sorta di coordinamento tra le segreterie 
Aiom e Esmo: un aspetto di collaborazione internazionale tra società scientifiche 
portato avanti da tutto il direttivo Aiom, che sono sicuro verrà molto apprezzato da 
tutti i soci e credo sarà in futuro di assoluta e imprescindibile rilevanza.

Marco Venturini
Segretario Nazionale

Il segretario

Bilancio della segreteria:
un anno di attività
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La filosofia che ho desiderato por-
tare avanti dal punto di vista gestiona-
le – condivisa peraltro ad unanimità 
dai membri della Fondazione – è stata 
quella di assicurare continuità all’ope-
ra del mio predecessore, Roberto La-
bianca. I progetti da lui avviati sono 
stati proseguiti e nuove iniziative sono 
arrivate. Anzitutto nel mio mandato 
ho provveduto a riorganizzare la se-
greteria. Il primo impegno scientifico 
è stato la creazione di gruppi di lavo-
ro per suddividere i compiti, evitando 
così i rischi connessi alla centralizza-
zione: borse di studio, rapporto con le 
altre Fondazioni, con le Associazioni 
di volontariato, gruppo per l’imaging 
e uno per il fund raising. 

Abbiamo poi sviluppato un pro-
getto che riguarda le problematiche 
etiche dell’impiego dei ben noti far-
maci biosimilari, organizzando uno 
specifico congresso a Roma con rap-
presentanti delle principali Istituzioni 
sanitarie italiane, iniziativa coordina-
ta con ottimi risultati da Intermedia.

Per quanto concerne il bilancio, in-
tendo rimarcare la sensibilità del di-
rettivo AIOM grazie al quale abbiamo 
potuto contare su una base economi-
ca per partire con i progetti del nuovo 
mandato. Vanno ringraziati inoltre 
i medici della Fondazione, i colleghi 
Monfardini e De Lena, e il dr. Masac-
ci, responsabile dell’agenzia Goodwill 
per il fund raising. Abbiamo poi con-

tinuato la collabo-
razione con l’Agen-
zia del Farmaco 
fornendo ad AIFA 
tutto quel supporto 
tecnologico e uma-
no (borse e contratti 
tra oncologi e AIFA) 
per mettere l’agen-
zia in condizione di 
osservare scientifi-
camente le problematiche della no-
stra Fondazione, elaborare le schede 
di raccolta dati dei farmaci innovativi 
e costosi. Abbiamo poi avviato un’al-
tra iniziativa che ha come titolo ‘Borse 
e premi’: sono stati attribuiti finanzia-
menti e riconoscimenti. I vincitori di 
queste borse - per soggiorni in centri 
all’estero o in centri qualificati - e dei 
premi per aver presentato programmi 
scientifici interessanti, sono giovani 
ragazzi che sono premiati a Verona: 
un momento molto importante per-
ché dovremo far riconoscere le loro 
professionalità. 

Altro filone: rivisitare lo statuto del-
la Fondazione. Perché? Molti membri 
ritengono che la carica della presiden-
za non debba più essere automatica 
– cioè il presidente AIOM a manda-
to scaduto diventa presidente della 
Fondazione – o meglio: potrà essere 
ancora così, ma si ritiene necessaria 
un’elezione all’interno del Consiglio. 

A Roma, nello scorso mese di mag-
gio, come già accennato abbiamo 

organizzato un con-
gresso inerente i far-
maci biosimilari: il 
risultato è stato con-
solidato nella pub-
blicazione degli atti 
del convegno e di un 
booklet divulgativo, 
edizioni che, cura-
te da Intermedia e 
diffuse su internet e 

in forma cartacea, hanno incontrato 
molti e lusinghieri apprezzamenti.

Altro filone è stato la collaborazio-
ne con gli psicologi fino ad arrivare 
al convegno del mese scorso a Milano 
sulla psico-oncologia, con una confe-
renza stampa organizzata e coordinata 
da Intermedia dove è intervenuta una 
folta rappresentanza di giornalisti che 
ha dato ampia diffusione alla nozione 
che questa disciplina sia da sostenere e 
diffondere. In questo incontro è emersa 
forte l’assoluta importanza della prose-
cuzione del progetto del numero verde 
per i pazienti che da molti anni (attivo 
da maggio 2003, ha registrato ad oggi 
oltre 45.000 telefonate) rappresenta 
un saldo e duraturo appoggio per chi 
cerca una voce di aiuto, di consulto.

La Fondazione ha però un certo 
rammarico: pensava che la gestione 
della giornata pre-congressuale inizia-
ta in forma sperimentale a Milano e di 
cui ci sarà la seconda edizione a Vero-
na, sarebbe stata attribuita da AIOM 

Fondazione AIOM

Al X Congresso nazionale di Verona riunione del Direttivo 
allargata a tutti i membri

Fondazione AIOM 2007-2009

Un biennio di intenso lavoro
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alla Fondazione, ciò era stato deciso 
durante la mia passata presidenza. 
Prendiamo atto di questo cambio di 
programma, esprimendo il nostro ram-
marico per una scelta che forse avrebbe 
dovuto essere almeno maggiormente 
condivisa, auspicando che per il futuro 
vi possa essere un ripensamento.

Chiudendo evidenzierei la differen-
za tra la Fondazione AIOM e la Fon-
dazione ESMO, ricordando i colloqui 
da me intercorsi con il presidente dei 
quest’ultima, il prof. Mellstedt del 
Karolinska Institute di Stoccolma. Ho 
evidenziato che tra le due fondazioni 
– fatte le debite proporzioni – c’è una 

differenza fondamentale, che spiega 
anche perché la nostra Fondazione 
fa fatica a decollare: la Fondazione 
ESMO svolge mansioni che le vengo-
no affidate da ESMO – borse di stu-
dio, alcuni aspetti organizzativi, cura 
del paziente, ascolto dei nuovi bisogni 
dei malati oncologici (ad esempio le 
necessità pratiche, l’apertura di un 
mutuo tuttora negata ai sopravviven-
ti, la difficoltà, o meglio l’impossibilità 
a trovare un’occupazione lavorativa, 
i problemi intra-familiari con l’au-
mento dei divorzi tra i guariti), col-
laborazione con altre associazioni per 
iniziative analoghe (solo sostenendoci 
a vicenda si può incidere realmente) 

– mentre la Fondazione AIOM, non 
avendo supporti, deve impegnare le 
sue migliori risorse, il suo tempo più 
prezioso per cercare finanziamenti col 
progetto di fund raising. Non dovreb-
be essere così: la Fondazione dovreb-
be ricevere come è all’ESMO, un quid 
– vicino al 3-5% circa – delle entra-
te. Un meccanismo automatico che 
destini una cifra non per arricchire 
nessuna organizzazione, ma che per-
metta di adempiere ai nostri compiti 
di Fondazione senza che ci si debba 
impegnare a investire le migliori ener-
gie e risorse per la ricerca dei fondi. 

Emilio Bajetta
Presidente Fondazione AIOM

Gruppi di lavoro per la promozione della ricerca clinica autonoma e indipendente  
Fondazione AIOM: a fianco del paziente con il cancro, per la ricerca clinica autonoma      
              

GRUPPO DI LAVORO MEMBRI MISSION E VISION

1) Borse di studio e premi Giovanni Rosti, Emilio Bajetta, Giuseppe Luigi 
Banna, Lello Bianco, Sandro Barni, Francesco 
Cognetti, Elena Collovà, Mario De Lena, 
Michele Guida 

Compito da espletare su mandato AIOM, che 
fornirà il finanziamento, o per conto terzi, ma 
con copertura finanziaria totale a carico del 
promotore

2) Relazioni con altre Fondazioni Sandro Barni, Emilio Bajetta, Gianni 
Bernardo, Oscar Bertetto, Giuseppe Comella,  
Antonio Jirillo, Roberto Labianca   

Stabilire collegamenti in generale e anche con 
altre Fondazioni, comprese quelle di aziende 
farmaceutiche. Implementare il fundraising

3) Rapporti con Associazioni di 
volontariato e attività editoriale

Roberto Labianca, Sandro Barni, Mauro 
Boldrini, Michele Cannone, Ignazio Carreca, 
Francesco Cognetti, Antonio Pazzola, 
Pasqualina Di Bitonto, Alain Gelibter, Paola 
Varese

