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

scientifica degli oncologi medici italiani. Fondata il 7 novembre 1973, l’AIOM 

conta oggi 1.500 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costituito 

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

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

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

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

personale assistenziale operante nella specifica branca e nell’area oncologica 

pubblica e privata.

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

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

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

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

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

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

specialistiche e stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italia-

ne ed estere.

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

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

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

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

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

per l’assistenza al malato con neoplasia.

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

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

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

di Oncologia Medica.

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

questo numero di Aiom 
notizie precede e introduce il 
nostro Congresso Nazionale, 
l’appuntamento annuale più 
importante per noi oncologi medici, 
nel corso del quale avremo modo di 
approfondire tematiche di grande 
rilevanza per la nostra professione 
e di riflettere sul significato delle 
nostre scelte, sul ruolo della nostra 
Associazione e sulle sfide che ci 
attendono per il futuro. 
Per me questo appuntamento 
coincide con il commiato: a Milano 
passerò infatti il testimone a Carmelo 
Iacono, al quale, fin da ora, formulo 
le più vive congratulazioni ed i più 
fervidi auguri di buon lavoro.
È anche il momento per un bilancio 
di quanto fatto.
Sono stati 24 mesi intensi in cui mi 
sono impegnato come meglio ho 
potuto nel perseguire gli obiettivi che 
mi ero riproposto al momento della 
mia elezione. 

Primo fra tutti intervenire sulle 
procedure per dare maggiore 
trasparenza e tracciabilità al nostro 
lavoro e rendere la nostra azione 
più conforme alle normative ma 
anche alla natura sociale della nostra 
Associazione. È un lavoro che ha 
richiesto una buona dose di pazienza 
da parte di tutti e che in qualche caso 
ha rallentato anche la realizzazione 
di alcune iniziative, ma che ci ha 
permesso di lavorare con maggiore 
efficienza per dare continuità alle 
iniziative avviate dai precedenti 
Direttivi e garantire continuità alle 
nuove. Ovviamente molto rimane 
da fare: tuttavia credo di potere 
affermare a nome di tutto il gruppo 
con cui ho condiviso questo lavoro 

che lasciamo una Associazione 
solida e ben impostata anche dal 
punto di vista organizzativo e 
finanziario.
Durante il mio mandato abbiamo 
formalizzato le modifiche dello 
statuto e del regolamento 
che erano state elaborate dal 
precedente Direttivo ed approvate 
dall’Assemblea dei soci nel corso del 
X Congresso Nazionale di Verona. 
Le modifiche hanno riguardato in 
particolare l’organizzazione del 
Congresso nazionale e le modalità 
di nomina degli organi collegiali a 
livello nazionale e regionale.
È stato un lavoro più faticoso e 
complesso del previsto che, al di 
là delle premesse (sicuramente 
ispirate dalla volontà di aumentare 
la partecipazione degli associati) 
ha dimostrato comunque alcune 
criticità e sul quale sicuramente il 
prossimo Direttivo dovrà rimeditare 
relativamente ad alcune delle scelte 
operate, sopratutto per quanto 
riguarda l’organizzazione del 
Congresso Nazionale.  

Anche la riformattazione del sito è 
risultata funzionale a moltiplicare le 
occasioni per divulgare e dialogare 
con gli associati sulle principali 
iniziative e sui temi più rilevanti. 
Continuo a pensare che una 
Associazione come la nostra, che è 
rappresentativa delle istanze e dei 
bisogni di una comunità scientifica 
così ampia e così variegata, in 
relazione anche alle diverse situazioni 
territoriali, non possa rinunciare 
al dialogo continuo con i propri 
Associati, riservando il massimo 
ascolto ai suggerimenti, soprattutto 
quando non riguardino casi personali 
(di fronte ai quali una Associazione 
come la nostra non può che limitarsi 
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ad esprimere la propria solidarietà). 
L’impegno profuso da questo 
direttivo nel perfezionare le 
dinamiche aziendali per un migliore 
controllo di gestione, non deve 
tuttavia fare erroneamente pensare 
che l’Associazione abbia perso il 
contatto con la propria mission 
di Società Scientifica e con la 
centralità che nell’ambito di essa 
riveste il paziente oncologico. E 
non vi è dubbio che se le dinamiche 
organizzative, ancorchè condivise, 
debbano in qualche modo, di 
necessità, essere elaborate secondo 
una logica top-down, solo un ampio 
e democratico confronto secondo 
una logica di bottom-up può a mio 
parere dare forza ed autorevolezza 
alle scelte strategiche del 
Presidente e del Consiglio 
Direttivo. 

L’educazione continua e la 
formazione rappresentano 
ovviamente obiettivi prioritari per 
una Associazione Scientifica. Credo 
che durante questo mandato molto 
sia stato fatto per implementare 
l’offerta formativa. Oltre a rinnovare 
il format degli Eventi nazionali, 
inaugurando in occasione della 
Conferenza nazionale di Firenze 
la formula del “virtual meeting”, 
e a rinnovare iniziative come 
AIOM incontra ASCO, abbiamo 
puntato a potenziare i Congressi 
macroregionali e attivato nuovi 
“services” come l’accreditamento 
dei Congressi annuali di ASCO e 
ESMO, iniziative di FAD come JCO 
on line, servizi di “tutorato” anche 
per i soci senior che desiderino 
trascorrere periodi di aggiornamento 
presso qualificate istituzioni all’estero. 
Abbiamo cercato inoltre di sfruttare 
al meglio le sinergie con le altre 

Società Scientifiche, assecondando 
la vocazione multidisciplinare della 
nostra Associazione, sviluppando 
iniziative formative come i Corsi 
itineranti sui tumori della testa e 
collo, insieme ai colleghi dell’AIRO, e 
il Core-curriculum uro-oncologico, 
insieme ai colleghi urologi della 
SIURO e ai colleghi dell’AIRO. 
Quest’ultima iniziativa, dedicata agli 
“under 35” testimonia la particolare 
attenzione alle esigenze formative 
dei giovani ed alle loro iniziative. 
In questo contesto si inquadrano 
iniziative come gli “ASCO/ESMO 
highlights”, una nuova sessione 
inserita nel Congresso nazionale di 
quest’anno affidata specificamente 
ai giovani che abbiamo coinvolto 
come inviati speciali a queste due 
importanti Conventions, nonchè lo 
sforzo economico (120.000 euro 
- che non sono pochi con i tempi 
che corrono…) per raddoppiare il 
numero delle borse di studio, in 
Italia ed all’estero bandite quest’anno 
dalla Fondazione AIOM. 
 Consentitemi di ricordare come 
in questo ambito di attività sia 
risultato determinante il ruolo di 
AIOM Servizi che in questo biennio 
ha saputo rafforzare il proprio 
potenziale e la propria efficienza, 
guadagnandosi sul campo il consenso 
anche di chi forse all’inizio era 
scettico su una scelta che in realtà è 
risultata vincente!
All’inizio del mandato avevo 
garantito che avremmo dato 
continuità alle iniziative già in corso 
e così è stato per tutti gli Working 
Group e per tutti i progetti 
(Maison, Risk management, libro 
bianco), migliorando, se possibile, 
il lavoro già impostato come nel caso, 
per esempio, delle linee guida che 
abbiamo provveduto ad aggiornare 
e implementare sempre più in chiave 

multisciplinare (presentiamo a Milano 
un pacchetto di 22 linee guida, che 
riguardano pressochè tutti i principali 
tumori solidi ed i linfomi, in una 
doppia veste editoriale: elettronica 
e cartacea che dovrebbe facilitarne 
la diffusione e la consultazione) o il 
libro bianco destinato a diventare 
una vera e propria Carta dei Servizi 
dell’Oncologia Italiana.
Avevamo tuttavia promesso 
che avremmo rivolto maggiore 
attenzione ai problemi legati 
all’umanizzazione delle cure, alle 
disparità, alle cure palliative ed 
alla terapia del dolore, ai problemi 
ambientali, all’uso appropriato 
delle risorse.
Credo che l’obiettivo sia stato 
centrato, impegnandoci su più fronti 
e raggiungendo risultati concreti 
come il documento sulle cure 
palliative, il rapporto su tumori ed 
ambiente, il documento sui farmaci 
innovativi ed ad alto costo, la 
partecipazione attiva al Rapporto 
del Censis sulle disparità in 
Oncologia, che ci ha visto impegnati 
insieme ai colleghi dell’AIRO e 
agli amici della FAVO, dalla quale 
scaturirà uno strumento importante 
come l’Osservatorio permanente 
sulle disparità.

Non abbiamo trascurato di 
confrontarci su queste importanti 
tematiche con le Istituzioni, i decisori 
politici e la Società civile, sapendo 
fare gioco di squadra e sfruttando, 
quando necessario, le sinergie con 
le altre Società Scientifiche e con 
i Collegi professionali. Abbiamo 
sempre evitato di alzare i toni, 
mantenendoci equidistanti dalle 
parti, ma senza mai mancare di 
fare sentire la voce autorevole 
di AIOM ogni qualvolta abbiamo 
ritenuto necessario difendere la 
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professionalità degli oncologi 
medici, il diritto alle cure 
dei pazienti, l’uso oculato 
ed appropriato delle risorse 
(l’intervento presso l’Assessorato alla 
Sanità della regione Emilia Romagna 
relativamente alla rimborsabilità 
del cetuximab, la partecipazione 
dei nostri rappresentanti ai lavori 
della Commissione Nazionale per le 
cure palliative e il recente Convegno 
Nazionale sulle Terapie alternative 
e Complementari di Bolzano sono 
esempi di questo impegno, spero 
illuminanti anche per il futuro).
Il confronto con i decisori politici 
è proseguito mantenendo attiva la 
nostra partecipazione ai lavori del 
tavolo oncologico dell’AIFA: i vostri 
suggerimenti sono stati determinanti 
per “abilitare” molti trattamenti con 
farmaci singoli o in combinazione, 
aumentando la disponibilità di risorse 
per i nostri pazienti, senza passare 
attraverso le forze caudine delle 
Commissioni off-label delle singole 
Aziende.

Come ricorderete, tra i nostri 
obiettivi prioritari avevamo indicato 
il potenziamento del dialogo con le 
altre Società Scientifiche nazionali 
e con l’ESMO.
Anche a questo riguardo credo di 
poter affermare che abbiamo fatto un 
buon lavoro, mettendo in gioco tutta 
la squadra.
Continuità e impulso sono stati dati 
alle collaborazioni già in atto con 
alcune Societaà scientifiche come 
la SIAPEC (standardizzazione dei 
protocolli di tipizzazione molecolare 
del carcinoma della mammella 
e del colon-retto), la Società 
Italiana di epatologia (gestione di 
protocolli comuni di trattamento 
dell’epatocarcinoma), le Associazioni 
dei medici di medicina generale. 

Queste collaborazioni e le numerose 
richieste di partecipazione, 
sponsorizzazione e patrocinio di 
eventi congressuali e convegni su 
tematiche più tradizionali come 
il trattamento e le cure palliative, 
o innovative come la farmaco-
economia, nonchè di iniziative nel 
campo dell’educazione sanitaria 
e della prevenzione, testimoniano 
l’autorevolezza ed il prestigio che 
AIOM riscuote nel Paese e di questo 
non possiamo che essere orgogliosi.

Vorrei tuttavia dare enfasi a due 
avvenimenti importanti, che 
hanno aperto concretamente la 
strada a nuove ipotesi di dialogo per 
rafforzare da un lato la Comunità 
oncologica italiana (realizzando 
per la prima volta un incontro 
formale tra le giunte esecutive 
di AIOM e CIPOMO) dall’altro 
per accelerare quel processo 
di internazionalizzazione, ed in 
particolare di europeizzazione, che 
non può non rientrare tra gli obiettivi 
di una Associazione come la nostra.
L’incontro tra il Presidente di 
AIOM e la Giunta esecutiva di 
ESMO e gli incontri ufficiali 
di delegazioni della Giunta 
esecutiva di ESMO con il nostro 
Direttivo sono stati utili, se non 
determinanti, per confrontare le 
posizioni ed i programmi, studiare 
le sinergie non solo ai fini formativi, 
favorire l’adesione soprattutto dei 
giovani, attraverso l’istituzione 
di una quota unica di iscrizione 
alle due Associazioni, rinforzare 
le basi del dialogo già in atto per 
l’organizzazione del Joint event 
AIOM-ESMO in occasione di ESMO 
2010. Ma soprattutto ci auguriamo 
che questa sinergia possa 
rafforzare il consenso a livello 
europeo per il riconoscimento 

e l’accreditamento della nostra 
specialità.

In questo numero di “Aiom Notizie” 
trovano spazio le relazioni dei 
responsabili degli Working Group, 
che completano il quadro delle 
iniziative intraprese in questo 
biennio nei vari settori di attività che 
avevamo identificato come prioritari 
per il nostro mandato.
Probabilmente non tutti i gruppi 
sono riusciti a raggiungere risultati 
altrettanto tangibili, per motivazioni 
logistiche o per la complessità del 
loro compito. Se mi consentite un po’ 
di benevola “autoironia”, dovevamo 
d’altra parte lasciare qualcosa da fare 
a chi ci succederà… Scherzi a parte, 
sicuramente la nostra Associazione 
dovrà essere più incisiva in due 
settori che pure avevamo incluso 
tra le nostre priorità: la ricerca 
indipendente e la formazione. 
Credo che un’Associazione 
come AIOM non possa sottrarsi 
all’impegno di esprimere linee chiare 
di indirizzo in entrambi questi settori.
Nel campo della ricerca indipendente 
non bisogna perdere l’opportunità 
di avviare un coordinamento 
permanente tra i Gruppi 
Cooperativi, che sono un 
patrimonio inestimabile di risorse e 
competenze del nostro Paese, le Reti 
Oncologiche, le Istituzioni preposte 
al governo della ricerca a livello 
regionale e nazionale, suggerendo 
soluzioni per un efficiente controllo 
di qualità delle sperimentazioni 
e soprattutto per attuare un 
monitoraggio in linea con le 
normative di buona pratica clinica dei 
cosiddetti studi spontanei. È chiaro 
che in questo ambito andranno 
rafforzate le sinergie con AIFA 
per rendere più agevole l’utilizzo 
“off label” dei farmaci nell’ambito 
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degli studi clinici non sponsorizzati 
dall’Industria farmaceutica (per altro 
il tavolo oncologico ha già iniziato ad 
occuparsi di questo problema) e con 
la Fondazione AIOM, che dovrà 
aumentare il suo impegno per 
promuovere e sostenere le ricerche 
spontanee.

