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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 Medica 

(cioè quel settore dell’Oncologia Clinica la cui attività principale consiste nello 

studio degli aspetti medici delle neoplasie e della terapia dei tumori median-

te trattamenti medici, in particolare chimici, endocrini, immunologici e riabi-

litativi), 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,

l’algoritmo assistenziale del paziente 

oncologico comprende attività che 

spaziano dalla prevenzione primaria, 

alla diagnosi precoce, alla assistenza 

in fase terminale, passando attraverso 

tutte le altre fasi della malattia. I 

risultati della ricerca e la conseguente 

evoluzione delle possibilità di 

intervento diagnostico e terapeutico 

hanno consentito di raggiungere 

traguardi prima impensabili in termini 

di  sopravvivenza e di guarigioni 

oncologicamente intese. Oggi con le 

nuove tecnologie  ed i nuovi presidi 

strumentali si può diagnosticare 

meglio e più precocemente la  malattia, 

e, grazie ai nuovi farmaci biologici 

indirizzati al bersaglio, si possono 

curare patologie orfane e aggiungere 

importanti percentuali di successo 

anche nella cura dei tumori che già 

risultavano “curabili” con la terapia 

medica, la radioterapia e la chirurgia. In 

uno scenario positivo per disponibilità 

di farmaci e tecnologia irrompe in 

modo eclatante la limitatezza  delle 

risorse economiche disponibili per 

i sistemi sanitari regionali, con il 

conseguente rischio di vanificare i 

successi della ricerca e della tecnologia 

proprio per carenza di risorse.          

Il “documento tecnico di indirizzo per 

ridurre il carico di malattia del cancro” 

per gli anni 2011-2013, esitato dalla 

Conferenza Stato Regioni, rappresenta 

un importante punto di riferimento 

per cercare di rendere compatibili le 

risorse disponibili, ottimizzandone 

l’uso, attraverso indicazioni tecniche 

di organizzazione del sistema ed 

azioni programmatiche che possano 

rispondere alle necessità del paziente 

oncologico in modo esaustivo. Nel 

documento si rilevano i seguenti  

punti di forza: la parametrazione 

della proposta tecnica alle necessità 

reali del territorio rilevate da dati di 

epidemiologia vera, la rilevazione 

delle necessità complessive del 

paziente oncologico, le modalità 

di intervento per le discipline che 

operano in oncologia, la definizione 

delle biobanche, il ruolo della 

ricerca, l’importanza della  biologia 

molecolare, l’attenzione mostrata per 

la prima volta alla riabilitazione del 

paziente oncologico, il riconoscimento 

dell’importante azione svolta dalle 

associazioni dei pazienti e dal 

volontariato, la definizione della 

necessità formativa del personale 

sanitario addetto e l’importanza della 

comunicazione. Un altro elemento 

positivo caratterizzante è costituito 

dall’azione programmatica per 

l’integrazione dell’attività svolta da 

ospedale e territorio, con particolare 

attenzione alla funzione del medico di 

medicina generale.

Ci sono tutti i presupposti affinché 

questo documento possa realmente 

dare un’impronta alla nuova assistenza 

sanitaria oncologica in Italia, ma 

bisogna sottolineare quali possono 

essere le possibili criticità che in 

un sistema assistenziale federale 

potrebbero vanificare l’intero progetto.

La traslazione delle indicazioni 

programmatiche del documento nella 

autonomia gestionale ed organizzativa 
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«Molti i punti di 
forza del PON 
2011-2013. 
Ma vanno 
previsti specifici 
finanziamenti 
per le Regioni in 
difficoltà»
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delle singole Regioni può rappresentare 

il primo momento critico. Alcune 

Regioni hanno già azioni assistenziali 

programmate e difficilmente le 

modificheranno, altre invece, 

specialmente quelle con piani di rientro, 

non avranno le risorse necessarie per 

poter recepire gli atti di indirizzo e 

renderle attive.

Altra criticità è rappresentata dal 

fatto che l’indicazione delle attività 

specifiche delle singole discipline 

e di quelle specialistiche potrebbe 

comportare una competitività tra di 

loro e conseguentemente  condizionare 

il processo assistenziale a step, con 

passaggi in cura del paziente, piuttosto 

che nella continuità terapeutica, indicata 

quale obiettivo primario nel documento 

di programmazione.  

Il frazionamento dell’oncologia per aree 

di interesse, aggiunto alla suddivisione 

del Sistema Sanitario Nazionale nei 

Sistemi Sanitari Regionali, contrasta 

inevitabilmente con il principio, 

dichiarato nel “documento tecnico”, 

di garantire continuità e simultaneità 

di cura e di omogeneizzazione della 

prestazione oncologica in ambito 

nazionale.

Alcuni “interventi” correttivi al 

documento potrebbero essere idonei a  

superare queste criticità. In particolare 

l’AIOM ritiene fondamentali tre azioni:  

• la previsione di specifici finanziamenti 

per le Regioni in difficoltà economiche, 

gestite da commissari nazionali, che 

possano consentire aggregazioni 

funzionali tra Regioni limitrofe o 

gemellaggi tutoriali con Regioni a 

sistema sanitario più avanzato;

• il rafforzamento del concetto di rete 

oncologica con indicazione specifica 

all’obbligo della definizione e della 

attivazione dei dipartimenti oncologici 

quale  mattone strutturale della rete, 

contesto di garanzia della continuità 

assistenziale, ed  ambiente idoneo al 

rispetto della centralità del paziente. 