Promuovere iniziative di vario tipo, anche 
con Associazioni analoghe alla nostra e con 
Associazioni di pazienti

4) Promozione dell’immagine e 
fundraising

Mario De Lena, Silvio Monfardini, Mauro 
Boldrini, Roberto Labianca, Michele 
Mirabella, Silvio Monfardini, Salvatore 
Palazzo,Chiara Saggia, Giovanni Rosti 

Diffusione di messaggi per i pazienti tramite il 
sito, materiale cartaceo, stampa e altre iniziative 
mediatiche

 PROGETTO

Problematiche etiche nell’impiego dei 
farmaci equivalenti e biosimilari

Francesco Cognetti, Oscar Bertetto, Mauro 
Boldrini, Giorgio Cruciani, Nicola Gebbia, 
Carmelo Iacono

Sorveglianza e monitoraggio del problema etico 
e diffusione dell’operatività e delle informazioni 
tramite il sito, a tutela del paziente

Fondazione AIOM 2007-2009

Fondazione AIOM

Fondazione AIOM
Presidente: prof. Emilio Bajetta
Segreteria: Roberta de Salvia
Tel.: 02/26683335
fondazioneaiom@fondazioneaiom.it
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gli obiettivi principali che il 
gruppo di lavoro ha identificato in 
questi primi mesi di attività sono così 
riassumibili:

 Indicare le azioni/attività, fondate a) 
su evidenze scientifiche, che devo-
no introdurre i centri oncologici 
italiani per migliorare l’umaniz-
zazione dell’assistenza. 
 Definire i requisiti che devono pos-b) 
sedere i centri oncologici per otte-
nere la “certificazione all’umaniz-
zazione”.
 Precisare le modalità di certifica-c) 
zione (chi certifica, la gradualità 
del percorso, il supporto al rag-
giungimento, il controllo periodi-
co, ecc.);
 Indicare i principali ostacoli d) 
all’umanizzazione e relative azio-
ni per il superamento.

Per quanto riguarda il primo 
obiettivo, le principali azioni/attivi-
tà EBM sono quelle individuate dal 
progetto HUCARE (Humanization 
in Cancer Care) di durata triennale, 
promosso dalla Regione Lombardia e 
finanziato dal Ministero della Salute, 
e consistono principalmente in cor-
si di formazione alla comunicazione 
per il personale sanitario (medici e 
infermieri), adozione di un percor-
so informativo dei pazienti gestito 
da personale infermieristico, intro-
duzione della rilevazione dei bisogni 
psico-sociali dei pazienti. 

Il ruolo del WG è di supervisione e 
garante, per conto di AIOM, dell’ade-
sione alle evidenze scientifiche delle 
iniziative proposte nel processo di 
“umanizzazione” dei reparti. In par-
ticolare, per i corsi di formazione alla 
comunicazione è in atto la definizio-
ne, da parte di un gruppo di psico-
oncologi dei principali Istituti Onco-
logici italiani, di un programma EBM 
e relativa modalità di valutazione. Si 
avvarranno della consulenza della 
prof.ssa Leslie Fallowfield di Lon-
dra, autorevole esperta internazio-
nale di formazione e comunicazione. 
Lo scopo è definire un programma di 
formazione alla comunicazione col 
paziente validato scientificamente 

Umanizzazione 
dell’assistenza 
oncologica e comitati 
etici
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Componenti: MA. Annunziata, psicologo, Aviano; G. Bisagni, oncologo, 
Reggio Emilia; C. Caminiti, biostatistico, Parma; I. Carpanelli, infermiere, Genova; 
P. Casali, oncologo, Milano; G. Condemi, oncologo, Reggio Calabria; A. Faith, 
Organizz. Regione Lombardia, Milano; E. Iannelli, FAVO, Roma; L. Latini, oncolo-
go, Macerata; G. Nastasi, oncologo, Bergamo; S. Ortu, oncologo, Sassari; MR. 
Strada, oncologo, Pavia; G. Tuveri, oncologo, Trieste; F. Merlin, oncologo, Verona; 
S. Spinsanti, bioeticista, Roma
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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)

Spazio working group

da diffondere poi a tutte le oncologie 
sotto l’egida dell’AIOM.

A tal fine, è in programma a Mila-
no, presso il Circolo della Stampa, un 
incontro di presentazione del proget-
to HUCARE e dei corsi di formazione 
alla comunicazione il 17 novembre 
2008 nel primo pomeriggio (orario 
14-17). Tra i relatori ci sarà anche la 
prof.ssa Fallowfield che illustrerà gli 
obiettivi formativi, il programma e le 
modalità di valutazione.

In merito alla certificazione dei 
centri all’umanizzazione, il WG ri-
tiene che possa essere oltre che in-
centivante e di stimolo per i reparti 
oncologici, anche di rilevanza etico-
amministrativa in quanto necessario 
per validare i criteri di umanizzazio-
ne e per fornire garanzie ai cittadi-
ni. I criteri potrebbero essere adotta-
ti anche a livello regionale da parte 
delle reti oncologiche, per l’accredi-
tamento della qualità delle attività 
svolte, ecc.. 

Comitati etici (CE). Lo scopo del 
lavoro del WG è promuovere una 
maggiore efficienza e capacità del 
sistema di approvazione e controllo 
della ricerca clinica in Italia, anche al 
fine di aumentare la consapevolezza 
e la fiducia del pubblico verso la ri-
cerca clinica e i processi che la auto-
rizzano e la regolano.

La problematica dei CE in Italia 
è di estrema rilevanza e attualità per 
vari motivi: rapido progresso scien-
tifico e tecnologico, in particolare su 
aspetti controversi (genoma uma-
no, cellule staminali ecc..); esigenza 
di decentralizzare i trials (non solo 
grossi centri accademici ma anche 
piccoli ospedali) per favorire il ra-
pido trasferimento delle conoscenze 

nella pratica; crescente bisogno di 
supporto etico da parte degli opera-
tori e dei cittadini in merito a deci-
sioni cliniche (eutanasia, accanimen-
to terapeutico, direttive anticipate 
ecc..). 

D’altra parte vi è un aumento del 
numero di CE, grande variabilità del 
loro mandato, della loro organizza-
zione e nel tipo di competenze dei 
membri con un ampliamento pro-
gressivo degli obiettivi e delle funzio-

Linee guida e loro 
implementazione nella 
pratica clinica. 
Progetto Right

Nel corso del Congresso Nazio-
nale di Verona, come di consuetudine, 
una sessione dei lavori - il 14 ottobre 
- verrà dedicata alle linee guida della 
nostra Associazione. 

In particolare, verranno presen-
tate le due nuove linee guida che il 
Consiglio Direttivo ha individuato 
per il 2008 (neoplasie vescicali affi-
date nel coordinamento a Cora Ster-
nberg, e metastasi ossee, coordinate 
da Daniele Santini), mentre Lucio 
Crinò relazionerà sulla fase iniziale 
del progetto RIGHT, nato per valuta-
re la reale applicabilità sul territorio 
nazionale delle linee guida, giunto 
alla sua terza fase relativa al carci-
noma polmonare.

ni istituzionalmente assegnate. 
Il WG elaborerà una proposta 

operativa sui CE che tenga conto di 
due aspetti: competenze tecniche-
scientifiche e cliniche/umanistiche/
etiche. La proposta sarà discussa e 
presentata all’AIOM e poi diffusa ad 
altre società scientifiche e alle autori-
tà competenti (Ministero, AIFA, Re-
gioni ecc.).

Rodolfo Passalacqua 
coordinatore
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Particolare interesse, inoltre, ver-
rà rivolto alla presentazione, sempre 
nella sessione del 14 ottobre, delle 
linee guida sui tumori del distretto 
cervico-cefalico che hanno rappre-
sentato un nuovo modello sperimen-
tale di formulazione di una linea 
guida, in quanto per la prima volta, 
il documento prodotto sarà il frutto 
della collaborazione di AIOM con 
un’altra Società nazionale (AIRO). 
Il percorso di questa linea è stato si-
curamente non semplice e per questo 
va riconosciuto ad Adriano Pacca-
gnella, coordinatore di questa linea, 
un particolare ringraziamento.

