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

nico-scientifica degli oncologi medici italiani. Fondata il 7 novembre 1973, 

l’AIOM conta oggi 1.500 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costi-

tuito da 12 membri ed è presieduta da Francesco Boccardo. Raggruppa tutte 

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

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

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

personale assistenziale operante nella specifica branca e nell’area oncologica 

pubblica e privata.

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

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

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

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

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

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

specialistiche e stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italia-

ne ed estere.

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

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

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

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

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

per l’assistenza al malato con neoplasia.

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

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

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

di Oncologia Medica.

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

ormai Verona è alle spalle e 
cominciamo già a scorgere il 
solenne ed argenteo incedere 
dell’Arno che tra un paio di 
settimane cadenzerà i lavori della 
Conferenza nazionale di Firenze 
alla quale è dedicata questa 
edizione di AIOM Notizie.
Prima di accomiatarci 
definitivamente da Verona, 
consentitemi tuttavia di esprimere 
ancora una volta la mia personale 
soddisfazione per il successo 
riscosso da questo evento nonché 
ringraziare tutti i colleghi ed il 
personale di staff che vi hanno 
contribuito. A Gian Luigi Cetto, che 
ha così mirabilmente presieduto 
il nostro Congresso Nazionale di 
Verona, il compito di tracciare 
il bilancio scientifico di questa 
manifestazione. Ad Edmondo 
Terzoli il compito di ragguagliarci 
sui dati relativi alla partecipazione 
ed alla soddisfazione degli 
Associati. Le altre informazioni 
Vi saranno date direttamente nel 
corso dell’Assemblea prevista 
per il 2 aprile, che è stata 
fortemente voluta dal CD (così 
come l’incontro con i Coordinatori 
Regionali) per ribadire la volontà 
di condividere il più possibile con 
tutti Voi la linea concordata nel 
momento in cui abbiamo ricevuto 
dalle vostre mani il mandato. 
In questa logica si inseriscono 
le due recenti consultazioni 
telematiche (su “Tumori” e 
sul “nuovo regolamento” che 
disciplina le nuove linee guida per 

l’organizzazione del Congresso 
Nazionale a partire proprio dal 
2009) che, per essere onesti, 
non hanno avuto il riscontro 
partecipativo atteso ma che 
comunque ci sono state di conforto 
per proseguire nel cammino che vi 
abbiamo già a suo tempo illustrato.
Cari Amici, la Democrazia è uno 
dei valori fondanti della nostra 
Associazione e le consultazioni sono 
uno strumento prezioso, che forse 
non abbiamo ancora imparato ad 
apprezzare e ad utilizzare al meglio, 
per potere realmente condividere 
indirizzi e scelte, al di là di generici, 
quando non qualunquistici, 
rumors destinati a lasciare il tempo 
che trovano… speriamo che le 
modifiche del sito, illustrate da 
Carlini, possano almeno aiutarci 
in futuro da un punto di vista 
logistico.
Comunque, in tema di 
ringraziamenti, consentitemi di 
ringraziare anche tutti i colleghi che 
hanno lavorato alla buona riuscita 
della Conferenza Nazionale che 
quest’anno sarà dedicata ad un 
argomento clinicamente rilevante 
come i tumori del colon retto 
nell’ambito del quale, fra l’altro, si 
inquadrano iniziative importanti. 
Come per esempio quella scaturita 
dalla stretta collaborazione tra 
AIOM e SIAPEC, per l’istituzione di 
un network per la determinazione 
delle mutazioni di K-RAS e per la 
implementazione di un controllo di 
qualità su base nazionale.
Del programma di questo 
importante evento nazionale vi 
parleranno dettagliatamente in 
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questo numero del nostro periodico 
Luisa Fioretto e Alfredo Falcone.
Io desidero solo “occupare” il mio 
spazio, per coinvolgervi in alcune 
riflessioni ed innanzitutto per 
ribadire la nostra volontà di aprire 
al dialogo ed alla collaborazione 
con le altre Associazioni, nell’ottica 
di fare sempre più sistema e di 
dare vita a quella “one global 
community” che ha rappresentato 
un po’ il core-business della 
relazione programmatica del 
Presidente. Uniti, anche ed 
auspicabilmente nelle diversità e nei 
ruoli, si fa sicuramente più strada 
e allora… ben vengano l’accordo 
con FAVO che ci vedrà coinvolti 
insieme ai cugini dell’AIRO nella 
giornata del malato oncologico, 
nell’ambito di una iniziativa sulle 
disparità di accesso alle cure 
promossa da FAVO unitamente 
al Censis e che impegnerà anche 
le forze politiche, e non solo 
quelle di governo, per evitare 
che, soprattutto in conseguenza 
della legge sul federalismo fiscale, 
possano aggravarsi problemi che 
per altro già esistono in funzione 
della modifica del titolo V della 
Costituzione. E ben venga l’incontro 
programmato per fine marzo con 
l’esecutivo del CIPOMO, nell’ottica 
di evitare doppioni e trovare invece 
sinergie, nell’ambito di un accordo 
quadro che consenta di potere 
meglio rappresentare nel Paese ed 
al Paese le peculiarità della nostra 
disciplina e soprattutto i bisogni dei 
nostri pazienti. 
Personalmente non ho perso le 
motivazioni (e la speranza…) di 

trovare rinnovate sinergie con 
le altre Società di settore e una 
più fattiva collaborazione con i 
gruppi che si occupano di aspetti 
di grande valenza strategica come 
per esempio l’oncologia geriatrica, 
un problema comunque emergente, 
qualunque sia la prospettiva dal 
quale lo si affronti. Così come 
problemi emergenti, ai quali urge 
dare risposte concrete, impossibili 
senza una adeguata interazione 
con altri specialisti e con altre 
Organizzazioni, sono quelli relativi 
alla umanizzazione delle cure, alle 
cure palliative ed infine al rapporto 
tumori-ambiente. AIOM ha cercato 
di dare risposte concrete, a volte 
“adottando”, in questo caso è 
proprio il caso di dirlo (scusate il 
bisticcio), iniziative già in itinere 
come il progetto HUCARE, su 
cui relazionerà su queste colonne 
Rodolfo Passalacqua, a volte 
implementando ex novo progetti 
obiettivo che sono già operativi a 
tutti gli effetti (come apprenderete 
in questo numero dai rispettivi 
coordinatori e cioè Vittorina 
Zagonel e Ruggero Ridolfi). 
Anche queste iniziative nascono 
in un’ottica di collaborazione ed 
integrazione multidisciplinare: 
ad AIOM non interessa essere “i 
primi” o “i migliori”, ma fare…, 
o per lo meno contribuire a fare, 
individuando risposte concrete, 
essendo presente, al fianco dei 
pazienti e dei loro problemi, sui vari 
campi di battaglia… sì… perché, 
bisogna ricordarcelo, ogni giorno, 
insieme ai nostri pazienti, fianco 
a fianco, sentendo ognuno l’odore 
del sudore dell’altro, condividendo 

spesso le stesse paure e le stesse 
incertezze, siamo chiamati a trovare 
risposte sul piano etico, scientifico, 
tecnologico, organizzativo, 
giuridico, amministrativo a 
problemi che spesso ci sovrastano 
e per i quali in realtà non abbiamo 
risposte reali in un Paese che è 
ancora carente non solo di risorse 
(… comunque la si voglia vedere, 
c’è una crisi economica in giro 
che si può tagliare con il coltello 
come quella nebbia grassa ed 
appiccicosa che molti nostri 
amici padani hanno imparato ad 
amare…) ma soprattutto di idee, 
di progetti, di valori condivisi, 
in cui investire il talento dei più 
giovani: è qui, sul terreno reale 
della sofferenza, piuttosto che 
sul palcoscenico dei media, che 
dobbiamo batterci:… per garantire 
innanzitutto autonomia alla nostra 
disciplina e difenderla da invasioni 
di campo che rispondono più a 
logiche di potere piuttosto che 
di razionalizzazione dei percorsi 
formativi e delle risorse;… per 
ribadirne la centralità nella 
gestione di tutte le problematiche 
oncologiche;… per evitare 
di tornare ad essere dei meri 
dispensatori di farmaci (anche se 
tecnologicamente avanzati…);... per 
creare percorsi formativi adeguati 
e moderni in grado di accreditare 
i nostri specialisti anche all’estero 
(è stato questo uno dei temi che 
ho più dibattuto, trovando ampie 
sintonie, con gli amici del Comitato 
Esecutivo dell’ESMO nel recente 
incontro svoltosi a Lugano);… 
per dare un contributo serio alla 
programmazione ed organizzazione 
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del “nostro” lavoro, senza lasciarci 
imporre limitazioni di bilancio, 
ingiustificate, ma contribuendo 
responsabilmente alla gestione 
clinica e delle risorse ed anche 
alla gestione dell’informazione, 
che spesso determina e falsa la 
domanda. “Sapere, saper fare, far 
sapere” è questa la triade attorno 
alla quale abbiamo fatto crescere le 
nostre professionalità e dovremmo 
a nostra volta far crescere quelle 
dei nostri giovani. Sapere, cioè, 
adeguare ed implementare 
costantemente le nostre conoscenze: 
non ci si può occupare dei problemi 
oncologici se non si conoscono 
ed approfondiscono gli aspetti 
biologici, clinici, tecnologici, 
organizzativi, etici etc., in una 
parola se non si ha la capacità di 
sviluppare un approccio di tipo 
olistico a problemi complessi che 
non possono essere visti solo da 
specifiche o peculiari prospettive. 
Saper fare, cioè interpretare 
sapientemente il concetto vecchio 
ed ovvio del “passare dalla 
grammatica alla pratica”: e 

questo è un problema molto più 
complesso oggi di ieri, perché 
oggi bisogna capire qual è la 
nostra vocazione nella vocazione, 
sapere fino a dove ci sentiamo 
preparati e sufficientemente 
“muniti” ad arrivare, sapere dove 
dobbiamo arrestarci per lasciare 
spazio agli altri, generalisti e 
specialisti d’organo. Fare sapere, 
certo informare: gli utenti, il 
pubblico… informare vuol dire 
anche e soprattutto educare, dare 
un senso ed una prospettiva al 
nostro lavoro anche per trovare 
spunti di riflessione e condivisione 
con i pazienti, le famiglie, la 
Società civile, le Istituzioni, ma 
soprattutto per incoraggiare un 
dialogo in grado di aiutarci a 
percepire correttamente i bisogni 
e ad identificare meglio le criticità 
e le priorità: informare… per 
capire i bisogni… piuttosto che 
per creare un mercato ed una 
“medicina spettacolo”! Anche in 
questo campo AIOM ha avuto il 
coraggio di scagliare la prima pietra 
attraverso la “Carta di Verona” 
(di cui potete leggere in questa 
edizione del notiziario) promovendo 
il dibattito sulle problematiche 
della comunicazione e chiamando, 
se pure simbolicamente, i diversi 
attori a firmare un patto per una 
informazione etica, utile, libera, 
indipendente anche in campo bio-
medico. È solo un piccolo simbolico 
passo, che tuttavia apre una nuova 

strada …. o, se preferite, per restare 
in tema, un nuovo “Fronte”…
Care Amiche e Cari Amici, 
quest’anno le esigenze editoriali 
del nostro Notiziario non mi hanno 
consentito di farVi pervenire 
gli auguri di Natale e Buon 
Anno… consentitemi di rimediare 
porgendovi ora gli auguri di Buona 
Pasqua. Speriamo veramente di 
potere ritrovare nell’ambito più 
intimo delle nostre famiglie, il 
piacere di quei valori sui quali 
abbiamo costruito il nostro viver 
civile ed il nostro modo di essere 
al servizio della conoscenza e della 
solidarietà: è su questi valori, 
se sapremo coltivarli e renderli 
credibili anche per i nostri giovani, 
che potremo sperare di ricostruire 
quel mondo più equo e più 
sereno che in questo momento ci 
sembra sempre più un miraggio 
lontano… Auguri a tutti Voi, alle 
Vostre famiglie, ai nostri Pazienti, 
alle Loro famiglie, a chi potrà 
festeggiare con più serenità, se 
non gioia, questa ricorrenza e 
soprattutto a chi quest’anno vivrà 
una Pasqua “più triste” e “diversa” 
e tra questi permettetemi di 
includere i famigliari, gli amici ed 
i colleghi del nostro caro Associato 
Francesco Montinari che è mancato 
prematuramente proprio in questi 
giorni. Arrivederci a Milano!