Spero che riguardo al nostro impegno 
come Associazione in questo contesto, 
sia per lo meno beneaugurate la 
decisione di concedere, a partire dal 
Congresso di Milano, la possibilità 
ai Gruppi italiani di incontrarsi 
in uno spazio specificamente 
dedicato a loro, mettendo a 
disposizione gratuitamente i locali e 
le necessarie facilities. Il “sogno” di 
fare dell’AIOM la “casa di tutti”, per 
incontrarsi sulle idee e sui progetti, 
nasce da qui: a chi mi succederà il 
compito di rendere questa possibilità 
di interscambio sempre meno 
“sogno” e “sempre più realtà”!
Per quanto riguarda la formazione, 
soprattutto quella dei giovani, 
bisogna rafforzare i nostri legami con 
l’Oncologia Medica Universitaria 
per concretizzare la possibilità di 
fare sentire la nostra opinione sugli 
attuali percorsi di formazione pre-
laurea e post-laurea, valorizzando il 
lavoro in rete e le possibili sinergie 
tra il mondo ospedaliero e quello 
universitario, senza naturalmente 
snaturare i compiti istituzionali della 
Medicina Accademica. È venuto il 
momento per fare quadrato, tutti 
insieme, per difendere la nostra 
disciplina, la sua centralità nei 
percorsi assistenziali e nei modelli 
gestionali e per garantire adeguati 
sbocchi professionali ai giovani che 
scelgono questo indirizzo.
Cari Amici, non voglio monopolizzare 
anche questo numero del notiziario. 
Lasciatemi solo ancora poche 

righe per esprimervi la personale 
gratitudine per avermi dato questa 
opportunità straordinaria: è stato 
veramente un privilegio ed un 
onore guidare AIOM in questi 
due anni. Un’esperienza unica, a 
suo modo irripetibile, una lezione 
di vita che lascerà un segno 
indelebile… Grazie quindi a tutti 
VOI; grazie naturalmente a tutti 
i colleghi del Consiglio Direttivo 
che hanno condiviso con me questa 
esperienza, ai colleghi degli Working 
Groups, a quelli delle Sezioni 
regionali, a tutti i colleghi impegnati 
nei progetti e nelle altre iniziative 
societarie, agli amici che hanno 
fatto parte dei Comitati Scientifici ed 
organizzatori degli eventi istituzionali 
e regionali, al personale di segreteria 
e di Aiom Servizi, al nostro ufficio 
stampa, ai nostri consulenti, ai 
revisori… insomma a tutti coloro 
che con il loro impegno ed il loro 
lavoro hanno consentito ad AIOM di 
continuare ad essere quello che è: la 
più grande Associazione oncologica 
al servizio del Paese, degli ammalati 
e delle loro famiglie.

A loro, agli ammalati, dedico 
l’ultimo pensiero che vuole 
essere un richiamo per tutti noi, 
rifacendomi ad un passo del Galateo 
dei Medici di Giuseppe Pasta 
(1742-1823), medico dell’Ospedale 
Maggiore di Bergamo e quindi 
protofisico della Provincia che, come 
scrisse di lui il Del Chiappa “….si 
mostro’ integro ed operoso, prudente, 
grave, urbano, dotto, bel parlatore 
e quel che più conta sommamente 
caritatevole sì che per tutte queste 
doti egli ritraeva in sé il modello del 
medico perfetto…. il cui esercizio 
non fu molto esteso nella classe 
agiata e superiore; lo fu moltissimo 
fra la classe indigente, dov’egli 

poté far conoscere del continuo la 
singolare liberalità dell’animo suo, 
perocché non solamente prestavasi 
gratuitamente in qualità di medico, 
ma soccorreva ancora con una non 
comune pietà ai bisogni e alle angustie 
di questa classe”. Di questo medico 
“esemplare” che, quando si ritirò 
dalla professione, lasciò tutta la sua 
biblioteca “ricca e scelta, consistente 
in più migliaia di eletti volumi” al 
proprio Ospedale, perchè “servisse 
di istruzione ai suoi futuri colleghi 
e ai giovani medici praticanti dello 
spedale”, che rinunciò al “suo intero 
stipendio a favore dell’Istituto e a pro’ 
dei poveri infermi” e che si ridusse 
così “quasi povero, avendo destinato 
in opere di beneficenza il suo non 
troppo lauto patrimonio” vorrei citare 
il passo N. 10 de “Il visitare”. “Come 
non v’ha chi sappia differenziare 
decisivamente i mali medicabili dagli 
immedicabili, così è impropria cosa 
l’abbandonare un infermo perché se 
lo giudichi indisposto per male che 
non ammette cura. Merita egli, ciò 
nulla ostante, assistenza continuata… 
sì perché la presenza del Professore 
può far de’ beni anco a simili infermi 
coll’impedire almeno maggiori 
disordini”.

Cari Amici, come vedete i princìpi 
ed i valori ci sono chiari dai tempi di 
Ippocrate e ci sono stati trasmessi in 
maniera esemplare: sta a noi metterli 
al centro del nostro pensare e del 
nostro agire quotidiano. Tutto il 
resto…

Un affettuoso abbraccio a tutti i Voi 
dal Vostro (ancora per pochi giorni…) 

Francesco Boccardo
Presidente nazionale
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Il Segretario

Due anni di segreteria. Difficile 
fare un bilancio, e ancora più difficile 
spiegare il lavoro svolto. Il lavoro 
del segretario e della segreteria è 
un lavoro di raccordo, è la trama su 
cui si muove tutto l’Aiom. Direttivo, 
working group, coordinatori 
regionali per terminare con i singoli 
soci, tutti si rapportano in vario 
modo con la segreteria per dubbi o 
soluzioni a problemi di vario tipo. 
Ogni componente della segreteria 
ha i propri specifici compiti e 
questo garantisce risposte pronte 
e professionali. Vorrei segnalare 
che ormai già da due anni tutte le 
comunicazioni ai soci avvengono 
via mail, e che l’aggiornamento 
dell’indirizzo mail è fatto direttamente 
dal socio. Quest’anno è stato 
necessario un grosso lavoro di 
recupero perché ci siamo resi conto 
che molti soci non aggiornavano 
i propri dati. Questo poteva avere 
riflesso anche sulle elezioni, perché 
la password non è visibile in alcun 
modo dalla segreteria, e viene 
inviata in automatico all’indirizzo 
mail del socio che lo richieda, nel 
caso se la fosse dimenticata. È un 
lavoro che ha portato via settimane, 
lavoro oscuro ma fondamentale per 
le comunicazioni tra soci e società. 
Questo è solo uno dei tanti esempi 
del lavoro di segreteria. Nel mio 
compito di segretario sono stato 
senza dubbio facilitato dal lavoro 
fatto dai miei predecessori. Infatti sia 

«Un bilancio positivo
ma le sfide non mancano»

Carmelo Iacono che Stefano Cascinu 
hanno dato un’impronta significativa 
durante il loro mandato di segretario. 
Entrambi hanno portato avanti la 
segreteria per due soli anni, e poi 
non hanno voluto ripresentarsi. 
Credo di avere capito il perché, e 
pure io ho seguito il loro esempio. Il 
lavoro di segretario è coinvolgente 
e quasi a tempo pieno. Per noi che 
siamo medici non è facile da portare 
avanti e quattro anni sarebbero molti, 
forse troppi. Alla fine diventeremmo 
“anche” medici e questo non credo 
sia proponibile. 
Come si vede ho interpretato il 
ruolo di segretario come un ruolo 
di servizio, servizio nei confronti di 
questa società che è cresciuta e che 
ha assunto dimensioni importanti. 

Dopo la fase di crescita esponenziale, 
siamo ora fisiologicamente ad una 
fase di plateau. Si vede questo dal 
numero dei soci stabilmente intorno 
ai 1800 negli ultimi sette anni (vedi 
grafico). È ora il momento di dare una 
svolta ulteriore e riportare verso l’alto 
la curva dei nuovi soci. Bisognerà 
entrare in contatto sempre più con 
la base e trovare nuove modalità di 
comunicazione. Anche la segreteria 
dovrà cambiare diventando sempre 
più multimediale.
Questa è la sfida che aspetta il 
prossimo segretario e il prossimo 
direttivo ai quali vanno i miei migliori 
auguri di buon lavoro.

Marco Venturini
Segretario nazionale 
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Il Tesoriere

Durante il mio mandato ho cercato 
di implementare la tesoreria AIOM 
sia negli strumenti operativi che negli 
aspetti sostanziali. In particolare:

Strumenti operativi
•	reportistica: ho cercato 
di migliorare il dettaglio 
dell’esposizione, cercando tuttavia 
di mantenerne la semplicità, ritenuta 
necessaria per una più facile ed 
immediata comprensione delle 
dimensioni patrimoniali e finanziarie 
di AIOM e della sua dinamica 
economica
•	budgeting e controllo di gestione: 
mi sono avvalsa in modo sempre più 
stringente dei bilanci di previsione, 

«Una Società sana
pur in una 
congiuntura difficile»

redatti sulla base di ragionevoli 
ipotesi ed obiettivi istituzionali decisi 
dal Consiglio Direttivo, tenendo conto 
dei vincoli economici esistenti. Tali 
bilanci sono stati periodicamente 
e sistematicamente verificati negli 
scostamenti, per poter attuare in 
modo efficace le manovre necessarie 
al mantenimento dell’economicità 
della gestione dell’associazione.

Aspetti sostanziali
•	gestione equilibrio finanziario: è 
stata posta la massima attenzione ai 
flussi economici, sia in entrata che 
in uscita, per consentire ad AIOM, e 
ad AIOM servizi, di operare sempre 
contando su risorse finanziarie 

proprie, riuscendo a non avere mai 
situazioni di sofferenza finanziaria, 
neppure temporanee
•	salvaguardia del patrimonio: 
si è cercato di conservare, anzi, di 
incrementare l’esistente patrimonio 
di AIOM, che è garanzia di solidità e 
base per perseguire in modo concreto 
le iniziative istituzionali, nuove o 
consolidate, di AIOM. Dal 2006 al 
2008, infatti, il patrimonio di AIOM si 
è mantenuto sostanzialmente stabile, 
registrando un incremento pari al 2%
•	visione di gruppo: ho cercato di 
mantenere una visione allargata alla 
dimensione economica dell’intero 
gruppo AIOM (AIOM, AIOM servizi, 
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e Fondazione AIOM), così da poter 
assumere decisioni pienamente 
consapevoli in relazione a quello 
che di fatto è un unico complesso 
soggetto economico.
Il tutto è stato reso possibile 
grazie all’aiuto della attenta e 
competente guida dei nostri Dottori 
Commercialisti.

La situazione economico-finanziaria 
di AIOM, è da ritenersi positiva e 
in buona salute. Dal risultato del 
bilancio si evince che l’impegno 
economico di AIOM per le attività 
istituzionali è in netto incremento, 
a fronte di una spesa di gestione 
della nostra Associazione che 
risulta essere in netto decremento. 
Si potrebbe fare ancora meglio, 
ottimizzando le risorse, umane e non, 
a nostra disposizione.
Il consiglio del Tesoriere resta, 
comunque sempre, quello di 
continuare ad impegnare le risorse 
con oculatezza e lungimiranza e 
se possibile aumentare le entrate 
con mezzi consoni alla nostra 
istituzione. (per es: “campagna 
acquisti” Soci, incremento dei 
progetti di collaborazione etc). 
Un maggior flusso finanziario in 
entrata permetterà la messa in atto 
di progetti indipendenti a beneficio 
sempre degli Associati.
Questo è il compito di una moderna 
società scientifica che deve avere
sempre ben presente la necessità di 
far quadrare i conti e intensificare
l’attività di ricerca con l’obiettivo di 
assolvere in pieno i compiti che
lo statuto le affida.

Maria Teresa Ionta
Tesoriere 

Il Tesoriere
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AIOM Servizi

Quando AIOM ha deciso di do-
tarsi di una propria struttura interna 
di servizio in pochi avrebbero potuto 
immaginare un tale successo e in tem-
pi tanto rapidi. Dall’inizio del 2009 ad 
oggi, la nostra srl ha organizzato ben 
12 eventi: il tredicesimo, e più impor-
tante, è il Congresso annuale di Mila-
no. Un’occasione in cui, nonostante la 
crisi economica e la scomparsa dalla 
scena di alcune importanti aziende, si è 
riusciti a mantenere lo stesso risultato 
rispetto a Verona 2008. Il merito è di 
un team affiatato, composto da giovani 
professionisti che hanno dimostrato 
sul campo le loro capacità, sotto la 
guida esperta di Raffaele Vodini. 

Tra gli altri eventi da segnalare 
senza dubbio la Conferenza Nazionale 
di Firenze (2-4 aprile), in una location 
suggestiva, che ha visto la parteci-
pazione di oltre 250 oncologi ed ha 
prodotto un utile di circa 116.000,00 
euro. Quello economico rappresenta 
un valore aggiunto saliente di AIOM 
Servizi: siamo riusciti, in un contesto 
complessivo decisamente critico, a in-
vertire la tendenza e stiamo rifondendo 
le risorse, reintegrando le riserve in-
taccate negli anni scorsi. La srl permet-
te inoltre a mio avviso di mantenere 
una grande trasparenza nei rapporti 
con le case farmaceutiche, elemento 
di grande valore, apprezzato sia dal 
pubblico (le Istituzioni) che dal privato 
(le stesse aziende). 

A questi si aggiunge la Conferenza 
“Medicine non convenzionali in onco-
logia all’interno di un sistema regolato: 
miti e realtà” organizzata a Bolzano il 
29 giugno. 

Grazie alla lungimiranza del Con-
siglio di Amministrazione si è ormai 
quindi ampiamente compiuta la tra-
sformazione della Srl da strumento 
di controllo a strumento operativo, a 
servizio della Società scientifica, delle 
esigenze dei soci, delle necessità di 
aggiornamento professionale e di in-
contro di competenze di cui si nutre la 
nostra Associazione. Una scommessa 
riuscita che ci ha consentito di affer-
marci come interlocutori competenti in 

Nel 2009 ha organizzato 13 eventi, con un bilancio positivo e i conti in regola

un ambito affollato, attirandoci anche 
il plauso di altre Società scientifiche 
che potrebbero in un futuro, qualora il 
direttivo giudicasse possibile e positiva 
una simile evoluzione, diventare part-
ner ulteriori della nostra srl.

Il successo dei numerosi eventi 
che ci hanno visto protagonisti è ov-
viamente merito in primo luogo dei 
colleghi che ne hanno curato i conte-
nuti scientifici. Dal Presidente di AIOM 
Servizi un grazie al Direttivo Nazionale 
e a tutti i colleghi che si sono impegnati 
attivamente per la crescita della nostra 
Associazione.

Edmondo Terzoli 
Presidente AIOM Servizi

La srl, una scelta vincente
a vantaggio della società scientifica

I principali appuntamenti del 2009
          • AIOM Lazio “The best of the year” Roma

          • Convegno AIOM interregionale Sardegna-Lazio-Calabria

          • Convegno AIOM Giovani Puglia-Brindisi

          • Convegno  AIOM interregionale Triveneto - 

          • Convegno AIOM Toscana

          • Convegno AIOM giovani oncologi Roma

          • Convegno  AIOM interregionale Umbria Lazio-Marche

          • Convegno AIOM Piemonte e Valle D’Aosta

          • Convegno AIOM Lombardia

          • X Corso Teorico esperienziale in psiconcologia - Perugia

          • Corso testa collo

          • Riunioni Lilly polmone
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Fondazione AIOM

La Fondazione AIOM rappresenta 
ormai una realtà consolidata, dalle mille 
potenzialità e oggi alle prese con una 
sfida importante: raggiungere l’indi-
pendenza economica. Lo studio di fat-
tibilità sul fundraising, attivato durante 
la presidenza del prof. Labianca, ha 
infatti indicato alcune strade maestre 
che in questi mesi abbiamo iniziato a 
percorrere. Inevitabilmente, la fase di 
start up richiede tempi fisiologici per 
affermarsi come interlocutori auto-
revoli, nei confronti delle Istituzioni 
ma anche di istituzioni privati come le 
Fondazioni bancarie. In particolare, ab-
biamo verificato che per poter accedere 
ai copiosi fondi di questi enti (70% con 
bandi di concorso, 30% extra-bando) 
è necessario presentare progetti con-
creti, che abbiano possibilmente una 
ricaduta diretta sul territorio ove que-
ste Fondazioni operano. Ne abbiamo 
così delineato in particolare due che 
presenteremo in questi mesi. 