In definitiva, alla fine dell’anno 
in corso, potremo contare su 20 linee 
guida:

1. Neoplasie della mammella

2. Neoplasie del colon-retto

3. Neoplasie toraco-polmonari

4. Neoplasie della prostata

5. Neoplasie cerebrali

6. Neoplasie della vescica

7. Neoplasie dello stomaco

8. Neoplasie del pancreas

9. Neoplasie dell’ovaio

10. Neoplasie del testicolo

11. Neoplasie dell’esofago

12. Neoplasie testa-collo

13. Sarcomi dei tessuti molli

14. Melanoma maligno

15. Neoplasie dell’anziano 

16.  Utilizzo Fattori di Crescita 

Ematopoietici

17. Terapia antiemetica

18. Problemi della coagulazione

19. Cachessia neoplastica

20. Metastasi ossee

Come già segnalato in preceden-
za, nel Working Group, oltre alla 
presenza per diritto di tutti i re-
sponsabili delle varie linee guida, il 
Consiglio Direttivo ha deciso di coin-
volgere anche il collega Valter Torri 
e di avvalersi della sua esperienza 
come metodologo clinico per cerca-
re di omogeneizzare, entro il 2009, 
la stesura delle linee guida. Compito 
questo nel quale sicuramente fornirà 
il suo contributo anche Fotios Lou-
pakis, indicato come rappresentante 
dei giovani oncologi. 

Su segnalazione del Collega Ucci, 
si è sentito inoltre il bisogno di pro-
durre un documento relativo alla 
vaccinazione HPV. L’elaborato, frutto 
della collaborazione tra alcuni com-
ponenti individuati tra 
gli estensori della linea 
guida dell’ovaio (Conte, 
Sabbatini), un epidemio-
logo (Torri), un ginecolo-
go (Scambia) e lo stesso 
Ucci, sarà visionabile sul 
sito dell’AIOM (come 
tutte le linee guida) e 
pubblicato integralmen-
te su questa rivista.

Relativamente al 
progetto RIGHT, l’im-
mediato futuro prevede 
l’elaborazione di pub-
blicazioni di ordine metodologico e, 
soprattutto, dei dati conclusivi delle 
indagini che hanno riguardato il tu-

more della mammella e le neoplasie 
colo-rettali (RIGHT-2). Questo lavoro 
è il frutto della collaborazione di vari 
Centri che hanno aderito e collabora-
to al progetto e che otterranno nelle 
pubblicazioni programmate la giusta 
visibilità.

Per il 2009 il progetto RIGHT pre-
vede il completamento con la terza 
fase (RIGHT-3) coordinata da Lucio 
Crinò con l’ausilio di altri esperti del 
settore (De Marinis, Ardizzoni, Sca-
gliotti, Boaron) e per il quale chie-
diamo collaborazione ai vari Centri 
che verranno coinvolti.

Un ringraziamento particolare va, 
infine, a tutti i coordinatori ed esten-
sori delle linee guida e ai revisori in-
terni ad AIOM o segnalati dalle varie 
Società scientifiche che - unitamente 
alla segreteria nazionale nella perso-
na della signora Elena Moro - hanno 
costantemente fornito la loro colla-
borazione al fine di ottimizzare sem-
pre più il prodotto finale.

Evaristo Maiello 
coordinatore



20

Linee guida su

precocemente il CCU ma anche, in 
particolare, le lesioni precancerose 
riducendo cosi sia l’incidenza che la 
mortalità da CCU.

Infatti, negli ultimi vent’anni, 
grazie ai programmi di screening con 
il Pap test, la mortalità per CCU è 
diminuita di oltre il 50%, passando 
da 8,6 casi ogni 100 mila donne nel 
1980 a 3,7 casi ogni 100 mila donne 
nel 2002. La riduzione della mortali-
tà è stata osservata soprattutto nelle 
donne più giovani, suggerendo indi-
rettamente che buona parte di essa 
sia da attribuire alla diminuita mor-
talità per tumore della cervice uteri-
na che insorge in età più precoce ri-
spetto a quello del corpo dell’utero.

Dati dell’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro relativi al 
2005 stimano che lo screening me-
diante Pap test ogni 3-5 anni forni-
sca una protezione dell’80% rispetto 
all’insorgenza del tumore della cervi-
ce uterina.

In Italia per le donne tra i 25 ed i 
64 anni è previsto uno screening gra-
tuito triennale che rientra tra i Livel-
li Essenziali di Assistenza (LEA). 

Le donne che non rientrano in 
questa fascia di età, possono effet-
tuare l’esame presso qualsiasi ambu-
latorio della Asl con la prescrizione 
del medico di famiglia o dello spe-
cialista.

La aderenza delle donne allo 
screening è dimostrato dai dati 
dell’Osservatorio Nazionale Scree-
ning Italiano da cui si evince che dai 
5milioni di donne tra i 25-64 anni 
sottoposte a programmi di screening 
attivi nell’anno 1999, si è passati, 
nell’anno 2005, a 11 milioni (circa i 
due terzi dell’intera popolazione de-
stinataria dello screening).

“Infezione da HPV”

Il Papilloma virus umano (HPV) 
è l’agente virale responsabile del car-
cinoma della cervice uterina (CCU). 
Il CCU è il primo tumore ricono-
sciuto dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità come totalmente ri-
conducibile ad una infezione virale.  
Sono noti oltre 200 genotipi del vi-
rus HPV ed almeno 80 sono in grado 
di infettare l’uomo. Circa il 30% di 
questi è stato associato a patologie 
del tratto anogenitale (benigne e ma-
ligne). Tra i diversi genotipi ad alto 
rischio, il tipo 16 è responsabile di 
circa il 50% dei casi di CCU, il tipo 
18 del 20% mentre i restanti genotipi 
di circa il 30%. 

È stato calcolato che il 75% delle 
donne sessualmente attive viene in-
fettato nel corso della vita con uno 
dei diversi genotipi del virus HPV e 
che in almeno il 50% delle donne il 
genotipo sarà oncogeno. Nella mag-
gior parte dei casi si ha una guarigio-
ne spontanea e completa. Il picco di 
prevalenza è stato osservato nelle gio-
vani donne fino a 25 anni di età. La 
presenza del virus decresce poi con 
l’età, ma la sua persistenza determi-
na un fattore di rischio elevatissimo. 
Le donne con infezione persistente 
da HPV ad alto rischio presentano 
un rischio oltre 300 volte superiore di 
sviluppare un CIN (neoplasia intrae-
piteliale cervicale) rispetto a donne 
che risultano negative. Da queste os-
servazioni è nata la proposta di asso-
ciare il test dell’HPV-DNA (ricerca di 
DNA virale nelle cellule che esfoliano 
dalla cervice e dalla vagina) al pap 

test nello screening delle donne oltre 
i 30 anni.

È stato osservato che il tempo che 
intercorre tra l’infezione e l’insor-
genza delle lesioni precancerose è di 
circa cinque anni, mentre la latenza 
per l’insorgenza del carcinoma della 
cervice uterina può essere di decenni. 
Esistono inoltre una serie di cofatto-
ri che influenzano la storia naturale 
dell’infezione virale portando ad un 
aumento del rischio di sviluppare le-
sioni neoplastiche nelle donne HPV 
positive.

Il Carcinoma della Cervice 
Uterina

Il Carcinoma della cervice uteri-
na con 500.000 nuovi casi l’anno e 
250.000 decessi nel mondo, è il se-
condo più frequente tipo di tumore 
maligno della donna. 

In Italia, i dati dei registri nazio-
nali tumori relativi agli anni 1998-
2002 mostrano che ogni anno sono 
stati diagnosticati circa 3.500 nuo-
vi casi di CCU (pari a una stima di 
incidenza annuale di 10 casi ogni 
100.000 donne di tutte le età). Circa 
1500 donne muoiono ogni anno per 
questa patologia.

Nel corso della vita, il rischio di 
avere una diagnosi di tumore della 
cervice è del 6,2 per mille (1 caso 
ogni 163 donne), mentre il rischio di 
morire è di 0,8 per mille. 

