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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 circa 2.000 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costi-

tuito da 12 membri ed è presieduta da Carmelo Iacono. 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.

Associazione Italiana 
di Oncologia Medica
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IV Edizione del Libro Bianco

Linee Guida,
strumento indispensabile per 
la pratica quotidiana

L’attività degli Working Group

In copertina un’immagine 
della conferenza stampa di 
presentazione del Libro Bianco.
Al centro il Ministro della Salute, 
Ferruccio Fazio, e da sinistra: 
Luigi Boano, direttore di Novartis 
Oncology, Carmelo Iacono, 
presidente AIOM, Evaristo 
Maiello, coordinatore Working 
Group Linee Guida AIOM, 
e Mauro Boldrini, direttore 
comunicazione AIOM.
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ari tutti,

questo numero di AIOM Notizie, il 

primo sotto la mia presidenza, esce 

in concomitanza con la Conferenza 

Nazionale di Catania, dedicata al 

carcinoma della mammella. Un 

appuntamento importante, un evento 

scientifico di grande rilievo, in cui 

possiamo confrontarci su molteplici 

tematiche: dalla epidemiologia alla 

diagnosi, alla prevenzione primaria 

e secondaria, alle terapie, senza 

trascurare la ricerca traslazionale. 

Ed è l’occasione per fare il punto 

sui risultati finora raggiunti nella 

lotta contro questo tipo di cancro e 

per affrontare le nuove sfide che ci 

aspettano. L’oncologia italiana è viva 

e vivace. A partire dai primi mesi di 

quest’anno la nostra Associazione 

è stata particolarmente attiva 

su più fronti, attivando proficue 

collaborazioni sia con le Istituzioni che 

con le altre Società scientifiche. 

Il 3 febbraio abbiamo presentato al 

Ministero della Salute la IV edizione 

del nostro Libro Bianco (scaricabile 

dal nostro sito, www.aiom.it), una 

fotografia, unica in Italia, su come 

si cura il cancro nel nostro Paese. 

Un’opera articolata e quanto mai 

matura che in questa edizione si 

arricchisce di una “guida” rivolta 

espressamente ai pazienti, la “Carta 

dei Servizi”, vero e proprio elenco 

a 360° dell’intera disponibilità 

delle Unità operative di oncologia 

medica sul territorio nazionale. Per 

AIOM la parola d’ordine è oggi 

appropriatezza cioè anzitutto garanzia 

ma anche diritto del cittadino alla 

migliore cura disponibile. Come ha 

sottolineato il professor Fazio nel 

corso della presentazione, l’utilizzo 

del Libro Bianco potrà rendere più 

facile e incisiva l’azione del Ministero 

nel migliorare e correggere, laddove 

necessario, i livelli di prestazioni così 

come i servizi e l’organizzazione. 

L’obiettivo più ambizioso sarà quello 

di creare un network di tutte le Reti 

Oncologiche Regionali (Rete delle reti) 

per fornire standard di assistenza più 

elevati a tutti i pazienti oncologici, 

indipendentemente dalla sede in cui 

risiedono. Al Ministero della Salute 

è stato presentato anche il volume 

completo delle 22 Linee Guida, alla cui 

elaborazione hanno collaborato 127 

colleghi, in prevalenza soci dell’AIOM, 

88 revisori e ben 29 società scientifiche, 

opera ottimamente coordinata da 

Evaristo Maiello.

Il confronto con le Istituzioni è aperto, 

abbiamo infatti espresso chiaramente 

la nostra posizione anche sul Piano 

Oncologico Nazionale. Pur valutandone 

positivamente il ruolo di indirizzo e 

riscontrando nel suo contesto elementi 

positivi quali il riconoscimento del 

ruolo del volontariato e l’inserimento 

della assistenza psicologica e 

della riabilitazione, dobbiamo 

però constatare negativamente il 

frazionamento della oncologia per 

aree di interesse che, aggiunto al 

frazionamento del Sistema Sanitario 

Nazionale nei Sistemi Sanitari 

Regionali, contrasta inevitabilmente 

con il principio dichiarato nello stesso 

documento di continuità e simultaneità 
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«Ai rapporti 
istituzionali 
affianchiamo 
una produzione 
scientifica 
in continua 
crescita»

C
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di cura e di omogeneizzazione della 

prestazione oncologica in ambito 

nazionale. Inoltre, il PON manca 

di parti essenziali della assistenza 

oncologica quali, ad esempio, 

l’oncologia pediatrica e presenta 

una scarsa attenzione alla ricerca 

clinica che è stata la base fondante 

della oncologia italiana ed è la strada 

per fare assistenza di alto livello. Per 

migliorarlo, AIOM è pronta a fare 

la propria parte di più e meglio che 

in passato, per una costante crescita 

dell’oncologia medica italiana a tutto 

vantaggio dei pazienti.

A dimostrazione della forza della 

nostra Associazione sul fronte politico-

istituzionale è la conferma della nostra 

partecipazione al tavolo oncologico 

dell’AIFA. 

Veniamo ora al rapporto con le 

altre società scientifiche. La nostra 

produzione scientifica è in continua 

crescita. Con gli anatomo-patologi 

della SIAPEC-IAP abbiamo definito 

le raccomandazioni per determinare 

con la maggiore accuratezza possibile 

la positività per HER2 del tumore del 

seno ed abbiamo attivato un network 

per la determinazione del Kras con 

certificazione di qualità dei laboratori 

interessati, stiamo sviluppando 

collaborazioni con i farmacisti 

ospedalieri SIFO, con i medici di 

famiglia e con i palliativisti. Senza 

dimenticare i continui scambi con le 

associazioni di pazienti. E continuiamo 

a confrontarci anche al nostro interno: 

ne è un esempio il sondaggio sul 

tumore dello stomaco, presentato 

alla stampa a fine febbraio, che ha 

coinvolto non solo i cittadini ma anche 

500 specialisti.

Vi ricordo l’importante appuntamento 

“AIOM Post ASCO review: updates 

and news from the Annual Meeting 

in Chicago” che si terrà a Bologna il 

19 e 20 giugno dove 10 giorni dopo 

la chiusura del congresso ASCO ci 

confronteremo sulle ultime novità e sulla 

loro praticabilità nel sistema sanitario 

italiano.

In queste pagine potete trovare anche 

un resoconto dell’attività degli working 

group. Voglio ricordare in particolare 

la campagna di adesioni voluta e 

supportata dal wg AIOM Giovani con lo 

slogan “10 buoni motivi per essere soci 

AIOM” in evidenza anche sul nostro 

sito.

È un onore per me potere scrivere 

queste righe e presiedere un Direttivo 

così capace ed attivo e colgo l’occasione 

per ringraziarvi per il supporto che 

finora mi avete mostrato. Ci vediamo a 

Catania! 
Carmelo Iacono
Presidente nazionale
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Il Presidente eletto

Il ruolo del Presidente eletto è un 
ruolo di raccordo per permettere 
una continuità tra i successivi 
direttivi. Tuttavia durante il suo 
mandato il Presidente eletto può 
prendere iniziative per la società che 
potranno poi continuare nel mandato 
successivo. Ecco alcune di queste che 
vorrei segnalare. 

Sifo (Società Italiana Farmacisti 
Ospedalieri). Il tavolo coordinato 
insieme al Dott. Angelo Palazzo della 
Sifo è operativo. Due gli obiettivi 
principali, affidare ai farmacisti la 
preparazione dei farmaci antiblastici, 
in modo centralizzato; migliorare la 
cooperazione tra oncologia e farmacia 
verificando in progetti pilota la utilità 
della figura del “farmacista clinico” 
ovvero un farmacista in reparto a 
contatto con i medici e i pazienti. 
Questo secondo punto porterebbe 
il farmacista a meglio capire le 
problematiche prescrittive una volta 
che si è a contatto con la clinica.

Non si 
poteva ignorare un aspetto della 
oncologia che sempre più si sta 
sviluppando, il passaggio da day 
hospital di totale tipo infusionale a 
day hospital misto terapie infusionali 
e terapie orali. È stato fermamente 
ribadito il concetto che le terapie 
orali sono trattamenti antitumorali 
con specifiche tossicità e modalità di 
gestione che vanno accuratamente 
monitorate. Il progetto vuole non solo 

«Molti progetti in cantiere 
con uno sguardo al futuro»

verificare lo stato delle conoscenze 
sulle terapie orali tra operatori e 
pazienti (disposti due questionari che 
a breve saranno inviati) ma anche 
sviluppare dei modelli organizzativi 
sia funzionali che strutturali per la 
gestione delle terapie orali. In questo 
deve essere compreso anche la 
adeguata informazione del paziente 
ed il rinnovato ruolo degli infermieri 
in oncologia. La Dottoressa Collovà 
ed il Dott. Banna ed il Dott. Di Maio 
stanno curando in maniera diretta la 
programmazione del progetto.

condizione assistenziale dei 
malati oncologici. Un progetto 
ambizioso nato lo scorso anno sulla 
spinta innovativa di Francesco De 
Lorenzo e Sergio Paterni della Favo 
(Federazione delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia). Lo scopo 
di questo Osservatorio è già descritto 
nel titolo ed il momento culminante 
è la Giornata Nazionale del Malato 
Oncologico con la presentazione del 
report annuale dell’Osservatorio. 
Un primo importante aspetto è che 
la Giornata Nazionale del Malato 
Oncologico è stata spostata dalla 
prima domenica di giugno alla terza 
domenica di maggio. Questo è stato 
fatto tramite un decreto legge che 
ha recepito la nostra segnalazione 
della contemporaneità tra ASCO 
e la Giornata. In questo modo 
l’AIOM e gli oncologi tutti potranno 
partecipare alla Giornata. Un invito a 

tutti perché ciò avvenga quest’anno. 
Un secondo aspetto l’importante 
lavoro della Dott.ssa Gori e del 
Dott. Di Maio sui PTOR (prontuari 
terapeutici ospedalieri regionali) 
e i relativi ritardi nel recepire i 
nuovi farmaci approvati dall’AIFA. 
Questo lavoro è stato oggetto di 
una pubblicazione inviata a Tumori 
e di una revisione annuale che sarà 
presentata col nuovo rapporto 
dell’Osservatorio. Sta nascendo 
una importante collaborazione 
con l’INPS per rendere sempre più 
peculiare il ruolo dell’Oncologo 
Medico, sottoposto sempre di più 
ad attacchi concentrici, stante anche 
la scarsa attenzione che l’università 
ha mostrato nella riformulazione dei 
percorsi delle scuole di specialità. 
Tutto questo sarà però soggetto di 
una apposita informativa ai Soci nel 
momento opportuno.
Infine una promessa fatta sul mio 
blog, la definizione della rivista 
ufficiale dell’AIOM. Dopo attente 
valutazioni e incontri con il Pensiero 
Scientifico Editore (Dott. De Fiore), 
abbiamo definito che Tumori sarà la 
rivista ufficiale dell’AIOM. Questo 
implica che tutti gli atti ufficiali 
dell’AIOM saranno pubblicati, a 
prezzo di costo, sulla rivista Tumori. 
Va sottolineato lo sganciamento dai 
lavori scientifici (ognuno rimane libero 
di mandarli dove ritiene opportuno) 
agli atti ufficiali dell’AIOM (verranno 
inviati a Tumori).
Molte altre cose sono state fatte 
e sono in cantiere, da ultimo i 
rapporti con ESMO culminati in 
una partnership con benefici sulle 
iscrizioni per i soci AIOM ed in 
particolare per gli specializzandi. 
Anche questo è stato e sarà oggetto 
di una nota a parte.