Francesco Boccardo
Presidente nazionale
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La comunicazione della scien-
za è lo scambio di informazioni 
tra la sfera degli addetti ai lavori, 
scienziati, ricercatori, docenti, … 
e i mondi sociale, politico ed eco-
nomico. Nell’ambito del progresso 
delle conoscenze scientifiche, negli 
ultimi anni la medicina ha assunto 
un ruolo fondamentale per la socie-
tà: da un lato l’allungarsi della vita 
media grazie alle nuove acquisizioni, 

la cronicizzazione di molte malattie 
tra cui i tumori, dall’altro il fattore 
etico o per meglio dire bioetico, ri-
guardante la possibilità dei medici 
di interferire coi processi della vita 
stessa. Logico quindi porsi - nel solco 
della continuità della riflessione, ma 
anche dell’adeguamento alla nuova 
realtà – la questione: le nostre ca-
pacità comunicative sono adeguate 
(e lo saranno in futuro) al ruolo che 
società e scienza ci assegnano? E, 
secondariamente, nel nostro Paese 
esiste un’“emergenza” culturale? 
La mentalità scientifica è sufficien-
temente radicata? I pazienti sono in 
grado di comprendere e i medici di 
comunicare? Esiste la possibilità di 
rispettare linee guida della comu-
nicazione medica e scientifica, in 
modo da assicurare un’uniformità 
di visione e un angolo di vista suffi-
cientemente condiviso sulle questioni 
più spinose come il fine-vita, ad 
esempio? 

Sono questioni sulle quali oggi 
appare importante avviare una di-
scussione seria e convinta, più che 
in passato. È insita in questo fattore 
l’attualità della ‘Carta di Verona’, 
decalogo AIOM sulla comunicazio-
ne medico-scientifica che invita a 

La carta di Verona:

Il decalogo di Verona

L’estrema attualità del decalogo sull’informazione 
medico-scientifica voluto dal presidente Boccardo

un impegno per tutti, 
al più presto
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Il decalogo di Verona

una presa di coscienza e a un invito 
all’azione di quanti, essendo tra i 
principali attori del processo media-
tico-scientifico (medici e ricercatori 
da un lato e giornalisti medico-scien-
tifici dall’altro, ma anche politici e 
imprenditori), sono impegnati nel 
rispetto di regole precise. Un’attuali-
tà sottolineata specie al punto 2 della 
‘Carta’ dov’è scritto: “… È quindi 
preciso dovere di singoli professioni-
sti, Società scientifiche e Istituzioni 
rendersi disponibili ad assicurare la 
tempestività, la correttezza e la com-
pletezza delle informazioni”.

La ‘Carta di Verona’ è stata sotto-
scritta, in occasione del X Congresso 
nazionale AIOM 2008, da Amedeo 
Bianco, presidente della Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici, 
Luciano Onder, decano dell’infor-
mazione scientifica in televisione 
(e conduttore ancor oggi tra i più 
seguiti) e dal presidente Francesco 
Boccardo.

La ‘Carta’ trova origine nell’am-
bito delle iniziative promosse 
dall’Unione Europea nel settore della 
divulgazione e della ricerca scienti-
fica. Il Congresso di Verona è stata 
l’occasione per anticipare i dieci pun-
ti, oggi e in seguito ci impegniamo a 
contestualizzarli, spiegarne meglio 
le premesse, i contenuti e le azioni 
che si intendono portare avanti con 
l’adozione del documento. A partire 
dal nuovo ‘Programma quadro di 

ricerca e sviluppo tecnologico’ della 
UE per il settennato 2007-2013, 
laddove in particolare si auspica una 
“migliore comunicazione tra il mon-
do scientifico e il più vasto pubblico 
dei responsabili politici, dei mezzi 
di comunicazione e la popolazione 
in generale”. Nella cronaca e nei 
commenti di questi giorni, sembra 
un ammonimento all’Italia. 

AIOM deve far sì che non si 
interrompa un rapporto fiduciario 
coi cittadini largamente conquistato 
in questi anni grazie alla fatica di 
quanti hanno creduto alle iniziative 
di comunicazione specie quelle di di-
vulgazione e informazione dirette al 
pubblico. Una società scientifica ha 
tra i suoi compiti – come ci ricorda la 
Commissione UE – quello di parlare 
direttamente alla società.

Perciò non possiamo che far 
nostri – impegnandoci ad applicarli 
al meglio, ognuno nel proprio set-
tore – gli obiettivi UE nel campo 
comunicazione della scienza e cioè 
“costruire una società europea della 
conoscenza, efficace e democra-
tica,… incentivare l’integrazione 
armoniosa della ricerca scientifica e 
tecnologica e le relative politiche in 
materia di ricerca nel tessuto sociale 
europeo, incoraggiando la riflessione 
e il dibattito su scala europea sul 
tema della scienza e della tecnologia, 
nonché il loro rapporto con la società 
e la cultura”. Ricordando inoltre 

che il Programma UE è importante 
non solo perché mette in rilevo tali 
necessità, ma anche perché definisce 
obiettivi, priorità, strumenti e condi-
zioni dell’intervento finanziario della 
Commissione Europea, e costituisce 
la base e lo strumento principale del-
la politica comunitaria in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico. 

Concordiamo con quanti rilevano 
che la UE insiste da anni su questo 
tema – l’AIOM ne ha preso atto a 
tempo debito - proprio perché a 
nessuno sfugge quanto informazione 
e comunicazione siano oggi, in qua-
lunque settore, sempre più sottoposte 
a forti pressioni, specie di natura 
politica ed economica.

Del resto, il rapporto tra pub-
blico e scienza è un tema da tempo 
nell’obiettivo dell’AIOM, che con 
l’attuale Presidente si è però deciso 
di definire meglio dal punto di vista 
‘normativo’ proprio in occasione del 
X Congresso nazionale, con la ‘carta 
di Verona’, documento che mira 
essenzialmente alla promozione, 
alla difesa e alla vigilanza di una 
comunicazione etica nella scienza 
e in medicina. È da queste basi che 
crediamo vadano applicati e verifi-
cati i 10 punti. A cominciare dalla 
corretta comunicazione dei risultati 
della ricerca medico-scientifica. 

Tenendo presente che nel nostro 
campo è più urgente che in altri 
prendere posizione, denunciare, 
correggere, intervenire, ma soprat-
tutto, come al solito, prevenire, non 
fosse altro che è in gioco in taluni 
casi la stessa disponibilità delle 
terapie per i malati, così come ci 
insegnano i casi d’attualità, da ‘Di 
Bella’ in poi.
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1. La corretta comunicazione dei risultati della ricerca 
medico-scientifica ai cittadini è fondamentale per il 
progredire della conoscenza e per assicurare l’accesso 
alle prestazioni. 

2. Una corretta informazione da parte dei media 
può svolgere un’importante funzione educativa e di 
prevenzione nei confronti di tutta la popolazione. Può 
in questo senso contribuire anche ad un complessivo 
risparmio per il Sistema sanitario. È quindi preciso 
dovere di singoli professionisti, Società scientifiche 
e Istituzioni rendersi disponibili ad assicurare la 
tempestività, la correttezza e la completezza delle 
informazioni. 

3. È preciso dovere delle Società scientifiche e dei 
singoli ricercatori portare all’attenzione dei media 
anche i risultati degli studi “negativi”, se questi sono 
comunque ritenuti rilevanti dalla Comunità scientifica 
perché in grado di modificare lo stato dell’arte.

4. Va sempre chiarito nella comunicazione al cittadino 
se la ricerca a cui si fa riferimento sia sponsorizzata 
dall’Industria ovvero inquadrata nell’ambito di 
studi indipendenti, e quali siano comunque gli Enti 
finanziatori. Nel divulgare i risultati dei propri studi i 
ricercatori hanno il dovere di rendere palesi eventuali 
conflitti di interesse, non solo quando si tratta di 
comunicazioni su testate di tipo medico-scientifico, ma 
anche nei confronti della stampa laica.

5. Notizie e informazioni connesse alla 
sperimentazione di nuovi farmaci o tecnologie, 
possono essere diffuse soltanto con citazione della 
fonte. In nessun caso dovrebbe essere consentita 
la pubblicazione di notizie che possano essere 
di pubblicità per farmaci o tecnologie in fase 
sperimentale, senza che esistano reali prove di 
efficacia e utilità. Analogamente, non dovrebbe 
essere consentita la promozione di singoli 
professionisti o Istituzioni su base meramente 

autoreferenziale, attraverso la diffusione di risultati 
non ancora validati o validabili attraverso le 
procedure accreditate presso la Comunità scientifica.

6. Il giornalista ha il dovere di verificare la fonte di 
una notizia e, possibilmente, di confrontarsi con uno 
o più esperti riconosciuti come tali a livello nazionale 
per assicurare la corrispondenza fra i dati emersi 
dallo studio, la loro interpretazione applicativa da 
parte degli Autori e la loro “trasposizione” in chiave 
divulgativa.

7. Le Società scientifiche dovrebbero svolgere un ruolo 
di garanzia, costituendo ad esempio albi di esperti nei 
singoli settori, per assicurare al giornalista scientifico 
una voce imparziale nell’interpretazione dei risultati e 
nella divulgazione delle notizie.

8. giornalisti, medici, ricercatori e aziende sono 
tenuti a verificare che la notizia sia completata con 
indicazioni utili relative alle possibilità percentuali 
di successo e ai tempi necessari per la trasposizione 
dei risultati nella pratica clinica. Dovrebbe essere 
assicurata priorità alla diffusione dei risultati 
di ricerche già pubblicate sulla stampa medica 
specializzata (in particolare su riviste a rigoroso 
controllo redazionale) ovvero di risultati presentati 
nell’ambito di Congressi internazionali. 

9. L’ opportunità di divulgare al grande pubblico 
notizie, soprattutto se prive di chiaro fondamento o 
che possano creare allarme sociale, dovrebbe essere 
preventivamente verificata presso le competenti 
Authorities. Potrebbe essere al riguardo molto 
utile l’istituzione di una sezione o figura dedicata 
nell’ambito della competenze dell’Autorità per le 
garanzie nelle Comunicazioni.

10. Le parti firmatarie si impegnano ad evitare di 
porre in atto rapporti che possano costituire conflitti 
di interesse.

La Carta di Verona
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Il titolo che abbiamo dato al X 
Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Oncologia Medica (Onco-
logia: medicina delle scelte) ha voluto 
sintetizzare le complesse problemati-
che che oggi l’oncologo medico deve 
affrontare per essere un riferimento 
attento e preparato per il malato di 
tumore: tale tematica è stata un ar-
gomento ricorrente in molte sessioni 
del congresso di Verona. 

È stato affrontato il proble-
ma della gestione del malato onco-
logico, gestione diventata sempre 
più complessa e multidisciplinare: 
all’oncologo medico che ha in cura 
il malato, è richiesta una professio-
nalità sempre più articolata che va 
dalla comprensione dei nuovi aspet-
ti della diagnostica molecolare, e 
delle sue implicazioni per la scelta 
del trattamento, a nuove tecniche 
di imaging, oltre che alla capacità 
di sapersi confrontare con più spe-
cialisti (anatomo-patologo, radiolo-
go, chirurgo d’organo, radioterapi-
sta, riabilitatore, geriatra, etc), in-
dispensabile per pianificare in mo-
do corretto e tempestivo l’iter dia-
gnostico-terapeutico del malato. Si 
è sottolineato che l’oncologo non si 
può fermare al solo trattamento del 
tumore: cura vuol dire farsi carico 
del malato in modo completo, cer-
cando di dare soluzione a tutti i bi-
sogni che il malato di tumore espri-

me nel corso della propria malattia. 
Prendersi cura del malato signifi-
ca dunque affrontare il problema 
in modo multidisciplinare e multi-
dimensionale, dove, insieme alla te-
rapia del tumore, è necessario ri-
conoscere precocemente i bisogni, 
non solo fisici, ma anche funziona-
li, psicologici, sociali e spirituali che 
la diagnosi di tumore comporta nel 
paziente e nei suoi familiari. Per fa-
re questo sono necessarie competen-
za e professionalità in continuo ag-
giornamento, ma anche capacità di 
saper ascoltare e comunicare per es-
sere in grado di informare il mala-

to ed i familiari in modo appropria-
to. La raccolta dell’anamnesi è il mo-
mento dell’incontro con una persona 
che chiede aiuto, che si affida all’on-
cologo e può essere letta come l’inizio 
di un pezzo di vita da trascorrere in-
sieme: malato ed équipe che lo pren-
de in cura, lo tutela, e gli garantisce 
un riferimento per ogni bisogno che 
può manifestare durante la malattia. 
È stata affermata la assoluta neces-
sità di entrare in un rapporto vero e 
sincero con ogni singolo malato, per 
guardare oltre, per dare speranza, 
per supportare realmente le persone 
nel dolore e assumere il ruolo di gui-
da all’interno di un mondo di incer-
tezza dove tutto si muove e cambia 
di attimo in attimo. Il confronto, non 
solo all’interno del mondo sanitario, 
ma tra cultori delle scienze umane e 
sociali, permette all’oncologo medico 
di aprire il proprio orizzonte, ponen-
dosi come attivo protagonista nelle 

Verona 2008: 
«Oncologia, 
medicina delle scelte»

Il bilancio del X Congresso Nazionale

Accanto a sessioni scientifiche si sono svolti incontri di ordine etico, culturale e organizzativo, 
a testimonianza della crescita, anche culturale e manageriale, della nostra disciplina 
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Le comunicazioni hanno quindi 
rispecchiato i vari ambiti in cui oggi 
l’oncologo medico si trova ad eserci-
tare la sua professione, confermando 
una visione più ampia dell’oncolo-
gia, che non si limita al trattamento 
antitumorale, ma che interagisce in 
più settori, dallo screening alla ricer-
ca traslazionale, al trattamento mul-
tidisciplinare, alle cure di supporto e 
palliative, ai problemi di riabilitazio-
ne e non ultimo agli aspetti organiz-
zativi della gestione del malato on-
cologico (nuovi modelli organizzati-
vi, approccio multidisciplinare, con-
tinuità di cura, etc) e alle tematiche 
di etica e del rapporto con i media.