Pap test
Il Pap test, se eseguito regolar-

mente, permette di diagnosticare 
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16-18 dell’HPV, responsabili di circa 
il 70% dei casi di carcinoma uteri-
no, e i genotipi 6 e 11, responsabili 
del 90% dei condilomi, autorizzato 
all’immissione in commercio dall’AI-
FA con delibera del 28 febbraio 2007 
(costo al pubblico 171,64 euro), e il 
Cervarix, vaccino bivalente, attivo 
contro i genotipi 16 e 18, responsa-
bili di circa il 70% dei casi di carci-
noma uterino, autorizzato dall’AIFA 
con delibera del 29/10/2007 (costo 
al pubblico 156,79 euro).

In Italia l’offerta pubblica gratu-
ita della vaccinazione (somministra-
zione per via intramuscolare di una 
dose iniziale e due richiami, entro i 
sei mesi dalla prima) è rivolta alle 
bambine nate nel 1997, perché in 
questa fascia dovrebbe essere mas-
simo il profilo beneficio-rischio. La 
somministrazione del vaccino prima 
dell’inizio dei rapporti sessuali do-
vrebbe, infatti, essere particolarmen-
te vantaggiosa perché induce un’ef-
ficace protezione prima di un even-
tuale contagio con il virus HPV, che 
si acquisisce di norma subito dopo 
l’inizio dell’attività sessuale, e perché 
la risposta immunitaria in questa fa-
scia di età è maggiore di quella osser-
vata nelle donne in altre fasce di età.  
La campagna di vaccinazione gratu-
ita è già partita nel marzo u.s. ed in-

teresserà tutto il territorio nazionale. 
Saranno vaccinate 280.000 bambine 
nate nel 1997; nel prossimo anno ri-
ceveranno la lettera di invito le nate 
del 1998 e così via per gli anni suc-
cessivi. 

È in corso di valutazione l’ipotesi 
di allargare, in futuro, l’offerta at-
tiva anche ad altre coorti di donne 
(tra i 25 e i 26 anni), preferibilmente 
in concomitanza con il primo invito 
all’esecuzione dello screening attra-
verso il Pap test. 

La campagna vaccinale per il 
2008 potrà contare su un finanzia-
mento complessivo di 70 milioni di 
euro: 30 aggiunti dalla Finanziaria 
2008 alle risorse già previste per 
l’erogazione dei Livelli essenziali di 
assistenza  e 40 dal bilancio del Mi-
nistero della Salute. L’Italia è il pri-
mo paese in Europa ad offrire gratu-
itamente il vaccino tramite il servizio 
sanitario.

Osservazioni

Limiti delle conoscenze
Non è ancora definita la durata 
dell’efficacia del vaccino e necessità 
di eventuali ulteriori richiami. Gli 
studi pubblicati non hanno definito 
i livelli anticorpali necessari per la 
risposta immune e la durata dell’im-

Purtroppo però esistono ancora 
notevoli differenze tra le regioni ita-
liane. Nelle regioni del centro oltre 
il 90% delle donne può fare affida-
mento sui programmi di screening 
mentre solo il 50% nel sud e isole. 

La Vaccinazione anti HPV
Oggi sappiamo che la maggior 

parte (70-90%) delle infezioni da 
HPV è transitoria, in quanto il virus 
viene eliminato dal sistema immuni-
tario prima di sviluppare un effetto 
patogeno. È però altrettanto noto che 
la persistenza dell’infezione virale 
rappresenta la condizione necessaria 
per l’evoluzione verso il carcinoma.

Il vaccino è formato da particelle 
proteiche del capside virale assem-
blate in laboratorio a formare una 
struttura priva di DNA virale, ma che 
conserva l’immunogenicità e quindi 
la capacità di provocare una valida 
risposta del sistema immunitario. Na-
turalmente le virus like particles non 
sono infettive o oncogene  in quanto 
non contengono il DNA virale.

Il vaccino è uno strumento di pre-
venzione primaria contro il CCU ed è 
efficace  soprattutto se somministra-
to in giovane età, perché l’infezione 
provocata dall’HPV si  manifesta 
subito dopo l’inizio dei rapporti ses-
suali. 

Dai dati finora pubblicati emerge 
che il vaccino induce una risposta 
immune in oltre il 90% delle vac-
cinate. Nei 4-5 anni successivi alla 
vaccinazione, il vaccino ha preve-
nuto praticamente oltre il 90% dei 
casi di displasia cervicale causati 
dai HPV 16 e 18.I vaccini contro il 
virus HPV attualmente disponibili 
sono due: Gardasil, vaccino tetrava-
lente, che protegge contro i genotipi 
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munità. Il periodo di osservazione è 
ancor oggi limitato essendo di non 
più di 5 anni ed appare insufficiente 
visto il lungo intervallo fra infezione 
e comparsa di lesioni precancerose/
tumore. 

Efficacia limitata ad alcuni genotipi 
virali
La vaccinazione, efficace sulle lesio-
ni precancerose da sierotipi vaccinali 
HPV 6/11/16/18, se anche si confer-
masse efficace nel prevenire le lesioni 
cancerose, comunque non eliminerà 
quel 30% di CCU causati da altri sie-
rotipi.

Risultati della vaccinazione valuta-
bili a lungo termine
La vaccinazione anti HPV permette-
rà di prevenire, nella coorte di dodi-
cenni vaccinate a partire dal 2008, la 
maggior parte dei CCU conseguenti 
ad infezione da HPV. Tali risultati 
però non potranno che essere osser-
vati solo a partire dall’anno 2030 e 
ciò a causa del lungo intervallo tra 
infezione e comparsa delle lesioni 
cancerose.

Eventi avversi a lungo termine 
Non sono ancora prevedibili visto il 
limitato follow-up degli studi pub-
blicati, per questo bisogna rimarcare 
l’importanza dell’informazione e del 
counselling, la corretta sorveglianza 
post marketing e la corretta registra-
zione dei dati. 

Costi
La spesa sanitaria prevista per la 
campagna vaccinale in Italia sulla 
popolazione selezionata è stato cal-
colato in 70 milioni di euro/anno. A 

questi andranno aggiunti i costi de-
rivanti dal trattamento di eventuali 
eventi avversi a lungo termine (ancor 
oggi non prevedibili visto il limitato 
follow up degli studi pubblicati) e da 
eventuali successive somministrazio-
ni di vaccino qualora la immunità si 
dimostrasse limitata nel tempo.
L’attuale ristrettezza economica ine-
vitabilmente comporterà una nuova 
ridistribuzione dei fondi economici 
attualmente impiegati nella spesa 
farmaceutica 

Vaccinazione e screening
Indispensabile sottolineare che 
l’eventuale vaccino affianca ma non 
sostituisce lo screening periodico del-
la cervice uterina. Attualmente il Pap 
test è raccomandato per le donne di 
età compresa tra i 25 e i 64 anni. Il 
vaccino protegge dalle lesioni cau-
sate solo da alcuni genotipi di HPV 
oncogeni (6, 11, 16, 18 il vaccino 
tetravalente e solo 16, 18 il vaccino 
bivalente); per tutti gli altri genotipi 
oncogeni l’unica prevenzione resta il 
pap test. 
Con l’introduzione del vaccino, a cau-
sa della mancanza di informazioni a 
medio/lungo termine derivanti dagli 
studi attuali, che non permettono al 
momento di pensare ad esso come un 
intervento di provata efficacia, divie-
ne essenziale inserire la campagna di 
vaccinazione in un contesto di moni-
toraggio per la valutazione degli esiti 
sulla popolazione, anche in termini 
di riduzione delle lesioni precance-
rose e delle altre patologie associate 
all’infezione. Riducendosi poi la pre-
valenza della malattia, dal momento 
che il mutato quadro di prevalenza 
di malattia ridurrà il valore predit-

tivo positivo dello screening stesso, 
sarà sempre più importante condur-
re lo screening e nel contempo aprire 
spazi di ricerca per individuare ca-
tegorie di donne a maggior rischio. 
Conseguenza ancora della vaccina-
zione potrebbe essere un falso senso 
di sicurezza che potrebbe indurre le 
donne a partecipare meno di quanto 
non facciano oggi, ai programmi di 
screening.