Marco Venturini
Presidente eletto
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Cari soci,

come neo-segretario desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento per 
la fiducia che mi avete accordato nell’affidarmi il mandato di questo biennio.

Devo dire che, rientrato in AIOM nazionale dopo sei anni di assenza, ho 
ritrovato un’associazione molto vivace, moderna, piena di iniziative e con grandi 
potenzialità.
La segreteria è oggi molto ben organizzata: un grazie a Marco Venturini che 
mi ha preceduto nel ruolo e che ha lavorato tanto per renderla particolarmente 
efficiente ed operativa. 
Lo staff segretariale è molto preparato e motivato; ringraziamo per questo Elena 
Moro, Beatrice Camelin, Elena Pironcello e Cecilia Bettinelli per il prezioso 
supporto tecnico e la competenza con cui garantiscono la gestione dell’enorme 
mole di lavoro della quotidianità ordinaria e di tutti gli eventi connessi con la 
vita associativa.
Tutto questo mi ha certamente consentito di “calarmi più facilmente nella parte” 
e di “organizzarmi” per affrontare l’impegno su tutti i fronti cui la segreteria 
è chiamata a rapportarsi: il Consiglio Direttivo, WG e tavoli di lavoro, i 
coordinatori regionali e i soci AIOM.

Il programma del biennio si presenta molto intenso e, lavorando in stretta 
sintonia con il Presidente Carmelo Iacono e con i colleghi eletti nel Consiglio 
direttivo, abbiamo già portato in esame e discusso i molti aspetti che riguardano 
sia la vita dell’associazione, sia il nostro ruolo professionale, sia il rapporto con 
le Istituzioni. 
Da parte mia confermo l’impegno personale e la disponibilità di servizio nei 
confronti degli associati che sollecito vivamente a far pervenire le loro idee, 
a far conoscere i loro problemi, a chiedere, ma anche a suggerire iniziative 
per comunicare meglio fra noi in modo che la segreteria possa rappresentare 
davvero un punto di riferimento per tutti noi. 
Il contatto con i soci è indubbiamente l’elemento fondante per la vita 
dell’associazione; io ne sono convinto da sempre ma ora, in veste di segretario, 
lo sento ancora più vero. 
Auguri di buon lavoro e un saluto a tutti

Giovanni Bernardo 
Segretario nazionale 

«La segreteria, punto 
di riferimento per tutti i soci.
Il programma che ci aspetta 
è intenso»

Il Segretario
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Il Tesoriere

È tempo di bilanci! Come ogni 
anno, ad inizio primavera  si chiude 
il bilancio consuntivo e si predispone  
quello di previsione.
Il bilancio di previsione è uno 
degli strumenti fondamentali  di 
programmazione e controllo 
dell’Associazione. La sua 
preparazione  rappresenta  la fase 
più delicata dell’intera gestione 
economico-finanziaria dell’AIOM. 
Grazie a questo strumento, 
opportunamente redatto, si possono 
quantizzare le spese indispensabili 
per la sussistenza della nostra 
Associazione e prevedere quelle 
possibili e necessarie in accordo con 
i nostri fini istituzionali, soppesando 
le entrate previste e valutando la 
possibilità di eventuali coperture, 
avendo la prontezza di operare 
variazioni in corso d’opera in 
relazione alle necessità emergenti e 
contingenti.
Uno dei molteplici obiettivi di AIOM 
è offrire servizi ai Soci, molti dei 
quali, per scelta, sono progetti 
indipendenti e pertanto richiedono un 
finanziamento autonomo. 
Gli stessi Associati, possono essere 
protagonisti degli eventi contribuendo 
direttamente alla vita attiva 
dell’Associazione attraverso proposte 
che verranno vagliate dal Consiglio 
Direttivo. 

«Una società in buona salute.
Le nostre risorse sono usate
con lungimiranza»

Come componente del Consiglio 
vi esorto a farlo. Come Tesoriere vi 
esorto a manifestare il vostro senso 
di appartenenza anche attraverso 
il regolare pagamento della quota 
associativa, il cui ammontare 
rappresenta una fetta importante 
dei nostri ricavi e copre una fetta 
consistente dei nostri fabbisogni.
La situazione economico-finanziaria 
di AIOM è da ritenersi positiva e 
in buona salute, nonostante la crisi 
finanziaria che ha attanagliato l’Italia 
in tutti i settori.
L’AIOM è in grado di mantenere i 
compiti istituzionali, promuovendo 
progetti e servizi a favore dei Soci 
con un incremento costante nel 
tempo.
Il consiglio del Tesoriere, invariato 
nel tempo, 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.

Maria Teresa Ionta
Tesoriere
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Il Libro Bianco

È passato più di un decennio dalla 
partenza del progetto di censimento e 
conoscenza dell’oncologia italiana. Era 
infatti il 1999 quando l’AIOM con il di-
rettivo guidato da Riccardo Rosso de-
cise il censimento dei centri con l’obiet-
tivo di fotografare – come si scrisse 
nell’introduzione al primo volume del 
2001 che raccoglieva i dati sull’esi-
stente – “caratteristiche, esigenze e 
lacune di tutte le strutture nazionali”, 
allo scopo principale di “individuare le 
priorità sanitarie, le urgenze e le spe-
cifiche necessità nelle diverse aree del 
Paese.” Un obiettivo che è restato tale 
fino a oggi con la pubblicazione della 
IV edizione del Libro Bianco-Carta dei 
Servizi dell’oncologia italiana. 

L’attuale direttivo AIOM ha infatti 
fortemente voluto uno strumento che 
producesse più conoscenza non solo 
per gli addetti ai lavori ma anche, a par-
tire dai loro bisogni, per i malati e i loro 
familiari. Il progetto editoriale ha dun-
que previsto lo sdoppiamento del Libro 
Bianco per renderlo fruibile da tutti con 
la nuova ‘Carta dei servizi dell’onco-
logia italiana’: 276 pagine iniziali, sulle 
524 totali del volume, con dotazioni, re-
capiti e nominativi di medici, infermieri 
e volontari, aree di specializzazione e 
molto altro. Voce per voce, centro per 
centro, regione per regione. Una guida 

aggiornata e certificata da AIOM 
disponibile anche sul nostro sito 
internet, interrogabile e ad accesso 
libero. Il progetto “Libro Bianco” 
diventa quindi non più solo cen-
simento certificato delle strutture 
operative di oncologia medica, 
principalmente rivolto agli ad-
detti ai lavori, ma guida da offrire 
alla fruizione dinamica dei pa-
zienti e degli amministratori per 
aiutarli nella ricerca del miglior 
percorso assistenziale. Inoltre 
va ricordato che la I Carta 
dei servizi - IV Libro Bianco 
sono progetti riconducibili 
all’ampia ricerca dell’AIOM 
sullo ‘Stato dell’oncologia in 
Italia’, comprendente anche ‘Modelli 
assistenziali e gestionali in oncologia’, 
‘Clinical governance’ e ‘La comunica-
zione all’interno della Unità operativa 
complessa di oncologia’. Il nuovo Libro 
Bianco AIOM, il cui progetto è sostenuto 
fin dalla prima edizione da Novartis, è 
stato recentemente illustrato a Roma 
al Ministero della salute, assieme alle 
Linee Guida, alla presenza del ministro 
Ferruccio Fazio.

La qualità dei dati 2009
Per quanto riguarda i nuovi dati 

sullo stato dell’arte dell’oncologia ita-

Nel 2009 i centri indagati sono stati 230. Nella IV 
edizione tabelle e dati sono preceduti da una guida per i 
malati suddivisa per Regioni ed Unità 

Pubblicato il nuovo censimento delle strutture
di ricovero, cura e ricerca in Italia

liana, va anzitutto 
sottolineato il fatto che il IV cen-
simento nazionale dell’AIOM condotto 
nel 2009 è quello che più rispecchia 
il reale stato dell’arte dell’oncologia 
medica in Italia. Ciò in virtù di molti 
fattori che qui proviamo a delineare in 
prima battuta, attendendo eventuali 
ulteriori valutazioni. Anzitutto l’ulti-
ma indagine ha riguardato più Unità 
operative rispetto alle Unità semplici o 
aggregate ad altri divisioni con + 30% 
(delle prime vs. le seconde) rispetto al 
2003 e un passaggio dal 64,3 all’83% e 
+15% rispetto al 2005. 

Libro Bianco e Carta dei Servizi 
dell’oncologia: AIOM al servizio dei 
pazienti e delle Istituzioni 
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Poi perché il 93% delle Unità censite 
nel 2009 è ospedaliero mentre nel 2001 
lo era meno della metà del campione, 
infatti il 45,3% era rappresentato da 
servizi oncologici delle Asl. Altro dato 
positivo: nel 2009 vi è un + 4,3% di 
Irccs partecipanti – che rappresentano 
ormai l’11% del campione – rispetto 
al 2005. Tutto ciò, nonostante il fatto 
che 5 anni fa il numero complessivo 
delle Unità censite fosse superiore. 
Ma va rilevato che la gran parte delle 
domande del questionario 2009 sono 
state rese obbligatorie, quindi nella 
maggior parte dei casi hanno rispo-
sto tutti i 230 centri censiti, cosa che 
non succedeva per i censimenti pre-
cedenti. Per riassumere, a fronte del 
fatto che alle precedenti analisi hanno 
partecipato anche unità di medicina 
o chirurgia che esercitano funzioni di 
oncologia medica o svolgono attività 
di oncologia, e alla luce di altri fattori 

qui brevemente passati in rassegna, si 
può a buon diritto sostenere a ragione 
che questi del 2009 risultano dati molto 
più strutturati e di un grado qualitativo 
di gran lunga maggiore dei precedenti 
lavori.

Dipartimento e certificazione 
Più di otto Unità di oncologia me-

dica italiane su 10 (l’84%) nel 2009 
risultano inserite in un Dipartimento 
oncologico. Variazione ridottissima 
rispetto al precedente censimento del 
2005 quando erano l’82%. 

Si registra invece una buona cresci-
ta sul fronte del riconoscimento della 
qualità: la certificazione è stata ottenu-
ta dal 51% delle strutture nel 2009, dal 
35% nel 2005. 

Da notare che sia i dati sui Dipar-
timenti che quelli sulla certificazione 
non erano stati indagati nei primi due 
censimenti AIOM (2001 e 2003).