Al tema delle scelte condivise col 
paziente, è stata dedicata la giornata 
precongressuale con la partecipazio-
ne nella mattinata dei pazienti e delle 
organizzazioni di volontariato: nella 
sessione pomeridiana si è sviluppa-
to il tema della informazione/comu-
nicazione e della partecipazione dei 
pazienti alle scelte diagnostiche e te-
rapeutiche dal punto di vista dello 
psicologo, dell’oncologo, del medico 
legale, del bioeticista ecc. 

La lettura magistrale di apertu-
ra del X Congresso nazionale AIOM è 
stata svolta con assoluta maestria dal 
prof. Gabriel Hortobagyi di Houston, 
past-President dell’American Society 
of Clinical Oncology, che ha presen-
tato le più recenti acquisizioni sulle 
possibilità terapeutiche del carcino-
ma mammario in funzione al profilo 
genico della neoplasia. Tutte le rela-
zioni si sono dimostrate di alto livel-
lo scientifico e hanno visto la parteci-
pazione di numerosi congressisti. La 
lettura di chiusura è stata svolta da 
Lodovico Balducci, Direttore al Mof-

scelte sociali eticamente sensibili, a 
tutela dei propri pazienti.

Contemporaneamente alle sessio-
ni prettamente scientifiche nei vari 
settori dell’oncologia medica, si so-
no svolte sessioni e incontri di ordi-
ne etico, culturale e organizzativo, a 
testimonianza della crescita, non solo 
scientifica e assistenziale, ma anche 
culturale e manageriale dell’onco-
logia: si è confermata la rapida ma-
turazione della nostra disciplina che 
si va arricchendo di nuove compe-
tenze. La figura dell’oncologo è sta-
ta delineata come quella di un clini-
co che deve avere competenze di me-
dicina palliativa, di biologia moleco-
lare, di gestione manageriale, tutte 
competenze necessarie per una com-
pleta professionalità. Ma essere oggi 
oncologi medici significa anche idea-
re nuovi modelli organizzativi capa-
ci di rispondere in modo più consono 
ai bisogni del malato e all’approccio 
multidisciplinare dell’oncologia.

Oncologia quindi non più solo 
“evidence-based”, ma “choice-based 
medicine” e oncologo come oncolo-
go che sceglie ed aiuta a scegliere: ri-
nunciare a scegliere significa rinun-
ciare a gran parte della nostra pro-
fessionalità.

fit Cancer Center di Tampa in Flori-
da, sul tema dell’oncologia geriatrica 
con la consueta competenza e simpa-
tia, alternando i dati scientifici con la 
parentesi di simpatiche storielle.

Per accennare infine agli aspetti 
non propriamente scientifici, la sera 
di domenica 12 ottobre tutti i con-
gressisti sono stati invitati ad uno 
spettacolo con artisti veronesi al tea-
tro Filarmonico: Katia Ricciarelli e i 
suoi tenori hanno cantato alcuni pez-
zi classici e operistici, e Fabio Testi 
ha letto con impegno e calore alcune 
poesie d’amore. Il tutto in un clima 
molto simpatico e familiare.

È stato molto apprezzato anche il 
catering durante il congresso, sia per 
quanto riguarda la qualità del cibo, 
sia per la organizzazione continua-
tiva del lunch in assenza della pau-
sa pranzo, che ha permesso di evita-
re code e affollamenti.

Il Comitato Scientifico e il Comi-
tato Organizzatore hanno ricevuto 
numerose attestazioni di apprezza-
mento sia per i contenuti scientifi-
ci che per la organizzazione del con-
gresso.

A nome di tutti i membri del Co-
mitato Scientifico e del Comitato Or-
ganizzatore, desidero ringraziare tut-
ti i Relatori e Moderatori che hanno 
fortemente contribuito alla buona ri-
uscita del congresso di Verona, tutti 
i congressisti che hanno partecipa-
to, AIOM Servizi che ha gestito con 
grande professionalità l’evento, e il 
Direttivo AIOM che ha dato fiducia 
a Verona e al sottoscritto.

gian Luigi Cetto
Presidente 

del X Congresso Nazionale
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ficoltà dovute alle differenti visioni 
della filosofia organizzativa. Il Con-
vegno ha registrato la presenza di 
2.155 colleghi, che ci hanno con-
fortato con il loro apprezzamento 
per l’accoglienza e per la raziona-
lità degli spazi e dei servizi. Per 
questo un apprezzamento partico-
lare va rivolto ai tecnici che hanno 
collaborato con AIOM Servizi ed ai 
funzionari della Fiera. Il consunti-
vo economico è stato in linea con 
le migliori prospettive, AIOM Asso-
ciazione potrà giovarsi di un utile 
di poco inferiore al milione e mezzo 

AIOM Servizi

Un bilancio annuale delle atti-
vità di AIOM Servizi non può pre-
scindere dalla premessa che la Srl, 
nell’ultimo periodo, si è ristruttu-
rata in modo radicale. AIOM Asso-
ciazione ha ora a disposizione uno 
strumento in grado di gestire le sue 
necessità organizzative-finanziarie 
con un team di giovani professioni-
sti che hanno dimostrato sul campo 
le loro capacità. La guida esperta 
di Raffaele Vodini ha contribuito 
alla crescita della “squadra” ed al 
raggiungimento degli obiettivi. Il 
Consiglio di Amministrazione ha 
condiviso con il Presidente l’idea, 
istituzionalmente corretta, di tra-
sformare la Srl da strumento di 
controllo a strumento operativo, un 
ringraziamento particolare a: Ma-
ria Rosa Strada e Rosa Rita Silva, 
“nuovi acquisti”, ed a Gianfranco 
Filippelli e Luigi Salvagno, “vecchi 
collaboranti”. Non va dimenticata 
la collaborazione continua ed ef-
ficace del Tesoriere AIOM, Maria 
Teresa Ionta, delegata dal Direttivo 
Nazionale a mantenere “rapporti” 
con la Srl. Nell’anno 2008 sono stati 
organizzati 12 convegni di diverso 
impegno (Congresso e Conferenza 
Nazionali, incontri interregionali e 
regionali). Ogni evento ha registra-
to per l’Srl un successo. Mi preme 
ricordare che ad AIOM Servizi può 
essere richiesta solo una capacità 

organizzativa, ma la riuscita di un 
Congresso o di un Convegno dipen-
de soprattutto dai contenuti scien-
tifici. 

È doveroso ricordare che la pro-
grammazione ad inizio anno preve-
deva la realizzazione di sei Conve-
gni con un numero maggiore di ri-
sorse umane. Abbiamo organizzato 
il doppio degli eventi senza ricorre-
re a nessuna sostituzione!

L’impegno più gravoso per l’an-
no 2008 è stato senza dubbio il “X 
Congresso Nazionale di Verona”, 
tutti noi ricordiamo le iniziali dif-

AIOM Servizi si conferma 
insostituibile forza organizzativa

La programmazione di inizio anno prevedeva la realizzazione di sei 
convegni. Siamo riusciti a gestire il doppio degli eventi senza ricorrere 
a nessuna sostituzione
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di euro: credo non si potesse fare 
di meglio. Un grazie al Prof. Cet-
to, alla Dr.ssa Zagonel ed a tutto il 
Consiglio Direttivo, nonché ai com-
ponenti dei Comitati scientifico ed 
organizzativo. 

Altro successo è stata l’orga-
nizzazione della “XVI Conferenza 
Nazionale di Perugia”, alla qua-
le, a testimonianza della riuscita 
dell’evento, hanno preso parte 316 
colleghi. Un riconoscimento parti-
colare al Prof. Crinò ed alla Dr.ssa 
Gori e a quanti con loro hanno col-
laborato. Anche per l’organizzazio-

ne di questo incontro AIOM Servi-
zi ha prodotto un utile di circa € 
150.000,00. 

Gli altri Convegni – The Best 
of the Year (Roma), Interregiona-
le AIOM Sud e Isole (Catanzaro), 
AIOM Puglia (Bari), Interregiona-
le AIOM Lombardia, Piemonte e 
Liguria (Baveno), AIOM Regione 
Sardegna (Cagliari), Interregiona-
le AIOM Emilia Romagna, Marche 
(Rimini), AIOM incontra ASCO 
(Roma), AIOM Giovani Umbria, 
Toscana, Marche (Perugia), AIOM 
Giovani Lazio (Roma), Communi-

cation skills in Oncologia (Roma) 
– in linea con le finalità della Srl 
hanno determinato un utile, il suc-
cesso di questi eventi è ovviamente 
legato ai colleghi che ne hanno cu-
rato i contenuti scientifici. In consi-
derazione di quanto detto è convin-
cimento di questa presidenza che la 
Srl abbia ben operato e che per il 
futuro, se sarà garantita una con-
tinuità programmatica, i successi 
saranno ancora più evidenti. 

Dal Presidente di AIOM Servizi 
un grazie al Direttivo Nazionale per 
la fiducia accordata ed un in boc-

ca al lupo alla 
“squadra” della 
Srl per un lavoro 
sempre più pro-
ficuo. 

Edmondo Terzoli
Presidente 
AIOM Servizi
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Speciale progetti

Cure palliative, 
il modello dell’AIOM

«L’obiettivo è l’integrazione con le terapie oncologiche»

La complessità della malattia oncologica e la diver-
sificazione dei trattamenti, la cronicizzazione del tumore, 
che sempre più frequentemente avviene grazie all’effica-
cia delle terapie, richiedono un coordinamento efficace del 
percorso diagnostico-terapeutico del malato oncologico, 
allo scopo di ottimizzare i tempi e l’integrazione delle cure, 
permettere una presa in carico globale del malato, garan-
tire la riabilitazione ove indicata, e la continuità di cura 
nella fase avanzata di malattia. Oggi infatti l’incremento 
della sopravvivenza non è il solo parametro attraverso il 
quale si definisce il successo o il fallimento di una terapia 

antitumorale: la qualità della vita del malato è altrettanto 
importante, in ogni fase di malattia.

Il dolore è un sintomo che affligge la gran parte dei ma-
lati di tumore, seppure in percentuale diversa nella fase 
iniziale (28% dei soggetti), rispetto alla fase avanzata della 
malattia (75-80%). Si tratta di un problema rilevante per 
il malato, per l’impatto sulla qualità della vita, che ancor 
oggi non trova una piena soluzione. Un recente studio EPIC 
dimostra come in Europa l’oncologo medico è referente an-
che della fase avanzata di malattia in 3 malati su 4, ma un 
malato su 5 è convinto che l’oncologo si preoccupi solo del 
tumore. 

La capacità di riconoscere precocemente e di trattare 
in modo adeguato il dolore (in rapporto al tipo, entità, 
sede, etc), come dare risposte adeguate ad altri bisogni che 
possono insorgere nel decorso della malattia, fa parte del-
le competenze richieste all’oncologo clinico, come peraltro 
già da tempo indicato dall’ASCO e dall’ESMO. È evidente 
che l’assistenza al malato di cancro della fase avanzata, 
richiede competenze specifiche e diversificate rispetto alla 
gestione della fase iniziale di malattia. L’oncologia medica 
tradizionalmente si è sempre presa carico anche dei malati 
in fase avanzata terminale. Molti oncologi medici assistono 

“L’obiettivo è l’integrazione con le terapie oncologiche”
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oggi il malato lungo tutto il percorso di malattia, e/o sono 
impegnati nella gestione della fase avanzata-terminale di 
malattia. Oggi il modello più accreditato per una presa in 
carico globale del malato è il simultaneous care, nel quale 
l’inserimento precoce nel percorso di cura delle terapie pal-
liative e della riabilitazione permette di anticipare i bisogni 
del malato, ottimizzare la qualità della vita in tutte le fasi 
della malattia, indipendentemente dal risultato del tratta-
mento antitumorale, e garantire la continuità terapeutica 
e assistenziale (fig.1). Tale modello può realizzarsi solo at-
traverso un dipartimento di oncologia, all’interno del quale 
più professionisti concorrono per un progetto comune allo 
scopo di rispondere ai bisogni del malato.