Fattori di rischio per il carcinoma 
della cervice uterina
 
Precoce coitarca o rapporti 
sessuali entro un anno dal 
menarca 

Partners multipli 

Partner ad alto rischio 

Nessun esame di screening 

Basso livello socioeconomico 

Scarsa igiene personale 

Fumo di sigaretta 

Infezioni genitali 

Infezione da HPV (in rapporto al 
tipo) 

Pap test con displasia moderata 
entro gli ultimi 5 anni 

Immunodepressione, HIV 

Contraccezione orale dalla 
giovane età e suo uso 
continuativo (> 5 anni)

Razza nera (comparata con la 
razza bianca) 

Fattori genetici 
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Il working group è impegnato 
nello sviluppo di rapporti istituzionali e 
di collaborazione con le Società Scien-
tifiche che a vario livello intervengono 
nelle problematiche oncologiche e con 
le associazioni dei pazienti. 

Gli obiettivi già raggiunti al 31 
agosto 2008 sono:

In collaborazione con la SIAPEC-1) 
IAP, definizione di un programma che 
prevede un gruppo di lavoro comune 
di oncologi e patologi per la standar-
dizzazione nella valutazione bio-pato-
logica e bio-molecolare dei tumori. Il 
gruppo di lavoro ha già iniziato la sua 
attività con la valutazione patologico-
clinica del carcinoma della mammella 
con due incontri tenutisi a Roma nel 
novembre 2007 e giugno 2008. È sta-
ta realizzata una prima stesura di un 
documento comune a fine settembre 
2008. Il gruppo di lavoro è ora impe-
gnato anche nella caratterizzazione del 
carcinoma del colon, ed in particolare 
nella determinazione delle mutazioni 
di K-RAS. Il 1º Incontro scientifico/
organizzativo su questa problematica 
si è tenuto a Roma l’8/09/08.

In collaborazione con AIRO, AIPO, 2) 
SIC, SICO, SICT, SIAPEC-IAT, AIOT e 
GIME, la prima Consensus Conference 
Italiana sul Mesotelioma Maligno della 
Pleura, svoltasi a Bologna il 20 maggio 
2008, per definire le linee condivise di 

Rapporti con società 
scientifiche e strategie 
integrate 
Rapporti con i MMG e con le 
associazioni dei pazienti

Componenti: Vincenzo Adamo, Enrico Aitini, Sergio 
Bracarda, Alessandro Comandone, Francesco di 
Costanzo, Massimo Gion, Adriano Paccagnella, Danila 
Valenti, Annalisa Gentile (rappresentante AIOM Giovani)

indirizzo diagnostico-terapeutico in 
questa patologia. Alla Consensus Con-
ference hanno partecipato 120 spe-
cialisti dei vari settori. È previsto per 
fine 2008 l’invio per pubblicazione del 
documento condiviso dalla Consensus 
come “Expert Opinion”

In collaborazione con AIRO, SIO, 3) 
AUORL, AOOI, SIAPEC-IAP defini-
zione di un programma formativo e di 
aggiornamento comune per le neopla-
sie del testa-collo. Previsti quattro in-
contri scientifici per il 2009 distribuiti 

Telematica. Formazione 
a distanza 

sul territorio nazionale. Il gruppo di 
lavoro comune si è riunito a Bologna 
il 23/09/08.

In collaborazione con l’AISF, un 4) 
programma su base nazionale per la 
valutazione delle strategie di control-
lo e dei trattamenti dei pazienti con 
epatocarcinoma, e per iniziative di 
aggiornamento/formativo comuni in 
relazione all’introduzione dei farmaci 
biologici. Il primo incontro tra le as-
sociazioni si è tenuto a Roma nel feb-
braio 2008.

In collaborazione con la SIMG, un 5) 
programma di incontri su base regio-
nale con i Medici di Medicina Genera-
le, con finalità informativa-formativa 
sulle problematiche correlate ai tratta-
menti antiblastici e ai trattamenti pal-
liativi del paziente oncologico nelle di-
verse fasi di evoluzione della malattia.

Carmine Pinto
coordinatore

All’inizio del mandato il WG SI è prefissato alcuni obiettivi che 
possiamo riassumere nei seguenti punti:
Iniziative di formazione a distanza (FAd):
1. accreditamento FAD del Congresso e della Conferenza Nazionale 
AIOM.
2. attivazione della iniziativa FAD AIOM-JCO-Online.
3. attivazione della iniziativa ASCO-SEP (Medical Oncology Self-
Evaluation Program).

Iniziative di telematica concernenti il sito aiom:
1. Restyling ed aggiornamento del Sito AIOM e Fondazione AIOM.
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Ecm&
congressi

Il wg Ecm&congressi nella pri-
ma metà del 2008 ha concentrato le 
proprie energie per la miglior realiz-
zazione del Congresso Nazionale, il 
massimo appuntamento che coinvolge 
l’Associazione.

Possono già considerarsi obiettivi 
raggiunti la definizione di nuove Li-
nee guida per lo svolgimento del Con-
gresso Nazionale, con la costruzione 
di un format ed una time table, che 
scandisca i tempi del percorso orga-
nizzativo. Questo lavoro è frutto di 
una rivisitazione degli eventi istituzio-
nali dell’AIOM (Congresso Naziona-
le, Conferenza Nazionale, Congresso 
Nazionale Giovani Oncologi), svoltisi 
negli anni precedenti, per definire un 
“nuovo modello”, così da rendere più 
snello e maggiormente fruibile l’even-
to, senza nulla togliere al contenuto 

2. Possibilità di votazioni elettroniche 
a livello Regionale e per AIOM Giovani 
con le stesse modalità approntante per 
la votazione del Direttivo Nazionale.
3. Creazione di un Forum non mode-
rato per i membri del direttivo per un 
miglioramento e scambio delle infor-
mazioni, integrato al forum dei soci.

Al momento di tutte le iniziative pro-
poste sono state avviate od in corso 
di attivazione per quanto concerne la 
FAD:
•	 Per	 quanto	 concerne	 le	 iniziative	
di accreditamento FAD del Congresso 
e della Conferenza Nazionale AIOM 
sono in corso di esplorazione alcune 
proposte da parte di società di servizi
che si occupano specificatamente del 
problema anche in relazione alle nuo-
ve procedure ECM e FAD di cui non 
sarebbe più responsabile il Ministero 
della Salute ma le Regioni.
•	 AIOM-JCO-Online:	 (Deliberazione	
del Consiglio Direttivo AIOM Perugia, 
10 aprile 2008). Rappresenta la ver-
sione italiana del Journal of Clinical 
Oncology. (consultabile sul sito
http://www.jco-online.it/login.asp), 
nata in collaborazione con Infomedica, 
società di formazione e informazione 
medica, provider ECM nazionale e 
FAD e partner dell’ American Society 
of Clinical Oncology (ASCO). Tale 
iniziativa consiste nella traduzione 
italiana di un articolo (in genere 
una review o un lavoro di rilevanza 
clinico-scientifica) apparso sulla ver-
sione americana del JCO corredata 
da domande di autovalutazione fina-
lizzate al conseguimento dei crediti 
ECM-FAD e nella traduzione e pub-
blicazione degli abstracts relativi a 

tutti gli articoli clinici di ogni numero. 
Un caloroso ringraziamento è rivolto 
al precedente Direttivo, che ha intra-
preso i primi contatti con Infomedica, 
e all’attuale Direttivo AIOM che ne ha 
avallato la realizzazione, attraverso 
la creazione di un Board Editoriale 
Italiano che ne curerà la supervisione 
scientifica. I Membri del Board scienti-
fico saranno rinnovati periodicamente 
con il rinnovo del Direttivo AIOM e 
potranno essere sostituiti anche nel 
corso del biennio in caso di rifiuto od 
impedimento o mancata collaborazio-
ne. Tale realizzazione è sicuramente il 
primo esperimento di FAD per tutti i 
soci AIOM, da cui trarranno vantaggio 
in termini di aggiornamento professio-
nale e (soprattutto) di crediti annuali 
ECM (54 crediti globali).
•	 La	proposta	della	iniziativa	ASCO-
SEP (Medical Oncology Self-Evalua-
tion Program) è stata al momento 
accantonata perché ritenuta non prio-
ritaria da parte del Direttivo AIOM.