Sono gli specialisti che si alternano 

ed integrano la loro attività specifica 

attorno al paziente e non è il paziente 

che viene trasferito nei luoghi di 

cura ove operano gli specialisti, 

comprendendo come area assistenziale 

dipartimentale anche il territorio;

• la definizione della specificità della 

oncologia medica quale catalizzatrice 

dei percorsi diagnostici terapeutici 

assistenziali, garanzia di standard 

adeguati di assistenza con conseguente 

appropriatezza della prestazione, unico 

strumento di razionalizzazione dell’uso 

delle risorse disponibili.  

L’obiettivo è quello di offrire 

un’assistenza oncologica 

qualitativamente omogenea sull’intero 

territorio nazionale. Non vi è necessità 

di centri di eccellenza o di sistemi 

sanitari eccellenti, ma l’eccellenza in 

oncologia, come nelle altre discipline, 

deve rappresentare la normalità in 

ogni Regione: non è differente un 

tumore del polmone di un paziente 

della Puglia da quello di un paziente 

del Veneto, così come non sono 

diverse le necessità dei due assisititi. 

Il documento programmatico, nel 

rispetto delle autonomie regionali, 

può e deve costituire lo strumento di 

omogeneizzazione dei sistemi regionali. 

L’AIOM è pronta a fare la propria 

parte, confrontandosi in modo aperto 

e costruttivo con le Istituzioni, per una 

costante crescita dell’oncologia medica 

italiana a tutto vantaggio dei cittadini.

 Carmelo Iacono
Presidente nazionale
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Il Segretario

«Il nostro imperativo: 
condivisione di tutte le iniziative» 

Cari soci,

ad ormai tre quarti del mio mandato di Segretario Nazionale desidero 
condividere con Voi parte dell’attività svolta dalla nostra Segreteria.
Sono stati mesi di intenso e proficuo lavoro in un clima di estrema 
collaborazione e fattiva progettualità grazie al lavoro di tutto il Direttivo 
AIOM e all’estrema disponibilità e competenza di Elena Moro, Beatrice 
Camelin, Elena Pirroncello e Cecilia Bettinelli.

Fra i tanti obiettivi raggiunti Vi ricordo:

• la ristrutturazione informatica delle Segreterie (AIOM Società Scientifica, 
AIOM Servizi srl e Fondazione AIOM) grazie alla quale è ora possibile la 
condivisione di documenti, informazioni e progetti con una ottimizzazione del 
lavoro e dei tempi di esecuzione

• la visita ispettiva esterna per il sistema di gestione di qualità di AIOM che 
ha avuto esito estremamente positivo accompagnato dai complimenti dello 
stesso ispettore    

• i 16 Consigli Direttivi svolti con approvazione all’unanimità e attuazione di 
ben 768 punti all’ordine del giorno.

Il dinamico rapporto con i Coordinatori regionali, gli Working Group ed i 
Tavoli di Lavoro hanno contribuito a svolgere una notevole mole di lavoro 
con costante condivisione delle iniziative intraprese.
Vi ricordo infine che la Segreteria è sempre al Vostro servizio.   

Come coordinatore del tavolo di lavoro AIOM-AIMN-AIRO ritengo  
opportuno aggiornarvi sulle ultime attività. La prima riunione del tavolo di 
Lavoro si è svolta a Roma il 18/01/2011. Durante tale incontro si è delineato il 
programma di lavoro. È in fase di organizzazione la seconda riunione. 

Un caro saluto a tutti.
giovanni Bernardo 

Segretario nazionale 
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Sulla base dell’esperienza  del 
mandato precedente, anche 
quest’anno ho attuato un costante 
controllo della gestione attraverso lo 
strumento dei bilanci di previsione. 
Tali bilanci, redatti sulla base di 
ragionevoli ipotesi ed obiettivi 
istituzionali decisi dal Consiglio 
Direttivo, tenuto conto dei vincoli 
economici esistenti, 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. Grazie all’oculata 
gestione del Direttivo, lo stato 
patrimoniale dell’AIOM è in linea 
con i valori dell’anno precedente, 
permanendo il trend positivo.
Tra i proventi vorrei segnalare 
la sostanziale tenuta degli 
introiti relativi alle quote sociali, 
tradizionalmente in calo negli 
esercizi dove non si tengono elezioni, 
che confermano il trend positivo 
delle iscrizioni; sottolineo inoltre 
l’incremento degli introiti relativo ai  
progetti finalizzati  che, oltre a fornire 
un servizio scientifico di qualità ai 
nostri associati, ha permesso di 
utilizzare il margine ottenuto per altri 
progetti altrimenti “orfani”.
Tra gli oneri, vorrei segnalare 
l’importante quota relativa ai costi 
specifici per la attività istituzionale, 
che denota il sempre maggior 
impegno di AIOM per le iniziative a 
beneficio dei soci, o comunque volte 

«Una società sana, grazie all’attenta 
gestione del Direttivo»