I medici
Ogni centro italiano può contare in 

media su quasi 6 (5,5 è la media) me-
dici strutturati (dipendenti a contratto 
dell’Unità o servizio di oncologia), 4,5 
nel 2005, 4,1 nel 2001, di cui più di 5 (5,2 
è la media) oncologi (3,5 nel 2005, 3,4 nel 
2001). La tabella 1.1 riporta il dettaglio 
della distribuzione dei medici oncologi 
nelle strutture indagate in ogni Regione. 
Nell’altra tabella sono invece riportati i 
numeri delle varie regioni relativamen-
te ai medici con altre specializzazioni, 
diverse da oncologia, impegnati nelle 
unità di oncologia italiane.

Altro personale
Inoltre, i centri oncologici italiani 

possono contare in media su più di uno 
psicologo (1,3 è la media 2009, 1,6 nel 
2005, 0,4 nel 2001). Gli infermieri pro-
fessionali sono passati da 8,6 in media 
per centro oncologico nel 2001 ai 13 
attuali (censimento 2009). Questi sono 
inglobati nella tabella assieme a tecnici 
di laboratorio e assistenti sociali.

Attività di cura e assistenza
Ogni struttura di oncologia medica 

ha effettuato nel 2008 (dati riferibili solo 
all’anno intero, quindi  antecedenti di 
un anno all’ultimo censimento) in media 
5.000 visite ambulatoriali (v. tabella), 
(3.400 nel 2004, 3.000 nel 1999, dati 
antecedenti di uno e due anni rispetto 
al penultimo e al primo censimento 
del 2001, rispettivamente), mentre gli 
accessi al Day Hospital sono stati 5.700 
(5.200 nel 2004). I ricoveri nelle oncolo-
gie mediche nel 2008 sono stati in media 
627 contro i 931 del 2004 e i 412 del 1999 
per struttura, e la loro durata media è 
stata di meno di 5 giorni contro i 7-8 
giorni del 2004, con una differenza tra 
Nord-Centro (5 giorni) e Sud-Isole (4,2 
giorni). La durata delle visite non era 
stata indagata nel primo censimento 
del 2001.

Il Libro Bianco

N° Strutture UO di O.M. U.S./S. di O.M. Totale
% sul totale
% entro Reg.

Nord 89 15 104
38,70 6,52 45,22
85,58 14,42 100,00

Centro 54 7 61
23,48 3,04 26,52
88,52 11,48 100,00

Sud e Isole 48 17 65
20,87 7,39 28,26
73,85 26,15 100,00

Italia 191 39 230
83,04 16,96 100,00

1.1 - Tipo struttura censita

UO di O.M. = Unità Operativa di
Oncologia Medica
U.S./S. di O.M. = Unità semplice/
Servizio di OM aggregata ad una Unità
di Medicina

Tipologia strutture censite:

confronto 2009 (a sinistra) - 

2003 (sotto)
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La continuità assistenziale: file ‘F’ 
e assistenza domiciliare

Il file ‘F’, procedura gestionale at-
traverso la quale la domicilizzazione 
delle cure risulta agevolata, nel 2009 
è attivo in 3 centri su 4, un notevole 
progresso rispetto al 50% del censi-
mento 2005 e al 56,4% di quello del 
2003. Ciascuna struttura (sulle 77 che 
hanno risposto a questo campo – non 
obbligatorio – del questionario, cioè il 
33% del campione) ha in cura in media 
166 pazienti in trattamento domiciliare 
con farmaci erogati tramite il file ‘F’ 
(erano 120 nel censimento 2005, dati 
riferiti al 2004), che salgono a quasi 200 
nei centri del Nord e scendono a 118 al 
Centro e a 148 al Sud. Considerando la 
mediana (cioè la media tolti gli estremi) 
dei pazienti curati a casa con farmaci 
oncologici, i centri del Sud-Isole risul-
tano alla pari con quelli del Nord (95, 
34 per struttura invece al Centro, dati 
censimento 2009 riferiti al 2008). I dati 
sul file ‘F’ non erano stati raccolti nel 
primo censimento del 2001. 

L’assistenza domiciliare era attiva 
nel 18% dei centri nel 2001, oggi (2009) 
lo è in quasi 9 casi su 10 (87%). Nella 

6.11 - Numero medici con specializzazione in Oncologia

Regione N Media DS ES Min Mediana Max

Abruzzo 7 3,43 2,06 0,78 1 4,00 7
Basilicata 2 8,00 1,00 0,71 7 8,00 9
Calabria 9 4,44 2,41 0,80 1 3,00 8
Campania 16 4,25 3,01 0,75 1 3,50 12
Emilia-Romagna 14 6,14 3,68 0,98 2 5,00 16
Friuli-Venezia Giulia 7 7,14 4,09 1,55 4 5,00 16
Lazio 20 5,45 3,01 0,67 1 5,00 14
Liguria 6 4,50 2,36 0,96 2 4,00 8
Lombardia 43 4,51 6,56 1,00 1 3,00 45
Marche 10 5,40 4,32 1,37 2 3,50 17
Piemonte 11 4,82 2,33 0,70 1 6,00 8
Puglia 11 4,55 4,94 1,49 1 2,00 16
Sardegna 5 9,20 7,63 3,41 3 7,00 24
Sicilia 14 4,36 2,69 0,72 1 3,50 10
Toscana 18 6,06 3,05 0,72 2 5,00 13
Trentino-Alto Adige 2 9,00 0,00 0,00 9 9,00 9
Umbria 2 7,50 2,50 1,77 5 7,50 10
Valle d'Aosta 1 7,00 0,00 0,00 7 7,00 7
Veneto 11 5,45 1,78 0,54 3 6,00 9

6.16 - Numero medici con altre specializzazioni

Regione N Media DS ES Min Mediana Max

Abruzzo 2 1,00 1,00 0,71 0 1,00 2
Basilicata 2 1,50 0,50 0,35 1 1,50 2
Calabria 4 1,25 0,83 0,42 0 1,50 2
Campania 7 1,29 0,70 0,26 1 1,00 3
Emilia-Romagna 5 0,80 0,40 0,18 0 1,00 1
Friuli-Venezia Giulia 7 1,29 1,28 0,48 0 1,00 4
Lazio 13 1,31 1,26 0,35 0 1,00 5
Liguria 5 0,40 0,49 0,22 0 0,00 1
Lombardia 19 1,16 0,81 0,19 0 1,00 3
Marche 5 0,80 0,40 0,18 0 1,00 1
Piemonte 7 1,14 0,35 0,13 1 1,00 2
Puglia 8 0,25 0,43 0,15 0 0,00 1
Sardegna 3 3,00 1,41 0,81 2 2,00 5
Sicilia 9 1,00 0,67 0,22 0 1,00 2
Toscana 10 1,20 0,75 0,24 0 1,00 2
Trentino-Alto Adige 1 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
Umbria 2 1,50 0,50 0,35 1 1,50 2
Veneto 10 0,40 0,49 0,15 0 0,00 1

Macroregione N Media DS ES Min Mediana Max

Nord 98 13,44 10,07 1,02 0 11,00 48
Centro 58 13,19 9,52 1,25 0 10,00 42
Sud e Isole 58 9,95 10,36 1,36 0 6,00 56
Italia 214 12,43 10,12 0,69 0 9,50 56

6.4 - Infermieri, Tecnici di laboratorio, Assistenti sociali

Macroregione N Media DS ES Min Mediana Max

Nord 85 1,44 1,31 0,14 0 1,00 9
Centro 47 1,45 1,30 0,19 0 1,00 5
Sud e Isole 42 0,98 0,74 0,11 0 1,00 3
Italia 174 1,33 1,21 0,09 0 1,00 9

6.6 - Psicologi

7.1 - Visite ambulatoriali e prime visite al centro

Macroregione N Media DS ES Min Mediana Max

Nord Visite ambulatoriali 83 6113,49 5358,54 588,18 145 4774,00 36129
Prime visite al Centro 104 1863,96 10930,50 1071,82 0 600,00 112600

Centro Visite ambulatoriali 58 4517,34 4424,62 580,98 0 3454,50 19936
Prime visite al Centro 61 694,51 628,67 80,49 0 568,00 3900

Sud e Isole Visite ambulatoriali 61 4008,74 5382,09 689,11 8 1900,00 28703
Prime visite al Centro 65 1012,17 1848,51 229,28 3 500,00 10400

Italia Visite ambulatoriali 202 5019,60 5199,96 365,87 0 3240,00 36129
Prime visite al Centro 230 1313,08 7440,30 490,60 0 600,00 112600

N = numero di risposte disponibili (Centri che hanno risposto)
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stragrande maggioranza il servizio di 
assistenza residenziale è svolto dalle 
Asl (67%), seguite da cooperative o 
ditte private (23%), nemmeno nel 10% 
dei casi (9,5%) dalla stessa struttura di 
oncologia medica.

Posti letto
La disponibilità di posti letto per 

ricovero ordinario nelle unità di on-
cologia medica italiane è, in valore di 
media per struttura, 13, in discesa negli 
ultimi anni perché vi erano 14 posti 
in media per centro nel 2005 e 17 nel 
2001. A livello locale, in testa la Sarde-
gna con 21 posti letto seguita da Emilia 
Romagna (19) e Trentino Alto Adige 
(ma una sola struttura in campione), 
con 18 posti letto. 

Spesa per farmaci e personale
La mediana (la media tolti gli 

estremi) della spesa per farmaci delle 
strutture di oncologia medica nel 2008 
(censimento del 2009) è stata di più di 
2.207.000 Euro per centro, 
era di 1.163.000 euro con un 
più 90% nel 2004, quando 
però il numero di strutture 
che avevano fornito il dato 
era doppio dell’attuale (164 
vs 72). Nel 2002 (censimen-
to del 2003) la mediana del-
la spesa era di 919.000 euro. 
Per il personale invece ogni 
struttura ha speso nel 2008 
(è sempre la mediana) più 
di 1.152.000 euro l’anno 
(su 53 centri che hanno 
fornito il dato), mentre nel 
2004 (però con 120 struttu-
re esaminate) era 914.190 
euro, con un differenziale 
di più 30% circa. Nel 2002 
la mediana della spesa per 
il personale era di 757.000 euro. I dati 
di spesa non erano stati raccolti nel 
primo censimento AIOM del 2001.

Il Libro Bianco

N° Strutture Sì No Totale
% sul totale
% entro Reg.

Nord 85 12 97
38,64 5,45 44,09
87,63 12,37 100,00

Centro 34 25 59
15,45 11,36 26,82
57,63 42,37 100,00

Sud e Isole 45 19 64
20,45 8,64 29,09
70,31 29,69 100,00

Italia 164 56 220
74,55 25,45 100,00

7.5 - È attivo il file F presso la Struttura?

N° Strutture Sì No Totale
% sul totale
% entro Reg.