Il primo riguarda incontri di in-
formazione rivolti ai cittadini sulle 
varie neoplasie. Tra gli obiettivi 
diffondere un messaggio omogeneo 
sul territorio nazionale relativamente 
agli argomenti trattati, accreditare 
all’opinione pubblica i referenti AIOM 
locali con la partecipazione all’evento 

FONDAZIONE AIOM - BORSE DI STUDIO 2009

Contributo AIOM per borse di studio su Italia ed estero € 120.000,00 DURATA-VALORE NOTE

Scadenza bando 30 giugno. Ricevuto 14 candidature

La Commissione non ha ancora individuato i 

vincitori. Si sta lavorando.

7 INT - 2 I.E.O.  - 2 Orbassano - 2 Bergamo - 1 Udine

10 borse su Italia 1 mese/borsa;

1) INT-Milano “Oncologia gastroenterologica” Tutor Bajetta  € 2.000 netti/borsa

2) INT-Milano “Update nel trattamento dei tumori neuroendocrini” Tutor Bajetta

3) INT-Milano “Update nel trattamento delle neoplasie renali e prostatiche” Tutor Procopio

4) Oncologia Orbassano “Strategie diagnostiche e approcci terapeutici al tumore polmonare”                        

Tutor Novello

5) I.E.O.-Milano “Update nel trattamento del carcinoma mammario” Tutor Nolè

6) Ospedale Seragnoli-Bologna “Update nel trattamento dei linfomi” Tutor Zinzani

7) Campus Biomedico-Roma “Ricerca clinica e traslazionale in osteoncologia” Tutor Santini

8) IRCCS-Bari “Update nelle terapie locoregionali in oncologia” Tutor Gadaleta

9) Oncologia-Bergamo “Update nel trattamento delle neoplasie gastroenteriche” Tutor Labianca

10) Oncologia-Udine “Update nel trattamento del tumore mammario metastatico” Tutor Puglisi

“4 borse Italia/estero “ 6 mesi/borsa; Scadenza bando 30 giugno. Ricevuto 8 candidature

La Commissione non ha ancora individuato i

vincitori. Si sta lavorando.

3 Tampa - 1 Bethesda - 3 Bellinzona - 1 Barcellona

Ricevuto 7 candidature”

1) Lee Moffitt Cancer Center-Tampa  “Update in Oncologia Geriatrica” Tutor Calducci € 15.000 netti/borsa

2)Istituto Oncologico Svizzera Italiana-Bellinzona “Fasi I e II in Oncologia “ Tutor Sessa

3) NIH, Maryland-Bethesda  “Cellule  NK per immunoterapia adottiva in Oncologia” Tutor Stroncek 

4) Hospital Val d’Hebron-Barcellona “Target therapy nel carcinoma mammario” Tutor Baselga

2 borse estero/Italia 2 mesi/borsa; € 4.000 netti/

borsa

Scadenza bando 15 luglio.   

Selezione dei candidati in collaborazione con

l’Istituto di Bucarest.

Dott. Rosti in contatto con Dr.ssa Teodorescu dell’Istituto 

Italiano di Cultura “Vito Grasso” di Bucarest

1) I.E.O.-Milano “ Up date nel carcinoma della mammella” Tutor Nolè: 4.000 netti

2) INT-Milano “ Strategie integrate nel trattamento dei tumori del testicolo” Tutor Salvioni

Donazioni per Borse di Studio IMPORTO NOTE

Scadenza bando 30 giugno. Nessun candidato.

(suggerito Dott. Labianca)BANCA D’ITALIA € 6.000,00

“1 borsa di studio ‘Franco Montinari’ in Italia“ 2 mesi/borsa;

Approccio globale al paziente neoplastico  € 4.000 netti/borsa

Donazioni per borse dedicate DURATA-VALORE NOTE

“Scadenza 15 giugno. Nessun candidato.

(contatto Dott. De Lena)”“1 borsa di studio ‘Cosimo Marasciulo’ Immunoterapia del Melanoma” “1 mese/borsa;

€ 2.000 netti/borsa

“2 Borse di studio ‘Famiglia Giorgi’
Ricerca clinica e di laboratorio nel mesotelioma. (Univ. di Torino-Orbassano, Tutor Scagliotti/Novello)
Farmacogenomica e fattori predittivi di risposta nel mesotelioma (Humanitas, Tutor Santoro/Zucali) “

“3 mesi/borsa;
€ 7.000 netti/borsa”

Scadenza bando 10 agosto.

Fondazione 
AIOM
una realtà 
consolidata, 
dalle mille 
potenzialità

* Componenti Commissione Gruppo di Lavoro ‘Borse di studio e Premi’: Giovanni 
Rosti, Emilio Bajetta, Giuseppe Luigi Banna, Sandro Barni,  Francesco Cognetti, 
Elena Collovà, Mario De Lena, Michele Guida; 
“Componeneti Commissione Borsa di Studio ‘Cosimo Marasciulo’: 
Mario De Lena, Emilio Bajetta, Giovanni Rosti”  

La premiazione dei vincitori avverrà durante  l’XI Congresso Nazionale AIOM 
di Milano (10-13 ottobre 2009). Tutti i bandi sono stati inseriti sul sito della 
Fondazione AIOM
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della chemioterapia, alla luce delle 
più recenti acquisizioni. I risultati dello 
studio pilota, condotto presso il reparto 
di Oncologia dell’ospedale di Altamura 
(Bari), sono stati raccolti ed analizzati 
dopo la somministrazione di almeno 
tre cicli di chemioterapia e confermano 
l’impressione che non sia più da consi-
derare “devastante”. Sono stati presi in 
esame il vomito, le alterazioni del gusto, 
le variazioni di peso corporeo, il riposo 
notturno, la possibilità di continuare a 
lavorare, l’abitudine al fumo, l’attività 
sessuale. I dati raccolti meritano una 
più ampia ed approfondita valutazio-
ne non solo per essere confermati ma 
anche per verificare quanto la compo-
nente socio-economica, psicologica e 
culturale possa influire. Per questo la 
Fondazione intende attivare uno studio 
su tutto il territorio nazionale.

È quindi su queste iniziative con-
crete che si giocherà nei prossimi mesi 
l’attività della Fondazione al fianco dei 
pazienti e dei loro familiari. In paralle-
lo, prosegue con successo l’attività di 
promozione di borse di studio, altra 
importante finalità della Fondazione.

Tutti i bandi sono stati inseriti nel 
sito della Fondazione www.fondazio-
neaiom.it ed i vincitori verranno pre-
miati durante il congresso nazionale.

Al termine del mio biennio di presi-
denza posso quindi dirmi soddisfatto 
dei risultati raggiunti, con un sito 
internet che è già diventato punto di 
riferimento per molti cittadini, materiali 
informativi di qualità e un impegno con-
creto a favore della ricerca indipenden-
te. Non posso quindi che augurare buon 
lavoro al prof. Boccardo che subentrerà 
alla guida della Fondazione, con l’au-
spicio che nell’arco del suo mandato la 
Fondazione possa rendersi autonoma e 
capace di attirare sempre più risorse per 
progetti educazionali e di studio.

Emilio Bajetta
Presidente Fondazione AIOM

di referenti scientifici nazionali di alto 
profilo scientifico e con immagine 
consolidata, diffondere le finalità della 
fondazione AIOM e aumentarne la 
visibilità e, non ultimo, reperire fondi 
per il finanziamento della Fondazione. 
Referente di questa iniziativa è il prof. 

Monfardini e ovviamente la collabora-
zione di ciascun socio è fondamentale 
per individuare sedi idonee in cui or-
ganizzare gli eventi locali.

Il secondo progetto, che vede come 
capofila il prof. De Lena, è invece rivolto 
ad analizzare i reali effetti collaterali 
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Umanizzazione:
serve un “position paper”

A conclusione del lavoro del WG si 
può tracciare un rapido bilancio di quan-
to fatto in tema di umanizzazione dell’as-
sistenza.  In Italia la situazione dei reparti 
oncologici per quanto riguarda l’umaniz-
zazione dell’assistenza è molto eteroge-
nea, con grosse differenze da regione a 
regione e nei vari reparti. Questo dipende 
da diversi fattori: situazione generale e 
organizzativa dell’Ospedale, sensibilità 
al problema dei singoli operatori, medici 
e infermieri, disponibilità di supporto 
psicologico, del volontariato ecc.

Manca in questa situazione eteroge-
nea un indirizzo di riferimento che da un 
lato identifichi cosa fare per umanizzare 

e dall’altro indichi come farlo e come ve-
rificare che sia stato fatto.  Questo è stato 
il compito principale del WG in questi 
due anni: identificare e promuovere gli 
interventi capaci di migliorare l’uma-
nizzazione dell’assistenza oncologica. 
In questo ci si è avvalsi del lavoro fatto 
da alcuni membri del WG nell’ambito 
del progetto “HUCARE” (HUmanization 
of CAncer caRE) che è un progetto di 
implementazione, ossia di trasferimento 
nella pratica clinica corrente di una serie 
di attività “Evidence Based” capaci di 
ridurre il disagio psicologico dei pazienti 
con cancro, aumentare l’adesione alle 
cure e migliorare la relazione fra sanitari 
e pazienti. Il progetto è finanziato dal 
Ministero e dalla Regione Lombardia 

Comitati etici ed 
evoluzione del consenso 
informato. Umanizzazione
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Componenti: MA. Annunziata, psicologo, Aviano; G. Bisagni, 
oncologo, Reggio Emilia; C. Caminiti, biostatistico, Parma; I. Carpanelli, 
infermiere, Genova; P. Casali, oncologo, Milano; G. Condemi, oncologo, 
Reggio Calabria; A. Faith, Organizz. Regione Lombardia, Milano; E. 
Iannelli, FAVO, Roma; L. Latini, oncologo, Macerata; G. Nastasi, oncologo, 
Bergamo; S. Ortu, oncologo, Sassari; MR. Strada, oncologo, Pavia; 
G. Tuveri, oncologo, Trieste; F. Merlin, oncologo, Verona; S. Spinsanti, 
bioeticista, Roma

Coordinatore: Rodolfo Passalacqua

ed attualmente è in corso in circa 30 
oncologie.

Per migliorare l’umanizzazione, il 
WG ha identificato interventi di tipo 
logistico (strutturale) e di tipo relazio-
nale/organizzativo. Gli interventi di tipo 
logistico-strutturale sono meno stan-
dardizzabili, meno studiati e dipendono 
spesso da politiche locali sanitarie, da 
investimenti economici ecc. Pertanto il la-
voro del WG si è focalizzato volutamente 
sugli interventi relazionali-organizzativi, 
essendo quelli in cui vi sono studi ed 
evidenze scientifiche consolidate e la cui 
realizzazione dipende in massima parte 
dai sanitari, medici e infermieri.

In merito ai requisiti che devono 
possedere i centri oncologici per ottene-
re la “certificazione all’umanizzazione” 
del reparto, e al grado di conseguimen-
to, si propone di prevedere l’inclusione 
di tutti gli obiettivi di cui al precedente 
punto e di assegnare un valore soglia. La 
loro ulteriore definizione o l’inclusione 
di altri requisiti EBM sarà possibile in 
futuro.

In merito alla certificazione dei cen-
tri all’umanizzazione, il WG ritiene che 
essa possa essere oltre che  incentivante 
e di stimolo per i reparti oncologici, 
anche di rilevanza etico-amministrativa 
in quanto fornisce garanzie ai cittadini 
che saprebbero di essere curati in un 
reparto attento a questi problemi. I 
criteri identificati per la certificazione 
potrebbero essere adottati anche a li-
vello regionale, da parte delle nascenti 
reti oncologiche per l’accreditamento 
alla qualità delle attività svolte.  Occorre 
tuttavia individuare un ente certifica-
tore, esperto nella verifica dei requisiti 
di accreditamento e di certificazione e 
occorre che il direttivo AIOM esprima 
indicazioni al riguardo.

A conclusione di questo impegnativo 
lavoro il WG propone al Direttivo AIOM 
la pubblicazione di un “position paper” 
che riassuma quanto fatto e detto in pre-
cedenza e rappresenti il punto di vista 
dell’AIOM sull’umanizzazione dell’assi-
stenza oncologica in Italia.

I comitati etici,
la proposta dell’AIOM

In primo luogo sembra opportuno,  
muovendosi nell’ambito norme vigenti, 
avviare una opera di messa a norma dei 
Comitati Etici (CE), facendo in modo che 
la loro composizione, le funzioni svolte 
siano realmente conformi a quanto sta-
bilito dalla legge. Non avere un CE con-
forme, con tutte le figure previste, in pri-
mo luogo i metodologi/biostatistici, ma 
anche farmacologi o clinici esperti della 
materia, espone i pazienti a gravi rischi 
di essere inseriti in studi inutili e quindi 
dannosi. Una sperimentazione non è 
eticamente accettabile se non rispetta 
tutti i requisiti di scientificità necessari  
(razionale, scopo, metodologia applicata, 
numerosità del campione ecc). A tutti 
è evidente come non è possibile sotto-
porre soggetti a studi sperimentali se da 
questi studi non possono derivare infor-
mazioni utili per altri malati nella stessa 
situazione. In questi casi è preferibile la 
terapia standard, ma ciò è quanto spesso 
succede con gli studi mal disegnati e che 
comunque vengono approvati e condotti. 
Stesso discorso di potenziale pericolo per 
i pazienti occorre fare al fine di evitare sul 
nascere i potenziali conflitti di interesse 
che sono evidenti nella composizione di 
alcuni CE. Altro aspetto rilevante riguar-
da gli ambiti di intervento dei CE: quello 
tecnico, legato al giudizio sulla sperimen-
tazione e quello più prettamente etico. È 
possibile ed è utile separare  i due ambiti 
di intervento dei CE: ambito di etica cli-
nica, che consiste nell’offrire consulenza 
etica agli operatori su problemi singoli 
di pratica quotidiana, e ambito della 
valutazione/approvazione di protocolli 
di studio? Va ribadito a questo proposito 
che i due ambiti spesso sono collegati 
e la loro eventuale divisione pone delle 

criticità intanto di ordine economico 
perché un CE che si occupasse solo di 
questioni etiche non avrebbe alcuna ri-
sorsa autonoma perché queste arrivano 
solo con le sperimentazioni. Inoltre ci 
sono molti problemi di ordine pratico che 
deriverebbero dall’ affidare ad un gruppo 
centralizzato di esperti tutte le decisioni 
in tema di avvio di sperimentazioni. 

Non c’è un consenso unanime sull’uti-
lità di una centralizzazione dei CE , una 
soluzione a costo zero non è facile da 
trovare ma è fuor di dubbio che occorre 
una razionalizzazione del numero dei 
CE e una loro specializzazione, possibile 
solo riducendo e accorpando le loro fun-
zioni. Ma ancora la situazione in Italia è 
eterogenea e nella stessa città capita che 
ci siano vari CE che decidono in maniera 
diversa. Superare questa situazione ad 
esempio con un unico CE per regione 
che si riunisce e smaltisce tutti gli studi 
che vengono proposti agli ospedali di 
competenza, cercando di delegare i pro-
blemi di fattibilità al CE dell’Ospedale 
che si occuperebbe solo di problemi di 
etica clinica. 