Il Tesoriere

a realizzare direttamente gli obiettivi 
statutari, coinvolgendo un numero 
sempre maggiore di Associati e altre 
Istituzioni impegnate nella ricerca e 
assistenza oncologica.
Le spese per gestione della struttura 
AIOM (personale + costi generali + 
affitti) hanno risentito dell’incremento 
del costo del personale, causato sia 
da motivi contingenti (cessazione 
dell’accollo INPS di parte delle spese 
del personale in maternità), sia 
dall’integrazione di alcune posizioni 
lavorative.
L’ammontare del dividendo richiesto 
ad AIOM servizi ha potuto coprire 
i maggiori oneri in virtù del buon 
risultato del congresso nazionale 2010, 
nonché delle altre attività collaterali.
I dettagli del Bilancio sono consultabili 
nel sito dell’AIOM, Area Soci, finestra 
documenti.
La situazione economico-finanziaria 
di AIOM è da ritenersi positiva e in 
buona salute. 
Il consiglio del Tesoriere resta, 
comunque, 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 



6 7

È partito il 16 marzo dall’Istituto 
“Artemisia Gentileschi” di Milano, alla 
presenza di oltre 450 emozionatissimi 
studenti, il progetto nazionale “Non 
fare autogol”, promosso dalla nostra 
Associazione, una campagna di pre-
venzione innovativa che fino alla fine 

del campionato toccherà 7 scuo-
le in 7 città (Milano, Palermo, 
Firenze, Genova, Napoli, Torino 
e Roma), coinvolgendo alcuni 
dei più importanti calciatori 
italiani (Pato, Legrottaglie, 
Miccoli, Gilardino, Palombo, 
De Sanctis, Chiellini, Sculli e 
Perrotta) e il CT della nazio-
nale Cesare Prandelli. 

Sono loro stessi a “salire 
in cattedra” per spiegare 
agli studenti come tenersi 
alla larga dai sette vizi ca-
pitali ed evitare il cancro. 
“Non giocate con la salute, 

I campioni del calcio: 
«Ragazzi, contro il cancro 
giocate d’attacco».
Ecco come combattere i 7 
‘vizi capitali’
Il progetto è sostenuto da 
Presidenza del Consiglio, 
CONI, FIgC e FMSI

Non fare autogol

A Milano la prima 
tappa della campagna 
nazionale di 
sensibilizzazione rivolta 
ai giovani
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nessuno è immu-
ne dal cancro 
e la prevenzio-
ne può tenervi 
al sicuro – ha 
affermato Ale-
xandre Pato 
durante la tap-
pa milanese 
–”. Il campio-
ne del Milan 
il tumore l’ha 
visto in fac-
cia, a 10 anni, 
e l’ha sconfitto. “La prevenzione 
oncologica comincia da giovani – ha 
spiegato Carmelo Iacono, presidente 
nazionale AIOM –: fumo, alcol, seden-
tarietà, alimentazione scorretta, sesso 
non protetto, lampade solari e doping 
sono abitudini molto pericolose, so-
prattutto se iniziate da adolescenti. 
Circa il 40% dei tumori è causato da 
fattori modificabili ed evitabili. Con 
il nostro progetto, grazie all’aiuto dei 
calciatori, vogliamo spiegare ai ragazzi 
quali siano i rischi e convincerli che 
per vincere la partita contro il cancro è 
indispensabile giocare d’attacco”.

Oltre agli incontri, è attivo il sito 
www.nonfareautogol.it ed è stato 
realizzato un opuscolo, in distribuzione 
in decine di istituti secondari italiani. 
Al fianco di AIOM, con i campioni, 
si sono schierati anche la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il CONI, la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC) e la Federazione Medico Spor-
tiva Italiana. Il progetto è reso possibile 
da Boehringer-Ingelheim. L’incontro di 
Milano è stato dedicato in particolare 
al fumo: il capoluogo lombardo è infatti 
la città in cui questa pessima abitudine 
è più diffusa, soprattutto fra i giovani, 
che accendono la prima sigaretta in 
media 6 mesi prima rispetto ai  coeta-
nei italiani, a 15 anni e mezzo.

“Sappiamo di 
essere un esem-
pio per tanti ra-
gazzi – ha affer-
mato il difensore 
del Milan Nicola 
Legrottaglie – e 
questo ci dà gran-
di responsabili-
tà. Possiamo far 
capire loro quali 
sono i comporta-
menti positivi e gli 
stili di vita negativi 
da eliminare. È con 

grande piacere e onore, quindi, che 
ho deciso di partecipare a un progetto 
così importante”. 

Anche l’Assessore alla Sanità lom-
bardo, Luciano Bresciani, ha voluto es-
sere presente per testimoniare il rilievo 
dell’iniziativa: “Il fumo è un attore de-
cisivo nella genesi del cancro ed esalta 
l’azione di altri fattori che concorrono 
all’insorgere delle neoplasie. L’uso 
delle sigarette è aumentato significa-
tivamente nell’ambito femminile e tra 
i ragazzi, in età sempre più giovanile.  
Ragazzi, non fumatevi la vita!”. 

“Oggi oltre 2 milioni di italiani 
hanno affrontato un cancro, di questi 
un milione e mezzo l’ha superato – ha 
spiegato Marco Venturini, presidente 
eletto AIOM –. Questo dimostra l’effi-
cacia dei programmi di prevenzione, i 
progressi nella diagnosi e gli avanza-
menti raggiunti nelle terapie. L’attuale 
riduzione di mortalità porta l’Italia al 
livello dei Paesi occidentali più avanzati 
e la nostra oncologia è fra le migliori 
al mondo”. La  nostra Associazione ha 
identificato nella fascia d’età 14-16 un 
target prioritario per la formazione e la 
sensibilizzazione. Per questo ha ideato 
una campagna ad hoc che mira a con-
trastare i principali fattori di rischio 
parlando la loro lingua. 