Nord 97 7 104
42,17 3,04 45,22
93,27 6,73 100,00

Centro 51 10 61
22,17 4,35 26,52
83,61 16,39 100,00

Sud e Isole 51 14 65
22,17 6,09 28,26
78,46 21,54 100,00

Italia 199 31 230
86,52 13,48 100,00

8.11 - Assistenza domiciliare

8.1.1 - Numero posti letto nella struttura di OM

Macroregione N Media DS ES Min Mediana Max

Nord N. posti letto in OM 68 13,97 8,35 1,01 0 13,50 37
N. posti letto dedicati 
a OM nell'istituzione 68 5,88 12,85 1,56 0 0,00 57

Centro N. posti letto in OM 44 11,34 9,42 1,42 0 12,00 42
N. posti letto dedicati 
a OM nell'istituzione 44 4,61 13,34 2,01 0 0,00 58

Sud e Isole N. posti letto in OM 46 12,85 9,86 1,45 0 11,50 44
N. posti letto dedicati 
a OM nell'istituzione 45 3,69 9,96 1,48 0 0,00 56

Italia N. posti letto in OM 158 12,91 9,17 0,73 0 12,00 44
N. posti letto dedicati 
a OM nell'istituzione 157 4,90 12,27 0,98 0 0,00 58
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Cure palliative
Il 60% delle Unità di Oncologia me-

dica italiane può contare oggi su una 
struttura di cure palliative o cure per i 
pazienti terminali, era il 46% nel 2005, 
il 40% nel 2003. 

Le strutture per la terapia del dolore 
sono disponibili nell’80% delle Unità 
oncologiche, nel 71% nel 2005, nel 21% 
nel 2001. L’Hospice, struttura specifica-
mente dedicata al trattamento e all’as-
sistenza dei malati terminali, è presente 
nel 45% delle strutture di oncologia 
medica italiane (nel 30% nel 2005, nel 
21% nel 2003). Nel censimento del 2001 
i dati delle strutture di cure palliative 
e degli Hospice erano inglobati nella 
valutazione complessiva dei servizi 
disponibili nelle strutture.

Riabilitazione
Il servizio di riabilitazione oncologi-

ca è assicurato in poco più di 4 strut-
ture su 10 (il 42%, era il 33% nel 2005 e 
solo il 4,6% nel 2001).

N° Strutture Sì No Totale
% sul totale
% entro Reg.

Nord 74 30 104
32,17 13,04 45,22
71,15 28,85 100,00

Centro 33 28 61
14,35 12,17 26,52
54,10 45,90 100,00

Sud e Isole 31 34 65
13,48 14,78 28,26
47,69 52,31 100,00

Italia 138 92 230
60,00 40,00 100,00

8.4 - Struttura cure palliative

N° Strutture Sì No Totale
% sul totale
% entro Reg.

Nord 58 46 104
25,22 20,00 45,22
55,77 44,23 100,00

Centro 27 34 61
11,74 14,78 26,52
44,26 55,74 100,00

Sud e Isole 19 46 65
8,26 20,00 28,26

29,23 70,77 100,00
Italia 104 126 230

45,22 54,78 100,00

8.6 - Hospice

9.1 - Attrezzature diagnostiche e altre attrezzature in Azienda

N° Strutture Ecografo TAC TAC RM PET Appar. 
% sul totale spirale per
% entro Reg. scintigrafia

Nord 104 95 99 95 38 64
45,22 41,30 43,04 41,30 16,52 27,83

100,00 91,35 95,19 91,35 36,54 61,54
Centro 59 53 59 58 18 37

25,65 23,04 25,65 25,22 7,83 16,09
96,72 86,89 96,72 95,08 29,51 60,66

Sud e Isole 63 53 58 53 17 38
27,39 23,04 25,22 23,04 7,39 16,52
96,92 81,54 89,23 81,54 26,15 58,46

Totale 226 201 216 206 73 139
98,26 87,39 93,91 89,57 31,74 60,43

Apparecchio Attrezzature Attrezzature Anatomia Laboratorio Endoscopia Radiologia Altro
per per indagini per indagini patologica di biologia interventistica interventistica

mammografia radiologiche endoscop. molecolare

101 95 99 93 56 90 77 16
43,91 41,30 43,04 40,43 24,35 39,13 33,48 6,96
97,12 91,35 95,19 89,42 53,85 86,54 74,04 15,38

60 56 57 55 30 38 44 4
26,09 24,35 24,78 23,91 13,04 16,52 19,13 1,74
98,36 91,80 93,44 90,16 49,18 62,30 72,13 6,56

60 55 60 56 34 48 39 10
26,09 23,91 26,09 24,35 14,78 20,87 16,96 4,35
92,31 84,62 92,31 86,15 52,31 73,85 60,00 15,38

221 206 216 204 120 176 160 30
96,09 89,57 93,91 88,70 52,17 76,52 69,57 13,04

Sito web
Nemmeno 3 strutture su 10 (26%, 

dato in calo rispetto al 2005 quando 
erano il 30% ma ben superiore al 13% 
del 2001) sono direttamente presenti 
con un proprio sito web con informa-
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Il Libro Bianco

zioni sull’attività specifica svolta, per-
centuale che sale al 91% (88% nel 2005) 
se si considera il sito web dell’Azienda 
di appartenenza. 

Attrezzature e strumentazioni
Per quanto riguarda le attrezzature 

diagnostiche, Risonanza Magnetica 
(RM), Tomografia (Pet) e scintigrafia 
sono rispettivamente presenti nel 90% 
(80% nel 2005, 51% nel 2003), 32% 
(20%, 10%) e 61% (56% e 36%) delle 
aziende ospedaliere o sanitarie di ap-
partenenza delle strutture di oncologia 
medica italiane, mentre molto più dif-
fusi sono ecografo, Tac, mammografo 
e altre apparecchiature laboratoristi-
che. Nel censimento del 2001 i dati 
sulle attrezzature diagnostiche erano 
inglobati nella valutazione complessiva 
dei servizi disponibili nelle strutture.

Radioterapia
Nell’Azienda di appartenenza 

dell’Unità di oncologia medica, una o 
più apparecchiature per radioterapia 
(in genere sono 3 – erano 2,5 nel 2005 - 
per Azienda) sono disponibili nel 60% 
(47% nel 2005, 46% nel 2001) dei casi. 

I finanziamenti per la ricerca
Il 48% (37% nel 2004, 40% nel 1999) 

delle Unità di oncologia medica italia-
ne riceve finanziamenti a favore della 
ricerca. Alle regioni del Nord nel 2008 
è giunto complessivamente il 54% dei 
finanziamenti (nel 1999 il 59%), al Cen-
tro nel 2008 il 24% e nel 1999 il 26%, 
e al Sud-Isole il 23% nel 2008 e il 15% 
nel 1999. Per il dettaglio delle fonti di 
finanziamento si può osservare la ta-
bella 11.6.1. 

La distribuzione dei finanziamenti 
è quasi direttamente proporzionale 
all’attività scientifica delle nostre Unità. 
Va infatti rilevato che esiste un pro-
fondo distacco tra il Settentrione per 
quanto riguarda i trial di fase III: 90 

strutture del Nord su 193 del campione 
rispondente partecipano a trial di fase 
III, poche in meno rispetto alla somma 
di quelle del Centro e del Sud Isole 
(103). Un gap che come in altri casi 
evidenziati anche in questa edizione 
2010 del Libro Bianco AIOM, appare 
necessario colmare al più presto. 

Si ricorda in conclusione che i 
quattro censimenti AIOM sono stati 
condotti negli anni 2009, 2005, 2003, 

N° Strutture CNR AIRC Regione Privati Ministero Ind. farmac. MURST Altro Totale
% sul totale Salute
% entro Reg

Nord 3 6 28 31 23 44 8 9 152
1,19 2,38 11,11 12,30 9,13 17,46 3,17 3,57 60,32
1,97 3,95 18,42 20,39 15,13 28,95 5,26 5,92 100,00

Centro 0 6 4 10 7 18 4 5 54
0,00 2,38 1,59 3,97 2,78 7,14 1,59 1,98 21,43
0,00 11,11 7,41 18,52 12,96 33,33 7,41 9,26 100,00

Sud e Isole 0 5 7 4 6 16 3 5 46
0,00 1,98 2,78 1,59 2,38 6,35 1,19 1,98 18,25
0,00 10,87 15,22 8,70 13,04 34,78 6,52 10,87 100,00

Italia 3 17 39 45 36 78 15 19 252
1,19 6,75 15,48 17,86 14,29 30,95 5,95 7,54 100,00

11.6.1 - Fonte finanziamenti per ricerca

N° Strutture Sì No Totale
% sul totale
% entro Reg.

Nord 90 11 101
40,72 4,98 45,70
89,11 10,89 100,00

Centro 54 6 60
24,43 2,71 27,15
90,00 10,00 100,00

Sud e Isole 49 11 60
22,17 4,98 27,15
81,67 18,33 100,00

Italia 193 28 221
87,33 12,67 100,00

11.1 - Partecipazione a Trial clinici di fase III

2001 e pubblicati nel Libro Bianco 
edizioni 2010, 2006, 2004 e 2002, rispet-
tivamente. A seconda del censimento 
e dell’anno in cui è stato condotto, le 
strutture censite variano di numero. 
Di questo dato di fatto bisogna tener 
conto – riferendosi alle singole spie-
gazioni dei testi e delle tabelle – nella 
valutazione complessiva sia dei singoli 
settori indagati che dei confronti tra 
diversi anni d’indagine.
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Le Linee Guida

AIOM è la sola società 
scientifica italiana ad aver 
attivato una collaborazione 
così estesa con gli altri 
specialisti, la valutazione 
dell’applicazione
delle guidelines e 
l’aggiornamento annuale

Presentato a Roma al Ministero della Salute il volume che raccoglie le 22 “raccomandazioni”

Linee guida, frutto di una sinergia 
unica nel panorama nazionale  

Fin dal 2003, avvalendosi della 
competenza e della collaborazione 
di vari esperti, è iniziata la redazione 
delle “Linee Guida AIOM”, visionabili 
sul nostro sito (www.aiom.it) e aggior-
nate ogni anno. Tra il 2005 e il 2006 il 
progetto LG AIOM è stato modificato 
in modo rilevante, potenziandone vari 
aspetti. Infatti se prima si era deciso che 

i referees fossero scelti dall’AIOM 
stessa, da circa 5 anni si è attuata 
la decisiva collaborazione – in 
primis nella nomina di tali refe-
renti – da parte dei Presidenti 
di altre Società Scientifiche. In 
alcuni casi come per l’Associa-
zione Italiana di Radioterapia 
Oncologica (AIRO), la collabo-
razione si è poi ampliata a un 
numero rilevante di LG (14, 
con AIRO). Successivamente 
altre Società scientifiche si 
sono aggiunte e rese dispo-
nibili a revisionare le Linee 
Guida prodotte da AIOM 
e a collaborare con l’asso-
ciazione: per alcune LG la 
stesura è avvenuta ex novo 
in collaborazione con gli 
esperti di altre Società 
(ad es. testa collo e testi-
colo), mentre per altre si 
è trattato ancora di una 
revisione. 