Questi argomenti potranno essere 
approfonditi ulteriormente in seno al CD 
AIOM e verrà decisa la strada da percor-
rere. Una volta definita con chiarezza la 
posizione di AIOM si potrà intraprendere 
un’azione concordata con altre società 
scientifiche italiane, coinvolgendo diret-
tamente la FISM, Federazione Italiana 
Società Mediche, che raccoglie circa 200 
società, in un incontro/seminario di stu-
dio e approfondimento del problema in 
maniera tale da arrivare ad una proposta 
comune che possa poi, in maniera più 
condivisa, essere presentata agli organi 
di governo, statali e regionali.

Rodolfo Passalacqua 
Coordinatore 
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Linee guida e 
implementazione
nella pratica clinica
Progetto Right

Spazio working group

Carissimi,
di seguito riportiamo la prefazione del nuovo volume sulle “Linee Guida” che verrà distribuito 

a partire da questo congresso. Ci è sembrato il modo migliore di valorizzare e render conto 
dell’intenso lavoro del nostro working group in questo biennio, che si è concretizzato in un vero 
e proprio libro, a disposizione di tutti voi, per facilitare la consultazione e l’aggiornamento.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato a questo ambizioso 
progetto, nella speranza di aver svolto un prezioso servizio per tutti i soci

Evaristo Maiello
coordinatore

Questo libro na-
sce per dare rispo-
sta a questa richie-
sta, arricchito da 
una pratica versione 
tascabile contenuta 
in un CD allegato, 
che il Direttivo Na-
zionale ha voluto pen-
sare come efficace e 
aggiornato strumento 
per i nostri pazienti e 
che si potesse realizza-

re tramite l’utilizzo da parte degli oncolo-
gi medici (e non solo loro). 

Nel processo di evoluzione che si è 
verificato in questi anni, crediamo di aver 
dato forza al lavoro assicurando sempre 
più il coinvolgimento e la condivisione 
delle nostre vedute anche da parte di al-
tre Associazioni. Questo obiettivo è stato 
ottenuto, oltre che con la partecipazione 
alla stesura delle linee guida, anche con la 
revisione degli elaborati da parte di Col-
leghi segnalati dalle diverse Associazioni 
che si interessavano di quel problema. 
Ma ancor più la collaborazione è andata 
avanti (vedi, per esempio, linee guida dei 
tumori testa-collo e del testicolo) con la 
condivisione ab initio del lavoro, frutto 
pertanto di una reale collaborazione tra 
Associazioni e crediamo che sempre più 
questa formula debba essere impiegata. 

Nella scelta delle linee guida, inoltre, 
abbiamo voluto anche prendere in con-
siderazione tematiche non solo d’orga-
no ma anche trasversali (per esempio, 
problematiche generali delle neoplasie 
dell’anziano) o inerenti terapie di sup-
porto più frequemente impiegate nella 
gestione del paziente neoplastico. 

Come avrete modo di vedere, le linee 
non rispondono ancora ad un principio 
di uniformità, non solo grafica ma anche 
di impostazione, che rappresenteranno, 
insieme all’implementazione con nuove 
linee di altre patologie neoplastiche, lo 
sforzo immediato che sicuramente il pros-
simo Consiglio cercherà di perseguire.

Doveroso appare, infine, il ringra-
ziamento a tutti i Colleghi del Working 
Group, agli Estensori, ai Revisori che 

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

Il progetto delle linee guida AIOM 
ha preso origine dal 2004. Il Consiglio 
Direttivo di allora individuò le prime pa-
tologie per le quali redarre le linee guida 
nazionali della nostra Associazione e da 
quel momento la lista si è andata sempre 
più incrementando per raggiungere la 
attuale cifra di 22. 

Il lavoro per una completa offerta al 
Socio, all’Oncologo, ai medici ed alle 
Istituzioni in generale, ed in primis al 
servizio del paziente è ancora lungo, ma 
riteniamo che quanto già fatto possa 
comunque rappresentare uno strumento 
di consultazione utile per tutti. Questo 
strumento deve e dovrà contribuire al 
percorso dell’appropriatezza che sempre 
più, in sanità come in altri settori, rappre-
senta un obiettivo da perseguire.

Le prime linee guida furono stampate 
in cartaceo singolarmente ed incontraro-
no subito l’interesse degli Associati. Nel 
corso degli anni questo interesse non 
è mai venuto meno, come testimoniato 
dalle sempre affollate Sessioni dedicate 
a questo argomento che annualmente ed 
istituzionalmente sono riservate a questi 
temi nel corso del Congresso Nazionale. 
Ma se questo è vero, è anche altrettanto 
vero che da più parti è stata sempre più 
rappresentata al Consiglio Direttivo 
Nazionale la necessità di poter disporre 
non solo di materiale scaricabile per via 
telematica, ma anche di una versione in 
forma cartacea. 
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hanno permesso la realizzazione di 
questo volume ed un particolare rin-
graziamento alle signore Elena Moro e 
Cecilia Bettinelli della Segreteria AIOM, 
essenziali in un lavoro di coordinamento 
particolarmente impegnativo.

Ci auguriamo che questo libro possa 
rappresentare, così come avvenuto per il 
Libro Bianco della nostra Associazione, 
uno strumento di interlocuzione e col-
laborazione con le Istituzioni, non solo 
aziendali ma anche regionali.

Buon lavoro a tutti.
Francesco Boccardo

Evaristo Maiello
coordinatore

Componenti: G. Banna, E. Bria, M. Di Maio, D. 
Generali, A.L. Gentile, F. Loupakis, F. Merlin, A. Tosoni, 
M. Vaglica

Coordinatore: Elena Collovà

Negli ultimi 2 anni (corrispondenti al mandato 2007-2009) il 
Working Group AIOM Giovani, composto da 10 giovani onco-
logi in rappresentanza degli iscritti all’AIOM di età inferiore a 35 
anni, da me coordinato, ha promosso varie iniziative per AIOM e 
per tutti i giovani oncologi presenti nel territorio nazionale. 
Tra le più importanti iniziative, ricordiamo ad esempio:

•		L’aggiornamento	del		Censimento, che ha permesso di ottenere 
e rendere pubblici i dati relativi alla distribuzione regionale e allo 
stato occupazionale dei giovani oncologi;

•	L’aggiornamento	e	ampliamento	della	mailing list;

•		L’impiego	della	mailing	list	per	l’invio	mensile	di	una	“Vetrina 
Lavoro”, per segnalare ai giovani oncologi in cerca di lavoro le 
opportunità (concorsi, avvisi, borse, contratti etc.) presenti sul 
territorio italiano; 

•		L’impiego	della	mailing	list	per	l’invio	periodico	del	programma	
di convegni e corsi, rivolti in particolare ai giovani, e per la 
diffusione dei bandi delle borse di studio promosse da AIOM 
/ AIOM Fondazione;

•		L’organizzazione	del	IV e il V Corso Nazionale Educazionale 
AIOM GIOVANI, tenutisi a Roma rispettivamente nel Giugno 
2008 (“Dalle linee guida alla pratica clinica”) e nel Giugno 2009 
(“Trattamenti neo-adiuvanti nel tumore gastrico, rettale e mam-
mario: a chi, come quando e perché”); 

•		La	collaborazione	all’organizzazione	della	Sessione Istituziona-
le AIOM Giovani in occasione del Congresso Nazionale AIOM 
di Palermo 2007 (“Sessione Speciale AIOM Giovani: Rilevanza 

AIOM Giovani

clinica dei risultati in oncologia”), Verona 2008 (“One size fits all? 
L’evidence-based medicine applicata al singolo paziente”) e Mila-
no 2009 (“I trattamenti “ad oltranza”: quando inizia l’accanimento 
terapeutico?”).  A tale proposito, abbiamo curato la stesura e 
stiamo promuovendo la diffusione della Survey dedicata ai 
trattamenti “a oltranza”, i cui risultati saranno presentati 
durante la suddetta “Sessione Istituzionale AIOM Giovani” del 
prossimo Congresso Nazionale AIOM di Milano;

•		La	 collaborazione	 all’organizzazione	 di	 vari	 corsi (“Metodi 
Statistici nella Ricerca Clinica” - 2007, “CIPOMO incontra AIOM 
Giovani” - 2009, “Workshop Impiego delle terapie orali” – 2009), 
agevolando anche in questo caso la partecipazione e il coinvol-
gimento dei giovani oncologi; 

•		La	partecipazione,	con	presenza	attiva	di	un	rappresentante	dei	
Giovani, ai lavori dei vari Working Group AIOM;

•		La	promozione	dei	rapporti	dei	giovani	con	le	rispettive	Sezioni 
Regionali AIOM,  incentivando la partecipazione dei giovani 
oncologi a numerosi eventi regionali e interregionali da queste 
organizzati; 

•		La	 creazione	 di	 una	 rete	 di	 relazione	 con	giovani medici di 
altre specialità attinenti all’oncologia e membri attivi delle 
rispettive associazioni scientifiche. Tali relazioni ci permettono 
di partecipare insieme a convegni scientifici, coinvolgendo i gio-
vani oncologi anche in veste attiva di relatori e moderatori; 

•		La	collaborazione	all’organizzazione	di	un	corso multidiscipli-
nare di uro-oncologia organizzato da tre società scientifiche 
interessate alla gestione dei tumori urogenitali (AIOM, SIURO 
– Società Italiana di Urologia Oncologica e AIRO – Associazione 
Italiana di Radioterapia Oncologica), il cui obiettivo è quello di 
favorire il dialogo, il confronto e la sinergia  tra i vari professio-
nisti che intervengono nella gestione del malato uro-oncologico. 
Il corso, riservato a un numero limitato di giovani specialisti (10 
oncologi, 10 radioterapisti e 10 urologi) sarà strutturato in 3 ap-
puntamenti di 2 giornate lavorative a partire dall’autunno 2009.

Elena Collovà
coordinatore
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Nel corso di quest’anno il nostro WG 
ha indirizzato la sua attività  ad una sem-
pre maggiore integrazione scientifica e 
clinica con le altre figure specialistiche 
e società scientifiche che intervengono 
nella strategia di controllo della patolo-
gia oncologica.  Questa finalità è stata al-
la base di quattro progetti, il cui resocon-
to viene qui di seguito riportato. 

• Progetto per la realizzazione di 
una rete italiana per la caratterizza-
zione bio-patologica e molecolare  dei 
tumori in funzione terapeutica  in col-
laborazione con la Società Italiana di 
Anatomia Patologica e Citopatologia 
(SIAPEC-IAP)  

Il gruppo di lavoro per la caratteriz-
zazione del carcinoma della mammella 
ha completato una prima fase di attività 
con la pubblicazione del resoconto del 3° 
Consensus Workshop sull’impiego del-
le diverse metodiche nella determinazio-
ne dello stato di HER2. Il gruppo che ha 
curato la caratterizzazione del carcinoma 
del colon-retto ha definito e pubblicato li-
nee  guida/raccomandazioni per la valu-

Spazio working group

Rapporti con società 
scientifiche 
e strategie integrate

tazione dello stato mutazionale di KRAS, 
e sta ora sviluppando e organizzando il 
programma per il controllo di qualità che 
prenderà il via entro il 2009.  

Il programma di caratterizzazione pa-
tologica e molecolare del carcinoma del 
polmone correlata alla  scelta terapeutica 
ha preso avvio con una prima fase di  in-
contri scientifici/applicativi.  Sedici incon-
tri distribuiti sull’intero territorio nazio-
nale sono stati già programmati a partire 
dal luglio 2009 (Sestri Levante, Pavia, Ra-
venna, Bologna, Cuneo, Verona, Aviano, 
Sondalo, Novara, Roma, Ancona, Sassari, 
Foggia, Palermo, Potenza, Trieste).

 Il progetto AIOM-SIAPEC-IAP per la 
caratterizzazione dei tumori si svilupperà 
progressivamente in un network naziona-
le che contemplerà trasversalmente con la 
stessa organizzazione e metodologia  tutte 
le principali patologie oncologiche. 

• Il progetto per la definizione di 
percorsi diagnostico-terapeutici mul-
tidisciplinari  in collaborazione con la 
Società Italiana di Chirurgia (SIC), So-
cietà Italiana di Chirurgia Oncologi-
ca (SICO), Società Italia di Otorinola-
rigoiatria (SIO), la Società Italiana di 
Chirurgia Toracica (SICT),  la Socie-
tà Italiana di Radioterapia Oncologica 
(AIRO) e la Società Italiana di Anato-
mia Patologica e Citopatologia (SIA-
PEC-IAP)

Il progetto è finalizzato alla  promozio-
ne e diffusione di standard organizzativi e 
terapeutici integrati per le principali pa-
tologie neoplastiche condivisi dalle socie-
tà scientifiche.

Un programma di  incontri scientifici 
inter-societari è già stato realizzato insie-

me a  SIO, AIRO e SIAPEC-IAP per i tu-
mori del testa-collo. L’anno 2009 ha avuto 
come argomento il carcinoma del larin-
ge, con incontri  previsti in quattro città: 
Bari (28/04/09), Padova (19/06/09), Roma 
(30/10/09) e Torino (6/11/09). 

•	Il progetto in collaborazione con la 
Società Italiana dei Farmacisti Ospe-
dalieri (SIFO) per una gestione inte-
grata e condivisa delle nuove terapie 
farmacologiche in oncologia

L’obiettivo del progetto è quello di fa-
vorire l’interrelazione tra oncologi medi-
ci e farmacisti ospedalieri, implementare 
i momenti formativi comuni, analizza-
re  le problematiche e criticità emergen-
ti correlate all’introduzione dei nuovi 
farmaci biologici, analizzare i modelli or-
ganizzativi e le diversità inter-regionali 
sempre più marcate. Il progetto porterà 
all’elaborazione di un documento finale 
condiviso dalle due società scientifiche 
maturato dopo sei incontri organizzati 
per aree regionali.  Le sedi degli  incontri 
già definite per il 2009  sono Milano, Tori-
no, Padova, Firenze, Roma e Catania.

 
•	Il progetto per la definizione e ag-

giornamento delle linee di impiego dei 
markers tumorali in oncologia in col-
laborazione con la Società Italiana di 
Biochimica Clinica e Biologia Moleco-
lare (SIBioC)

Il gruppo di lavoro di AIOM e SIBioC 
ha iniziato una valutazione delle  metodo-
logie e risultati della letteratura scientifi-
ca disponibile fino al giugno 2009,  con 
la finalità di  definire indicazioni basa-
te sull’evidenza dell’impiego dei markers 
tumorali sierici in oncologia, nelle diver-
se aree applicative (diagnosi, valutazione 
dopo terapia, follow-up). Il manuale ag-
giornato sarà completato per il 2009 ed 
indirizzato agli organismi sanitari istitu-
zionali, ed ai medici di medicina genera-
le e della medicina specialistica. Nel con-
tempo vengono valutate e condivise le 
linee future  di sviluppo della ricerca in 
questo settore. 