“Quella universale dello sport, con 
cui veicolare alcuni importanti valori e 
messaggi di salute – ha dichiarato En-
rique Manzoni, Presidente di Boehrin-
ger-Ingelheim –. La nostra azienda è 
lieta di essere al fianco degli oncologi 
con questo importante messaggio vei-
colato da testimonial prestigiosi come 
i calciatori di serie A”. 

Per massimizzare la ricaduta educa-
zionale è attivo anche un canale You-
Tube e un gruppo su Facebook (che ha 
già raggiunto oltre 1.000 amici), con un 
gioco educazionale che mette in palio 
l’incontro dal vivo con gli idoli sportivi: 
chi vince potrà conoscerli in occasione 
delle tappe nelle scuole e ricevere una 
loro maglietta autografata. Nel sito è 
prevista inoltre un’area dedicata agli 
insegnanti (e più in generale agli edu-
catori), strutturata con schede pratiche 
e consigli, a cura di AIOM, su come 
prevenire i principali fattori di rischio. 
“Fra i giovani la conoscenza di questi 
aspetti è molto scarsa – ha affermato 
il coordinatore regionale AIOM della 
Lombardia, Giordano Beretta –, po-
chissimi sanno che oltre il 30% dei 
tumori è direttamente collegato ad una 
dieta scorretta, che i sedentari hanno 
una probabilità del 20-40% superiore 
di ammalarsi, che esiste una forte rela-
zione tra alcol e cancro. E ancora, che 
il sesso senza protezioni può provocare 
anche patologie oncologiche o che le 
lampade abbronzanti sono canceroge-
ne al pari delle sigarette”. 

Il fumo, in modo particolare, è un 
vizio sempre più diffuso tra gli italiani e 
i milanesi: la media di sigarette fumate 
in città è di 13 pro capite. Il 70% dei 
tabagisti ha provato almeno una volta 
a smettere, senza successo. “Meglio 
non iniziare nemmeno – ha concluso 
Carmelo Iacono – un messaggio tanto 
più chiaro se lo lanciano i campioni 
del cuore”. 

TESTIMONIAL CITTÀ “AUTOGOL” APPROFONDITO

Alexandre Pato e  Nicola Legrottaglie Milano Fumo

Fabrizio Miccoli Palermo Sesso non protetto

Alberto Gilardino Firenze Lampade abbronzanti

Angelo Palombo Genova Alcol e dipendenze

Morgan De Sanctis Napoli Sedentarietà

Giorgio Chiellini Torino Alimentazione

Simone Perrotta e Giuseppe Sculli Roma Doping
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Le giornate dell’etica in oncologia

Biotestamento: «È necessaria 
una legge condivisa»

Il dibattito sui temi etici di fine 
vita da anni muove l’interesse dei 
media, delle Istituzioni e dei medici, 
oltre che dei cittadini. La discussione 
in questi mesi è sempre più accesa, 
anche alla luce dell’imminente dibatti-
to parlamentare della legge relativa al 
testamento biologico. La dimensione 
etica della cura è una priorità per gli 
oncologi italiani che hanno scelto la 
Sicilia per un momento di confronto 
e approfondimento. Il 25 e il 26 mar-
zo a Valderice a Villa Betania, ospiti 
della Fondazione Auxilium, l’AIOM e 
il CIPOMO hanno organizzato il se-
condo convegno nazionale “Giornate 
dell’etica in oncologia”, dedicato ad 
accanimento terapeutico, disposizioni 
anticipate, consenso informato ed eti-
ca della ricerca. Si tratta di aspetti che 
dobbiamo affrontare quotidianamente. 
È necessaria una maggiore consa-
pevolezza su quali siano i problemi 
aperti, le norme di riferimento e gli 
orientamenti prevalenti. Il Convegno 
di Valderice corona un percorso che la 
nostra Associazione e CIPOMO hanno 
intrapreso da tempo, attraverso una 
sensibilizzazione capillare dei soci e 
un intenso dialogo con le Istituzioni. 
Il 50% degli oncologi segue personal-
mente oltre 10 malati terminali ogni 
mese e con loro siamo spesso chiamati 

a prendere decisioni che riguardano il 
vivere e il morire. 

Secondo quanto emerge da un’inda-
gine promossa dall’AIOM fra i propri 
soci, 4 oncologi su 10 sono convinti 
che ci si debba attenere alle direttive 
del paziente, per il 50% invece queste 
vanno condivise e discusse. Non sono 
emersi dubbi sull’assoluta necessità di 
varare una legge su argomenti così de-
licati con cui ci confrontiamo quotidia-
namente. Il 75% degli oncologi italiani 
ritiene infatti necessaria una normativa 
specifica. Il 56% si è sentito chiedere 
almeno una volta dai propri pazienti 
terminali di accorciare le loro sofferen-
ze. Dobbiamo essere pronti a gestire 
questi aspetti, così come sappiamo 
impostare un piano terapeutico.