Il volume completo 
delle 22 Linee Guida raccoglie le “rac-
comandazioni” frutto del lavoro di que-
sti ultimi anni in un libro di oltre 800 
pagine che è distribuito ai soci AIOM 
e alle Istituzioni (Aziende Sanitarie, 

Assessorati e altri organi istituzionali). 
Il volume, arricchito da una pratica 
versione in CD allegato, è stato pre-
sentato ufficialmente il 3 marzo scorso 
a Roma al Ministero della Salute, pre-
sente il ministro prof. Ferruccio Fazio 
e i vertici AIOM.

“La nostra è una filosofia di lavoro 
vincente – ha ricordato nel corso della 
presentazione Evaristo Maiello, co-
ordinatore del Working Group Linee 
Guida AIOM – ma ancora purtroppo 
raramente riscontrabile nel panorama 
nazionale, strategia che continuerà ad 
essere alla base delle ulteriori Linee 
Guida che l’AIOM ha in programma”. 
Al Ministero è stato anche ricordato 
che all’elaborazione delle 22 Linee 
Guida AIOM hanno collaborato 127 
colleghi, in prevalenza soci dell’AIOM, 
88 revisori e ben 29 società scientifiche. 
Alla presenza del Ministro, Evaristo 
Maiello ha avuto l’occasione di sotto-
lineare “il notevole impegno dei soci 
AIOM estensori che hanno portato 
il loro contributo a titolo meramente 
gratuito, offrendo un servizio prezio-
sissimo all’intera oncologia nazionale e 
a tutti i malati che si curano nel nostro 
Paese”.

Va ricordato inoltre che AIOM è tra 
le poche società scientifiche italiane 
ad aggiornare annualmente le Linee 
Guida. Tale processo prende avvio ge-
neralmente dopo l’annuale congresso 
dell’American Society of Clinical On-
cology (ASCO) e si porta a compimen-
to in circa 3-4 mesi.

È evidente a tutti infatti che per le 
guidelines è necessario un costante 
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monitoraggio, una valutazione degli 
outcomes prodotti ed un loro periodico 
aggiornamento. Dati di letteratura di 
qualche anno fa (Lancet 2004), confer-
mano infatti come e quanto una moda-
lità passiva di diffusione di alcune LG 
in Gran Bretagna (del Nice) non porti 
a nessun significativo cambiamento 
degli outcome proprio a causa della 
mancanza di un progetto di costante 
monitoraggio.

Per giocare d’anticipo rispetto a 
tali evidenze, AIOM ha previsto, oltre 
al programma di diffusione delle LG, 
la definizione delle strategie di mo-
nitoraggio per valutare il loro livello 
di accettazione da parte della comu-
nità oncologica e se i comportamenti 
professionali degli specialisti siano 
influenzati o meno da tali raccoman-
dazioni. AIOM ha in questo ambito 
già concluso la fase ‘due’ del progetto 
Right rispetto al tumore del colon e 
della mammella, mentre i risultati per 
il carcinoma del polmone dovrebbero 
essere presentati al Congresso Nazio-
nale di Roma. La metodologia di veri-
fica utilizzata è stata precedentemente 
validata ed è stata oggetto di una 
pubblicazione scientifica, seguita da 
un’indagine con numerose Istituzioni 
italiane. “Da quanto finora abbiamo 
potuto valutare per mammella e co-
lon – ha spiegato Maiello – si osserva 
un’aderenza alle Linee Guida in circa 
l’80% dei centri globalmente coinvolti 
sul territorio nazionale. Tranne qual-
che piccola  variazione, si può dunque 
affermare che l’aderenza delle oncolo-
gie italiane alle indicazioni contenute 
nelle Linee Guida risulta molto elevata 
e soddisfacente”.

Le Linee Guida AIOM hanno riser-
vato attenzione non solo alle tematiche 
d’organo ma anche trasversali (per 
esempio problematiche generali delle 
neoplasie dell’anziano) e inerenti le te-
rapie di supporto più frequentemente 

Le Linee Guida

Le 22 linee guida AIOM

1.  Gestione della tossicità 
ematopoietica in Oncologia

2. Neoplasie cerebrali

3.   I tumori dell’anziano (parte 
generale)

4. Tumori epiteliali dell’ovaio

5. Carcinoma della prostata

6. Terapia antiemetica

7. I tumori del colon-retto

8. Neoplasie polmonari

9. Neoplasie della mammella

10. Disordini tromboembolici e cancro

11. Prevenzione e trattamento della 
cachessia neoplastica

12. Tumori dell’esofago

13. Neoplasie dello stomaco

14. Carcinoma del pancreas esocrino

15.  Sarcomi dei tessuti molli e GIST e 
sarcomi uterini

16. Tumore del testicolo

17. Melanoma

18. Trattamento delle metastasi ossee

19. Carcinoma della vescica

20. Tumori della testa e del collo

21. Linfomi

22. Terapia del dolore in Oncologia

impiegate nella gestione del paziente 
neoplastico. Sei LG su ventidue sono 
infatti collegate alla terapia di sup-
porto e spaziano dal trattamento della 
cachessia neoplastica, alla terapia an-
tiemetica, alla gestione della tossicità 
ematopoietica in oncologia.  

“Queste raccomandazioni – ha 
concluso infine Maiello – vogliono 
rappresentare lo standard minimo per 
i pazienti affetti da patologie neoplasti-
che. L’avanzamento dei lavori prevede 
in futuro l’omogeneizzazione ulteriore 
dei contenuti e l’ampliamento con altre 
Linee Guida sulle problematiche d’or-
gano e sulle terapie di supporto”. Da 
ricordare infine che il volume AIOM 
che raccoglie le 22 guidelines è stato 
realizzato con il sostegno di Novartis.
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Il sondaggio

Abbiamo raggiunto più di 600 cittadini per sapere che cosa sanno di questa 
patologia. Dominano mancanza di informazione e cattive abitudini. Al nostro interno 
emerge la necessità di terapie specifiche

Tumore dello stomaco
la parola d’ordine è aumentare la prevenzione

Nel gennaio 2010 la nostra Associazione ha realizzato, 
con il sostegno di Roche, due sondaggi sul tumore dello sto-
maco, uno rivolto ai cittadini e l’altro agli specialisti. Abbia-
mo voluto rilevare ed interpretare il livello di consapevolezza 
dei cittadini sui fattori di rischio e di conoscenza di questo 
cancro, intercettando un campione significativo (per età, 
sesso, livello d’istruzione) di più di 600 persone intervistate 
al di fuori dei centri commerciali di Roma e di Milano, a cui 
abbiamo posto domande semplici e dirette. I risultati dei due 
sondaggi sono stati presentati in una conferenza stampa a 
Milano il 26 febbraio da Carmine Pinto, coordinatore del 
progetto, e da Francesco Di Costanzo, direttore dell’Onco-
logia Medica del Policlinico Careggi di Firenze.

Cosa è emerso? Gli italiani consumano troppi insaccati e 
carne rossa alla brace: il 9% ne mangia tutti i giorni e il 56% 
3 o 4 volte alla settimana. 

Solo il 10%, invece, assume frutta e verdura correttamen-

te.  Nonostante queste cattive abitudini, il 70% non pensa di 
essere a rischio e solo il 42% individua nell’alimentazione 
scorretta e nella mancanza di attività fisica potenziali fattori 
nocivi. Anzi, la metà è convinta che l’inquinamento sia un 
fattore di rischio più importante della dieta! 

E il 79% degli intervistati ritiene che questa malattia non 
sia guaribile. In realtà si stanno registrando importanti pro-
gressi nel trattamento del tumore dello stomaco in stadio 
avanzato. Sono oggi disponibili molecole mirate su bersagli 
cellulari come il trastuzumab che ha ottenuto recentemente 
dall’EMEA l’approvazione, in combinazione con la che-
mioterapia, per il trattamento del tumore gastrico in stadio 
avanzato HER2 positivo sulla base dei risultati dello studio 
internazionale ToGA. Già ampiamente utilizzato nel tumore 
della mammella, il trastuzumab è in attesa di registrazione in 
Italia per questa nuova indicazione. E altri farmaci biologici 
sono oggi in corso di valutazione in importanti studi. 

In conferenza stampa era presente anche il prof. Giusep-
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Il sondaggio

ESMO e AIOM sono fortemente 
impegnate a migliorare l’offerta e la 
qualità dei servizi per la comunità 
oncologica e in particolare per i loro 
soci.
In quest’ottica, ESMO e AIOM 
hanno sottoscritto un accordo di 
Membership reciproca. 

ESMO riconosce l’eccellenza 
dell’oncologia italiana ed è 
entusiasta di accogliere i soci 

AIOM a far parte di una comunità 
internazionale.

AIOM invita i soci italiani a non 
perdere la grande occasione 
di essere rappresentati a livello 
internazionale, di ampliare le reti 
di conoscenze e approdare a una 
piattaforma europea per l’oncologia 
medica.
Un’ottima opportunità anche per 
gli specializzandi che, iscrivendosi, 

potranno usufruire del vantaggio del 
primo anno gratuito e di altri quattro 
anni a una quota ridotta.
Insieme, ESMO e AIOM possono 
davvero migliorare la scienza e la 
pratica dell’oncologia medica!

I dettagli dell’accordo di Membership 
reciproca e i relativi vantaggi 
sono disponibili sui siti Internet di 
entrambe le società, www.esmo.org e 
www.aiom.it.

pe Viale, Direttore della Divisione di Anatomia Patologica 
dell’IEO di Milano, a dimostrare l’importanza della colla-
borazione tra oncologi e anatomo patologi per poter defi-
nire correttamente le caratteristiche biologiche delle cellule 
neoplastiche e determinare con la maggiore accuratezza 
possibile la positività per HER2. 

Dal sondaggio condotto fra i cittadini è emersa da un lato 
una preoccupante mancanza di conoscenze e dall’altro una 
grande richiesta di informazione. Il 93% non ha mai sentito 
parlare del tumore dello stomaco, il 57% non sa se esistano 
esami in grado di individuarlo precocemente, l’84% non ha 
mai letto nessun articolo sull’argomento, ma ben il 78% vor-
rebbe saperne di più su come prevenire e affrontare questa 
malattia. 

L’AIOM ha voluto interrogarsi anche al suo interno: dal 
sondaggio fra gli oncologi  (sono stati più di 500 i questionari 
compilati) è emersa la necessità di terapie specifiche che pos-

sano portare a sensibili miglioramenti nelle cure e insieme 
garantire buona qualità di vita ai pazienti. 

Va implementata la diffusione delle conoscenze su fattori 
di rischio e prevenzione (alimentazione, consumo di alcool, 
fumo di sigaretta, positività per l’Helicobacter Pylori). È 
importante che un’Associazione scientifica come la nostra 
continui ad impegnarsi nella diffusione della cultura e 
dell’educazione alla prevenzione tra la popolazione e a far 
conoscere che sintomi anche aspecifici (come è nel caso del 
tumore dello stomaco) vanno riferiti al medico di famiglia 
che, in collaborazione con lo specialista, può far sì che sem-
pre più tumori vengano diagnosticati negli stadi iniziali. In 
Italia infatti il cancro dello stomaco viene ancora diagnosti-
cato frequentemente in uno stadio avanzato di malattia non 
più suscettibile di guarigione chirurgica. Per questi pazienti 
la ricerca in oncologia sta individuando bersagli cellulari 
specifici per cure più efficaci e meno tossiche.