Carmine Pinto
coordinatore

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

Coordinatore: Carmine Pinto
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Ricerca clinica 
indipendente

Mantenere aperta la possibilità di produrre conoscenze scientifiche attraverso 
la ricerca indipendente è un compito fondamentale per le società scientifiche. Ciò 
vale particolarmente per l’AIOM, in quanto l’oncologia medica è senza dubbio 
una della branche della medicina in cui le problematiche dei pazienti che trovano 
riscontro e risposte nella ricerca sponsorizzata dall’industria farmaceutica sono 
certamente limitate. Pensiamo alle valutazioni sugli effetti clinici a lungo termine 
dei farmaci utilizzati (in un’area in cui l’utilizzo di analisi ad interim sempre più 
precoci ed endpoint intermedi è diventata prassi costante), oppure alla scarsa at-
tenzione per popolazioni fragili, come gli anziani o i pazienti con comorbidità, che 
sono invece largamente prevalenti nella clinica di tutti i giorni. Ma pensiamo anche 
alla ricerca sull’ottimizzazione delle schedule dei trattamenti, o sulla combinazione 
di farmaci già in commercio, per ridurne gli effetti collaterali ed alimentarne l’ef-
ficienza. Tutte queste attività possono essere affrontate soprattutto con la ricerca 
clinica che avviene fuori dagli abituali percorsi utilizzati per la registrazione e com-
mercializzazione di nuovi farmaci e sono fondamentali per chi si occupa di ottenere 
risposte per tutte le categorie di pazienti presi in cura. Da queste considerazioni 
emerge dunque la necessità da parte di AIOM di organizzare un Working Group 
specificamente indirizzato all’approfondimento delle problematiche relative alla 
natura della ricerca indipendente in oncologia in Italia e all’analisi delle barriere, 
di ordine culturale, economico e legislativo che vanno capite e superate. Su questo 
orizzonte tematico si sono definite nel WG sulla ricerca indipendente una serie di 
attività: una prima linea di attività è consistita nel costruire una collaborazione con 
l’Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche, in modo da permettere di ottenere 
informazione da questo registro dei protocolli terapeutici in ambito oncologico 
relativamente agli obiettivi terapeutici che questi si prefiggono. Questo al fine di 
ottenere una mappatura dell’attività di ricerca clinica, indipendente e non, che si 
svolge in Italia ed avere la possibilità di individuare le aree in cui la ricerca è an-
cora carente o non innovativa, oppure in cui questa è ridondante, intervenendo 
attivamente nel dibattito culturale sulla ricerca esistente. A questo proposito si è 
intrapresa un’analisi dei protocolli presenti nell’Osservatorio delle sperimenta-
zioni cliniche, per fornire un rapporto specifico entro la fine del 2009. Insieme a 
questa attività si è iniziata una discussione sui rapporti tra ricerca indipendente e 
ricerca dell’industria farmacologica, per definirne i rispettivi ruoli, ma soprattutto 
le complementarietà e le possibili sinergie ai fini di far coniugare al meglio i con-
tenuti scientifici e la qualità della ricerca stessa: su questo punto si è evidenziato 
un terreno di possibile convergenza nella creazione di infrastrutture per la ricerca 
indipendente, costituite da formazione di una rete di personale per monitoraggio 
delle sperimentazioni cliniche. Si prevede di presentare i risultati di queste attività 
in un dibattito pubblico che coinvolga esponenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, 
rappresentanti del mondo Istituzionale dell’Università, Enti Pubblici, Associazioni 
di sostegno alla ricerca, associazioni di pazienti. L’organizzazione di tale evento è 
prevista per il 2010.

Valter Torri
coordinatore

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

Coordinatore: Valter Torri
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Stato dell’oncologia 
in Italia, qualità e 
sviluppo di modelli 
organizzativi 

Il progetto del ‘Libro Bianco dell’on-
cologia italiana’, partito 10 anni fa (era 
il 1999) e più in generale l’ampio studio 
sullo ‘stato dell’oncologia in Italia, sulla 
qualità in oncologia e sullo sviluppo di 
modelli organizzativi in oncologia è fi-
nalmente ripartito. L’ultima edizione del 
Libro Bianco – la terza, la più corposa – è 
del 2006.  Nello specifico quest’anno ab-
biamo preparato un questionario nuovo 
che integra quello precedente (relativo 
a dati del 2004), toglie alcune domande 
particolareggiate che rendevano troppo 
lunga e impegnativa la compilazione e 
offre anche la possibilità di estrarre una 
‘carta dei servizi’ a disposizione dei pa-
zienti. Ma soprattutto abbiamo cambiato 
la modalità di compilazione, non più car-
tacea ma on line, disponibile all’indirizzo 
del sito Aiom http://www.aiom.it/libro-

Il nuovo ‘Libro bianco-carta dei servizi’ 2009 sta per prendere forma

tra quelle dirette dai primari, da tutti 
gli ospedalieri, gli universitari e gli Irccs, 
unità operative di oncologia medica che 
certificano la realtà italiana. Non come 
accaduto in precedenza dove nelle 300 e 
più unità erano incluse unità di Medicina 
o Chirurgia, ad esempio, che esercitano 
funzioni di oncologia medica o svolgono 
attività di oncologia.

I progetti riconducibili alla ricerca ‘Sta-
to dell’oncologia in Italia’ (comprendente 
oltre al ‘Libro bianco’ anche ‘Modelli as-
sistenziali e gestionali in oncologia’, ‘Cli-
nical governance’ e ‘La comunicazione 
all’interno della Uoc di oncologia’) sono 
stati  sponsorizzati, perchè altrimenti, 
solo con le nostre energie non saremmo 
riusciti a fare nulla in tempi ragionevoli 
per l’utilizzo dei dati raccolti. Grazie al 
supporto di Roche, e alla collaborazione 
di Intermedia e di Eventi, abbiamo già 

Il censimento on line è 
stato effettuato su 240 
Unità. Un ringraziamento 
a quanti hanno compilato 
il questionario e un invito 
a chi non lo ha fatto a 
terminare e inviare i dati 
per comprendere appieno la 
realtà italiana

bianco cui, chi ancora non l’ha 
fatto, può accedere con le usuali 
username e password dell’Aiom, 
anche in congresso. Nel caso, 
invece, che chi deve compilare i 
dati non sia socio Aiom, ci si può 
registrare comunque ottenendo 
username e password di accesso 
via email. Quindi una modalità 
radicalmente diversa da quella 
precedente che ha snellito di 
molto il lavoro di reperimento 
ma soprattutto di inserimento 
dei dati. Il questionario è compilabile 
on line da luglio. Ricordiamo a tutti che 
alcune informazioni (opportunamente 
evidenziate) sono obbligatorie, quindi 
il questionario non viene considerato 
completo se non sono compilati alme-
no questi campi. A tutti, soci e  non soci 
abbiamo rivolto l’invito a compilare il 
maggior numero di campi possibile, in 
modo tale che le informazioni raccolte 
consentano di definire al meglio la realtà 
italiana. 

L’adesione è stata superiore alle attese, 
considerando anche che di mezzo c’è sta-
ta la pausa estiva, e ad oggi, quando an-
diamo in stampa, il questionario è stato 
compilato da quasi 240 Unità, dato infe-
riore alle più di 300 Unità del 2004-2006. 
Ma questi del 2009 sono però dati molto 
più strutturati dei precedenti censimen-
ti, di un grado qualitativo di gran lunga 
maggiore. Sono duecentoquaranta Unità 

L i b r o  B i a n c o  I V  E d i z i o n e

COP LIBRO BIANCOxARTICOLO  2-10-2009  14:22  Pagina 1
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dei risultati tangibili che concretizze-
remo molto presto e che già in passato 
abbiamo visto possono portare ad ag-
giornamenti interni ad Aiom e alla pub-
blicazione di testi specifici targati Aiom 
che hanno dato lustro alla nostra Società 
presso tutti i pubblici di riferimento, sia 
giornalisti, istituzionali che di addetti ai 
lavori e cittadini.

La nuova edizione 2009 del progetto 
“Libro Bianco”, lo sottolineo anche in 
questa occasione, non sarà più solo cen-
simento certificato, ma autoreferenziale 
e statico, delle strutture operative di on-
cologia medica  bensì “carta dei servizi 
della oncologia italiana” da offrire alla 
fruizione dinamica dei pazienti e degli 
amministratori per aiutarli nella ricer-
ca del  miglior percorso assistenziale. E 
che sarà possibile aggiornare frequen-
temente, possibilmente ogni biennio. La 
novità è rappresentata dalla ‘carta dei 
servizi’ che abbiamo intenzione di ren-
dere interrogabile dai cittadini a partire 
dal sito internet, sempre più strumento 
d’informazione privilegiato.

La carta dei servizi 
Oltre a raccogliere in modo struttu-

rato i dati dell’Unità e altre informazioni 
già presenti nelle edizioni precedenti, il 
censimento 2009 permette di evidenzia-
re i seguenti nuovi campi.
•	Recapito	telefonico	e		specialità del di-
rettore
•	Recapito	telefonico	degli	infermieri	co-
ordinatori di degenza ordinaria    
•	Numero	e	recapito	telefonico	degli	in-
fermieri professionali di degenza ordi-
naria                       
•	 Descrizione	 delle	 prestazioni	 erogate	
in degenza ordinaria
•	Modalità	di	accesso	al	ricovero	ordina-
rio, cioè  cosa deve fare un paziente per 
accedere al ricovero
•	Modalità	di	accesso	al	ricovero	 in	ur-
genza cioè cosa deve fare un paziente 
per accedere in urgenza 
•	Ubicazione	e	recapito	telefonico	dei	lo-
cali di degenza
•	Medici	strutturati	assegnati	al	DH:	spe-
cialità  e loro recapito telefonico                        
•	Infermieri	coordinatori	DH	e	loro	reca-
pito telefonico                        
•	Infermieri	professionali	DH	e	 loro	re-
capito telefonico                                                                      
•	 Descrizione	 delle	 prestazioni	 erogate	
in DH

Rapporti con le sezioni regionali

L’istituzione di un WG “Rapporti con le Sezioni Regionali” 
ha sottolineato  la particolare attenzione che questo Direttivo 
Nazionale AIOM ha voluto rivolgere alla sezioni regionali e ai 
soci AIOM, proponendosi di  pianificare un confronto continuo 
tra Direttivo Nazionale e Consigli Direttivi Regionali AIOM sui 
seguenti temi:
•	Rinnovo dei Consigli Regionali
•		Identificazione in ogni Sezione Regionale AIOM di un coordi-

natore per i giovani oncologi 
•		Rapporti tra Direttivi Regionali AIOM ed Istituzioni Sanitarie 

Regionali
•	Temi di attualità

•	Ubicazione	dei	locali	del	DH	e	recapito	
telefonico
•	Infermieri	coordinatori	ambulatorio	e	
recapito telefonico
•	Infermieri	professionali	in	ambulatorio
•	 Descrizione	 delle	 prestazioni	 erogate	
in ambulatorio
•	Modalità	di	accesso	agli	ambulatori
•	Modalità	di	accesso	in	urgenza	
•	Ubicazione	degli	ambulatori	e	recapito	
telefonico
•	Altro	personale						
•	Altre	Unità	operative	del	Dipartimen-
to: denominazione, direttore e recapito 
telefonico
•	Responsabile	e	recapito	telefonico	del-
le Associazioni di volontariato che colla-
borano all’attività dell’Unità operativa

                      
Desidero infine rivolgere un ringra-

ziamento davvero sentito a tutti coloro 
i quali si sono adoperati per la buona 
riuscita di questo progetto, a comincia-
re da tutti i medici oncologi che hanno 
compilato i questionari e collaborato a 
raccogliere i dati necessari per questa 
indagine di servizio che andrà senz’altro 
a beneficio dei nostri pazienti.

Carmelo Iacono
coordinatore

Componenti: D. Bilancia, R. Bordonaro, L. Fioretto, T. Gamucci, P. La 
Ciura, M. Lombardo, G. Martignoni, R. Mattioli, S. Palazzo, F. Puglisi, G. 
Banna (W.G. Giovani)

Coordinatore: C. Iacono

al fine di identificare, discutere e risolvere le varie problemati-
che regionali ed incentivare gli scambi interregionali.

Obiettivi raggiunti

1. In seguito alla verifica della situazione relativa allo stato dei 
consigli regionali AIOM, si è proceduto al rinnovo dei con-
sigli in scadenza nel 2008 in Trentino, Molise, Alto-Adige,  
Toscana, Calabria, Puglia, Umbria, Lazio.

2. Sono state discusse nell’ambito del WG e poi inserite sul sito 
AIOM le procedure relative alla gestione amministrativa del-



2120

Spazio working group

le entrate e delle uscite di competenza delle Sezioni Regionali 
:www.aiom.it (→ASSOCIAZIONE→Procedure).

3. Dopo la riunione di Firenze (2 aprile 2009) del WG e la suc-
cessiva  riunione del Consiglio Direttivo con i coordinatori re-
gionali, sono state prese le seguenti decisioni, poi ratificate dal 
CD del 21 aprile 2009:
•	le Sezioni Regionali d’ora in poi si rinnoveranno me-
diante voto elettronico/telematico;
•	le Sezioni Regionali, per quanto riguarda i Consiglieri 
Regionali, avranno n-1 preferenze, dove “n” indica il numero 
delle province di ogni Regione;
•	i Consigli Regionali in scadenza nel 2009: si rinnoveranno 
mediante voto elettronico contemporaneamente al rinnovo 
del Consiglio Direttivo Nazionale;
•	i Consigli Regionali in scadenza nel 2010: saranno prorogati 
nel loro mandato di un anno, facendo slittare il rinnovo degli 
stessi al 2011 contemporaneamente al rinnovo del Consiglio 
Direttivo Nazionale, per poi resettare l’intero sistema nel 2011.

Conseguentemente è stato modificato il Regolamento delle 
Sezioni Regionali, attualmente disponibile sul sito www.aiom.
it (→ASSOCIAZIONE→Procedure→Regolamento Sezioni 
Regionali AIOM).

4. Ogni coordinatore regionale AIOM ha identificato un 
coordinatore regionale dei giovani oncologi, al fine di sti-
molare la partecipazione dei giovani sia all’attività scientifica e 
culturale  che alla vita associativa di AIOM. Inoltre, così come 
nel 2008, è stato organizzato il 10 luglio 2009 a Perugia, un con-
vegno interregionale del centro-Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, 
Molise, Toscana, Umbria)  per i giovani oncologi, “2009: news 
in oncology” (allegato n° 1), con gli obiettivi di:

a. coinvolgere solo giovani oncologi nei ruoli di moderatori e 
relatori, affiancati da tutor senior nella preparazione delle rela-
zioni (aggiornamenti relativi a S. Antonio 2008, S. Gallen 2009 
ed ASCO 2009 e al primo semestre 2009);

b. stimolare l’iscrizione dei giovani oncologi ad AIOM.
Il convegno, al quale hanno partecipato oltre 90 medici (circa 
il 90% giovani oncologi) ha avuto un alto livello scientifico, ed 
ha trovato notevole entusiasmo tra i giovani e meno giovani, 
con richiesta unanime di ripeterlo nel 2010 e di estenderne la 
partecipazione ad altre regioni italiane.

5. Rapporto con le Istituzioni regionali sanitarie
Dopo una analisi dei rapporti esistenti tra i singoli direttivi 

regionali AIOM e commissioni oncologiche regionali e rispetti-
vi assessorati regionali alla sanità (tramite l’invio di un questio-
nario a tutti i coordinatori regionali), è stato deciso ad ottobre 
2008 di inviare una  lettera a tutti gli Assessorati Regionali alla 
Sanità per invitarli ad inserire il Coordinatore Regionale AIOM 
nelle Commissioni Oncologiche Regionali. Ogni lettera è stata 

spedita a doppia firma, del coordinatore regionale AIOM e del 
Presidente Nazionale AIOM, Prof. Francesco Boccardo.