Oggi è infatti indispensabile svolge-
re la nostra professione con un approc-
cio orientato alla persona e non solo al 
tumore: la qualità di vita è un obiettivo 
irrinunciabile della cura. L’Etica della 
ricerca presenta risvolti quali l’in-
dipendenza degli studi ma anche la 
garanzia di accesso alla cura rispetto 
al costo dei farmaci innovativi. Se è 
giusto che ogni decisione tenga conto 
della sostenibilità oltre che dell’equità 
del sistema è altrettanto necessario 
che al paziente possa essere offerta 
l’opportunità di godere delle nuove 
risorse terapeutiche. Non è pensabile 
che il problema della compatibilità eco-
nomica, che richiede una valutazione 
complessiva basata su aspetti tecnici, 
scientifici, gestionali, economici ma 
anche etici, venga ribaltato sui singoli 
medici e sui loro pazienti. Il nostro 
working group sull’“Umanizzazione 

dell’Assistenza Oncologica” ha indivi-
duato una “Lista di criticità” nell’etica 
della ricerca in Italia. Partendo da que-
sta lista, si è giunti alla definizione e alla 
approvazione di una “dichiarazione 
congiunta AIOM-CIPOMO sull’etica 
della ricerca” (che potete leggere in 
questo numero nello spazio dedicato 
all’attività degli working group). In 
particolare, è stabilito che “non è etico 
condurre studi con rilevanza clinica 
bassa e senza un potenziale vantaggio 
per il paziente (sopravvivenza, qualità 
della vita, tossicità) o per la società 
(minori costi del SSN, maggiore inte-
grazione professionale, migliore or-
ganizzazione dei processi, ecc..)”; per 
quanto riguarda gli aspetti procedurali 
“i tempi burocratici di approvazione 
e attivazione di uno studio (da parte 
del CE e delle Autorità Competenti) 
devono essere rapidi. Si raccomanda il 
mantenimento dei tempi previsti dalla 
legge”; per quanto concerne la divul-
gazione dei risultati della ricerca attra-
verso i media, “deve avvenire in modo 
scientifico, accurato e imparziale al fine 
di evitare gravi conseguenze, come la 
medicalizzazione di non-patologie o la 
scelta di terapie non appropriate”.

Sul tema del Consenso informato la 
nostra Società scientifica ha attivato 
uno specifico progetto da cui è emerso 
come solo il 12% dei pazienti affermi 
di essere stato informato con termini 
precisi. Esiste indubbiamente un pro-
blema di comunicazione: nel 91% dei 
casi i medici utilizzano parole specifi-
che per fornire l’informazione ma solo 
la metà dei pazienti la recepisce esatta-
mente. Dati che devono farci riflettere 

A Valderice il Convegno nazionale dedicato ad accanimento terapeutico, 
disposizioni anticipate, consenso informato e ricerca

«Dobbiamo essere pronti a 
gestire gli aspetti del fine 
vita, così come sappiamo 
impostare un piano 
terapeutico»
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perché non siamo solo prescrittori di 
trattamenti medici, ma il punto di rife-
rimento del malato e della sua famiglia 
per tutto l’iter terapeutico. E di fronte 
ai problemi dobbiamo offrire rispo-
ste concrete, come il nuovo modello 
di consenso che AIOM ha elaborato 
proprio sulla base di questa ricerca e 
che oggi viene utilizzato nei reparti. Il 
Convegno di Valderice si è caratteriz-
zato per un format innovativo. Sono 
stati istituiti quattro specifici gruppi di 
lavoro su consenso informato, disposi-
zioni anticipate, accanimento e ricerca. 
Sono intervenute anche professiona-
lità esterne all’oncologia (giornalisti, 
bioeticisti, scienziati).

«Scusate il disagio… 
ma stiamo lavorando 
per Voi!» 

Cari Associati,

desidero brevemente relazionarvi sulle attività di 
Fondazione. 

Dalla data del mio insediamento abbiamo cercato 
innanzitutto di sanare una situazione di bilancio, che 
per tutto un insieme di fattori, non era propriamente 
favorevole. Direi che chiudiamo l’esercizio finanziario 
2010 in perfetto pareggio, avendo ripristinato il fondo 
di garanzia necessario per mantenere il riconoscimento. 
Insieme ai colleghi di Giunta e soprattutto ai nostri 
consulenti, abbiamo fatto un lavoro burocratico, poco 
appariscente e che ci è costato anche scelte non sempre 
piacevoli, ma essenziale per rimetterci in carreggiata e 
per ripartire! Abbiamo inoltre alleggerito la Fondazione 
di una serie di vincoli e di oneri, riducendo all’osso le 
spese di gestione e rinsaldando il rapporto con AIOM, 
che attualmente ci fornisce il supporto logistico. Nel 
corso del trascorso anno, abbiamo continuato l’attività 
di incentivazione dell’interesse dei nostri giovani verso 
la ricerca clinica, attribuendo 4 borse di studio, due 
per l’estero e due per l’Italia. Per quest’anno abbiamo 
intenzione di implementare ulteriormente questa attività, 
prolungando la durata delle borse estere (in particolare 
quelle per gli USA), perché ci siamo resi conto che 6 mesi 
sono insufficienti per garantire un adeguato inserimento 

dei candidati nelle attività di ricerca delle strutture ospiti.