ESMO e AIOM insieme. L’unione fa la forza!

Associazione Italiana 
di Oncologia Medica



17

S
p
a
z
io

 w
o
rk

in
g
 g

ro
u
p

Questo è il secondo mandato del 
WG, molti dei membri lo erano anche 
nel primo mandato (anni 2007-2009) ed è 
stato quindi più facile riprendere da dove 
si era arrivati e cercando di concludere le 
attività rimaste in sospeso.

Il programma di lavoro del WG pro-
cederà sia con audio conferenze, sia 
con 1-2 incontri frontali che cercheremo 
di organizzare in concomitanza con i 
principali eventi/convegni AIOM. Gli 
aspetti sui quali opera il WG sono due: 
gli interventi per favorire/promuovere 
l’umanizzazione nei centri oncologici e 
le problematiche inerenti i rapporti tra 
oncologi e Comitati di Etica.

Umanizzazione dell’assistenza 
oncologica

Nel documento presentato come rela-
zione finale del WG al precedente Consi-
glio Direttivo sono elencati gli interventi 
EBM che erano stati identificati per mi-
gliorare l’umanizzazione dell’assistenza 
(Tabella 1). Queste attività fanno anche 
parte del progetto di ricerca HUCARE 
(HUmanization in CAncer caRE) in fase 
di attuazione in 30 oncologie Italiane. Dai 
centri che non hanno in precedenza dato 
la disponibilità a partecipare è giunta la 
richiesta di diffondere ma soprattutto 
di favorire l’implementazione di questi 
interventi. Il WG avrà il compito di indivi-
duare e suggerire le modalità attraverso 

le quali diffondere questi interventi e 
aiutare i sanitari ad implementarli nelle 
loro oncologie. 

Quale aiuto l’AIOM può fornire ai cen-
tri che vogliono attuare questo processo 
molto complesso, che richiede un cam-
biamento culturale e organizzativo im-
portante? Difatti implementare le attività 
che migliorano l’umanizzazione richiede 
l’acquisizione di capacità comunicative 
da parte di tutti i sanitari del centro e per 
gli infermieri anche l’acquisizione di un 
nuovi ruoli e responsabilità.

Per consentire ai centri che non par-
tecipano al progetto HUCARE di attuare 
le iniziative EBM di umanizzazione si 
ritiene pertanto necessario: 

a) Reperire finanziamenti per i corsi 
di formazione e per il sostegno ai centri 
(circa €5.000 per centro)

b) Coinvolgere le sezioni regionali 
AIOM identificando un referente re-
gionale in grado di intervenire sugli 
assessorati regionali perché inseriscano 
nei loro piani sanitari gli interventi di 
umanizzazione e aiutino a diffondere le 
iniziative attraverso le Direzioni Generali 
degli ospedali (sull’esempio di quanto è 
stato fatto in Lombardia per il progetto 
HUCARE).

c) Coinvolgere altre società scientifi-
che e altre associazioni di pazienti.

Essendo in discussione il nuovo Piano 
Oncologico Nazionale sarebbe inoltre 
importante includere gli interventi di 
umanizzazione delle cure e della forma-
zione del personale, stilando una sorta 
di programma che definisca in maniera 
concreta cosa si intende per umanizzazio-
ne e quali attività devono essere realizzate, 
condiviso da più società scientifiche e dal-

Umanizzazione 
dell’assistenza oncologica.  
Comitati di etica

Componenti: M.A. Annunziata, G. Bisagni, C. Caminiti, I. Carpanelli, 

P. Casali, G. Condemi, A. Fait, L. Isa, R. Magarotto, P. Nastasi, S. Ortu, S. 

Spinsanti, F. Merlin (W.G. Giovani)

Coordinatore: Rodolfo Passalacqua
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le associazioni di pazienti. Questo avrebbe 
a livello nazionale un migliore impatto e 
una maggiore ricaduta pratica e sarà il 
lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi.

Comitati di etica (CE) 
Sono molteplici gli aspetti critici 

esistenti in Italia nel rapporto tra clinici-
sperimentatori, autorità regolatorie e CE. 
Il WG aveva nel precedente mandato de-
lineato la situazione anomala esistente in 
Italia riguardo la molteplicità di numero 
e di funzioni svolte dai CE.

L’attuale WG  deve proseguire e com-
pletare il lavoro intrapreso nei due anni 
precedenti con il compito di individuare 
le criticità che si ritengono essere priori-
tarie e la proposta delle azioni da intra-
prendere. Per criticità si intende il gap tra 
ciò che viene raccomandato in letteratura 
o nella legislazione vigente o su cui vi è un 
grosso consenso della comunità scientifi-
ca, e ciò che avviene nella pratica clinica. 
In particolare, il WG intende definire una 
lista di criticità nell’etica della ricerca in 
Italia, da presentare e discutere nel pros-
simo convegno che si terrà a Valderice 
in maggio 2010, organizzato da AIOM e 
CIPOMO, sui temi dell’etica (Tabella 2).

Esistono criticità in ognuno degli 
aspetti che portano alla realizzazione 
di un progetto di ricerca (dalla fase di 
ideazione alla fase di comunicazione dei 
risultati) e nella tabella 2 sono elencati 
quelli che il WG ha identificato come 
maggiormente rilevanti. Una volta com-
pilata e definita la lista delle criticità, ver-
rà stabilito un ordine di priorità da parte 
dei membri del WG e una graduatoria. 
Le criticità più rilevanti, saranno oggetto 
di discussione a Valderice per identificare 
eventuali soluzioni/proposte che dovran-
no successivamente essere condivise con 
altre società scientifiche.

Altro aspetto rilevante e attuale di cui 
ha iniziato ad occuparsi il WG riguarda 
l’applicazione del Decreto Ministeriale del 
17 dicembre 2004 che regolarizza le spe-
rimentazioni no-profit. Recenti episodi di 
denuncia e prese di posizione da parte di 
alcuni CE, rendono necessario e urgente 

fare chiarezza su alcuni punti del DM che 
si prestano a una libera interpretazione. 
Una posizione netta da parte dell’AIOM 
sui punti più controversi nell’applicazione 
del decreto è a questo punto necessaria, al 
fine anche di fornire indicazioni pratiche 
ai soci AIOM, in conformità alle norme vi-
genti e al loro spirito, e nello stesso tempo 
tutelare lo sperimentatore e la qualità della 
ricerca clinica.

Spazio working group

La strada che si intende percorrere 
è quella di produrre un documento di 
consenso da condividere poi con altri 
soggetti coinvolti, in primo luogo AIFA, 
ma anche altre associazioni scientifiche, 
che serva da guida per gli sperimentato-
ri e li tuteli di fronte a possibili erronee 
interpretazioni della legge.

Rodolfo Passalacqua 
Coordinatore

Tabella 1: Requisiti dei Reparti per l’Umanizzazione

Strutturali, logistici Relazionali, organizzativi

1. Architettura del reparto

2. Dislocazione degli spazi

3. Comfort alberghiero

4. Estetica dei locali

5. Vitto, pulizia ecc.

1. Capacità comunicative e relazionali dei 
sanitari

2. Capacità di rispondere alle esigenze dei 
malati e dei familiari:

1. Ideazione dello 
studio
a. Spesso i quesiti non 
nascono da reali bisogni 
dei pazienti, in particolare 
in oncologia la maggior 
parte degli studi sono 
su commissione attuati 
a fini commerciali o per 
disponibilità di nuovi farmaci

2. Finanziamento
a. Tendenza a confondere 
studi volti al profitto (for 
profit) con studi finanziati 
ma non condotti con finalità 
di lucro

3. Approvazione
a. Frammentazione dei 
Comitati Etici e variabilità di 
composizione e di giudizio

b. Non adeguata 
somministrazione del 
consenso informato al 

paziente per favorire la 
partecipazione consapevole 
alla ricerca

4. Attuazione

a. Non valorizzazione 
dell’impegno professionale 
e mancato riconoscimento 
del ruolo  del personale 
occupato in attività di ricerca 
(infermiere, data manager, 
ecc)

b. Non adeguato supporto 
tecnico e metodologico 
necessario per la 
realizzazione locale di 
attività di ricerca

5. Pubblicazione 
scientifica

a. Le ricerche con risultati 
negativi non sono pubblicate 
in quanto ritenute non di 
interesse (positive result bias)

6. Implementazione 
(applicazione nella 
pratica)

a. Mancanza di iniziative 

di disseminazione dei 

risultati delle ricerche e di 

progettazione delle modalità 

di ricaduta e di valutazione 

di impatto sull’assistenza e 

sull’organizzazione

7. Comunicazione dei 
risultati della ricerca

a. Divulgazione dei risultati 

della ricerca in modo 

non scientifico e dannoso 

per i pazienti (medicina 

miracolosa)

b. Difficoltà a comunicare 

i risultati della ricerca ai 

pazienti per condividere 

la scelta terapeutica più 

appropriata

Tabella 2: Questionario per evidenziare le maggiori criticità 
sull’etica della ricerca
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Rapporti con società scientifiche e 
strategie integrate. Rapporti con 
i medici di medicina generale e 
associazioni dei pazienti

Il WG ed il Tavolo AIOM-SIAPEC
che coordino sta sviluppando la sua 
attività per una sempre maggiore inte-
grazione scientifica e clinica con le altre 
figure specialistiche e società scientifiche 
che intervengono nella strategia di con-
trollo della patologia oncologica. Questa 
finalità è stata alla base di progetti, che 
si svilupperanno progressivamente 
nell’ambito del mandato 2010-2011.

Progetto per la realizzazione 
di una rete italiana per la 
caratterizzazione bio-patologica e 
molecolare dei tumori in funzione 
terapeutica
in collaborazione 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 delle 
diverse metodiche nella determinazione 
dello stato di HER2 (disponibile nel sito 
www.AIOM.it). Un aggiornamento di 
questo documento verrà discusso a Ca-
tania il 14 aprile 2010. In quest’incontro 
verranno anche sviluppate le raccoman-
dazioni cliniche e metodologiche per la 
determinazione dell’espressione di HER2 
nel carcinoma dello stomaco.

Il gruppo che ha curato la caratteriz-
zazione del carcinoma del colon-retto 
ha definito e ha già pubblicato le racco-
mandazioni cliniche/metodologiche per 
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Spazio working group

la valutazione dello stato mutazionale di 
KRAS (disponibili nel sito www.aiom.it). 
Nel primo semestre del 2010 è previsto un I 
aggiornamento di queste raccomandazio-
ni. Dal marzo al maggio 2010 si completerà 
il I controllo di qualità nazionale per la 
determinazione dello stato mutazionale di 
KRAS, al quale hanno aderito 60 centri di 
anatomia patologica/biologia molecolare. 
Si tratta della prima esperienza in Europa 
di un diffuso e rappresentativo controllo 
di qualità centralizzato di un test bio-
molecolare. 