Infine per quanto riguarda le iniziative 
di Telematica ed in particolare il Sito 
AIOM è stata deliberata la procedura 
di estensione delle votazioni elettro-
niche anche a livello Regionale e per 
AIOM Giovani (Deliberazione del 
Consiglio Direttivo AIOM Perugia, 10 
Aprile 2008) con le stesse modalità 
approntante per la votazione del Diret-
tivo Nazionale. Inoltre è stato attivato 
il Forum non moderato per i Membri 
del Direttivo (Deliberazione del Consi-
glio Direttivo AIOM Perugia, 10 aprile 
2008). Tale forum è stato integrato 
all’interno dell’attuale forum AIOM. I 
membri del consiglio direttivo hanno 
la possibilità di accedere a tutti gli ar-
gomenti pubblicati (sia a quelli dei soci 

sia a quelli del direttivo), mentre i soci 
AIOM possono accedere solo agli argo-
menti dedicati ai soci. I membri del di-
rettivo ricevono notifiche via e-mail ad 
ogni aggiornamento della discussione 
nel forum a loro riservato.
È in corso di sviluppo la proposta di 
restyling ed aggiornamento del Sito 
AIOM e Fondazione AIOM da parte di 
alcune società di servizi e che presto 
sarà sottoposta in uno dei prossimi 
direttivi.

Paolo Carlini
coordinatore 

Composizione del gruppo:
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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scientifico. È stato inoltre messo a 
punto un questionario di valutazione 
e gradimento dei relatori e delle rela-
zioni, utile per acquisire dati e infor-
mazioni su come finalizzare le presen-
tazioni nel modo più efficace.

Sono invece tuttora in fase opera-
tiva i lavori per la definizione di Li-
nee guida relative ad altri eventi isti-
tuzionali e per un Regolamento dei 
Congressi Regionali e Inter-Regionali. 
In questo caso il Working Group si av-
vale della collaborazione dei gruppi 
“Rapporti con le Regioni” e “Regola-
mento modelli organizzativi AIOM” e 
di AIOM servizi. 

Il Working group sta inoltre lavo-
rando, sul fronte ECM, per consentire 
l’accreditamento degli Oncologi Aiom 
ad alcuni fra i più importanti eventi 
europei, quali il Congresso GI Barcel-
lona, oltre all’ESMO e americani quali 
ASCO e SABCS, così da ampliare l’of-
ferta educazionale oltre confine. È inol-
tre in avanzato stadio di preparazione 
un Service ECM per progetti formativi 
all’estero dedicati agli Oncologi over 
40 (Master and Back). Il programma 
si rivolge a colleghi strutturati, con più 
di 40 anni, che potranno usufruire del 
supporto logistico offerto da AIOM per 
un periodo di studio e approfondimen-
to delle conoscenze fuori Italia. In par-
ticolare, sono state individuate alcune 
strutture di eccellenza che si distin-
guono per patologie trattate o attività 
di ricerca. Fra le altre: MD Anderson 
Houston, Nortwestern University Chi-
cago, Indiana University Indianapolis, 
Memorial Sloan Kettering New York, 
H. Lee Moffitt Cancer Center Tampa, 
Roswell Park Cancer Institute Buffalo, 
University of Pittsburgh Cancer In-
stitute, Vall d’Hebron University Ho-

Ecm&
congressi

Componenti: G. Bernardo, E. 
Bria M. Cazzaniga, P. Comella, A. 
Dinota, S. Iacobelli, M. Nardi,  S. 
Palmeri, G. Palmieri, G. Procopio, 
G. Rosti, R. Samaritani

spital, Barcelona, Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana Bellinzona, Gu-
stave Roussy Institute Villejuif-Paris e 
molte altre ancora. 

Vogliamo segnalare in particolare 
la collaborazione a tutto campo tra 
AIOM e MD Anderson Cancer Center 
di Houston: si sta delineando la possi-
bilità di entrare nel circuito delle affi-
liate MDACC, definite come Istituzione 
“SISTER”. Questo garantirà all’AIOM 
come Associazione e a ciascuno di noi, 
in quanto Socio, l’opportunità di uno 
scambio culturale, di approfondimen-
to di conoscenze in svariati campi 
dell’Oncologia Medica, e una fattiva 
collaborazione tesa alla sconfitta della 
malattia cancro.

Le prossime “sfide” che attendo il 
Working Group riguardano l’accre-
ditamento a distanza delle sessioni 
educazionali del Congresso Nazionale 
(in collaborazione con il “WG Telema-
tica”), le nuove formulazioni di Edu-
cazione Medica continua in Oncologia 
e la promozione del nostro Congresso 
Nazionale all’estero. 

Il tutto per rispondere al meglio al 
nostro mandato, fornire ai soci Aiom 
un accesso il più possibile immediato, 
semplice, economico e variato alla for-
mazione di qualità e dar modo a tutti 
di prender parte in maniera continua-
tiva alla vita societaria.

Maria Teresa Ionta
coordinatore

Rapporti
con le sezioni 
regionali:
l’Aiom è viva 
sul territorio

gli obiettivi sinora raggiunti di 
questo WG, istituito per sottolineare la 
particolare attenzione che il Direttivo 
nazionale vuol rivolgere alle sezioni 
regionali e ai soci AIOM, sono:

A. Problematiche regionali
1. Verifica situazione Consigli re-

gionali AIOM. Sono state eseguite e 
sono in programma le votazioni per il 
rinnovo dei seguenti consigli regionali 
AIOM (vedi tabella a pag. 26).

2. La richiesta di fusione delle 
Sezioni Regionali AIOM Val d’Aosta-
Piemonte presentata dai coordinatori 
dr Di Vito e Prof Alabiso, ratificata 
dal Direttivo Naz. AIOM in data 10-
4-2008.

3. La richiesta di poter effettuare 
votazioni elettroniche per il rinnovo 
dei Consigli Regionali AIOM, ratifica-
ta dal direttivo in data 13-6-08.

4. I Coordinatori Regionali sono 
stati sollecitati ad inviare al Sito 
AIOM- Sezioni Regionali i verbali 
delle riunioni dei Consigli Regionali, 
gli avvisi dei convegni regionali pro-
grammati, i lavori scientifici di parti-
colare rilievo pubblicati o presentati a 
congressi scientifici internazionali.

5. È stata sollevata la problematica 
delle diverse modalità prescrittive e di 
rimborsabilità tra le varie regioni dei 
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zione dei giovani all’attività scienti-
fica e culturale dell’AIOM e alla vita 
associativa, abbiamo organizzato un 
convegno interregionale (Marche, To-
scana, Umbria) per i giovani oncolo-
gi AIOM a Perugia, il 4 luglio 2008, 
“2008: NEWS IN ONCOLOGY” con 
gli obiettivi di coinvolgere solo gio-
vani oncologi nei ruoli di moderatori 
e relatori (affiancati da tutor senior 
nella preparazione delle relazioni) 
e di stimolare l’iscrizione dei giova-
ni oncologi ad AIOM. Il convegno, al 
quale hanno partecipato oltre 70 gio-
vani oncologi, ha avuto un alto livello 
scientifico, e verrà pertanto ripetuto, 
su richiesta di tutti i partecipanti, il 3 
luglio 2009 a Perugia, coinvolgendo 
giovani oncologi medici anche delle 
altre regioni del centro Italia (“2009: 
NEWS IN ONCOLOGY”). 

E. Creazione di un rapporto 
formale e sostanziale tra direttivi 
regionali AIOM ed istituzioni 
sanitarie regionali

Solo in Lombardia ed in Veneto è 
prevista la presenza del Coordinatore 
Regionale AIOM nella Commissione 
Oncologica Regionale. È stata per-
tanto deciso dal WG di inviare una 
lettera a tutti gli assessorati regionali 
alla sanità per invitarli ad inserire il 
Coordinatore Regionale AIOM nelle 
Commissioni Oncologiche Regionali.