Stiamo infine valutando, nell’ambito di un tavolo 
di lavoro con AIOM, una ipotesi di revisione di 

statuto (se non di ricostituzione) al fine di:

1. limitare gli obiettivi statutari, rendendoli 
tuttavia più concretamente raggiungibili 

e consoni con il 
fine precipuo di 

incentivare 
la ricerca 
indipendente
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2. rendere più stretti e vincolanti i rapporti tra AIOM e 
la sua Fondazione, con il reciproco vantaggio di evitare 
sovrapposizioni di intenti e di iniziative, di ottenere 
maggiore supporto dall’Associazione nonché delega 
esclusiva relativamente alle iniziative a supporto della 
ricerca indipendente 

3. cambiare il funzionigramma e l’assetto organizzativo, in 
modo da rendere la Fondazione maggiormente operativa 
e da sfruttare maggiormente la libera iniziativa dei propri 
soci sostenitori.
Senza stabilità finanziaria e chiarezza di intenti e di ruoli 
non si va da nessuna parte!

Personalmente sto investendo molto su questa operazione: 
come sapete non sono “uomo dalle mezze misure” 
e piuttosto che “vivacchiare”, ho preferito rendermi 
interprete di una serie di criticità per mettere a punto 
uno strumento più efficace a beneficio di chi mi sostituirà 
e… pazienza se il primo bando per il finanziamento 
della ricerca clinica indipendente sarà emanato quando 
il mio mandato sarà ormai scaduto! Abbiamo accettato 
quest’incarico con spirito di servizio e non per auto 
referenziare le nostre iniziative: l’importante è creare 
le giuste condizioni per avviare il volano di iniziative 
che speriamo possano sempre di più contribuire a 
svincolare la ricerca clinica da mere logiche di mercato. 
C’è ancora molto da fare, a mio parere, per sostenere la 
ricerca indipendente nel nostro Paese, a cominciare dal 
perfezionamento di una normativa che trova ancora oggi 
molte difficoltà di applicazione. 

Dobbiamo pretendere che se le idee sono buone e sono 
eticamente sviluppabili, il nostro SSN si sobbarchi l’onere 
dell’approvvigionamento dei farmaci e delle coperture 
assicurative senza lasciare ai singoli Comitati etici la 
responsabilità di declinare la legge in mille modi diversi: 
va bé che si va verso il federalismo, ma non possiamo 
certamente pensare di mantenere la competitività del 
nostro Paese anche in questo ambito, rinunciando a fare 
sistema.

Personalmente sarei già appagato se Fondazione, oltre a 
raggranellare qualche spicciolo per sostenere la vocazione 

dei giovani verso la ricerca e co-finanziare qualche 
progetto di ricerca (… a proposito ricordiamoci del 5 per 
mille!), fosse in grado di fare opinione per rimuovere 
i paletti burocratici, e non solo…, che attualmente, 
salvo eccezioni, rendono più che titanica l’impresa di 
organizzare e gestire in proprio (intendo dire all’interno 
delle strutture del SSN) studi clinici “non sponsorizzati” 
dall’Industria farmaceutica, consentendo tuttavia di aprire 
a collaborazioni “virtuose” con l’Industria del farmaco che 
a sua volta, ritengo, sarebbe ben lieta di collaborare con il 
mondo della ricerca accademica ed ospedaliera, così come 
avviene in altri Paesi, se esistesse la possibilità di abbattere 
vincoli che certamente non tutelano la trasparenza e 
l’autonomia della ricerca. Ma forse, come sempre, sto 
correndo troppo…
Un cordiale saluto a tutti voi.
 

Francesco Boccardo
Presidente Fondazione AIOM
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Nonostante le migliaia di studi 
clinici che vengono lanciati ogni anno 
per valutare l’efficacia e la sicurezza dei 
farmaci, emergono ancora questioni 
di rilevanza per la pratica clinica che 
sono affrontate in modo inadeguato o 
addirittura non affrontate del tutto. Tale 
situazione dipende non solo dai conflitti 
di interesse specifici del settore farma-
ceutico, ma anche da un problema più 
generale di ‘crisi del mercato’. Ci sono 
infatti aree cliniche in cui la mancanza di 
ricerca è legata ad una mera mancanza di 
interesse commerciale, in quanto l’attesa 
di un ritorno economico è insufficiente. I 
casi delle malattie rare o orfane, i farmaci 
generici, così come il confronto tra inter-
venti con o senza farmaci sono esempi 
sotto gli occhi di tutti. Il risultato è che 
molti studi pragmatici che dovrebbero 
essere condotti per l’interesse dei pazien-
ti, non vengono fatti. 

In Italia, secondo fonti dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, l’oncologia me-
dica  è in vetta alla “hit parade” delle 
aree cliniche della ricerca no-profit con 
il 37.7%. Questo risultato deriva dalla 
interazione di vari fattori: impatto sociale 
della ricerca oncologica, elevato livello 
di competenza dell’oncologia italiana, 
antineoplastici che si prestano a studiare 
nuove strategie terapeutiche. L’oncologia 
medica è proprio una della branche del-
la 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 uti-
lizzati, oppure alla scarsa attenzione per 
popolazioni fragili, come gli anziani o i 
pazienti con comorbidità, che sono in-
vece 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. 