Il programma di caratterizzazione pa-
tologica e molecolare del carcinoma del 
polmone correlata alla scelta terapeutica ha 
preso avvio con una prima fase di incontri 
scientifici/applicativi. Ventiquattro incontri 
distribuiti sull’intero territorio nazionale 
sono stati programmati a partire dal luglio 
2009 al giugno 2010. Al termine di questo 
lungo percorso che si è sviluppato sull’inte-
ro territorio nazionale, il 2 ottobre a Firenze 
discuteremo sull’impatto nella pratica clini-
ca di quest’approccio integrato. Il gruppo 
di lavoro per la caratterizzazione bio-mole-
colare ha elaborato le raccomandazioni cli-
niche/metodologiche per la determinazione 
delle mutazioni di EGFR nel carcinoma del 
polmone non a piccole cellule, che verranno 
presentate a Roma in un incontro plenario 
il prossimo 24 maggio. 

Il progetto AIOM-SIAPEC-IAP per la 
caratterizzazione dei tumori si svilupperà 
progressivamente in un network nazionale 
che contemplerà trasversalmente con la 
stessa organizzazione e metodologia tutte 
le principali patologie oncologiche. In fase 
di avanzata programmazione la piattafor-
ma informatica del network.

Il progetto per la definizione di 
percorsi diagnostico-terapeutici 

L’Expert Opinions su diagnosi e trat-
tamento del mesotelioma maligno della 
pleura sviluppate dalla I Consensus Con-
ference Italiana, tenutasi a Bologna nel 
maggio 2008, in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana di Radioterapia Onco-

Componenti: L. Blasi, L. 

Canobbio, V.Chiarion Sileni, F. 

De Marinis, D. Farci, F. Ferraù, 

M. Gion, L. Licitra, C. Oliani, C. 

Pozzo, F. Salvati,  M. Visini, F.L. 

Rojas Llimpe (AIOM Giovani)

Tavolo AIOM e SIAPEC-IAP

Componenti: V. Adamo, 

A. Ardizzoni, L. Crinò, N. 

Normanno 

Coordinatore: Carmine Pinto

logica (AIRO), l’Associazione Italiana dei 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO), la Società 
Italiana di Chirurgia (SIC), la Società Italia-
na di Chirurgia Oncologica (SICO), la So-
cietà Italiana di Chirurgia Toracica (SICT), 
la Società Italiana di Anatomia Patologica 
e Citopatologia (SIAPEC-IAP), l’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia Toracica 
(AIOT), Il Gruppo Oncologico dell’Italia 
Meridionale (GOAM) ed il Gruppo Italiano 
Mesotelioma (GIME) è in pubblicazione 
sul American Journal of Clinical Oncology 
2010, e rappresenta il primo documento 
condiviso in Italia in questa patologia. La 
II Consensus Conference Italiana su dia-
gnosi e terapia del mesotelioma maligno 
della pleura è programmata per il febbraio 
2011.

In collaborazione con le società di chi-
rurgia è inoltre previsto un primo tavolo di 
incontro inter-societario per indicazioni e 
valutazione di efficacia della peritonecto-
mia e HIPEC nel trattamento delle neopla-
sie addominali.

Il progetto per la definizione e 
aggiornamento delle linee di 
impiego dei markers tumorali in 
oncologia
in collaborazione con la Società Italiana di 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
(SIBioC)

Il gruppo di lavoro di AIOM e SIBioC ha 
iniziato una valutazione delle metodologie 
e risultati della letteratura scientifica dispo-
nibile fino al dicembre 2009, con la finalità 
di definire indicazioni basate sull’evidenza 
dell’impiego dei markers tumorali sierici 
in oncologia, nelle diverse aree applicative 
(diagnosi, valutazione dopo terapia, follow-
up). Il manuale aggiornato sarà completato 
per il 2010 ed indirizzato agli organismi sa-
nitari istituzionali, ed ai medici di medicina 
generale e della medicina specialistica. Nel 
contempo vengono valutate e condivise 
le linee future di sviluppo della ricerca in 
questo settore. 

Carmine Pinto
Coordinatore
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Il Gruppo di lavoro Giovani Oncolo-
gi è composto da 10 membri, eletti nello 
scorso mese di ottobre, in occasione 
dell’ultimo Congresso Nazionale AIOM 
di Milano, per il biennio 2009-2011. 
Da regolamento, consultabile sul sito 
www.aiom.it nella sezione Procedure, 
“scopo del Gruppo di lavoro Giovani 
Oncologi è quello di avvicinare i giovani 
oncologi all’AIOM, e di incentivarne 
e favorirne la partecipazione attiva 
nella vita dell’associazione”. Il Gruppo 
di lavoro, pertanto, sta dedicando il 
proprio mandato alla realizzazione di 
quest’obiettivo.

Senza dubbio, il bacino più importante 
di “nuove risorse umane” da avvicina-
re all’associazione è rappresentato dai 
giovani specializzandi e neo-specialisti 
in Oncologia, che anno dopo anno au-
mentano la schiera dei potenziali iscritti 
AIOM. Affinché questo potenziale bacino 
di nuove risorse corrisponda effettiva-
mente a un incremento, non solo quan-
titativo, ma soprattutto attivo dal punto 
di vista della partecipazione, riteniamo 
che sia particolarmente importante dare 
visibilità all’AIOM e ai vantaggi derivanti 
dall’iscrizione. Abbiamo quindi curato 
la preparazione di un agile e simpatico 
documento, il cui titolo (10 buoni mo-
tivi per essere soci AIOM) testimonia 
chiaramente il suo ruolo di strumento di 
una campagna di adesioni tutta dedicata 
ai giovani oncologi. La tabella a fianco 
elenca i 10 motivi – naturalmente non gli 
unici, ma tra i principali – che abbiamo 
identificato per stimolare l’avvicinamen-
to dei giovani all’AIOM.

Il documento 10 buoni motivi per 
essere soci AIOM è attualmente sca-
ricabile sulla homepage del sito www.
aiom.it. Nell’ambito delle iniziative volte a 
promuovere l’avvicinamento dei giovani 
oncologi all’Associazione, segnaliamo 

inoltre che, su iniziativa del Presidente, dr. 
Carmelo Iacono, è attualmente in corso 
la ristampa delle linee guida AIOM, che 
verranno inviate a tutti gli specializzandi 
in oncologia, insieme con l’invito ad iscri-
versi all’Associazione, accompagnato, 
naturalmente, dal documento 10 buoni 
motivi per essere soci AIOM.

Un’altra importante iniziativa, pensata 
nell’ottica di favorire la partecipazione 
attiva alla vita dell’associazione, è quella 
denominata “10x10”, che sta vedendo la 
luce in questi primi mesi del 2010. Questo 
progetto prevede che ciascun compo-
nente del Gruppo di lavoro identifichi 10 
persone giovani, selezionate naturalmente 
sulla base del merito e della motivazione, 
invitandole a partecipare attivamente alla 
vita sociale dell’Associazione, dalla parte-
cipazione in qualità di relatori o discenti in 
occasione degli eventi educazionali perio-
dicamente organizzati, al coinvolgimento 
attivo nei progetti e nelle iniziative AIOM.

Ormai da qualche anno, tra le atti-
vità a cura del Gruppo di lavoro AIOM 
Giovani c’è l’invio, con cadenza mensile, 
di un’apprezzata Vetrina Lavoro a tutti 
gli iscritti della mailing list prodotta dal 
censimento dei giovani oncologi realiz-
zato qualche anno fa e periodicamente 
aggiornata. La mailing list comprende 
attualmente sia soci AIOM che non soci. 
Recentemente si è deciso, all’unanimità, 
di restringere i servizi attualmente offer-
ti all’intera mailing list – ovvero l’invio 
della Vetrina Lavoro, le comunicazioni 
relative agli eventi educazionali, etc. – ai 
soli soci AIOM. Pertanto, nella primavera 
del 2010, verrà comunicato a tutti i non 
soci che, a partire dai prossimi mesi, 
quanti vorranno continuare a usufruire 
dei benefici finora goduti potranno farlo 
iscrivendosi all’Associazione. 

Anche nel 2010, come negli anni prece-
denti, il Gruppo di lavoro AIOM Giovani 
è impegnato nell’organizzazione di eventi 

10 BUONI MOTIVI PER ESSERE SOCI AIOM

1. Sarai coinvolto nell’attività scientifica dell’AIOM e delle sezioni regionali

2. Riceverai via e-mail le newsletter e la vetrina-lavoro mensile

3. Avrai la possibilità di collaborare con i colleghi di altre società scientifiche italiane ed 
europee

4. Avrai la possibilità di accedere ai servizi educazionali disponibili sul sito AIOM (es.
Virtual Meeting, JCO online)

5. Riceverai la rivista ufficiale dell’Associazione

in collaborazione con AIOM giovani

7. Concorrerai alla possibilità di partecipare gratuitamente a congressi internazionali (es. 
ASCO; ECCO) producendo dei “reports” sui contenuti scientifici

8. Potrai concorrere alle borse di studio bandite dall’AIOM 

9. Essendo giovane potrai iscriverti a condizioni particolarmente favorevoli…

10. Potrai far parte attivamente anche tu di un gruppo scientifico per arricchire le tue idee 
e arricchire gli altri con le tue!
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educazionali dedicati ai giovani oncologi. 
In occasione del Congresso Nazionale 
AIOM 2010, che si svolgerà a Roma nel 
mese di novembre, anche quest’anno è 
prevista una Sessione Istituzionale AIOM 
giovani. Quest’anno la sessione, pensata 
per i giovani e affidata a giovani relatori, 
sarà dedicata a “L’evoluzione dell’onco-
logia e i nuovi bisogni formativi: il punto 
di vista dei giovani oncologi”, con rela-
zioni dedicate agli elementi culturali del 
cambiamento dell’oncologia negli ultimi 
anni, ai bisogni formativi dei giovani on-
cologi nel contesto di tale cambiamento, 
al difficile processo di trasferimento delle 
conoscenze di base nella clinica, e infine 
alle opportunità legate al web per i gio-
vani oncologi. Inoltre, nel mese di luglio, 
si svolgerà a Perugia, articolato in 2 gior-
nate di lavori, il Corso Nazionale 2010: 
news in oncology, pensato per i giovani 
oncologi e interamente affidato a giovani 
relatori. Il programma del Corso, elabo-
rato in collaborazione con il Gruppo di 
lavoro Rapporti con le sezioni regionali, è 
articolato in sessioni corrispondenti alle 
principali neoplasie solide, con relazioni 
dedicate alle novità emerse in letteratura 
e discussione interattiva di casi clinici. 
Sono inoltre in cantiere altre iniziative 
educazionali, delle quali i giovani soci 
AIOM saranno prontamente informati 
nei prossimi mesi. 

Massimo Di Maio
Coordinatore

Componenti: M. Barca, F. 

Loupakis, I. Marcon, F. Massari, F. 

Merlin, S. Russo, G. Scandurra, A. 