6. Temi di attualità
•	Il modello di informazione/consenso informato AIOM, frutto 
di un gruppo lavoro iniziato nel biennio 2005-2007, è attualmen-
te disponibile sul sito www.aiom.it (→ASSOCIAZIONE→Attività 
scientifica→Documenti AIOM). I risultati preliminari dello stu-
dio di valutazione di questo modello di consenso  informato in 
oncologia  sono stati presentati al Congresso Nazionale AIOM 
di Verona 2008, all’ESMO 2008 e sono stati pubblicati nel Sole 
24ore di febbraio 2009. Attualmente è in corso di stesura il lavo-
ro definitivo che verrà pubblicato in una rivista scientifica.
•	Nell’ambito dei questo WG è stata inoltre condotta una ana-
lisi delle modalità di accesso ai nuovi farmaci antiblastici 
nelle varie realtà regionali italiane. Questo lavoro, svolto in 
collaborazione  anche con Carmine Pinto e Marco Venturini, 
ha permesso di evidenziare le difformità esistenti nell’accesso 
ai farmaci innovativi da parte dei pazienti oncologici. I dati pre-
liminari sono stati inseriti nel RAPPORTO CENSIS“. Le diffor-
mità nelle terapie  oncologiche in Italia” del giugno 2009, men-
tre i dati definitivi saranno presentati al Congresso Nazionale 
AIOM 2009 di Milano e verranno pubblicati sia nella rivista 
Tumori che nel sito AIOM.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie alla disponibilità e 
professionalità di tutti i componenti del WG, ai quali va il senti-
to ringraziamento mio personale e di tutto il Direttivo.

  Stefania gori
coordinatore

Componenti: A. Dinota, M. De Laurentiis, G. Lelli, 
F. Puglisi, E. Terzoli, C. Caroti, G. Beretta, L. Giustini, 
S. Romito, O. Alabiso, M. Guida, A. Muggiano, V. 
Gebbia, E. Baldini, O. Caffo, L. Crinò, F. Di Vito, L. 
Salvagno, M. Lombardo, C. Graiff, P. Tagliaferri, M. Di 
Maio (WG Giovani)
Coordinatore: Stefania Gori
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Voglio riassumere in questa nota i più 
importanti obiettivi raggiunti in questo 
biennio, risultati importanti per favorire 
la formazione e l’aggiornamento continuo 
del Socio sulle attività dell’Associazione.

•		Attivazione	della	iniziativa	FAD	AIOM-
JCO-Online.

•		Accreditamento	 FAD	 della	 Conferen-
za Nazionale AIOM di Firenze Aprile 
2009

•		Restyling	 ed	 aggiornamento	 del	 Sito	
AIOM.

•		Estensione	delle	Votazioni	Elettroniche	
a livello Regionale e per AIOM Giovani.

Attivazione della iniziativa FAD 
aiom-jco-online

Rappresenta la versione italiana del 
Journal	of	Clinical	Oncology.	(consulta-
bile sul sito http://www.jco-online.it), 
nata in collaborazione con Infomedica, 
società di formazione e informazione 
medica, provider ECM nazionale e FAD 
e	partner	dell’	American	Society	of	Cli-
nical	 Oncology	 (ASCO).	 Tale iniziativa 
consiste nella traduzione italiana di un 
articolo (in genere una review o un lavo-
ro di rilevanza clinico-scientifica) appar-
so sulla versione americana del JCO cor-
redata da domande di autovalutazione 
finalizzate al conseguimento dei crediti 
ECM-FAD e nella traduzione e pubbli-
cazione degli abstracts relativi a tutti gli 
articoli clinici di ogni numero. Un calo-
roso ringraziamento è rivolto al prece-
dente Direttivo, che ha intrapreso i pri-
mi contatti con Infomedica, ed all’attuale 
Direttivo AIOM che ne ha avallato la 
realizzazione, attraverso la creazione di 
un Board Editoriale Italiano che ne cura 
la supervisione scientifica. I Membri del 
Board scientifico saranno rinnovati pe-
riodicamente con il rinnovo del Direttivo 
AIOM e potranno essere sostituiti anche 
nel corso del biennio in caso di rifiuto od 
impedimento o mancata collaborazione. 
Tale realizzazione è sicuramente il pri-
mo esperimento di FAD per tutti i soci 
AIOM, da cui hanno tratto sicuramente 
vantaggio in termini di aggiornamento 
professionale e (soprattutto) di crediti 
annuali ECM (54 crediti globali).

Accreditamento FAD della 
Conferenza Nazionale AIOM di 
Firenze aprile 2009

Si tratta del primo evento di accredi-
tamento in via sperimentale in modalità 
FAD per la XVII Conferenza Naziona-
le AIOM che si è svolta a Firenze il 2-4 
Aprile 2009 dal titolo “I Tumori del Co-
lon Retto”.

I crediti ECM conseguibili dai soci in 
modalità FAD sono per un totale di 4,5 
crediti.

Potranno accedervi solo i soci non 

Telematica
e formazione 
a distanza
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presenti alla conferenza di Firenze per-
ché non è possibile conseguire doppi 
crediti per uno stesso corso, anche se 
erogato in 2 modalità diverse.

I soci troveranno nel sito AIOM un 
box che pubblicizza l’iniziativa ed un link 
che punta alla piattaforma che ha accre-
ditato l’evento (www.forumforma.com).

Il corso è online dalla fine di Giugno 
al 31/12/09, ultimo giorno utile per poter 
completare la fruizione del corso.

Restyling ed aggiornamento del 
sito AIOM

Nel Direttivo AIOM del 10 Ottobre 
2008 a Verona è stato presentato il re-
styling	del	 nuovo	 sito	AIOM	preparato	
dalla società di servizi Eventi Telema-
tici che dal 2005 gestisce il nostro sito, 
scaturito da una precedente riunione 
congiunta in audioconferenza con Inter-
media e del responsabile del WG Tele-
matica-FAD AIOM.

L’obiettivo di questa nuova veste tele-
matica era quello di mantenere invariate 
le funzionalità dei servizi con eventuale 
implentazioni degli stessi ma soprattut-
to	effettuare	una	operazione	di	restyling	
grafico-funzionale con una parziale mo-
difica dell’albero di navigazione.

Sono stati spostati i box con i titoli 
delle varie aree da orizzontale a verticale 
(lato sinistro della home page) con sotto-
voci visualizzabili a tendina.

La nuova home page contiene dei box 
informativi di collegamento alle sezioni 
interne del sito reputate di particolare ri-
levanza (es. il forum) e fra le novità sarà 
introdotto un box con un articolo perio-
dico di particolare interesse per il socio 
(articolo settimanale o mensile).

L’accesso all’area riservata agli asso-
ciati è molto più evidente rispetto alla 
versione precedente e solo nel momen-
to in cui il socio vi si collega il sistema 
richiede all’utente di inserire le proprie 
credenziali di autenticazione (username 
e password). Anche il forum di discus-
sione riservato ai soci è molto più evi-
dente e posto al di sotto dello spazio area 
soci.

Spazio working group

Nel forum saranno inseriti ed attiva-
ti di volta in volta i nuovi argomenti di 
discussione che saranno di importanza 
per la comunità oncologica associativa. 
Gli argomenti saranno ampliati a secon-
da di quella che è la necessità/bisogno 
che deriva dagli stessi soci ma potranno 
anche essere avviate discussioni su ar-
gomenti di attualità, su cui raccogliere in 
breve tempo i pareri/contributi dei soci.

La vecchia sezione “Informazione e 
prevenzione” è stata sostituita con la nuo-
va sezione “Area Stampa” all’interno del-
la quale Intermedia gestirà la rassegna 
stampa periodica e le cartelle di stampa.

Tutti gli articoli e le notizie che si pub-
blicheranno in home page saranno poi 
archiviate nell’area news.

È stata introdotta un’area di aggiorna-
mento professionale che sarà contenuta 
nell’area riservata e conterrà segnala-
zioni e commenti di articoli e nella quale 
è stato inserito il primo esperimento di 
FAD AIOM con la versione online italia-
na	del	Journal	of	Clinical	Oncology.

Rispetto al vecchio sito è stata inserita 
una sezione riguardante AIOM Servizi 
ed un’area Working Groups in cui sa-
ranno riportate le relative attività scien-
tifiche e di tipo organizzativo.

Per quanto riguarda la attività di In-
termedia contribuirà a rilanciare il sito, 
a livello mediatico e nella comunicazione 
ai soci.

Per questo sarà realizzata un’attività 
di comunicazione ad hoc, rivolta sia ai 
media laici che di settore, e sarà prevista 
un’attività di promozione/rinforzo rivol-
ta agli associati AIOM volta anche a dare 
risalto ai nuovi servizi offerti.

Come tutte le indagini sottolineano 
appare di fondamentale importanza do-
tarsi di un sito sempre aggiornato che 
possa diventare un reale punto di rife-
rimento garantito e certificato non solo 
per i professionisti (medici, infermieri, 
radioterapisti, ecc.) ma anche per i cit-
tadini, soprattutto in un settore come 
l’oncologia dive il paziente e il familiare 
spesso hanno bisogno di informazioni 
validate.

Estensione delle votazioni 
elettroniche a livello regionale e 
per AIOM giovani

Per esprimere il voto per via telematica 
(da casa, luogo di lavoro, ecc.) gli aventi 
diritto dovranno collegarsi al sito AIOM, 
accedere al sito AIOM (www.aiom.it→ 
area soci→elezioni on line) inserendo 
le proprie credenziali di autenticazione: 
username e password che la Segreteria 
non è in grado di fornire e per le quali 
si invita a effettuare verifica attraverso 
il sito (www.aiom.it→area soci→dati 
personali), indispensabili per poter 
esercitare il proprio diritto di voto e 
quindi esprimere le proprie preferenze 
con le modalità indicate nel sito.

Inoltre, sarà possibile votare anche in 
sede congressuale dove saranno allesti-
te più postazioni di voto elettronico fi-
nalizzate a consentire agli aventi diritto, 
entro l’orario di chiusura previsto per il 
seggio telematico, la possibilità di espri-
mere il voto.

Vorrei ringraziare pubblicamente tut-
ti i colleghi del Direttivo e del mio Wor-
king Group per il lavoro svolto perché 
hanno reso possibile la realizzazione di 
questi progetti che potranno migliorare 
alcuni servizi della nostra società scien-
tifica.

Paolo Carlini
coordinatore

Componenti: Domenico 
Amoroso, Fabrizio Artioli, 
Mary Cabiddu, Alba Maria 
Capobianco, Matteo Dalla 
Chiesa, Salvatore De Marco, 
Francesco Leopardi, Luca 
Moschetti, Marina Vaglica

Coordinatore: Paolo Carlini



22 23

Sin dall’inizio del mandato, il W.G. 
presentava una parte di attività da gesti-
re in urgenza, relativa alla rivisitazione 
dello Statuto (così da poterlo sottoporre 
al Direttivo per la prima accettazione e 
sussessivamente all’Assemblea Straordi-
naria AIOM per la definitiva approvazio-
ne) ed una fase di programmazione più 
meditata, che valutava la globale rivisita-
zione di tutti i Regolamenti interni della 
nostra associazione, con l’obbiettivo di 
adeguarli a quella delle Società Scientifi-
che di riferimento a livello internaziona-
le (del tipo ESMO et ASCO). Per favorire 
la massima partecipazione, i rapporti 
con i Componenti del W.G. sono stati 
tenuti tramite e-mail si da creare un ”fo-
rum aperto”. A questo si sono aggiunti 
incontri mirati in Convegni AIOM inter-
regionali ed una “audioconferenza” (te-
nuta il 03/04/08) che ha sancito la gran 
parte delle idee che via via si sono pre-
sentate all’interno de w.g. medesimo. Gli 
obbiettivi raggiunti riguardano:

A) modifica statuto, dopo ampio di-
battito interno al W.G. e successivo ed 
obbligatorio passaggio presso i Coor-
dinatori Regionali vi è stata la definitiva 
accettazione in seno al Direttivo Nazio-
nale (giugno 08). In questa occasione si 
è pienamente condivisa una strategia di 
approccio. Le modifiche apportate allo 
statuto difatti tengono conto di un am-
modernamento dello stesso senza tutta-
via stravolgere gli aspetti fondamentali 
poiché va comunque ricordato che lo 
statuto AIOM risulta, per come ideato, 
decisamente moderno e completo. Nella 
fattispecie si è intervenuti nei seguenti 
specifici punti:

1. Nell’art. 2, relativo agli “scopi 
dell’Associazione” viene eliminata l’indi-

cazione riguardo lo svolgimento di atti-
vità imprenditoriali per la ”formazione 
continua”. Avendo cura di mantenere il 
senso di base del “dato gestionale-orga-
nizzativo” (scevro tuttavia da responsabi-
lità di carattere economico demandato ad 
AIOM Servizi) in quanto condizione ri-
chiesta tra quelle necessarie per ricoprire 
il ruolo di provider ECM, di cui la nostra 
associazione è dotata.

2. Nell’art 7 in merito alla “Assem-
blea” è stata mantenuta la ”centralità” 
dell’assemblea medesima, prevedendo 
esplicitamente la possibilità di attuare 
una modalità di voto che potesse sod-
disfare gli obbiettivi, in più occasioni 
richiesti, praticando la votazione elettro-
nica (con anticipo del voto di circa 30 gg 
rispetto alla data della effettiva riunione 
assembleare). Si è espresso così chiaro 
riferimento alla “garanzia di segretezza 
e personalità del voto”. Tutti gli altri atti 
sono risultati di natura consequenziale 
ed in linea con le richieste sia del W.G. 
che dei Coordinatori Regionale e del Di-
rettivo Nazionale: vedi tempi effettivi per 
la votazione, decisione circa voto unico 
per i consiglieri, tempi di gestione del 
voto compatibili con stesura elettronica 
del voto medesimo etc. Di fatto le modi-
fiche statutarie vengono poste al fine di 
adeguare le “regole” della nostra Asso-
ciazione alle rinnovate esigenze non solo 
per le votazioni del Direttivo Nazionale 
ma anche e, su esplicita richiesta dei Co-
ordinatori AIOM Regionale e di AIOM 
giovani ed in accordo con le maggiori 
Società Scientifiche del settore. Il testo 
definitivo dello Statuto su specifica ri-
chiesta del Direttivo Nazionale è stato re-
visionato dallo studio dell’Avvocato Ma-
niglio di Genova (referente legale della 
nostra associazione) e nell’aprile 2008 è 
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modelli organizzativi AIOM
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stato approvato dal Direttivo medesimo 
nel giugno 2008. Pertanto, avendo esple-
tato l’iter procedurale richiesto è stata 
indetta un’Assemblea Straordinaria in 
presenza di Notaio nell’ambito dell’As-
semblea Nazionale AIOM di Verona per 
la sua definitiva approvazione, avvenuta 
a maggioranza.

B) modifica regolamento
La modifica dello Statuto ha coinvolto, 

e non poteva essere diversamente, anche 
il Regolamento ad esso collegato. Lo spi-
rito di approccio è stato lo stesso e si è 
agito sempre con il supporto dei referenti 
della nostra Associazione: lo Studio Com-
merciale Buzzi-Bernardi e lo Studio legale 
Maniglio di Genova. Si è convenuto che le 
modifiche fossero in linea con le dichiara-
zioni già assunte per lo Statuto : pertanto 
veniva regolamentata la parte relativa alla 
“organizzazione e gestione della votazio-
ne elettronica” con cadenze e tempistica 
opportune. Di fatto, pur nella semplicità 
di esecuzione, il Regolamento appare nel-
le modifiche ad esso sviluppate in conti-
nuità rispetto a quelle già poste in essere 
per lo statuto. Anche per Regolamento 
il Direttivo Nazionale nel corso della riu-
nione del giugno 2008, avendo visionato 
la congruità delle modifiche medesime ha 
espresso parere favorevole.