Negli anni recenti la ricerca no-profit 
in Italia ha visto un certo sviluppo grazie 
al sostegno di vari enti privati e pubblici. 
Sono inoltre state promosse iniziative 
di carattere legislativo che hanno visto 
la loro massima espressione nella pro-
mulgazione del Decreto Ministeriale 
17.12.2004. Tale decreto ha costituito una 
garanzia a difesa degli studi no-profit, 
che veniva ora finanziata anche da fondi 
pubblici, in particolare con l’emanazione 
di bandi da parte della Agenzia Italiana 
del Farmaco, specificamente dedicati a 
sostenere la ricerca indipendente. Tut-
tavia segnali preoccupanti sembrano 
venire dalle recenti leggi sulla sperimen-
tazione, che rappresentano una vera e 
propria revisione delle aperture a favore 
della ricerca no-profit e rischiano di mi-
narne le possibilità di attuazione. L’esem-
pio più rilevante è costituito dalla recente 
emanazione del Decreto Ministeriale del 
14 luglio 2009  sui  requisiti minimi per le 
polizze assicurative a tutela dei soggetti 
partecipanti alle sperimentazioni cliniche 
dei medicinali. In esso, la ricerca no-pro-
fit, che ha proprio lo scopo di allargare le 
conoscenze su farmaci spesso già in com-
mercio, magari espandendole a categorie 
di pazienti mal studiate, o valutando gli 
endpoint clinici a lungo termine anziché 
indicatori surrogati di beneficio, viene 
assimilata, almeno relativamente ai  costi 

Ricerca clinica
indipendente

Componenti: Rossana Berardi (Ancona), Matteo Claravezza (Negrar), 
Giuseppe Comella (Napoli), Filippo de Braud (Milano), Alfredo Falcone 
(Pisa), Marina Garassino (Milano), Carlo Garufi (Roma), Roberto Labianca 
(Bergamo), Silvia Marsoni (Milano), Francesco Perrone (Napoli), Olga 
Martelli (Roma), Fausto Roila (Terni), Marina Vaglica (Palermo) 

Coordinatore: Valter Torri (Milano)
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Linee guida e loro 
implementazione nella 
pratica clinica

Il progetto delle linee guida dell’AIOM continua il suo percorso.
Quest’anno, a due anni di distanza dalla emanazione del formato cartaceo, avve-

nuta in occasione del Congresso Nazionale di Milano del 2009, l’obiettivo è quello di 
offrire una nuova versione con l’aggiornamento della globalità delle linee guida.

Nella tabella qui sotto riportata vi ricordo quali sono le linee guida già prodotte, da 
aggiornare e le nuove che quest’anno dovranno per la prima volta comparire.

Le tematiche affrontate in queste ultime tre linee saranno sicuramente ricche di 
interesse, sia per la loro originalità (assistenza psico-sociale dei malati) sia per la loro 
importanza correlata alla possibilità recente di poter contare su un congruo numero 
di nuovi ed efficaci trattamenti (rene). 

La novità di quest’anno sarà anche legata alla possibilità, che si sta valutando, di 
rendere omogeneo il formato di tutte le linee guida, dando, non solo dal punto di vista 
grafico, ma soprattutto da quello dei contenuti, un’uniforme versione delle stesse.

Sempre collegato al progetto delle linee guida, è partito lo studio osservazionale 
retrospettivo multicentrico RIGHT 3 (“Research for the Identification of the most ef-
fective and highly accepted clinical Guidelines for the cancer Treatment. Adherence 
to AIOM 2009 lung cancer guidelines”), coordinato da Lucio Crinò. Questo studio fa 
seguito al progetto RIGHT2 effettuato nei tumori della mammella e del colon-retto 
che aveva globalmente evidenziato una buona aderenza della oncologia italiana alle 

linee guida prodotte da AIOM per queste patologie.
L’obiettivo dello studio RIGHT 3 è quello di valutare, nella 

pratica clinica italiana, l’aderenza alle linee guida sui carcinomi 
polmonari non a piccole cellule (NSCLC) diffuse dall’AIOM nel 
2009, con particolare attenzione all’iter diagnostico-terapeutico 
di questi tumori.

Sono stati invitati a partecipare circa 50 Centri di Oncologia 
che arruoleranno 600 pazienti (200 con NSCLC in stadio I-II-
IIIA, 200 con NSCLC in stadio IIIB e 200 con NSCLC in stadio 
IV) nel rispetto di due piani di campionamento: uno per i centri 
a cui afferiscono pazienti con NSCLC in stadio I-II-IIIA e un 
altro piano distinto per i centri a cui afferiscono pazienti con 
NSCLC in stadio IIIB e IV.

Lo studio avrà una durata prevista di 5 mesi per la raccolta 
dati e AIOM si avvarrà ancora una volta della collaborazione 
di MediData Srl, società specializzata nel disegno e conduzione 
di progetti di Outcomes Research, che si occuperà di gestire 
operativamente la fase autorizzativa per ciascun Centro parte-
cipante (submission ai Comitati Etici Locali ed Autorizzazioni 
amministrative) oltre che la fase del monitoraggio. I risultati 
definitivi di questo studio verranno presentati nel corso del 
prossimo Congresso Nazionale di Bologna.

Evaristo Maiello
Coordinatore

per l’assicurazione, a quella dei farmaci 
‘first in men’, su cui non si ha ancora alcu-
na valutazione della tossicità e tantomeno 
del profilo rischio/benefico. A queste dif-
ficoltà legislative, si devono aggiungere 
le barriere che ostacolano ulteriormente 
la ricerca indipendente, quali le crescenti 
difficoltà burocratiche, e il forte aumento 
dei costi della ricerca. 