Dal 2003 la Società Europea di Oncologia (ESMO) ha 
istituito un gruppo di lavoro sulle cure palliative e ricono-
sce una certificazione ai centri oncologici che garantiscono 
ai malati un elevato livello di integrazione tra le terapie 
oncologiche e le cure palliative. Ad oggi 27 Centri Oncolo-
gici Europei sono stati certificati, di questi 9 sono italiani 
(tabella 1).

In tale contesto l’oncologo medico è oggi non solo co-
lui che definisce il trattamento medico del tumore, ma, 
nell’ambito del dipartimento oncologico garantisce un pun-
to di riferimento per il malato, in ogni fase della malattia, e 
coordina un percorso di terapie e assistenza personalizzato 
sui bisogni del singolo malato. Per tale motivo l’oncolo-
go clinico necessita di competenze umane, organizzative e 
professionali, con specifica formazione in medicina interna 
e in terapie palliative.

AIOM, da sempre attenta ai bisogni del malato, da molti 
anni propone modelli organizzativi che possano realmen-
te permettere una presa in carico globale del malato, e nel 
contempo riconoscere all’oncologo medico il ruolo di coor-
dinatore del percorso diagnostico-terapeutico. AIOM inoltre 
negli ultimi anni si è impegnata a implementare gli aspetti 
dell’umanizzazione in oncologia e dei problemi di comuni-
cazione al malato attraverso specifiche iniziative (consenso 
informato, forum sull’umanizzazione in oncologia, questio-
nario sulle direttive anticipate).

Di recente AIOM ha istituito una task force, cui fanno 
parte, oltre che i 9 membri dei centri accreditati ESMO (Lu-
igi Cavanna Oncologia Piacenza, Marco Ciaparrone Onco-
logia Isola Tiberina, Roma, Cristina Di Rocco Oncologia IDI, 
Roma, Vittorio Franciosi Oncologia Parma, Andrea Martoni 
Oncologia S. Orsola Bologna, Cataldo Mastromauro Onco-
logia Venezia, Cecilia Moro Oncologia Bergamo, Giampiero 

Porzio, Oncologia L’Aquila, Leonardo Trentin Oncologia 
Vicenza), Gian Luigi Cetto, Marco Maltoni, i membri desi-
gnati dal direttivo AIOM: Carmine Pinto, Paolo Marchetti 
e Vittorina Zagonel, che funge da coordinatore del Gruppo 
(per il biennio 2008-9), e Marta Mazzoli per AIOM Giovani. 
Giampiero Porzio è segretario della task force.

I 9 Centri italiani certificati ESMO attraverso il proget-
to simultaneous care, vogliono costituire la piattaforma di 
base sulla quale impostare un progetto AIOM ad ampio re-
spiro nel quale definire linee comuni di formazione, ricerca 
e gestione clinica, dell’integrazione tra terapie oncologiche 
e cure palliative.

In accordo al mandato ricevuto dal direttivo, la task 
force è finalizzata ad aprire un tavolo di consultazione e 
collaborazione con altri specialisti e società scientifiche 
coinvolte nella cura del malato oncologico in fase avanza-
ta- terminale di malattia, al fine di stabilire linee di indiriz-
zo e programmi comuni.

Più nello specifico, le finalità della task force sono:

1.   Formazione in oncologia, con inserimento di percorsi 
specifici per le cure palliative e dolore;

2.   Promozione della ricerca clinica nel settore del dolore 
e delle cure palliative;

3.   Definizione di un percorso AIOM di simultaneous care, 
partendo dalle esperienze dei centri italiani accreditati 
dall’ESMO;

4.   Promozione di percorsi condivisi con SICP sul dolore e 
cure palliative, in particolare consensus nazionale sul 
trattamento del dolore in oncologia;

5.   Implementare e diffondere la cultura del simultaneous 
care in oncologia, attraverso corsi di formazione e 
diffusione del rilievo del dolore nei malati oncologici, 
come quinto parametro vitale, e di altri sistemi (es. 
termometro del distress) e scale validate, per il rilievo 
dei bisogni del malato, con l’obiettivo di ottimizzare la 
qualità della sua vita in tutte le fasi di malattia;

6.    Proporre ed individuare un referente della task force 
come rappresentante italiano nel gruppo ESMO del 
progetto simultaneous care.

I membri della task force stanno preparando un docu-
mento sulla posizione di AIOM riguardo le cure palliative, 
e corsi di formazione pratici sul tema. Invitano tutti i soci a 
visitare sul sito AIOM, lo spazio dedicato alla task force, per 
accedere in tempo reale agli aggiornamenti delle iniziative.

Vittorina Zagonel
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HUCARE è un progetto di ricerca or-
dinario, finanziato dal Ministero della 
Salute e dalla Regione Lombardia. Ha 
per scopo applicare l’umanizzazione in 
corsia, ridurre il disagio psicologico dei 
pazienti con cancro e dei loro familiari 
aumentandone l’adesione alle cure.

Il termine umanizzazione è molto 
generico e spesso usato in maniera 
impropria, ma rende bene l’idea di 
quello che si vuole fare. Si può agire 
in molti modi per migliorare l’umaniz-
zazione dei reparti, sia intervenendo 
su requisiti strutturali, logistici dei 
reparti (architettura, spazi, confort 
ecc) e sia intervenendo su requisiti 
relazionali, organizzativi (Tab. 1). Col 
progetto HUCARE si interviene sui 
questi ultimi aspetti, relazionali e or-
ganizzativi, favorendo l’introduzione e 
l’implementazione nei reparti di tutta 
una serie di attività evidence-based 
medicine (EBM), capaci di migliorare 
lo stato psicologico di pazienti e fami-
liari. Il gruppo che guida e coordina il 
progetto assisterà i reparti partecipanti 
nella implementazione degli interventi 
e realizzazione delle misure previste, 
assistendo i medici e gli infermieri, e 
verificandone poi i risultati finali.

Il progetto si svilupperà in 3 fasi 
(Fig. 1). Nella prima fase è prevista 
l’analisi del contesto organizzativo e 
relazionale dei singoli reparti, svol-
ta con visite in loco da due persone 
esterne (una sociologa e una psicologa) 
che incontrano i sanitari e rilevano 
gli ostacoli all’implementazione del 
progetto. Capita talvolta che nei re-
parti vi siano problemi che ostacolano 

HUCARE, l’umanizzazione 
entra in corsia
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l’introduzione delle misure previste ed 
è necessario che questi vengano evi-
denziati e possibilmente rimossi prima 
di avviare le misure necessarie.

Nella seconda fase, quella più im-
portante del progetto, verranno intro-
dotti gli interventi di umanizzazione 
(Tab. 2) che riguardano i tre campi di 
intervento:

1. Comunicazione fra sanitari e 
pazienti. Per migliorare questo aspetto 
fondamentale dell’assistenza gli inter-
venti previsti includono sia corsi di for-
mazione per medici, infermieri e altro 
personale, sia l’adozione di una lista di 
domande da dare ai pazienti sin dalla 
prima visita con l’oncologo. 

I corsi di comunicazione sono stati 
programmati con la consulenza della 
professoressa Leslie Fallowfield di 
Londra, esperta internazionale in tema 
di comunicazione; il loro programma 
rispecchia quello pubblicato e dimo-
strato come efficace per migliorare le 
capacità comunicative dei sanitari. 
Saranno di 3 giorni per i medici e di 
2 giorni per gli infermieri, residenziali, 
in ambienti staccati dal contesto lavo-
rativo. Ad ogni reparto è richiesto che 
la maggior parte dei sanitari (>75%) 
frequentino i corsi le cui spese orga-
nizzative sono a carico del progetto. Vi 
sarà una valutazione finale di quanto 
appreso con un confronto prima e 
dopo il corso e ci si aspetta un netto 
miglioramento delle capacità comu-
nicative. La lista di domande è un 
documento che riporta una serie di 
argomenti che il paziente può chiedere 

di approfondire (se lo vuole) al proprio 
oncologo e agli infermieri. Migliora la 
comunicazione col paziente e contri-
buisce anche a una migliore informa-
zione su tutti gli aspetti della malattia. 
La sua efficacia in tal senso è stata 
dimostrata da ricercatori australiani 
e in Italia non è mai stata adottata. Il 
gruppo di coordinamento del progetto 
sta completando la traduzione e la 
validazione trans-culturale della lista 
(che è pubblicata in lingua inglese) e 
sarà pronta entro marzo 2009. Le do-
mande affrontano molti degli aspetti 
che riguardano le terapie mediche e 
chirurgiche dei tumori e aiutano il pa-
ziente e i suoi familiari a discutere e ad 
approfondire le decisioni che vengono 
loro proposte. Il progetto richiede che 
venga utilizzata in più del 75% dei casi 
e il suo utilizzo dovrà essere riportato 
in cartella clinica.

2. Informazione ed educazione dei 
pazienti/familiari. Questo è un aspetto 
chiave di tutto il progetto e gli inter-
venti previsti includono la creazione 
del PIS (Punti di Informazione e Sup-
porto) nei reparti, la definizione e l’in-
troduzione di un percorso informativo 
iniziale dei pazienti, l’introduzione del-
la figura dell’infermiere di riferimento 
del paziente per l’informazione.

La creazione del PIS implica il re-
perimento all’interno del reparto di un 
locale da adibire ai colloqui informativi 
ed educativi fra l’infermiere e i pazien-
ti, con una piccola biblioteca dotata di 
accesso a internet. È sufficiente anche 
un piccolo locale che garantisca però la 
giusta riservatezza durante i colloqui. 
Nei reparti italiani dove il PIS è stato 
introdotto e funzionante, nel corso di 
un precedente progetto di ricerca, vi 
è stata una significativa riduzione del 
disagio psicologico dei malati (Passa-

Il progetto, finanziato dal Ministero della Salute 
e dalla Regione Lombardia, si articola in tre fasi
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lacqua et al, JCO 2009, in press). Il 
progetto prevede che la proporzione 
di PIS funzionanti sia almeno del 
75%, verificata durante ispezioni dei 
reparti.

La definizione del percorso infor-
mativo e l’identificazione dell’infer-
miere di riferimento sono altri due 
aspetti rilevanti del progetto. Ogni re-
parto deve adottare un percorso stan-
dard per tutti i pazienti sin dal primo 
accesso, affiancando ad ogni malato 
un infermiere esperto che si occuperà 
di tutti i suoi bisogni informativi dopo 
l’accesso alla struttura. Avere un infer-
miere di riferimento è dimostrato es-
sere importante per i malati e cambia 
l’attuale approccio all’informazione 
dei pazienti. Un gruppo di lavoro, 
composto da caposala e referenti in-
fermieristici di una decina di reparti 
oncologici, sta lavorando a questo 
aspetto definendo una matrice tempi/
attività che i vari reparti dovranno poi 
adattare, in base alle specifiche abitu-
dini di ciascun centro, e applicare. Per 
questo obiettivo il progetto prevede la 
presenza nella cartella clinica (almeno 
nel 75% dei casi) del nome dell’infer-
miere referente, a partire dalla prima 
visita oncologica.

3. Supporto psicologico e sociale. 
Per questo terzo campo di intervento, 
il progetto prevede di misurare ansia 
e depressione a tutti i pazienti e di 
rilevare i loro bisogni sociali.

Lo screening del disagio psicolo-
gico sarà effettuato tramite l’intro-
duzione nella cartella clinica di una 
scala validata e semplice da compilare. 
La maggior parte dei pazienti dovrà 
essere sottoposta a questo screening 
(almeno il 75% di tutti i nuovi casi) 
e per coloro che risulteranno essere 
ansiosi o depressi in maniera grave 

(oltre un certo indice che sarà definito 
in funzione della scala adottata), vi 
sarà l’attivazione di una consulenza 
psicologica per le necessarie misure.

Allo stesso modo la rilevazione 
dei bisogni sociali sarà fatta tramite 
una checklist validata. L’indicatore di 
risultato sarà l’evidenza nella cartella 
clinica (almeno nel 75% dei casi) del 
monitoraggio dei bisogni sociali e, se 
indicato, dell’attivazione di un team 
di supporto che include l’assistente 
sociale e/o le associazioni di volonta-
riato, dove presenti.

La terza fase del proget-
to comprende il rilascio, ai 
centri che hanno applicato 
tutte le attività del progetto 
e conseguito gli obiettivi 
previsti, di un certificato 
di accreditamento all’uma-
nizzazione che vuole essere 
un importante riconosci-
mento del lavoro svolto dai 
professionisti del centro. 
Per questo saranno coin-
volte le nostre associazioni 
scientifiche AIOM e CIPOMO e anche 
associazioni di pazienti. 