F. Temi di attualità
1. Studio di valutazione del mo-

dello AIOM di Informazione/Consenso 
Informato 

È stato concluso lo studio di valu-
tazione di un nuovo modello AIOM di 
Informazione/Consenso Informato in 
oncologia iniziato durante il prece-

Sezione Regionale Aiom Data
Votazioni Effettuate Coordinatore Regionale Aiom Eletto Consigliere Nazionale Aiom Presente
Trentino 26-2-2008 Orazio Caffo Stefania Gori
Molise 15-5-2008 Sante Romito Evaristo Maiello
Alto-Adige 17-9-2008 Claudio Graiff Carmine Pinto
Toscana 25-9-2008 Editta Baldini Stefania Gori
Votazioni Programmate Attuale Coordinatore Regionale Aiom 
Calabria 30-9-2008 Stefano Molica Giovanni Condemi

per l’organizzazione del convegno re-
gionale AIOM, convegno che sarà or-
ganizzato in cooperazione con AIOM 
Servizi.

3. Quale struttura si occuperà 
dell’accreditamento ECM dei congres-
si regionali AIOM ed interregionali?

Si è stabilito che l’accreditamento 
ECM verrà eseguito da AIOM.

4. Modalità concessione patroci-
nio AIOM

Il patrocinio per eventi regionali 
va richiesto al Coordinatore Regiona-
le AIOM, il quale deve darne informa-
tiva al Direttivo Nazionale (decisione 
presa durante il Direttivo del 9 mag-
gio 2008). Il patrocinio per eventi na-
zionali va invece richiesto al Direttivo 
Nazionale AIOM, il quale dopo aver 
espresso il proprio parere, ne informe-
rà il Coordinatore della Regione nella 
quale si svolgerà l’evento in questione. 
Queste decisioni, ratificate dal Diretti-
vo del 10 aprile e del 9 maggio 2008, 
andranno inserite nel Regolamento 
Concessione del patrocinio AIOM.

5. Modalità di gestione delle entra-
te, uscite e fondo cassa regionale da 
parte del tesoriere regionale AIOM

Il dr. Bernardi ha stilato il 14 giu-
gno 2008 una lista modificata delle 
procedure necessarie per la gestione 
della tesoreria delle Sezioni Regionali 
AIOM.

C. L’identificazione di un 
coordinatore regionale AIOM dei 
giovani oncologi 

Questa figura è stata istituita nelle 
regioni in cui era mancante.

D. Partecipazione dei giovani
Al fine di incentivare la partecipa-

farmaci ad alto costo, poi sviluppata 
estesamente da un gruppo di lavoro 
condotto da Carmine Pinto. 

B. Attività educazionale regionale: 
problematiche e proposte di 
regolamentazione

1. Congressi regionali AIOM ed in-
terregionali: quando e come?

Durante la riunione del WG del 10-
4-2008, i coordinatori regionali hanno 
chiesto di poter organizzare congressi 
interregionali ogni anno (in conside-
razione della loro utilità in termini di 
formazione, aggiornamento scientifi-
co, coinvolgimento di molti oncologi 
e possibilità di confronto tra oncologi 
di diverse varie regioni relativamente 
a problemi diagnostici, terapeutici, or-
ganizzativi) ed hanno domandato se il 
congresso interregionale debba essere 
fatto per macroaree (Nord, Centro, 
Sud ed Isole) oppure con altre regioni, 
con gemellaggi a piacere

2. Organizzazione congressi regio-
nali AIOM ed interregionali: a quali 
agenzie fare riferimento?

AIOM Servizi organizza i convegni 
interregionali AIOM. AIOM Servizi, 
inoltre, previa richiesta da parte del 
coordinatore regionale AIOM, orga-
nizzerà un congresso regionale AIOM 
all’anno. Il Prof Terzoli, Presidente di 
AIOM Servizi, nella riunione del 10 
aprile 2008 ha inoltre sottolineato 
la necessità che entro marzo di ogni 
anno i coordinatori regionali debbano 
far pervenire ad AIOM Servizi un ca-
lendario di tutti gli eventi AIOM pre-
visti per i successivi 12 mesi in ogni 
regione. Nel caso in cui AIOM Servizi 
abbia molteplici impegni concomitan-
ti, valuterà l’opportunità di stipulare 
un contratto con una agenzia locale 
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dente Direttivo 2005-2007. Il lavoro è 
stato presentato all’ESMO di Stoccol-
ma a settembre 2008 ed i dati defini-
tivi verranno comunicati al Congresso 
Nazionale AIOM di Verona.

Lo studio (che ha coinvolto nella 
fase di preparazione e attuazione oltre 
100 oncologi, uno statistico - Giovan-
ni Apolone dell’Istituto Mario Negri di 
Milano - 10 centri di oncologia, 2 psi-
concologi, un Presidente di Comitato 
di Etica, 78 pazienti oncologici) si 
pone come obiettivo finale mettere a 
disposizione dei soci AIOM un nuovo 
modello (elaborato in accordo al co-
dice deontologico e alla normativa vi-
gente e modificato in base ai risultati 
dello studio e dei pareri espressi dagli 
oncologi) di Informazione/Consenso 
Informato in oncologia, UNIFORME 
per tutto il territorio nazionale.

2. Verranno iniziate due ricerche 
conoscitive a livello regionale relati-
ve allo stato della ricerca clinica/data 
managers e alla presenza di Linee gui-
da regionali/ loro implementazione.

  
Stefania gori

coordinatore 

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, 
M. Lombardo, M. Di Maio, 
C.Graiff

Modelli organizzativi 
AIOM
Revisione statuto e regolamento

Sin dall’inizio del mandato il wg presentava una 
parte da gestire in urgenza, relativa al riadeguamento 
dello Statuto (così da poterlo sottoporre al Direttivo per 
l’accettazione e successivamente all’Assemblea Straordi-
naria AIOM per l’approvazione definitiva) ed una fase di 
programmazione più meditata, che valutava la rivisita-
zione globale dei Regolamenti interni della nostra asso-
ciazione (con il reale obiettivo di adeguarli a quelle delle 
Società Scientifiche di riferimento a livello internazionale 
– es. ESMO, ASCO). 

Per favorire la massima partecipazione i rapporti con 
i Componenti del W.G. sono stati tenuti tramite e-mail 
sì da creare un forum aperto. Gli obiettivi già raggiunti 
riguardano:

A) modifica statuto
Sin dall’inizio della composizione del W.G. si è genera-

to un ampio dibattito, che ha coinvolto tutti i componenti 
ed ha avuto quale esito conclusivo un’audio conferenza 
tenuta nel pomeriggio del 3 aprile. In questa occasione 
si è pienamente condivisa una strategia di approccio. Le 
modifiche apportate allo statuto devono tener conto di un 
ammodernamento dello stesso senza tuttavia stravolge-
re gli aspetti fondamentali poiché, come in più occasioni 
ribadito, lo Statuto AIOM risulta, allo stato, decisamente 
moderno e completo. Nella fattispecie si è intervenuti nei 
seguenti punti:

1. Nell’art. 2, relativo agli “scopi dell’Associazione” 
viene eliminata l’equivoca indicazione riguardo lo svolgi-
mento di attività imprenditoriali per la formazione con-
tinua. Avendo cura tuttavia di mantenere il senso di base 
in quanto condizione richiesta tra quelle necessarie per 
ricoprire il ruolo di provider ECM (di cui la nostra asso-
ciazione è dotata)

2. Nell’art. 7, in merito alla “Assemblea” è stata man-
tenuta la centralità dell’assemblea medesima, prevedendo 
esplicitamente alla possibilità di attuare una modalità di 
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nione dell’aprile 2008 ha approvato la fusione delle due 
sezioni regionali. 

Dopo avere espletato in urgenza le attività su esposte 
si è iniziato a rivisitare tutti i Regolamenti interni al fine 
di gestire modelli organizzativi in linea con le mutate ri-
chieste da parte del Socio. Questa attività, attualmente in 
corso, si concentra in particolare su:
1) Rivisitazione, per mutate condizioni, della gestione del 
Congresso e della Conferenza Nazionale AIOM;
2) Rivisitazione della gestione economica ed organizzati-
va dei congressi regionali ed interregionali (con l’ausilio 
diretto e/o indiretto di AIOM servizi);
3) Regolamento operativo delle sezioni regionali ed ade-
guamento per la votazione elettronica per il rinnovo dei 
futuri direttivi;
4) Rivisitazione del regolamento AIOM giovani (inclusa 
votazione elettronica).