C) fusione sezione regionale AIOM
su esplicita richiesta dei rispettivi Co-

ordinatori pro-tempore delle Sezioni 
Regionali AIOM della Val d’Aosta e del 
Piemonte il direttivo Nazionale nel corso 
della riunione dell’aprile 2008 ha appro-
vato la fusione delle due sezioni regionali. 

Dopo avere espletato in urgenza le su 
esposte attività si è dato corso alla rivi-
sitazione di tutti i Regolamenti interni 
AIOM al fine di gestire “modelli organiz-
zativi” in linea con le mutate richieste da 
parte del Socio e con la nuova formula-
zione di Statuto e Regolamento. Questa 
attività, attualmente in corso, si concen-
tra in particolare su: 

1) Gestione del Congresso e della/e 
Conferenza/e Nazionale/i AIOM;
2) Rivisitazione della gestione economica 
ed organizzativa della Congressistica re-
gionale ed interregionale (con l’ausilio di-
retto e/o indiretto di AIOM servizi, non-
chè dei Coordinatori AIOM Regionali);
3) Regolamento operativo delle Sezioni 
Regionali ed adeguamento per la vota-
zione elettronica per il rinnovo dei futuri 
Direttivi;
4) Rivisitazione del regolamento AIOM 
giovani (inclusa votazione elettronica).

Molti aspetti sono stati gestiti d’obbli-
go insieme ai responsabili ed ai compo-
nenti dei rispettivi W.G. e nello specifico 
con:
1) W.G. Regolamento Sezioni Regionali;
2) W.G. ECM Congressi;
3) Telematica – Formazione a distanza.

Proprio nel Corso del Congresso Na-
zionale AIOM di Verona è stata indetta 
una “riunione Congiunta” (del nostro 
W.G. con quelli coordinati dalla Dott.ssa 
Gori e dalla Dott.ssa Ionta ) per meglio 
impostare le scelte e le dinamiche future. 

Oggi l’AIOM coordina e gestisce due 
apparati di grande rilevanza:

•	La	Fondazione	AIOM che si occupa 
nello specifico di Ricerca Indipendente, 
istituzione di Borse di Studio, rapporti 
con le Associazioni dei Pazienti.

•	 AIOM	 Servizi	 che	 gestisce	 l’orga-
nizzazione (sia logistica che finanziaria) 
della convegnistica correlata, Congresso 
e Conferenza Nazionale in primis.

Tutto ciò a testimoniare l’avvenuta 
crescita, di apparato e gestionale, che 
l’AIOM ha di già ricoperto nel corso de-
gli anni e con i dovuti aggiornamenti in 
linea con i “desiderata” della base e con 
la evidente e dinamica crescita dell’atti-
vità. Il tutto con ampio e dovuto adegua-
mento, su base legale ed amministrativa, 
della gestione complessiva.

giovanni Condemi
coordinatore
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Possono già considerasi obiettivi raggiunti la definizione di nuove Linee guida per lo 
svolgimento del Congresso Nazionale, con la costruzione di un format ed una time table, 
che scandisca i tempi del  percorso organizzativo. Questo lavoro è frutto di una rivisita-
zione degli eventi istituzionali dell’AIOM (Congresso Nazionale, Conferenza Nazionale, 
Congresso Nazionale Giovani Oncologi), svoltisi negli anni precedenti, per definire un 
“nuovo modello”, così da rendere più snello e maggiormente fruibile l’evento, senza nulla 
togliere al contenuto scientifico. Sono in via di definizione le Linee guida relative agli altri 
eventi istituzionali, ai Congressi Regionali e Inter-Regionali. In questo caso il nostro WG  si 
è avvalso della collaborazione dei WGs  “Rapporti con le Regioni” e “Regolamento modelli 
organizzativi AIOM” e di AIOM servizi. 

Il Working group sta inoltre lavorando, sul fronte ECM, per consentire l’acquisizione 
dei crediti ECM anche ai Congressi internazionali, così da ampliare l’offerta educazionale 
oltre confine. Attualmente è confermata la possibilità del  percorso ECM ESMO/ECCO, 
da espletare in sede di Cogresso.

È stato costituito il Service ECM, nato con l’obiettivo di creare nuovi progetti formativi 
all’estero e nuove opportunità di collaborazione con Istituzioni Straniere. Il primo nato è il 
progetto Master and Back, il quale è dedicato ai Colleghi “strutturati” che abbiano acquisi-
to già una expertise nel campo in cui vogliono espletare il Master. In particolare, sono state 
individuate alcune strutture di eccellenza che si distinguono per patologie trattate o attività 
di	ricerca.	Fra	queste:	MD	Anderson	Houston,	Nortwestern	University	Chicago,	Indiana	
University	Indianapolis,	Memorial	Sloan	Kettering	New	York,		H.	Lee	Moffitt	Cancer	Center	
Tampa,		Roswell	Park	Cancer	Institute		Buffalo,		University	of	Pittsburgh	Cancer	Institute,	
Vall	d’Hebron	University	Hospital,	Barcelona,	 Istituto	Oncologico	della	Svizzera	 Italiana	
Bellinzona. Abbiamo proceduto alla selezione dei Candidati, e stiamo definendo le date 
del periodo di frequenza (in tutto 4 settimane). Per questa prima tornata, ben 12 Oncologi 
Italiani  potranno usufruire del Master.

Vogliamo segnalare in particolare la collaborazione a tutto campo tra AIOM e MD An-
derson Cancer Center di Houston: si sta delineando la possibilità di entrare nel circuito 
delle affiliate MDACC, definite come Istituzione “SISTER”. Questo garantirà all’AIOM come 
Associazione e a ciascuno di noi, in quanto Socio, l’ opportunità di uno scambio culturale, di 
approfondimento di conoscenze in svariati campi dell’Oncologia Medica, e una fattiva colla-
borazione tesa alla sconfitta della malattia cancro. L’altro progetto che ci ha visti impegnati 
è l’EDU-FAD, che ha coinvolto numerosi Oncologi Italiani, in particolare Giovani Oncologi 
AIOM, che, sotto la guida esperta e sicura dei Seniors, Responsabili di patologia,  stanno 
stilando delle monografie di grande interesse oncologico, quali: i tumori della mammella, 
del polmone, del colon-Retto, del Rene, dell’Encefalo, e i Sarcomi. I fascicoli saranno pub-
blicati in cartaceo e verrà attivato un percorso ECM on line sul sito AIOM. Tutti gli Autori 
prestano la propria opera a titolo gratuito. Il ricavato dell’operazione editoriale è devoluto 
totalmente al fondo per le Borse di studio dei Giovani Oncologi AIOM.

Le prossime “sfide” che attendono  il Working Group riguardano le nuove formula-
zioni di Educazione Medica continua in Oncologia e la promozione del nostro Congresso 
Nazionale all’estero. 

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

Maria Teresa Ionta
coordinatore
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Il nuovo direttivo sta per diventare 
pienamente operativo dopo aver scal-
dato i motori già in apertura e prepa-
razione dell’XI congresso nazionale. 
Vorrei che il mandato che l’assemblea 
dei soci ci ha conferito due anni fa si 
caratterizzasse ponendo in evidenza il 
ruolo fondante di AIOM cioè un’orga-
nizzazione al servizio dei soci. All’apice 
della piramide organizzativa nel prossi-
mo biennio starà dunque il socio, le cui 
esigenze tenteremo di soddisfare in uno 
sforzo che condizionerà l’intera attività 
del direttivo.  

Il prossimo futuro

Esigenze e maggiore partecipazione dei soci al centro 
dell’azione nel mandato 2009-2011

In 6 punti il programma del nuovo presidente AIOM

Un biennio all’insegna
della riorganizzazione

Ciò premesso, passo a riassumere, 
aggiornando quanto finora detto e scrit-
to in altre sedi, gli obiettivi che questo 
direttivo AIOM si prefigge di portare 
avanti nei prossimi anni.

1. Valutare la modifica del format 
delle riunioni scientifiche istituzionali 
quindi congresso e conferenza naziona-
li cercando di renderlo più interattivo. 
Insieme alla tecnologia, che tanto ci ha 
accompagnati e ci accompagnerà nei 
prossimi anni, ci deve essere il cambia-
mento nell’organizzazione, con l’inte-
grazione di tanti servizi ora separati. 
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Devono essere superate difficoltà 
tipiche nell’organizzazione di tali even-
ti oltre che di tutte le altre iniziative 
AIOM, anche relativamente alle atti-
vità dei working group. Devo rilevare 
da questa mia prima esperienza da 
presidente eletto e comunque anche 
a riguardo dei miei ruoli passati in di-
rettivo, che devono ad esempio essere 
superate  difficoltà in amministrazione, 
nella gestione di servizi internet, data 
base, siti web, e degli archivi cartacei 
ancora presenti. Da un ambiente che 
ripropone l’organizzazione – direi la 
frammentazione – del vecchio schema 
organizzativo, bisognerebbe passare 
ad uno che fa dell’informatica la chiave 
per arrivare a un ambiente che metta al 
centro del sistema i soci offrendo loro 
un accesso personalizzato a tutti i ser-
vizi  e le attività AIOM.

2. Amplificare il ruolo dei working 
group. È un punto fondante della mia 
direzione. Ritengo che AIOM debba 
essere composta da unità che si occu-
pano di una tematica specifica. Oggi 
ne esistono 12: ebbene, se necessario e 
nell’ambito della sfera delle attività pre-
cipue di AIOM (lo stabiliremo assieme 
con tutti gli altri membri del direttivo e 
grazie al consiglio dei tanti soci che ci 
vorranno aiutare mandandoci sollecita-
zioni in questo senso), degli obiettivi e 
dei compiti della nostra società, posso-
no essere istituiti altri gruppi di lavoro 
composti da esperti, anche esterni ad 
AIOM. Si tratterebbe di un modo per 
collaborare attivamente con altre so-
cietà scientifiche affini ad AIOM con 
le quali da molti anni non esistono più 
dialoghi profondi. I gruppi ovviamente 
continueranno ad occuparsi in partico-
lare di questioni scientifiche e tecniche.

3. Creare una serie di iniziative con 

nuove attività rivolte ai soci utilizzando 
quali strumenti la comunicazione tele-
matica e  televisiva. Sempre più soci 
possono e dovrebbero partecipare al 
mondo AIOM condividendo, intera-
gendo e sollecitando la Società tramite 
i responsabili delle Unità, i referenti re-
gionali, il direttivo stesso. Occorre fare 
in modo che tutti i soci siano a cono-
scenza delle possibilità interattive, del-
le potenzialità dei media e dei new me-
dia in modo che nessuno sia escluso. 
Anche in termini di potenzialità del lin-
guaggio e di educazione all’utilizzo dei 
media (è il tema ripreso nella giornata 
pre-congressuale). Ricordando che ci 
si rivolge sempre ai cittadini-pazienti, 
chiedendoci sempre se essi hanno gli 
strumenti informativi per farlo. Met-
tere in grado tutti di utilizzare i media 
con competenza e creatività sarebbe 
un passo avanti verso una nuova gene-
razione di partecipazione democratica, 
anche per la nostra società.

4. Modificare il ruolo delle aziende del 
farmaco in modo da renderlo più chiaro 
e trasparente. Questo ovviamente essen-
do ben consci che il motore della ricerca 
clinica in Italia è e rimane principalmen-
te l’industria farmaceutica e che quindi è 
solo  dagli sforzi di una comunità intera 
che si concorre alla cura dei cittadini. 
Certamente come sistema Paese abbia-
mo bisogno  dell’aiuto dell’industria per 
inseguire sempre questo importantissi-
mo obiettivo, né più né meno che negli 
altri Paesi. Anche le società scientifiche 
devono fare il loro ruolo per coalizzare 
risorse ed energie che si integrano per 
poter produrre utili indotti in termini di 
salute e qualità della vita e della cura. Ma 
lo devono fare – credo – in ambiti distinti 
e con una certa indipendenza di ruoli e 
di scopi rispetto alle aziende del farmaco 
e alle loro attività.

5. Il mio quinto obiettivo è ambizioso: 
avviare attività che possano creare un 
utile all’AIOM consentendo quindi alla 
società di ‘sganciarsi’, almeno in certi 
settori, dai finanziamenti dalle aziende. 
Si tratta di organizzare un sistema di im-
presa quindi coinvolgere l’AIOM come 
se fosse una vera e propria azienda. 

6. Proporrò al consiglio direttivo di 
valutare la opportunità di una riorganiz-
zazione della segreteria cercando di uni-
ficare in unica struttura le segreterie di 
AIOM società scientifica, AIOM fonda-
zione ed AIOM servizi, articolandola in 
“uffici” con specifici compiti ma con pos-
sibilità di attività vicariante tra di loro.

Infine ritengo che vada accen-
tuata ogni forma di sinergia diretta 
ad ampliare e rafforzare il progetto 
MAISON, coordinato assieme a Luisa 
Fioretto e Vittorina Zagonel, esperien-
za positiva di collaborazione tra tutte 
le componenti dell’oncologia italiana 
(CIPOMO, Collegio Oncologi Medici 
Universitari - COMU, IRCCS, Reti on-
cologiche), riunite all’interno della casa 
comune AIOM. Ciò per creare un effi-
cace coordinamento specialistico per 
l’assistenza ai malati di cancro.

Concludo affermando che oggi più 
che mai è indispensabile che tutte le 
componenti che agiscono in AIOM 
trovino uno spazio comune di collabo-
razione e di integrazione perchè è es-
senziale per tutti costruire un contesto 
favorevole ad accogliere il valore e il 
significato del contributo che ciascuna 
Unità e ciascun socio può dare all’assi-
stenza oncologica in Italia. Così deve 
essere anche fuori dalla nostra società 
e così mi auguro sarà anche per il pros-
simo biennio alla guida dell’AIOM.

Carmelo Iacono
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Cari Amici e colleghi,

è per me un grande privilegio darvi il benvenuto all’XI Congresso Nazionale della nostra Associazione.
Sarà il congresso della svolta, perché come sapete, inaugura un nuovo modo di gestire il massimo evento della 

nostra Società che d’ora in poi sarà presieduto dal Presidente AIOM in carica e che sarà svolto alternativamente 
in sedi fisse, identificate in base soprattutto a requisiti di tipo logistico. Questa scelta non ha certo una valenza 
politica, ma vuole semplicemente offrire ai nostri associati, ma anche ai numerosi cultori della nostra disciplina e 
a tutti i colleghi comunque interessati alle problematiche oncologiche che abitualmente lottano al nostro fianco, 
una sede più adeguata per spazi ed accessibilità per potersi incontrare e stare insieme. Vuole anche svuotare il 
Congresso Nazionale da quei contenuti “localistici” che talvolta hanno finito inevitabilmente per condizionare 
in qualche modo i lavori, snaturando la natura e le finalità di questo evento. Ciò non vuol dire che AIOM farà 
venire meno la sua presenza sul territorio, che anzi dovrà essere ancora più incisiva e che troverà nei Convegni 
regionali ed interregionali ma anche nelle Conferenze nazionali, gli strumenti più adeguati per testimoniare il 
proprio impegno culturale e scientifico, moltiplicando le occasioni per confrontare la propria visione sulle proble-
matiche scientifiche, organizzative ed etiche con le esigenze del territorio e con la comunità medica e scientifica 
locale. Per quanto riguarda i contenuti, sarà invece il congresso della continuità, perché, come già in occasione 
del Congresso di Verona, sarà l’occasione per fare un ampio giro di orizzonte su tutte le problematiche più 
rilevanti, nell’ottica di un approccio globale al cancro e di una visione più moderna, ma se vogliamo anche più 
impegnata, dell’oncologo medico, che oggi è giustamente coinvolto non solo sul fronte della terapia del cancro, 
ed in particolare di quella farmacologia, ma è anche inserito a pieno titolo nella condivisione di problematiche 
di grande rilevanza come la tutela dell’ambiente e degli stili di vita, la prevenzione, la diagnosi, lo staging, il fol-
lowup e la sorveglianza dei pazienti “guariti” (che per fortuna sono sempre più numerosi), la riabilitazione e le 
cure palliative, gli aspetti etici e relazionali, la gestione delle risorse e l’organizzazione del lavoro. 