Mi piace concludere questa descri-
zione del progetto con una frase di 
Zavoli che nel suo libro indagine “Il 
dolore inutile” così scrive: “… Quello 
che però fa fatica a cambiare negli 
ospedali è il modo in cui viene effetti-
vamente affrontata, giorno dopo gior-
no, la sofferenza dei malati. Si tratta 
in primo luogo di un problema di 
informazione: è indispensabile cam-
biare l’atteggiamento dei medici, dei 
malati, dei loro familiari”. Questo è in 
estrema sintesi quello che il progetto 
HUCARE si prefigge di fare. 

Rodolfo Passalacqua

Per contatti o informazioni: 
ARCE, Area Ricerca Clinica Epidemiologica, 
Oncologia, Ospedale di Cremona
Tel: 0372-408035; Fax. 0372 408 214   
arce@ospedale.cremona.it 
www.hucare.it  
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prossimi 35 anni. Oltre alla “lezione” 
dell’asbesto, sono riportate nel docu-
mento altre tragiche esperienze, dovu-
te alle radiazioni ed all’inquinamen-
to. Fanno riflettere i casi in cui piccole 
modificazioni delle formule chimiche, 
proposte nel tempo dalle Compagnie 
Produttrici, hanno vanificato per an-
ni i controlli e consentito ai produttori 
di pubblicizzare la “minore tossicità” 
rispetto alle formulazioni precedenti. 
Esperienze simili ricordano quanto è 
avvenuto più di recente col fumo: “in 
risposta alla marea di informazioni 
sui pericoli del tabacco che comincia-
va a montare, le industrie cambiarono 
musica. Forse le sigarette vecchie era-
no pericolose, ma quelle nuove sareb-
bero state più gustose e salubri.” (“La 
storia segreta della guerra al cancro” 
D. Davis; Codice Ed 2008). Le “Le-
zioni” del passato sembrano non inse-
gnare nulla e tuttora la discussione sul 
rapporto fra Ambiente e Tumori sem-
bra essere un tasto dolente che tocca 
inevitabilmente il ruolo dell’Informa-
zione, nel delicato equilibrio fra allar-
mismo e disinformazione. 

Il “Progetto Ambiente e Tumo-
ri” voluto dal Consiglio Direttivo 
dell’AIOM entra nel merito di questo 
problema: cercherà di valutare e di 
soppesare la grande mole di informa-
zioni che oggi si possono avere su que-
sto argomento. Il compito sarà quello 
di valutare e divulgare le conoscenze 
che sono supportate da dati inequivo-
cabili, di riportare i dati non dimostra-
ti con valenza statistica ma fortemen-
te probabili e meritori di essere consi-
derati con cautela, di segnalare, infine, 
esperienze che attendono più appro-
fondite dimostrazioni. Le aree di inte-
resse riguarderanno: Aria, Acqua, Sor-
genti puntiformi o diffuse di inquina-
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te interferisce con il nostro organismo 
e può condizionarne il naturale equi-
librio. Le vecchie nozioni circa le cau-
se del cancro devono essere riviste ed 
aggiornate, perché esistono numerosi 
e consistenti indizi che fanno suppor-
re un rapporto molto stretto fra l’au-
mento di incidenza di molte forme tu-
morali e l’ambiente che ci sta circon-
dando. L’Oncologo Medico deve entra-
re a pieno titolo nella ricerca di questo 
rapporto: lo impongono il Codice De-
ontologico e quell’attenzione all’Eti-
ca oggi invocata da più parti di fron-
te al degrado dell’Ambiente ed al falli-
mento della Politica che ha collocato al 
primo posto per le sua scelte l’Econo-
mia ed il Business, invece dell’Uomo. 
L’European Environment Agency che 
ha sede a Copenhagen ha pubblicato 
nel 2001 un documento in cui vengono 
riportate le esperienze di ben 12 casi 
“storici” in cui precoci segnali di allar-
me, spesso colpevolmente sottovaluta-
ti e misconosciuti per anni, avrebbero 
potuto salvare migliaia di vite umane 
dalla morte e da malattie gravissime, 
prime fra tutte il cancro (Late lessons 
from early warnings: the precautiona-
ry principle 1896-2000; http://www.
eea.eu.int). Nel 1898 L. Deane scrive-
va dei malefici effetti dell’asbesto, ma 
solo un secolo dopo nel 1998 il Gover-
no inglese decise di metterlo al bando: 
nel solo Regno Unito la stima è di cir-
ca 3000 morti dovuti all’asbesto per 
ogni anno trascorso e se ne prevedo-
no altri 3-400.000 in tutta Europa nei 

Negli ultimi 20 anni, l’attività e 
l’attenzione degli Oncologi Medici, non 
solo in Italia, è stata rivolta soprattut-
to alla diagnosi precoce ed alla cura 
del cancro piuttosto che alla sua Pre-
venzione Primaria. Sicuramente so-
no stati raggiunti apprezzabili risul-
tati e veri e propri successi in termini 
di aumento di sopravvivenza e quali-
tà di vita dei pazienti, grazie alle te-
rapie integrate, agli screening ed al-
le diagnosi sempre più precoci. Negli 
ultimi decenni, tuttavia, si è registra-
to anche un costante aumento dell’in-
cidenza di una gran parte dei tumori, 
che ha coinvolto fasce di età sempre 
più basse, con un incremento di ma-
lattie emolinfoproliferative nei giova-
ni e, proprio in Italia, un intollerabi-
le aumento del 2% annuo dei tumori 
infantili (AIRTUM, 2008). Questi da-
ti, così preoccupanti, non possono es-
sere attribuiti all’invecchiamento del-
la popolazione o agli stili di vita (Bel-
pomme D. Int J Oncol. 2007) e ci fan-
no capire che non possiamo più fare 
riferimento ai vecchi dati epidemiolo-
gici di Doll e Peto, pubblicati sul JN-
CI nel 1981, riguardanti studi condot-
ti negli anni 60-70 e secondo cui solo 
un 2% dei tumori è attribuibile a cau-
se ambientali. Negli ultimi due seco-
li, ma soprattutto negli ultimi 50 an-
ni sono state introdotte nell’ambiente 
una miriade di sostanze di ogni tipo e 
di nuove molecole, a cui si aggiungono 
una quantità impressionante di emis-
sioni di radiazioni o radiofrequenze 
nell’etere: tutto questo inevitabilmen-

Ambiente e tumori 
«Le vecchie nozioni sulle cause del cancro devono essere 
riviste e aggiornate»
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Progetto “Mainstream Oncologico 
Nazionale” o MaiSON 

Il progetto MaiSON (Mainstream Oncologico Nazionale) 
ha visto la luce poco più di due anni fa, esattamente nel gen-
naio 2007: obiettivo, individuare campi e sinergie d’azione 
condivise con i principali protagonisti in ambito ospedaliero, 
universitario e dei ricercatori, tenendo conto delle innovazio-
ni e delle risorse disponibili. Scopo comune, riuscire a definire 
modelli organizzativi e gestionali ottimali (best practice) che 
rispondano al meglio alle necessità dei malati. Tali modelli 
andranno poi proposti per approvazione e promozione agli 
organi istituzionali della sanità italiana. Un servizio quindi 
alla comunità da parte di AIOM sempre attenta ai bisogni dei 
cittadini in ambito della cura dei tumori. 

Al recente congresso AIOM di Verona si è tenuta un’apposi-
ta sessione istituzionale dedicata all’avanzamento dei progetti 
e per il MaiSON sono stati presentati i risultati preliminari a 
conclusione della prima fase. Risultati che saranno riesami-
nati dai coordinatori dei gruppi di lavoro per la produzione di 
un “Documento di indirizzo e prospettiva futura” nella Con-
ferenza Nazionale AIOM di aprile 2009 a Firenze. MaiSON si 
propone di creare un’efficace intesa per il coordinamento delle 
diverse realtà e anime che operano nell’assistenza altamente 
specialistica ai malati di cancro: nell’AIOM, tutte le compo-
nenti della Oncologia Italiana rappresentate dal Collegio Ita-
liano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), dal 
Collegio Oncologi Medici Universitari (COMU) e dagli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Ora operativamente stiamo procedendo all’analisi della 
revisione del documento programmatico di MaiSON da par-
te delle varie commissioni competenti: tali revisioni saranno 

Presente e futuro nei 
progetti dell’AIOM

gli aggiornamenti su MaiSON, Libro bianco 
e risk management

mento; Alimentazione (con attenzio-
ne ai “contaminanti”), Radiazioni Io-
nizzanti, Radiazioni Luminose ed On-
de Elettromagnetiche. Esperti dei di-
versi settori vaglieranno e valuteran-
no la letteratura e la documentazione 
più importante sui diversi argomenti. 
Il documento che ne scaturirà, suddi-
viso in report sulle diverse tematiche, 
sarà portato alla conoscenza del Consi-
glio Direttivo AIOM e successivamente 
pubblicato su riviste scientifiche e di-
vulgative. Negli anni ’90 l’Unione Eu-
ropea ha ratificato l’art 15 della Di-
chiaraz. di RIO (1992) del “Principio 
di Precauzione”: “Quando una atti-
vità crea possibilità di fare male alla 
salute o all’ ambiente, misure precau-
zionali dovrebbero essere prese, an-
che se alcune relazioni di causa-effetto 
non sono stabilite dalla scienza”. Lo-
renzo Tomatis, per anni Direttore del-
lo IARC di Lione aggiunse il “Princi-
pio di Responsabilità”: “Adottare que-
sti due principi significa anche: - ac-
cettare il dovere di informare, - impe-
dire l’occultamento di informazioni su 
possibili rischi”. Il Progetto “Ambiente 
e Tumori” promosso dall’AIOM si po-
ne l’obiettivo di ricercare e denuncia-
re, con mente aperta, senza pregiudizi 
o situazioni conflittuali, i fattori di ri-
schio che, alterando gravemente l’am-
biente in cui viviamo, possono deter-
minare l’insorgenza di patologie tu-
morali. L’aumento di incidenza dei tu-
mori infantili è un segnale che può far 
pensare che la nostra generazione stia 
consegnando a quelle future un am-
biente gravemente ammalato. Sareb-
be una colpa imperdonabile.

Ruggero Ridolfi 
(Oncologo-Endocrinologo, Forlì)

Responsabile progetto
ruggero.ridolfi@virgilio.it

In questo articolo passerò in rassegna lo stato 
di avanzamento di tre progetti AIOM dei 
quali, nell’ambito di working group specifici e 
grazie all’impegno determinante di molti soci e 
coordinatori, ci siamo particolarmente occupati in 
questi ultimi anni e cioè progetto MaiSON, Libro 
bianco e Risk Management.
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ta dei servizi, un censimento che sa-
rà dinamico perché disponibile sul si-
to AIOM. Avremo così definito il pro-
getto di una vera e propria “carta dei 
servizi dell’oncologia italiana” da of-
frire alla fruizione dinamica dei pa-
zienti e degli amministratori per aiu-
tarli nella ricerca del miglior percor-
so assistenziale.

In questa fase, dal punto di vi-
sta operativo, abbiamo già provvedu-
to ad impostare un accordo che stia-
mo per siglare con lo sponsor, la No-
vartis. Abbiamo valutato attentamen-
te le modifiche proposte al questiona-
rio del precedente volume. Abbiamo 
discusso approfonditamente di que-
sti cambiamenti per vedere quali fos-
se meglio mantenere quali invece era-
vamo d’accordo di togliere per sem-
plificare il lavoro sia dei responsabili 
del censimento nelle singole strutture 
oncologiche sia dei coordinatori o re-
sponsabili degli working group AIOM 
che devono esercitare il controllo e 
certificare che tali dati siano coerenti 
e verosimilmente reali. Ciò nell’ambi-
to dell’esperienza maturata nel corso 
del processo di elaborazione e utilizzo 
dei dati che stiamo curando fin dalla 
prima edizione del 2001. 

Abbiamo esemplificato le osser-
vazioni finali sulle sezioni delle sche-
de questionario, riferite ovviamente a 
chi i dati dovrà poi utilizzarli in chia-
ve di comunicazione AIOM. In linea 
di massima ci sembra che dal lavoro 
finora svolto sia emersa la volontà di 
togliere alcuni settori d’indagine che 
forse rendevano troppo complessa la 
raccolta e la verifica dei dati. 