Tosoni, M. Vaglica

Coordinatore: Massimo Di Maio

Rapporti con le 
sezioni regionali 

1. Cosa è stato fatto?

A. Attività delle sezioni regionali AIOM

1. Con l’introduzione a settembre-ottobre 2009 della moda-
lità elettronica per il rinnovo dei Consigli Regionali AIOM, si è 
ottenuto una semplificazione della gestione futura dei rinnovi 
regionali, poiché dal 2011 avverranno contemporaneamente al 
rinnovo del Direttivo Nazionale AIOM.

2. A febbraio 2010 è stata approvata dal Consiglio Diretti-
vo Nazionale AIOM la versione modificata del 

regolamento relativo alla concessione 
del patrocinio AIOM, curata da Beretta, 

Muggiano e Giustini, attualmente visua-
lizzabile nel sito www.aiom.it (  area 
“Procedure”).

3. A marzo 2010, il Consiglio Di-
rettivo Nazionale AIOM ha deliberato 

la creazione di una casella di posta elet-
tronica per ogni coordinatore regionale 

AIOM, che diverrà il riferimento per la 
comunicazione con/per il Socio. In tal 

modo, al termine di ogni mandato, la 
Sezione Regionale avrà comunque un 

riferimento fisso per rapportare il 
Socio alla Regione. La conser-

vazione di tutte le email 
precedenti rappre-

senterebbe inoltre 
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Segretaria: Elena Pirroncello

Coordinatore: Stefania Gori

una continuità con il Direttivo Regionale 
precedente al momento della elezione di un 
nuovo Consiglio Direttivo Regionale. 

4. A gennaio-febbraio 2010 è stata pia-
nificata l’attività scientifica regionale ed 
interregionale 2010, con una lista degli 
eventi che è stata visionata dal Diretti-
vo Nazionale.

Si è inoltre ribadito che tutti gli 
eventi regionali ed interregionali 
AIOM devono essere organizzati da 
AIOM Servizi, e pertanto AIOM Nazio-
nale commissionerà ad AIOM Servizi tutti 
gli eventi programmati e proposti come 
deliberato dal Direttivo Nazionale AIOM.

Sarà cura di AIOM Nazionale trasmettere per conoscenza 
l’allegato elenco alle aziende farmaceutiche affinché nella loro 
programmazione possano prevedere la inclusione delle inizia-
tive programmate e possano quindi esaudire più facilmente le 
richieste di sponsorizzazione. 

Si è inoltre concordato che per tutti gli eventi regionali o in-
terregionali futuri, dovrà essere data tempestiva comunicazione 
al Direttivo Nazionale AIOM al fine di inserire nel programma 
complessivo annuale l’evento e commissionare lo stesso ad 
AIOM Servizi.

2. Cosa stiamo facendo?

A. La collaborazione tra coordinatori regionali AIOM ed i gio-
vani oncologi prosegue con le nomine (conferme o sostituzioni) 
dei coordinatori regionali dei giovani oncologi, e con la partecipa-
zione dei giovani all’attività scientifica e culturale dell’AIOM.

Inoltre, il consueto appuntamento congressuale che vede i 
giovani oncologi medici protagonisti come relatori e modera-
tori, è divenuto, per volere del Presidente Nazionale AIOM, dr 
Carmelo Iacono, evento nazionale. Si terrà a Perugia il 9 e 10 
luglio 2010: “2010: news in oncology”.

La novità, rispetto alle precedenti edizioni, è rappresentata 
inoltre dal fatto che, mentre i relatori saranno sempre giovani 
oncologi AIOM, i moderatori saranno, su richiesta dei giovani, 
membri del Direttivo Nazionale e Coordinatori Regionali, al 
fine di permettere un confronto sempre più diretto tra le varie 
componenti dell’associazione scientifica.

B. Analisi delle difformità assistenziali tra le varie 
regioni italiane

1. I risultati dell’analisi effettuata nel 2009 con i componenti 

del WG del precedente biennio (2007-2009), sulla difformità 
nell’accesso ai farmaci ad alto costo tra le varie regioni italiane, 
sono stati inseriti nel sito www.aiom.it (area “Attività Scienti-
fica”  “Documenti AIOM”  “Position paper”). È inoltre in 
corso di pubblicazione su una rivista scientifica il lavoro che ne 
è derivato, lavoro nel quale i componenti del precedente WG 
risulteranno co-autori. 

2. Per il biennio 2009-2011, tale attività proseguirà con l’ana-
lisi della versione aggiornata dei Prontuari Terapeutici Re-
gionali o di aria vasta o ospedalieri (per le regioni che ne sono 
dotate) per poter valutare l’inserimento dei nuovi farmaci anche 
con le più recenti indicazioni approvate da AIFA.

3. È in corso l’analisi dei tempi intercorsi tra autorizzazione 
EMEA, autorizzazione AIFA ed inserimento nei PTR di alcuni far-
maci antitumorali, per avere un quadro dei tempi di latenza, nelle 
diverse regioni, per ognuno dei farmaci presi in considerazione.

4. È stato inviato ad ogni componente del WG un questiona-
rio relativo alla composizione e alla periodicità di riunione delle 
Commissioni tecnico-scientifiche preposte alla valutazione 
dei farmaci ospedalieri per l’inserimento nei PTR, per valutare 
quanto queste variabili possano impattare sui tempi di effettiva 
disponibilità dei nuovi farmaci. 

5. Nell’ambito dell’analisi sulle diversità nei trattamenti e nei 
servizi offerti ai pazienti oncologici nelle varie Regioni italiane, si 
è concordato di valutare nel 2010 anche eventuali differenze esi-
stenti nell’ambito della rieducazione funzionale delle pazienti 
operate al seno, effettuando un sondaggio tra i soci AIOM. I 
risultati di questa indagine saranno pubblicati nel sito AIOM e 
in AIOM NEWS e presentati alla Giornata del malato oncologico 
(Roma, maggio 2010).

 Stefania Gori
Coordinatore
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Il WG ECM è al suo secondo mandato. 
La maggior parte dei Componenti ha chie-
sto di proseguire l’impegno assolto nel 
mandato precedente per portare a termi-
ne e proseguire alcuni progetti che hanno 
riscosso tanto interesse e molta curiosità. 
Ai “new entry” vada il mio più affettuoso 
augurio di buon lavoro, sottolineando 
che l’impegno è tanto, quanto l’orgoglio 
di soddisfare le necessità e i desideri di 
apprendimento dei nostri Soci.  

Possono già considerarsi obiettivi rag-
giunti:

Congresso Nazionale

-
gressi ESMO/ECCO in collaborazione 
con il Service ECM dell’ESMO

dell’AIOM, servizio che è messo a dispo-
sizione dei Soci in relazione a percorsi 
ECM di tipo residenziale e FAD

ai Colleghi “strutturati” che abbiano 
acquisito già una expertise nel campo 
in cui vogliono espletare il Master. Sono 
stati già attivati  11 Master presso Cen-
tri di Eccellenza Europei e Americani 
(MD Anderson Cancer Center Houston, 
Nortwestern University Chicago, H. Lee 
Moffitt Cancer Center Tampa, Cancer 
Institute University of Pittsburgh, Isti-
tuto Oncologico della Svizzera Italiana 
Bellinzona, Medical Oncology Hospital 
Germans Trias i Pujol, Barcelona, Ba-
dalona)

numerosi Oncologi Italiani, in particola-
re Giovani Oncologi AIOM, che, sotto la 
guida esperta dei Seniors, Responsabili 
di patologia, hanno stilato delle mono-
grafie di grande interesse oncologico, 
quali: i tumori della Mammella, del 
Polmone, del Colon-Retto, del Rene e 
Urotelio, del Sistema Nervoso centrale, 
e i Sarcomi, cogliendo ed evidenziando i 

Componenti: F. Atzori, E. Bria, M. Cazzaniga, P. Comella, A. Dinota, F. 

Massari, M. Nicodemo, S. Palmeri, G. Palmieri, G. Procopio, G. Rosti, R. 

Samaritani, R. Squillace

Coordinatore: Maria Teresa Ionta 

ECM

percorsi più innovativi degli ultimi anni. 
Tutti gli Autori hanno prestato la propria 
opera a titolo gratuito. L’utile dell’opera-
zione editoriale è devoluto totalmente al 
fondo per le Borse di studio dei Giovani 
Oncologi AIOM più meritevoli

Le prossime “sfide” e i prossimi im-
pegni che attendono il Working Group 
riguardano:

-
dica continua in Oncologia, ampliando 
l’offerta educazionale a tutti gli opera-
tori sanitari, primi fra tutti gli Infermieri 
di Oncologia e i Data Manager, iscritti 
all’AIOM,  per percorsi comuni che ci 
vedono impegnati fianco a fianco. 

and Back, ampliando l’offerta di scambi 
culturali con nuovi Centri di Eccellenza 
Stranieri e Italiani.

-
menti gli eventi educazionali regionali e 
nazionali con la formulazione di questio-
nari di gradimento.

Il nostro obiettivo è fornire ai soci Aiom 
un accesso il più possibile immediato, 
semplice, economico e diversificato alla 
formazione di qualità, dando modo a tutti 
di prender parte in maniera continuativa 
ed efficace alla vita societaria.

 Maria Teresa Ionta
Coordinatore
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Sito Aiom

Obiettivi:

alla gestione del Sito in termini di aggiornamento di tutte le se-
zioni che si sono venute progressivamente ad implementare dalla 
ristrutturazione grafica del sito, che lavorerà in stretta sinergia con 
la Segreteria AIOM ed in concerto con gli indirizzi del Direttivo 
AIOM.

gli anni 2010-2011 garantendo come nel precedente biennio (2008-2009) i crediti 
necessari all’aggiornamento professionale di tutti i soci AIOM. 
Durante l’anno 2009 infatti hanno partecipato a tale iniziativa ben 
2479 utenti con una media di 29 test completati sui 36 ottenibili 
da ciascun utente, con oltre 100.000 crediti ECM-FAD erogati. È 
stato in parte riconfermato il Board Scientifico con alcune piccole 
modifiche in base a regolamento prestabilito dal Direttivo AIOM.

simil-JCO-Online per la rivista Annals of Oncology in versione 
italiana per ottenere ulteriori crediti FAD erogabili a tutti i soci 
AIOM. Si procederà infatti alla pubblicazione in contemporanea 
con l’edizione originale, dei sommari, in lingua italiana, di tutti 
gli articoli clinici pubblicati anche quella di due articoli al mese in 
lingua italiana, finalizzati al conseguimento di crediti ECM-FAD. 
Ogni articolo sarà corredato da questionario di autovalutazione 
articolato in 5 domande a scelta multipla. Superando la perfor-
mance prevista (≥ 80%) si acquisiranno i relativi crediti ECM-
FAD ed indicativamente, per ciascun articolo saranno erogati da 1-1,5 
crediti.

-
timana o bisettimanale che sarà visibile nella home page del sito con 
possibilità di relativi commenti da parte dei soci in forma di questiona-
rio-survey con successiva pubblicazione dei risultati ottenuti.

possibilità di crediti ECM-FAD.

l’aggiornamento professionale dei soci AIOM.

Paolo Carlini
Coordinatore
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