Come vedete il progetto è ambizioso, come deve essere l’obiettivo del Congresso Nazionale di una Grande 
Associazione come AIOM, anche perché vogliamo moltiplicare gli spazi per incontrare e dialogare con le altre 
Società Scientifiche, le Istituzioni, il mondo dei pazienti e del volontariato e i media e per valorizzare il lavoro 
della nostra Fondazione e dei nostri giovani. 

Il successo del Congresso di Milano è importante anche perché, è il caso di dirlo, l’Europa “ci guarda” nella 
prospettiva di ESMO 2010, un’occasione da non perdere per rinsaldare i nostri rapporti con ESMO ma anche 
con le altre Società Scientifiche che fanno parte di ECCO e per rafforzare ulteriormente l’immagine dell’Onco-
logia Medica Italiana in campo internazionale. Essendo “foresto” è per me difficile parlare di Milano, ma sono 
certo che, come già accaduto per il passato, la Città saprà essere ancora una volta all’altezza e non vorrà fare 
mancare la presenza e la partecipazione delle Istituzioni e della Società civile: il mio personale augurio è che 
quando torneremo alle nostre abituali occupazioni, alla chiusura del Congresso, anche i non milanesi avranno 
potuto ricavare dal loro soggiorno in questa bella ed operosa città un motivo in più per pensare che realmente 
“Milan l’è on gran Milan”. 

Per tutti questi motivi Vi auguro buon lavoro!

Francesco Boccardo
Presidente del Congresso

XI Congresso Nazionale
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Il tema che abbiamo voluto affron-
tare nel 2009 con questa giornata pre-
congressuale riguarda un aspetto non 
strettamente legato agli argomenti del 
congresso, alla clinica e ai dati di lette-
ratura. Dopo la giornata 2008 dedicata 
al paziente, passiamo ad un aspetto che 
riguarda tutti noi in quanto cittadini e 
in particolare noi medici cioè il rap-
porto con l’informazione scientifica. 
Avrete certamente notato che nel titolo 
della giornata pre-congressuale spicca 
un particolare: le 5 W dell’informazio-
ne sono infatti chi, come, dove, perchè 
e che cosa, l’ultima W che abbiamo 
tralasciato. Su questa risposta infatti 
possiamo tutti ritenerci d’accordo: 
sappiamo di cosa parliamo quando ci 
riferiamo ai media, ma spesso i mec-

L’appuntamento al Circolo 
della Stampa di Milano è 
dedicato alla comprensione 
dei meccanismi di 
produzione e controllo delle 
notizie in campo medico-
sanitario

La Giornata Precongressuale

La corretta informazione scientifica 
arma per sconfiggere il cancro

canismi di gestione e organizzazione 
delle notizie in campo medico rappre-
sentano un processo che molti di noi 
conoscono solo superficialmente.

Va rilevato, ad esempio, che spesso 
l’interesse di chi propone la notizia 
non coincide con la reale funzionalità 
dell’informazione ma innesca mecca-
nismi particolari, di cui fatichiamo a 
cogliere la fonte e in cui distinguia-
mo però alcuni rischi (l’informazione 
gridata, la notizia non controllata, lo 
studio di ridotte dimensioni).

Perché si pongono queste proble-
matiche? Chi ne sono gli attori princi-
pali, da una parte e dall’altra? Come e 
dove avvengono i processi di forma-
zione della notizia? A queste domande 
cercheremo con ospiti autorevoli di 
rispondere e soprattutto di discutere 
nel modo più utile e chiaro possibile.

Nonostante il fatto che da molti 
anni, anche a livello di sessioni scien-
tifiche, si senta sempre più parlare di 
informazione e comunicazione, credia-
mo infatti che siamo ancora molto lon-
tani dall’avere imparato ad utilizzare 
bene questi strumenti e soprattutto da 
averli imparati ad adoperare per rivol-
gerli contro le malattie, a favore della 
compliance, contro lo stigma dell’in-
curabilità, contro il totem della disin-
formazione. Dall’aver compreso cioè 
che l’informazione è una delle armi più 
potenti di cui disponiamo per combat-
tere con successo contro un nemico 
che, purtroppo, ancora non riusciamo 
a sconfiggere definitivamente. 

Carmelo Iacono
Emilio Bajetta
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Sarà possibile esprimere la propria 
preferenza per l’elezione del Consiglio 
Direttivo Nazionale, dei Consigli Diret-
tivi regionali e degli Working Group 
Giovani Oncologi  anche on line, at-
traverso l’accesso all’area dedicata del 
sito internet dell’Aiom, http://www.
aiom.it/Home+area+soci/Elezioni+On-
Line/1,107,1, (area Soci, elezioni on 
line)

I Soci che possiedono i requisiti di 
accesso a più di una elezione posso-
no esprimere tutti i voti in una stessa 
sessione oppure anche in momenti 
distinti, rientrando nell’area riservata 
successivamente. Una volta inserito il 
voto nell’urna non è però più possibile 
ripetere la votazione in quanto non esi-
ste un legame tra voto ed elettore.

torale” che mostra l’elenco dei Candi-
dati raggruppati per carica e ordinati 
alfabeticamente per cognome all’inter-
no di ogni gruppo. Durante l’apertura 
della votazione è possibile esprimere 
il proprio voto una sola volta per ogni 
elezione alla quale si ha diritto.  Il voto 
consiste nell’indicare le preferenze se-
lezionando la scelta in corrispondenza 
del nominativo. Se  per una o più cari-
che si desidera non esprimere la pro-
pria preferenza, occorre selezionare la 
scelta “Scheda bianca”.  Cliccando sul 
pulsante “Inserisci nell’urna” il voto 
viene inoltrato al sistema che si incari-
ca di memorizzarlo (per motivi di sicu-
rezza, il sistema richiede una ulteriore 
conferma dell’intenzione di inserire la 
scheda nell’urna).  Nessuna informa-
zione circa l’elettore accompagna il 
voto, e la relazione tra voto ed elettore 
non viene memorizzata. Per ragioni di 
sicurezza	e	privacy,	nel	momento	in	cui	
avviene l’inoltro, il sistema mostra una 
pagina riassuntiva dei propri diritti di 
voto dando la possibilità di accedere 
ad una ulteriore elezione (se il Socio 
ne ha diritto) oppure di scollegarsi. In 
ogni caso, il sistema effettua un log-out 
automatico quando sono stati espressi 
tutti voti ai quali il Socio ha diritto. In 
questo modo il sistema può consentire 
a più persone di votare dalla stessa 
macchina preservandone la riserva-
tezza.

d) i risultati finali. Il Presidente di 
Seggio ha la possibilità di pubblicare 
i risultati quando la votazione si trova 
nello stato di “Votazione chiusa - Ele-
zione conclusa”.

e) le statistiche. Le statistiche di 
affluenza al voto sono suddivise per 
regione e sono presenti dalla fase di 
apertura in poi.

 

Le elezioni 2009

Il voto 
elettronico: 
istruzioni 
per l’uso

È prevista la possibilità di votazione 
chiusa pre-elezione, votazione aperta, 
votazione chiusa elezione conclusa.

Nel sito internet sono presenti in 
dettaglio: 

a) la guida al voto. La guida al 
voto resterà sempre visibile durante le 
tre fasi dell’elezione In questa sezione 
sono indicati:
•	i	requisiti	che	il	Socio	deve	possedere	
per accedere all'elezione 
•	le	cariche	disponibili	
•	il	numero	di	preferenze	ammesso	per	
ogni carica

b) la lista candidati. In questa 
sezione è possibile prendere visione 
delle candidature. L’elenco dei candi-
dati è suddiviso per cariche ed ogni 
candidato si può presentare per una 
sola carica. All’interno di ogni carica, 
l’elenco è in ordine alfabetico per “Co-
gnome”. Ogni nominativo è collegato 
ad un documento in formato pdf con-
tenente una breve presentazione del 
candidato.

c) la scheda elettorale. L’accesso 
alla scheda elettorale è consentito 
durante l’apertura della votazione. 
Per votare si accede alla “Scheda elet-
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ARMANDO SANTORO
Rozzano (Mi)

Cari colleghi,
ho deciso di presentare la mia candidatura 
a Presidente AIOM, perché convinto nella 
necessità di un rinnovamento nella nostra 
Associazione.
Ritengo che l’Oncologia Medica stia 
andando incontro ad una importante 
“evoluzione” che sta profondamente 
modificando il nostro ruolo e le nostre 
competenze.
A mio parere questo processo va 
“governato”, anche mediante l’ausilio 
di forze nuove e con un maggiore 
coinvolgimento dei giovani.
In concreto gli aspetti più importanti che 
vorrei affrontare, qualora mi venisse 
affidato il mandato di Presidente AIOM, 
sono i seguenti:

1. Integrare le due attuali “anime” 
dell’oncologia medica (disciplina 
trasversale vs disciplina d’organo) 
mediante la creazione, all’interno 
dell’AIOM, di gruppi di lavoro per 
patologia d’organo ed una più stretta 
collaborazione con le altre specifiche 
società scientifiche, attivando progetti di 
ricerca innovativi e corsi educazionali 
condivisi.

2. Stimolare i nuovi settori di interesse 
per l’Oncologo medico che fino ad oggi, 
a mio parere, sono stati trascurati e che 
invece meritano, a tutti gli effetti, il nostro 
coinvolgimento quali:
- prevenzione e screening
- oncologia ematologica
- oncologia geriatrica
- oncologia traslazionale

3. Dare ulteriore sviluppo a progetti già 
avviati, quali:
- continuità di cure, con un ruolo “centrale” 
per l’oncologo medico
- linee-guida, che dovrebbero essere 
implementate con chiare indicazioni di 
appropriatezza diagnostica e terapeutica

4. Cercare una maggiore rappresentatività 
sia a livello centrale (Ministero della Salute) 
che preferisco (Assessorati Regionali alla 
Salute) per definire:
- adeguamento rimborsi DRG
- creazione di un network delle Reti 
oncologiche regionali

5. Interagire a livello di Ministero della 
Salute, ISS e AIFA per definire nuove 
“regole” su:
- ricerca scientifica indipendente
- ricerca scientifica sponsorizzata
- aspetti burocratici relativi a studi di fase 
1-2-3 e Comitati Etici 

6. Interazione con la Fondazione AIOM 
per ulteriore sviluppo di “fund raising” ed 
iniziative scientifiche/educazionali.
Tale attività potrebbe anche essere 
sviluppata mediante “collaborazioni” con 
altre Fondazioni/Reti con analoghi obiettivi.

Mi rendo conto che un progetto così 
ambizioso non sarà facile da portare 
a termine in poco tempo, ma ritengo 
comunque che la “sfida” sia possibile, se 
condivisa e supportata dai Membri del 
nuovo Direttivo, ma soprattutto da tutti gli 
Associati.

Armando Santoro

 

MARCO VENTURINI
Negrar (Vr)

Ho 55 anni, sono oncologo medico dal 
1982. Per 20 anni ho lavorato all’Istituto 
Tumori di Genova e dal 2006 dirigo il 
Dipartimento di Oncologia di Negrar, 
a Verona. Da 10 anni faccio parte del 
Direttivo Nazionale AIOM, ricoprendo 
tutte le cariche da Consigliere a Tesoriere 
fino agli ultimi due anni come Segretario 
Nazionale.
Ho partecipato in prima persona ad alcune 
tra le operazioni più importanti degli ultimi 
anni dal punto di vista organizzativo e 
gestionale della nostra Associazione:
• la creazione di AIOM Servizi, braccio 
operativo della nostra società scientifica, 
deputata a gestire economicamente tutte le 
manifestazioni ufficiali a partire dal 2006;
• la creazione della Fondazione AIOM, 
che si occupa della ricerca clinica 
indipendente, dei rapporti con i pazienti 
e della istituzione di borse di studio per i 
giovani oncologi medici;
• la riorganizzazione della tesoreria sia 
per la gestione del personale che dei 
bilanci, gestione oggi completamente 
esternalizzate a società di professionisti;
• il restyling del sito, che ho curato in 
qualità di responsabile del Working 
Group;
• il voto elettronico, che ha visto nel 2007 
la sua prima applicazione;
• lo sviluppo delle linee guida delle 
principali patologie tumorali.

I candidati al Direttivo
Nazionale 

PRESIDENTE ELETTO
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Perché penso di poter candidarmi 
a guidare l’Aiom
Credo che la lunga esperienza maturata 
in AIOM in tutte le principali cariche 
(consigliere, tesoriere, segretario) comporti 
una discreta conoscenza della macchina 
organizzativa della nostra Associazione, 
oltre che memoria storica e spirito 
di servizio. Penso si tratti di requisiti 
fondamentali per potenziare senza 
stravolgere l’operato futuro dell’AIOM, nel 
solco della continuità ma adattandoci ai 
tempi e alle domande correnti.

Cosa vorrei fare da Presidente
Come linee di indirizzo generali vorrei 
mantenere nell’AIOM oltre allo spirito di 
associazione in contatto con le Istituzioni, 
soprattutto quello di associazione 
scientifica in costante contatto con gli 
oncologi che hanno sempre svolto un 
lavoro ampio e diffuso di ricerca clinica. 
Vorrei approfondire gli scambi con i soci, 
dando vita a un fecondo dialogo per 
raccogliere suggerimenti e dare risposte 
concrete ai bisogni di ciascuno ed in 
particolare curare con sempre maggiore 
attenzione la formazione dei giovani 
oncologi.

Dieci anni dedicati all’AIOM sono 
pochi, sono senz’altro abbastanza per 
candidarmi e guidare quella che considero 
un’Istituzione indispensabile a determinare 
il progresso delle conoscenze e delle 
competenze degli oncologi medici italiani, 
a maggior beneficio dei pazienti.

Marco Venturini

TESORIERE

SEgRETARIO CONSIgLIERI

MASSIMO AGLIETTA Candiolo (To)

ROBERTO BORDONARO Catania

CARLINI PAOLO Roma

IGNAZIO CARRECA Palermo

GIOVANNI CONDEMI Siderno (Rc)

STEFANIA GORI Perugia

GIOVANNI P. IANNIELLO Caserta

PAOLO MARCHETTI Roma

CARMINE PINTO Bologna

VALTER TORRI Milano

GIOVANNI BERNARDO Pavia

RODOLFO PASSALACQUA Cremona

M. TERESA IONTA Cagliari

EVARISTO MAIELLO S.G. Rotondo (Fg)
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