Per citare due campi-esempi tra 
i principali, i dati complessi sulle al-
tre strutture specialistiche nell’Istitu-
zione, e l’intera sezione 12 sulle atti-

Ritengo giusto ricordare a tut-
ti che il Libro Bianco AIOM è, per il 
90% degli specialisti interpellati che 
lo hanno sfogliato nelle tre preceden-
ti edizioni, una pubblicazione impor-
tante, e sempre il 90% di loro espri-
me un livello di gradimento rilevante 
o molto rilevante. Dati che non van-
no trascurati, accanto a quelli del gra-
dimento tra le Istituzioni – ricordia-
mo le tre prefazioni di diversi Mini-
stri della Salute – e le tante presenta-
zioni ai convegni, alle conferenze na-
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successivamente esaminate da tutti i coordinatori. Ho dato disposizioni affin-
ché tale verifica vada fatta il mese entrante, un giorno prima del Direttivo in 
modo da portare l’argomento all’attenzione dei membri decisori dell’AIOM. 
Poi, successivamente, se il direttivo riterrà di approvare il documento, questo 
sistema permetterà di valutare le indicazioni di programma in modo comple-
to e integrato. Di conseguenza saremo in grado di dare corpo a un progetto 
educativo per gli oncologi secondo quanto riportato nei punti fondanti del 
progetto. Progetto che – tengo a sottolinearlo – mette assieme tutte le compo-
nenti dell’oncologia prima citate, nella grande ‘casa’ comune dell’AIOM ed è 
formato da commissioni miste, quindi dall’alto valore dal punto di vista della 
collegialità e della multidisciplinarietà, oltre che da quello della comunione 
d’intenti tra gruppi d’interesse diversi che troppo spesso in passato sono stati 
poco in atteggiamento di proficua collaborazione. Questo della collaborazione 
ritengo sia un aspetto che vada approfondito nel corso degli anni prossimi ed 
è un punto sul quale dichiaro fin d’ora l’intenzione di lavorare a fondo per 
ottenere risultati concreti e duraturi. 

Ricordo infine brevemente i coordinatori e le aree tematiche. Il progetto, 
coordinato da Luisa Fioretto, Vittorina Zagonel e da me, coinvolge circa 50 
professionisti e ha visto la definizione di gruppi di lavoro misti (CIPOMO-
COMUIRCCS- AIOM) su cinque temi specifici:

1. Dalla ricerca all’outcome clinico - coord. Angelo Paradiso
2. Formazione universitaria e post-universitaria - coord. Guido Francini
3.  Definizione degli standard assistenziali ed organizzativi per le UO di 

oncologia - coord. Giorgio Cruciani
4.  Il percorso diagnostico-terapeutico: centralità del paziente e continuità 

assistenziale - coord. Evaristo Maiello
5. Le reti oncologiche - coord. Gianni Alunni.

zionali e nei corsi regionali dell’AIOM. 
Dati di fatto che ci impongono di dar 
seguito al progetto. 

Il Libro bianco però ha bisogno a 
mio parere di un restyling di sostan-
za – come ho avuto altre volte mo-
do di affermare e spiegare – e perciò 
non sarà più solo un’analisi accurata 
e certificata delle strutture operative 
di oncologia medica (in ultima ana-
lisi, nonostante i grandi meriti, sof-
ferente però di autoreferenzialità e 
staticità) ma diverrà invece una car-

Libro bianco AIOM dell’oncologia italiana, un 
progetto da rinnovare per festeggiare i 10 anni
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Sono questi i tre progetti ‘punte di diamante’ della 
nostra attuale attività, destinati ad esserlo anche nel 
prossimo futuro dell’AIOM e della mia presidenza, 
assieme ovviamente alla parte congressuale. Per tali 
attività mi prendo l’impegno fin d’ora a testimoniare, 
anche attraverso queste pagine, il raggiungimento di 
obiettivi concreti a medio e lungo termine.

Carmelo Iacono

Risk Management

Dalla comune esperienza clinica e 
dei gruppi di lavoro su questo tema, 
oltre che dalle presentazioni offerteci 
dagli esperti AIOM in materia, sap-
piamo che gli argomenti più delicati 
da affrontare sono la riduzione del ri-
schio nelle fasi di preparazione e som-
ministrazione dei farmaci antiblastici, 
la gestione del rischio in ambito di 
infezioni ospedaliere, il monitoraggio 
e la gestione degli eventi avversi, le 
errate informazioni date al paziente, 
l’accreditamento e la gestione del ri-
schio, la corretta compilazione e l’uso 
adeguato delle cartelle cliniche onco-
logiche e infine la gestione dei sinistri 
e dei contenziosi coinvolgenti medici 
oncologi. Sappiamo anche che la rac-
colta dati sugli errori più frequenti in 
oncologia deve comportare l’analisi 
prospettica su un arco di tempo va-
riabile, che vanno condotte analisi 
retrospettive sulle cartelle cliniche, 
soprattutto individuando in ciascuna 
struttura oncologica italiana un refe-
rente per il settore del rischio clinico. 

In particolare su questo ultimo 
punto desidero aggiornarvi con quan-
to stiamo facendo per il risk manage-
ment e cioè cercare di affrontare un 
percorso migliorativo trovando un 
cammino alternativo mirato a creare 
dei ‘recettori’ in periferia che siano 

vità di formazione, ad eccezione del-
le attività di collaborazione con asso-
ciazioni di volontariato/pazienti on-
cologici e ricerca. È necessario quin-
di un attento lavoro di scrematura per 
valorizzare ciò che serve ed elimina-
re i ‘rami secchi’. A distanza di 10 an-
ni dalla prima ideazione del proget-
to ci sembra un lavoro decisamen-
te urgente.

Riteniamo però che queste elimi-
nazioni non debbano inficiare la pro-
fondità dell’analisi. Infatti ci appa-
re delicato rendere meno accurata ta-
le analisi in chiave di un sempre co-
stante miglioramento del lavoro di 
monitoraggio che caratterizza il libro 
bianco italiano fin dal suo esordio co-
me progetto (1999). Tanto più se si 
intende produrre un’analisi da met-
tere in primis ‘on line’ e che quindi è 
più facilmente aggiornabile e pubbli-
cabile anche nei minimi dettagli. Ciò 
ovviamente mantenendo un lavoro di 
semplificazione a beneficio della rac-
colta e verifica dei dati. 

In conclusione vorremmo mante-
nere l’impegno di AIOM nel moni-
toraggio, perché l’immagine pubbli-
ca - presso tutti i pubblici che han-
no avuto modo di apprezzare finora 
il lavoro svolto sulle 3 edizioni del li-
bro bianco, dai giornalisti alle istitu-
zioni e agli specialisti di tutte le so-
cietà scientifiche e associazioni di 
malati correlate - che finora è sta-
ta data è quella di un costante au-
mento della profondità di tale moni-
toraggio. Eliminazione quindi di ‘ra-
mi secchi’ come potremmo chiama-
re alcuni dati, ma mantenimento di 
un campo d’analisi complessivamen-
te, se possibile, il più ampio possibile.  
Nella prosecuzione del lavoro ogni 
parere in merito è ovviamente molto 
ben accetto.

capaci di rilevare quelli che sono gli 
errori più frequenti in oncologia. Tali 
‘recettori’ – o centri di periferia e cioè 
tutte le singole unità operative di on-
cologia – dovranno essere, in questa 
nuova ottica, anche degli effettori (in 
periferia) di quella che è la cultura 
del risk management acquisita attra-
verso specifici percorsi di formazione. 
I centri, i loro responsabili, le unità 
deputate all’attività di sorveglianza e 
segnalazione dell’errore saranno così 
preparati specificatamente per tale 
attività ‘investigativa’, ma anche di ri-
cerca, in modo da garantire un tratta-
mento particolare per questo delicato 
settore d’indagine. I centri dovranno 
essere come detto anche ‘effettori’ 
cioè segnalatori di tutti i rischi di er-
rore, per dar modo poi al centro di 
ri-diffondere alla periferia quelli che 
sono i risultati dell’analisi e i criteri 
più idonei alla correzione dell’errore. 
Appare ovvio segnalare che in questo 
modo avremo l’opportunità di costru-
ire un importante data base sugli er-
rori in oncologia che ci consentirà di 
interloquire in modo consapevole con 
le Istituzioni accreditando ulterior-
mente la nostra AIOM.
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L’aspetto economico della salu-
te, per quanto non possa limitare il 
miglior trattamento del singolo pa-
ziente, sta emergendo sempre di più 
come uno dei fattori preponderanti 
nell’accesso alle cure. In Oncologia 
si è assistito in questi ultimi anni ad 
una proliferazione dei costi, che sem-
brano apparentemente legati anche 
alla disponibilità di nuovi farmaci, 
tutti ad alto costo. La valutazione 
dei costi per tipologia di casistica 
(DRG) potrebbe essere quindi uno 
strumento fondamentale per meglio 
definire la reale determinazione dei 
costi (quanto costa un determinato 
prodotto?). Avendo questo in mente, 

nel dicembre 2007, si è conclusa una 
ricerca sull’analisi dei costi degli epi-
sodi di ricovero in Oncologia presso 
l’ospedale Sacrocuore Don Calabria 
di Negrar (VR). La ricerca ha preso 
in esame la totalità dell’attività di ri-
covero dell’Oncologia del Sacrocuo-
re, avvenuta nel primo semestre del 
2007; sono stati analizzati 312 epi-
sodi di “ricovero ordinario”, 1.780 
accessi di day hospital e 359 accessi 
per Prestazioni Ambulatoriali Com-
plesse connesse con la chemioterapia 
(PAC). La metodologia utilizzata per 
definire concretamente i costi è sta-
ta quella dell’activity-based costing 
(ABC). L’ABC consente di mettere in 
luce le risorse impiegate per ogni spe-
cifico episodio di ricovero, in termini 
di personale (medico, infermieristico, 
ecc.), di farmaci, di servizi forniti da 
altre unità di diagnosi e cura (radio-
logia, laboratorio, consulenze da altri 
reparti, ecc.), di risorse attinenti ad 
attività di supporto/altro tipo (ser-
vizi alberghieri, costi comuni, ecc.), 
distribuendo le risorse a disposizione 
dell’Oncologia attraverso un proces-

DRG: 
accesso alle cure 
oncologiche, 
quali costi e rimborsi

I risultati di una ricerca condotta presso l’ospedale Sacrocuore Don Calabria di Negrar

Speciale progetti

Altri costi

Farmaci

Personale
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Tabella C: Analisi gestionale tariffe-costi per l’attività di chemioterapia

VOCI ORdInARI dAy hOsPITAl PAC TOTAlI

Tariffato totale (T) 170.975 573.650 332.278 1.076.903

Costi pieni totali (C) 300.284 883.841 372.030 1.556.155

Risultato econ. totale (RE) –129.309 –310.191 –39.752 –479.252

%RE su T –76 –54 –12 –45

Attività (V) 92 494 359

Cicli di chemioterapia (CC) 131 848 359

Cicli/attività (=CC / V) 1,42 1,72 1,00

TMU (=T / V) 1.858 1.161 926

CMU (=C / V) 3.264 1.789 1.036

REMU (=RE / V) –1.406 –628 –111

legenda: Attività=n° dimessi per ordinari e day hospital, n° accessi per PAC; TMU=Tariffa media unitaria; CMU=costo pieno medio unitario; 
REMU=risultato economico medio unitario.

grafico A: 
Ripartizione dei costi totali per 

l’attività di ricovero

grafico B: 
Composizione dei fattori produttivi 

per tipo di ricovero
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so di allocazione delle risorse mede-
sime tra le attività svolte. Una volta 
determinato il costo di ogni episodio 
di ricovero/accesso del primo seme-
stre del 2007, si è provveduto a rag-
gruppare tali costi per DRG prima e 
per tipo di ricovero poi (ordinari, day 
hospital e PAC), aggregando i fattori 
produttivi in tre categorie: personale 
(dell’Oncologia), farmaci ed altri co-
sti sostenuti.

Sostanzialmente da questa espe-
rienza si è potuto rilevare che il co-
sto dei farmaci rappresenta il 26% 
del totale dei costi, mentre il costo del 
personale della sola Oncologia rap-
presenta il fattore produttivo più rile-
vante (37%), in quanto la voce “altri 
costi” rappresenta l’aggregazione di 
più componenti di costo (grafico A).

Inoltre il costo dei farmaci utiliz-
zati per i day hospital e per i PAC 
rappresenta quasi l’86% del tota-
le dei costi dei farmaci per tutti gli 
episodi di ricovero considerati. Ciò è 
dovuto al fatto che i cicli di chemio-
terapia sono erogati soprattutto per 
day hospital e PAC (90,2% del totale 
dei cicli). Diametralmente opposto è 
l’andamento dei costi per il persona-
le: la maggior parte del costo è at-
tribuibile ai ricoveri ordinari (66,4% 
del totale del costo del personale). 
Lo stesso accade anche per gli “al-
tri costi”, che per i ricoveri ordinari, 
rappresentano il 61% del totale della 
voce “altri costi”.

In sintesi, sembrerebbe potersi 
concludere che i farmaci non rappre-
sentano la voce di costo più rilevante 
in Oncologia, specialmente nel caso 
dei ricoveri ordinari (grafico B).