Sin da subito tuttavia è stato chiaro che molti aspetti do-
vessero essere gestiti e coordinati insieme ai responsabili 
ed ai componenti di altri W.G. Nello specifico con: 
1) W.G. Regolamento Sezioni Regionali – Stefania Gori;
2) W.G. ECM Congressi – Maria Teresa Ionta;
3) Telematica – Formazione a distanza – Paolo Carlini.

Proprio nel corso del Congresso Nazionale AIOM di Ve-
rona è stata indetta una “riunione congiunta”(del nostro 
WG con quelli coordinati dalla dott. Gori e della dott. Ion-
ta) per meglio impostare le scelte e le dinamiche future.

Oggi l’AIOM coordina e gestisce due apparati di gran-
de rilevanza:
•	La	FONDAZIONE	AIOM	che	si	occupa	nello	specifico	di	
ricerca indipendente, istituzione di borse di studio, rap-
porti con le associazioni dei pazienti;
•	AIOM	SERVIZI	che	gestisce	la	organizzazione	(sia	logi-
stica che finanziaria) della convegnistica correlata, Con-
gresso e Conferenza Nazionale in primis.

Tutto ciò a testimoniare l’avvenuta crescita, gestionale 
e di apparato, che l’AIOM ha ricoperto nel corso degli 
anni, in linea con i “desiderata”della base e con l’incre-
mento dinamico di attività. Il tutto con ampio e dovuto 
adeguamento, su base legale ed amministrativa, della ge-
stione complessiva.

giovanni Condemi
coordinatore

Referente segreteria AIOM: Elena Pirroncello
Componenti: Giuseppe Altavilla, Monica Giordano, Lucio 
Giustini, Carmelo Iacono, Giovanni Pietro Iannello, Luigi 
Manzione, Antonio Muggiano, Cristina Oliani, Vincenzo Sidoti, 
Marco Venturini, Elena Collovà

voto che potesse soddisfare gli obiettivi, in più occasioni 
richiesti, praticando la votazione elettronica (con anticipo 
del voto rispetto alla data della effettiva riunione assem-
bleare). Si è espresso così chiaro riferimento alla garanzia 
di segretezza e personalità del voto. 

Tutti gli altri atti sono risultati di natura consequen-
ziale. Es.: tempi effettivi per la votazione, decisioni cir-
ca voto unico per i consiglieri, tempi di gestione del voto 
compatibili con la stesura elettronica del voto medesimo, 
etc. etc..

Di fatto le modifiche statutarie vengono poste al fine di 
adeguare “le Regole” della nostra Associazione ai tempi, 
in accordo con le maggiori società scientifiche del settore. 
Il testo definitivo dello Statuto, dopo essere stato vagliato 
dallo Studio dell’Avv. Maniglio di Genova (referente le-
gale della nostra associazione), su specifica richiesta del 
Direttivo medesimo dell’aprile 2008 è stato approvato nel 
Direttivo tenuto nel giugno c.a.

È stata quindi indetta un’Assemblea Straordinaria in 
presenza di Notaio nell’ambito dell’Assemblea Nazionale 
AIOM di Verona per la definitiva approvazione. 

B) modifica regolamento
La modifica dello Statuto ha coinvolto, e non poteva 

essere diversamente, anche il Regolamento ad esso colle-
gato. Lo spirito di approccio è stato lo stesso e si è agito 
sempre con il supporto dei referenti della nostra Associa-
zione: Studio Commerciale Buzzi – Bernardi e Studio Le-
gale Maniglio di Genova. Si è convenuto che le modifiche 
fossero in linea con le decisioni già assunte per lo Statuto: 
pertanto veniva regolamentata, in modo puntuale e le-
galmente consono, la parte relativa alla “organizzazione 
e gestione della votazione elettronica”. Di fatto, pur nella 
semplicità di esecuzione, il Regolamento appare nelle mo-
difiche ad esso apportate in continuità rispetto a quelle 
già poste in essere per lo Statuto. Anche per il Regolamen-
to il Direttivo nel corso della riunione del giugno 2008, 
avendo visionato la congruità delle modifiche, ha espresso 
parere favorevole.

C) fusione sezioni regionali AIOM
Su esplicita richiesta dei rispettivi Coordinatori pro-

tempore delle Sezioni Regionali AIOM della Val d’Aosta 
e del Piemonte il Direttivo Nazionale nel corso della riu-

Spazio working group
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Componenti: F. De Braud, S. De 
Placido, A. Falcone, M. Garassino, 
R. Labianca, M. Merlano, F. 
Perrone, F. Roila, D. Generali

Mantenere aperta la possibilità 
di produrre conoscenze scientifiche 
attraverso la ricerca indipendente è 
un compito fondamentale per le so-
cietà scientifiche. Ciò vale particolar-
mente per AIOM, in quanto l’onco-
logia è senz’altro una della branche 
della medicina in cui le problemati-
che dei pazienti che trovano riscon-
tro e risposte nella ricerca sponso-
rizzata dall’industria farmaceutica 
sono certamente limitate. Pensiamo 
alle valutazioni sugli effetti clinici a 
lungo termine dei farmaci utilizzati 
(in un’area in cui l’utilizzo di analisi 
ad interim sempre più precoci ed en-
dpoint intermedi è diventata prassi 
costante), oppure alla scarsa atten-
zione per popolazione fragili, come 
gli anziani o i pazienti con co-mor-
bidità, che sono invece largamente 
prevalenti nella clinica di tutti i gior-
ni. Ma pensiamo anche alla ricerca 
sull’ottimizzazione di schedule o la 
combinazione di farmaci già in com-
mercio, per ridurne gli effetti collate-
rali ed alimentarne l’efficienza. Tutte 
queste attività possono essere affron-
tate soprattutto con la ricerca clinica 

che avviene fuori dagli abituali per-
corsi utilizzati per la registrazione e 
commercializzazione di nuovi farma-
ci e sono fondamentali per chi si oc-
cupa di ottenere risposte per tutte le 
categorie di pazienti presi in cura. Da 
qui la necessità di AIOM di definire 
un Working Group per approfondire 
le problematiche relative alla natura 
della ricerca indipendente in oncolo-
gia in Italia e alle barriere di ordine 
culturale, economico e legislativo che 
vanno capite e superate. Su questo 
orizzonte tematico si sono definite 
nel WG sulla ricerca indipendente 
una serie di attività: una prima linea 
di attività è consistita nel costruire 
una collaborazione con l’Osservato-
rio delle Sperimentazioni Cliniche, 
in modo da permettere di ottenere 
informazione da questo registro dei 
protocolli terapeutici in ambito on-
cologico relativamente agli obiettivi 
terapeutici che questi si prefiggono. 
Questo al fine di ottenere una map-
patura dell’attività di ricerca clinica, 
indipendente e non, che si svolge in 
Italia ed avere la possibilità di indivi-
duare le aree in cui la ricerca è anco-

ra carente o non innovativa, oppure 
in cui questa è ridondante, interve-
nendo attivamente nel dibattito cul-
turale sulla ricerca esistente. A que-
sto proposito si è coinvolto nel WG il 
Dr. Tomino responsabile dell’Osser-
vatorio, che si è fatto carico di fornire 
un rapporto specifico ed aggiornato, 
che sarà oggetto di discussione nelle 
prossime riunioni del WG.

Insieme a questa attività si è ini-
ziata una discussione sui rappor-
ti tra ricerca indipendente e ricerca 
dell’industria farmacologica, per de-
finirne i rispettivi ruoli, ma soprat-
tutto le complementarietà e le pos-
sibili sinergie ai fini di far coniugare 
al meglio i contenuti scientifici e la 
qualità della ricerca stessa: su questo 
punto si è evidenziato un terreno di 
possibile convergenza nella creazione 
di infrastrutture per la ricerca indi-
pendente, costituite da formazione di 
una rete di personale per monitorag-
gio degli studi clinici.

Si prevede di presentare i risultati 
di queste attività in un dibattito pub-
blico che coinvolga rappresentanti 
del mondo istituzionale dell’Univer-
sità, Enti Pubblici. Associazioni di 
sostegno alla ricerca, associazioni di 
pazienti.

Valter Torri
coordinatore

Ricerca clinica 
indipendente
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