L’atro aspetto che questa indagine 
ha rilevato è la rilevante dicotomia 
tra i risultati economici (rapporto tra 

I centri partecipanti al progetto sono:

dr. Carmelo IACOnO e dr. Pasquale Amendola, Ragusa

dr.a Maria Teresa IOnTA e dr.a Michela Barca, Monserrato (CA)

dr.a stefania GORI e dr.a Jennifer Foglietta, Perugia

dr. Paolo CARlInI, Roma

dr. Evaristo MAIEllO e dr. Antonio Piano, s.G. Rotondo (FG)

dr. Carlo TOndInI e dr.a lucia Bonomi, Bergamo

dr. Marco VEnTURInI e dr. Massimo Cirillo, negrar (VR)

Speciale progetti

tariffe e costi) per i cicli di chemio-
terapia. Da tale analisi emerge (ta-
bella C) come le tariffe attuali per la 
chemioterapia portino ad un risultato 
economico (inteso come differenza 
tra tariffato e costi pieni) di -479,252 
euro nel semestre 2007, pari ad un 
passivo complessivo del 45% (% del 
risultato economico sul tariffato). In 
particolare, le tariffe risultano sotto-
stimate, in maniera sensibile, rispetto 
ai costi di ricovero ordinario (ove il 
rispettivo risultato economico è pari a 
-76%) e day hospital (risultato eco-
nomico a -54%), ovvero proprio nelle 
due tipologie di ricovero nelle quali il 
personale rappresenta la parte più ri-
levante dei costi sostenuti.

Risulta quindi praticamente im-
possibile, stante le tariffe attuali, po-
ter raggiungere il pareggio tra costo 
e tariffa, operando un “risparmio” 
solo sul costo dei farmaci, piuttosto 
che andando ad incidere su altre voci 
di costo.

I risultati ottenuti in questa singo-
la struttura non è detto che possano 
rappresentare uno spaccato affidabile 
della realtà italiana. Per questo mo-
tivo l’AIOM, in collaborazione con 
Roche, e lo studio Pasdera, ha dato il 

via ad un progetto pilota su base na-
zionale, che ha come obiettivi: 
• Costruire un sistema di analisi per 
l’AIOM sui costi relativi alla tipologia 
di ricoveri attraverso una ricerca “sul 
campo”;
• determinare dei valori di riferimento 
economici (costi) e tecnici, sulla base 
dell’analisi di cui al punto precedente, 
per DRG e intervento chirurgico prin-
cipale, al fine di mettere in luce degli 
standard economici per l’AIOM;
• costruire un’applicazione informati-
ca ad hoc sull’analisi dei costi, in modo 
che l’AIOM possa autonomamente ri-
petere la ricerca di cui ai punti prece-
denti in modo autonomo.

Le fasi del progetto saranno:
• Analisi di alcune oncologie-pilota e 
determinazione dei relativi costi per 
tipo di ricovero 
• Elaborazione degli standard nazio-
nali sulla base delle unità-pilota 
• Creazione di un software per deter-
minare i costi ed utilizzare gli stan-
dard da dare a tutti gli associati 
• Ritaratura del sofware di analisi ge-
stionale e elaborazione finale dei re-
port sugli standard.

Marco Venturini
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Nel Direttivo AIOM del 10 ottobre 
2008 a Verona è stato presentato il re-
styling del nuovo sito AIOM prepara-
to dalla società di servizi Eventi Tele-
matici che dal 2005 gestisce il nostro 
sito, scaturito da una precedente ri-
unione congiunta in audioconferenza 
con Intermedia e il responsabile del 
WG Telematica-FAD AIOM. L’obiet-
tivo di questa nuova veste telematica 
era quello di mantenere invariate le 
funzionalità dei servizi con eventuale 
implementazione degli stessi ma so-
prattutto effettuare una operazione 
di restyling grafico-funzionale con 
una parziale modifica dell’albero di 
navigazione. Sono stati spostati i box 
con i titoli delle varie aree da oriz-
zontale a verticale (lato sinistro della 
home page) con sottovoci visualizza-
bili a tendina. La nuova home page 
contiene dei box informativi di colle-
gamento alle sezioni interne del sito 
reputate di particolare rilevanza (es. 
il forum) e fra le novità un articolo 
periodico di particolare interesse per 
il socio (articolo settimanale o men-
sile). L’accesso all’area riservata agli 
associati è molto più evidente rispet-
to alla versione precedente e solo nel 
momento in cui il socio vi si collega 
il sistema richiede all’utente di inse-
rire le proprie credenziali di autenti-
cazione (username e password). An-
che il forum di discussione riservato 
ai soci è molto più evidente e posto 
al di sotto dello spazio area soci. Nel 
forum saranno inseriti ed attivati di 

volta in volta i nuovi argomenti di di-
scussione che saranno di importanza 
per la comunità oncologica associati-
va. Gli argomenti saranno ampliati a 
seconda di quella che è la necessità/
bisogno che deriva dagli stessi soci 
ma potranno anche essere avviate 
discussioni su argomenti di attualità, 
su cui raccogliere in breve tempo i 
pareri/contributi dei soci. La vecchia 
sezione “Informazione e prevenzio-
ne” è stata sostituita con la nuova se-
zione “Area Stampa” all’interno della 
quale Intermedia gestisce la rassegna 
stampa periodica e le cartelle stam-
pa. Tutti gli articoli e le notizie che 
si pubblicheranno in home page sa-
ranno poi archiviate nell’area news. 
È stata introdotta un’area di aggior-
namento professionale che sarà con-
tenuta nell’area riservata e conterrà 
segnalazioni e commenti di articoli 
e nella quale è stato inserito il primo 
esperimento di FAD (Formazione a 
distanza) AIOM con la versione ita-

liana del Journal of Clinical Oncology 
On-line.

Rispetto al vecchio sito è stata in-
serita una sezione riguardante AIOM 
Servizi ed un’area Working Groups in 
cui saranno riportate le relative attivi-
tà scientifiche e di tipo organizzativo. 
Intermedia contribuirà a rilanciare il 
sito, a livello mediatico e nella comu-
nicazione ai soci. Per questo sarà re-
alizzata un’attività di comunicazione 
ad hoc, rivolta sia ai media laici che 
di settore, e sarà prevista un’attività 
di promozione/rinforzo rivolta agli 
associati AIOM volta anche a dare ri-
salto ai nuovi servizi offerti.

Il sito potrà essere ulteriormente 
migliorato e modificato in alcune se-
zioni in relazione anche alle esigenze 
ed ai suggerimenti dei soci.

Paolo Carlini 
Responsabile WG Telematica

FAD AIOM

Il restyling offre maggiore 
facilità di navigazione e 
fruibilità dei contenuti

aiom.it 
si rinnova

Il nuovo sito Internet 
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AIOM giovani

I giovani oncologi hanno il forte 
desiderio e la voglia di volersi misu-
rare con le proprie abilità e conoscen-
ze, di concretizzare le potenzialità, di 
imparare; in sintesi di dare quanto di 
meglio possono nella quotidiana lot-
ta al tumore. L’oncologia offre a noi 
giovani opportunità e sfide culturali 
di assoluto valore, sicuramente ai più 
alti livelli tra le varie discipline della 
medicina.

Ricerca, clinica ed umanità sono 
contemporaneamente presenti in on-
cologia in una compenetrazione fatta 
di gioie e delusioni, aspirazioni, fati-
ca, interesse, fatta cioè di vita. Mon-
do ideale o realtà idealizzata? Pen-
siamo all’ideale sia perché dobbiamo 
darci un obbiettivo alto, sia perché i 
pazienti hanno il diritto di essere se-
guiti da persone capaci e fortemente 
motivate. Vediamo il reale: una sur-
vey condotta da Cancer World su un 
numero consistente di oncologi di età 
compresa tra i 30 e 40 anni ha messo 
in evidenza una serie di ostacoli allo 
sviluppo della carriera intesa come 
raggiungimento di obbiettivi pecu-
liari legati alla professione e non solo 
fossilizzata in una routinaria pratica 
clinica. Il WG AIOM Giovani nel suo 
mandato ha voluto focalizzare l’im-
pegno nell’analisi dei problemi di noi 
giovani oncologi italiani promuo-
vendo iniziative nazionali moderne 

«The future 
is young!»

L’oncologia offre ai giovani opportunità e sfide culturali di assoluto valore
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accompagnate da quell’entusiasmo 
necessario nell’affrontare le proble-
matiche di una disciplina così com-
plessa come l’oncologia. Nei giorni 
11-14 ottobre 2008 si è tenuto a 
Verona il X Congresso Nazionale di 
Oncologia Medica, durante il quale 
l’WG AIOM giovani ha avuto modo 
di partecipare attivamente e portare 
il fattivo contributo alla nostra asso-
ciazione. Già nel corso delle giornate 
pre-congressuali, i nostri rappresen-
tanti nazionali hanno preso parte 
alle riunioni dei vari WG presenti 
all’interno di AIOM, confrontandosi 
con tutti gli altri soci in merito allo 
statuto dell’associazione, alle linee 
guida, ai principi di etica ed umaniz-
zazione della pratica medica. 

Per tutta la durata del Congresso è 
stato allestito un desk molto frequen-
tato da delegati regionali e naziona-
li, diventato un importante punto di 
incontro per i giovani oncologi già 
specialisti e non, consentendo loro 
di iscriversi, consultarsi, confrontare, 
esperienze. Inoltre la vicinanza fisica 
con il desk dell’ESMO, ha permesso 
all’WG AIOM Giovani di sensibiliz-
zare i giovani alla realtà europea. 

Nel corso della Sessione Speciale: 
“The future is young: formazione in 
oncologia”, ci sono stati affidati due 
interventi su tematiche di interesse 
comune. La Dott.ssa Collovà ha ben 
illustrato l’attuale situazione occupa-
zionale, con specifico riferimento ai 
giovani oncologi, suscitando un’in-
teressante discussione che ha visto 
coinvolti rappresentati nel mondo 
aziendale e universitario. La Dott.ssa 
Merlin ha presentato l’ultimo aggior-
namento dei dati del Censimento: 
nel corso dell’ultimo anno sono stati 
censiti 862 giovani oncologi racco-
gliendo le informazioni riguardanti 
l’età, la distribuzione geografica, la 
posizione lavorativa, l’iscrizione ad 
AIOM o ad altre società scientifiche.

Nella Sessione istituzionale AIOM 
giovani, tenuta da solo giovani on-
cologi medici, dal titolo: “One size 
fits all?” Evidence based medicine 
applicata al singolo malato, il tema 
affrontato ha suscitato l’interesse 
di tutti. Le relazioni, di alto livello 
scientifico, hanno ben evidenziato 
alcune difficoltà che l’oncologo me-
dico affronta nella pratica quotidia-
na: come interpretare i risultati degli 
studi clinici, quale l’applicabilità de-
gli stessi al singolo malato e quali i 
fattori principali da considerare nel-
la scelta di un trattamento.

Nell’annuale assemblea che ha vi-
sto la partecipazione di membri del 
Direttivo AIOM, di Direttori di Scuo-
le di Specialità e Rappresentanti di 
Società Scientifiche (ESMO, CIPO-
MO), sono state presentate le attività 
dell’WG AIOM giovani, dando par-
ticolare risalto alle borse di studio 
messe a disposizioni da AIOM/AIOM 
fondazione e alla vetrina lavoro (che 
mette a conoscenza i giovani delle 

opportunità lavorative presenti sul 
territorio nazionale).

E oggi? The present for the futu-
re: a questo proposito il WG AIOM 
Giovani si sta impegnando in diverse 
attività.

In Sicilia è stato organizzato un 
Congresso con tema “Le terapie orali 
in oncologia”. 

A marzo 2009, si terrà un Cor-
so CIPOMO, organizzato con la col-
laborazione di AIOM giovani dal 
tema “La chemioterapia tra passa-
to e presente: ritorno al futuro”. Il 
corso sarà aperto a circa 20 di noi 
al fine di permettere un confronto 
diretto tra la generazione di onco-
logi che ha contribuito allo svilup-
po della chemioterapia tradizionale 
e le nuove generazioni. Attraverso 
una rivisitazione critica dei farmaci 
antitumorali con individuazione di 
aspetti innovativi, i giovani oncologi 
potranno acquisire le conoscenze e 
le esperienze del “passato” ed appli-
carle nel “presente”.

Si sta preparando il prossimo 
Corso Nazionale AIOM giovani, ap-
puntamento annuale che si terrà, 
come di consueto, a Roma nel giugno 
2009. 

Il nostro WG sta lavorando anche 
per l’organizzazione della Sessione 
Istituzionale AIOM Giovani nel Con-
gresso Nazionale 2009. L’argomen-
to proposto al Direttivo, riguarda “I 
trattamenti “ad oltranza”: quando 
fermarsi?”. La sessione sarà dedi-
cata ad un problema che l’oncologo 
medico si trova ad affrontare con i 
pazienti affetti da neoplasia avanza-
ta. Verranno affrontate le problema-
tiche scientifiche (la disponibilità di 
un numero crescente di trattamenti, 
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AIOM informa

Tutti assolti i medici coinvolti nel 
“caso Glaxo”

Il tribunale di Verona: 
«il fatto non sussiste»

sono trascorsi circa sei anni dall’inizio dell’«Operazione 
Giove», l’inchiesta della Guardia di Finanza del Veneto che 
coinvolse 2.974 persone, soprattutto medici, in 15 regioni 
italiane. Oggi anche gli ultimi 42 imputati sono stati assolti 
perché “il fatto non sussiste”. la vicenda scaturì da alcuni 
controlli sui bilanci dell’azienda Glaxo, che evidenziarono 
circa 100 milioni di euro stanziati nel 2001-2002 sotto le 
voci di «Other Promotion» e «Medical Promotion» e per 
il contenuto di alcune e-mail, lettere e circolari interne. 
l’inchiesta coinvolse agli inizi circa 3.000 persone con 80 
perquisizioni, decine di pc sequestrati, controlli in 45 Asl, 
13.200 ore di intercettazioni telefoniche. Ma, già nel marzo 
2007, il Gup di Verona stabilì nell’udienza preliminare che 
solo 42 dei 142 imputati per i quali la Procura di Verona 
aveva chiesto il rinvio a giudizio avrebbero dovuto comparire 
in aula, mentre tutti gli altri furono prosciolti già al termine 
dell’istruttoria. All’epoca dei fatti l’AIOM mise a disposizione 
dei propri associati che erano rimasti coinvolti nella vicenda 
la consulenza di un avvocato. Oggi ritiene doveroso 
informare tutti i soci della positiva conclusione, felicitandosi 
con tutti i colleghi ingiustamente coinvolti in una vicenda 
che oltre che a creare, a questo punto possiamo dire con 
soddisfazione, ingiustificati sospetti su una intera categoria 
è stata motivo di angoscia per molti colleghi e per le loro 
famiglie.

Coordinamento nazionale Wg AIOM 
giovani: Coordinatrice: Elena Collovà 
(legnano)

nORd 
Elena Collovà (legnano), Federica Merlin 
(Brescia), daniele Generali (Cremona), Alicia 
Tosoni (Bologna)

CEnTRO 
Emilio Bria (Roma), Fotios loupakis (livorno), 
Anna lisa Gentile (Pescara)

sUd 
Massimo di Maio (napoli), Giuseppe Banna 
(Catania), Marina Vaglica (Palermo)

le prove di evidenza) ed etiche (la co-
municazione della prognosi, la con-
divisione della scelta con il paziente) 
che tale decisone comporta. È stata 
approvata anche la realizzazione di 
una web-based survey sull’argomen-
to: tale survey mirerà a capire l’opi-
nione degli oncologi italiani rispetto 
al difficile tema dei trattamenti “ad 
oltranza” e, in occasione del congres-
so AIOM del prossimo anno, saranno 
presentati i risultati. 

Il WG AIOM Giovani è coinvolto 
anche nel progetto ONCOFORM, per 
la stesura e revisione di fascicoli a 
tema oncologico sotto la supervisione 
di esperti senior.

 
Il WG AIOM Giovani è impegnato 

per dimostrare che, nonostante corri-
sponda al vero che il “workload” del-
la routine clinica sia gravoso, i gio-
vani abbiano l’entusiasmo, le energie 
e l’idee per promuovere la propria 
professionalità dando il meglio nel-
la quotidiana e continua guerra alla 
patologia tumorale. Queste iniziative 

AIOM giovani

sono l’espressione di una volontà for-
te e frutto del contributo di un nume-
ro sempre crescente di giovani decisi 
a lavorare insieme in uno spirito di 
condivisione non solo professionale 
ma anche umana.

Per qualsiasi informazione potete scrivere a: 
giovani.oncologi@aiom.it
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sedi tutor in Italia ed estero con una 
maggior diversificazione di offerte ed 
è in programma anche un nuovo pro-
gramma denominato Estero su Italy 
in cui alcuni giovani Oncologi Medici 
provenienti da paesi in via di svilup-
po potranno trascorrere un mese in 
Italia.

Voglio cogliere l’occasione di rin-

graziare pubblicamente la Fondazio-
ne AIOM e AIOM per il supporto ac-
cordato ai giovani e per avere saputo 
guardare avanti.

giovanni Rosti 

Responsabile Gruppo di Lavoro 
Borse di Studio Fondazione AIOM

La Fondazione AIOM 2008 ha 
deliberato di attivare i Progetto Borse 
di Studio per giovani Oncologi Medi-
ci. Tale progetto era stato in passa-
to vigorosamente portato avanti da 
AIOM con oltre 20 borse di Studio 
in quattro anni ed altrettanti giovani 
Oncologi AIOM hanno avuto l’op-
portunità di trascorrere un periodo 
di sei mesi in pre-
stigiose Istituzioni 
internazionali.

Il Gruppo di 
lavoro della Fon-
dazione AIOM 
2008 era compo-
sto dai colleghi 
Banna, Barni, Col-
lovà, Cognetti, De 
Lena, Guida, e coordinato dallo scri-
vente. Sono state bandite due borse 
semestrali per l’estero del valore di 
15,000 Euro netti, una per il NIH 
di Bethesda su predizione di risposta 
alle citochine (tutor Dr Marincola) ed 
una al Val d’Hebron a Barcellona su 
target therapy nel carcinoma mam-
mario. (Tutor Prof Baselga). Sono ri-
sultati vincitori rispettivamente il Dr 
Bedognetti di Genova ed il Dr Russil-
lo di Roma.

La novità è consistita in Borse di 
Studio denominate Italy su Italy in 
cui la borsa è consistita in un soggior-
no di un mese presso una Istituzione 

italiana particolarmente dedicata ad 
un argomento specifico. Questo pro-
getto è stato suggerito al Gruppo di 
Lavoro dal WG Giovani AIOM ed il 
grant è stato di 2000 Euro netti a 
condizione che il vincitore non vi-
vesse nell’area geografica ove era sito 
l’ospedale tutor.

Ecco i risultati: 

Sono stati ritenuti meritevoli al-
tri due giovani, la Dr.ssa Scandurra 
di Messina e il Dr Turano di Cosenza 
che seguiranno nello stage i colleghi 
Accettura e Gentile.

Quest’anno si è elevata l’età mas-
sima per la partecipazione a 40 anni 
(come anche in uso presso ESMO per 
i Young Medical Oncologists). 

Il programma si è rilevato un suc-
cesso con circa trenta domande di 
partecipazione alle borse. La Fonda-
zione AIOM ha recentemente ripro-
posto il Gruppo di Lavoro che sta già 
valutando le proposte per il 2009 che 
prevederanno un implemento delle 

Le borse di studio 
della Fondazione AIOM

Fondazione AIOM

grande successo ha riscosso il programma “Italy su Italy”, un 
soggiorno di un mese presso una struttura italiana. Trenta le 
domande di partecipazione

dove Tutor Topic Vincitore da dove

Bellaria Bologna (dr.ssa Brandes) Tumori snC dr.ssa Orizzonte Reggio di Calabria

InT Milano (dr Caraceni) Terapie palliative dr Trani Roma

InT Milano (dr Casali) sarcomi dr.ssa Gentile Penne

InT Milano (dr salvioni) Tumori testicolari dr.ssa Accettura lecce

Gemelli Roma (Prof scambia) Tumori ginecologici dr.ssa Andreetta Udine

Fondazione AIOM
Presidente: prof. Emilio Bajetta
segreteria: Roberta de salvia
Tel.: 02/26683335
fondazioneaiom@fondazioneaiom.it
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XVII Conferenza Nazionale AIOM

La XVII Conferenza Nazionale 
AIOM si svolgerà quest’anno a Fi-
renze dal 2 al 4 aprile nella suggesti-
va cornice dell’antico Convento del-
la Calza, e sarà presieduta da Luisa 
Fioretto. L’impostazione sarà mono-
tematica sul carcinoma colorettale, 
patologia che rappresenta la seconda 
causa di morte per neoplasia e la cui 
incidenza è in costante incremento 
in Europa. Nell’ultimo decennio lo 
screening e la diagnosi precoce, l’in-
troduzione di nuovi farmaci chemio-
terapici e biologici, l’implementazio-
ne di strategie terapeutiche multi-
disciplinari integrate hanno segnato 
un netto miglioramento dell’outcome 
in termini di sopravvivenza globale. 

L’introduzione nella pratica clinica 
di associazioni chemioterapiche con 
fluoropirimidine ed oxaliplatino in 
fase adiuvante rinnova il dibattito su 
una più capillare individualizzazione 
dei trattamenti in relazione a fattori 
prognostici non solo clinici ed isto-
patologici, ma anche biomolecolari, 
sul ruolo della monochemioterapia 
vs polichemioterapia, sulla durata 
ottimale del trattamento. Comincia 
inoltre a delinearsi un potenziale 
ruolo dei trattamenti biologici anche 
in fase adiuvante.

Le moderne acquisizioni di bio-
logia molecolare hanno permesso 
lo sviluppo di farmaci biologici che 
permettono una selettività di azione 
impensabile fino a pochi anni fa. Il 
trattamento del carcinoma del colon 
rappresenta l’ambito in cui tali far-
maci hanno trovato il più largo im-
piego clinico, incrementando l’arma-
mentario a disposizione degli Onco-
logi Medici e modificando profonda-
mente la storia clinica della malattia, 
a prezzo di tossicità contenute. La 
target therapy rappresenta pertanto 
ad oggi una concreta possibilità per i 
pazienti affetti da carcinoma del co-
lon ed è in corso di valutazione anche 
nelle fasi precoci di malattia.

I tumori del colon retto, 
spazio alla multidisciplinarietà

A Firenze si tratterà anche il tema della chirurgia delle 
metastasi che ha carattere di potenziale cura
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La recente introduzione in clinica 
di nuovi farmaci in grado di inibire il 
pathway dell’angiogenesi (VEGF) e 
dell’epidermal growth factor recep-
tor (EGFR), ha migliorato i risultati 
ottenuti nel trattamento del carci-
noma del colon-retto metastatico in 
prima e seconda linea in combina-
zione con la chemioterapia citotos-
sica, ponendo tuttavia all’attenzione 
degli oncologi uno spettro tossicolo-
gico differente a quello abitualmen-
te affrontato con i farmaci chemio-
terapici e che impone un approccio 
interdisciplinare con cardiologi, ne-
frologi, dermatologi. È possibile ot-
tenere un miglioramento dell’outco-
me anche nella malattia metastatica, 
non solo attraverso l’utilizzazione di 
farmaci a bersaglio molecolare, ma 
anche grazie ad un ampliamento 
delle indicazioni a trattamenti loca-
li sulle metastasi. In particolare ad 
oggi abbiamo evidenze che il trat-
tamento chemioterapico può essere 
intensificato utilizzando dei regimi 
chemioterapici a 3 farmaci in alter-
nativa alle classiche doppiette con lo 
scopo di ottenere un miglior control-
lo di malattia e di incrementare la 
percentuale di pazienti suscettibili di 
resezione delle metastasi, ma anche 
attenuato tramite strategie di stop 
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and go e trattamenti sequenziali.
Nel corso dell’evento verranno 

quindi affrontate tematiche a tutto 
campo: screening, aspetti genetici e 
biomolecolari, trattamento adiuvan-
te, trattamenti integrati chemiotera-
pici, biologici e vaccini e sarà inoltre 
dedicato ampio spazio alla riflessione 
sulle migliori strategie e sequenze te-
rapeutiche, in particolare alla mul-
tidisciplinarietà, che parallelamente 
ai successi farmacologici risulta oggi 
fondamentale per il miglioramento 
dell’outcome anche in fase metasta-
tica.

Infatti verrà ampiamente trattato 
il tema della chirurgia delle metasta-
si che riveste carattere di potenziale 

“cura”, ma che richiede un impor-
tante sforzo di multidisciplinarietà.

In questo panorama si pone come 
strategica l’attenzione ad aspetti 
organizzativo-gestionali, quali l’ap-
plicazione di linee guida e l’otti-
mizzazione dei percorsi diagnostico 
terapeutici e a tal proposito la VII 
sessione sarà dedicata alle clinical 
pathways ed ai percorsi di cura.

Il Comitato Scientifico della Con-
ferenza, presieduto da Alfredo Fal-
cone, ha predisposto un programma 
intenso, che favorirà l’interazione ed 
il dibattito su trattamenti innovativi 
e sulle controversie emergenti e sarà 
completato da una lettura magistrale 
del prof. Goldberg.
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