L’attività del Wg si è concentrata in 
questo periodo ad analizzare le pro-
blematiche inerenti alle barriere per lo 
sviluppo della ricerca indipendente e ad 
organizzare un dibattito pubblico che 
coinvolga esponenti dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco, rappresentanti del mondo 
Istituzionale dell’Università, Enti Pubbli-
ci, Associazioni di  sostegno alla ricerca, 
associazioni di pazienti, in cui si discuta di 
questi problemi e si individuino possibili 
azioni per uno sbocco positivo a queste 
problematiche. L’organizzazione di tale 
evento è prevista durante il congresso di 
Bologna nell’ambito dello spazio previsto 
per il WG Giovani.

Valter Torri
Coordinatore

ARGOMENTO COORDINATORE
Antiemetica F. Roila
Anziano
(parte generale)

l. Repetto

Cachessia
neoplastica

G. Lelli

Colon retto G. Beretta
Esofago A. Luporini
Fattori di 
crescita

M. Danova

Mammella M. Venturini
Melanoma E. Bajetta
Metastasi ossee D. Santini 
Neoplasie
cerebrali

A. Brandes

Ovaio PF. Conte
Pancreas
esocrino

G. Colucci

Polmone L. Crinò
Problemi della
coagulazione

S. Barni

ARGOMENTO COORDINATORE
Prostata F. Boccardo
Sarcomi
dei tessuti molli

A. Comandone

Stomaco S. Cascinu
Testa-collo A. Paccagnella
Testicolo G. Rosti
Vescica CN. Sternberg 
Linfomi A. Santoro e

M. Federico
Terapia
del dolore in
oncologia

M. Maltoni

Da realizzare
Assistenza
psico-sociale 
dei malati

R. Passalacqua

Fegato B. Daniele
Rene G. Cartenì

 

Componenti: E. Bajetta, S. Barni, G.D. Beretta, F. Boccardo, A. Brandes, 
G. Cartenì, S. Cascinu, G. Colucci, A. Comandone, P.F. Conte, L. Crinò, 
B. Daniele, M. Danova, M. Federico, G. Lelli, A. Luporini, M. Maltoni, A. 
Paccagnella, R. Passalacqua, L. Repetto, F. Roila, G. Rosti, D. Santini, A. 
Santoro, C. Sternberg, V. Torri, M. Venturini, G. Scandurra (WG Giovani)

Coordinatore: Evaristo Maiello 

Spazio working group
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• Report dell’iniziativa FAD jCO 
online versione italiana (2010) e 
rinnovo dell’iniziativa per il  2011

Anche quest’anno (2011) è stata rin-
novata l’iniziativa FAD del JCO-online 
versione italiana con l’erogazione di 36 
crediti annuali (1 credito/numero per i 
trentasei annuali previsti dalla rivista). 
Alla fine di dicembre 2010 (tab.1) han-
no partecipato a tale evento via web 
ben 2.479 utenti registrati (2.465 attivi) 
con una media di 32 test completati sui 
36 test/utente previsti, con un totale di 
78.887 test svolti. La maggior parte del 
Board Scientifico è stato riconfermato per il biennio 2009-2011 
con alcune piccole modifiche in base al regolamento prestabilito 
dal Direttivo AIOM. È stata eseguita l’analisi della qualità perce-
pita da parte dei soci (tab. 2): molto rilevante nel 48% dei casi e 
rilevante nel 50% dei casi. Una valutazione della qualità forma-
tiva eccellente nell’89% dei casi e buona nell’11%. Una valuta-
zione della formazione ricevuta molto efficace nel 49% dei casi, 
efficace nel 50% e solo nell’1% dei casi abbastanza efficace.

Infine, i soci sono riusciti a completare la FAD nel 45% del 
tempo indicato, nel 38% in un tempo poco superiore a quello 
previsto, nel 10% in un tempo poco inferiore a quello previsto e 
solo nel 7% dei casi in un tempo molto inferiore a quello previ-
sto. La partecipazione dei soci a tale iniziativa è stata omogenea 
da parte di tutti i soci iscritti in tutte le regioni (tab. 3).

• Inserimento nella home page del sito del motore di 
ricerca (Verbale Direttivo 21 dicembre 2010)

Su mandato del Direttivo (21 dicembre 2010) è stato inserito 
nella home page del sito il motore di ricerca di tutti i documenti 
inseriti nel sito AIOM. Tale iniziativa fortemente voluta dal 
Presidente in carica ma condivisa da tutto il Direttivo nasce per 
fornire un facile accesso a tutti i documenti attualmente inseriti 
nelle varie sezioni del sito. 

 • Proseguimento dell’articolo quindicinale scientifico 
AIOM (Verbale Direttivo 15 aprile 2010)

Tale iniziativa editoriale avviene grazie alla partecipazione 
dell’Inter-Working Group Sito-ECM-Giovani (Paolo Carlini, 
Massimo Di Maio, Michela Barca, Salvatore De Marco, Luca 
Moscetti, Fotios Loupakis, Emilio Bria) e viene inserita due volte 
al mese nella home page del sito e riguarda i nuovi studi clinici 
pubblicati che tendano a cambiare la pratica clinica oncologica o 

TAB 1

TAB 2

TAB 3
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che abbiano messo in luce aspetti molto spesso controversi. Gli 
articoli sono acquisiti dalle riviste di maggiore rilevanza oncolo-
gica: Journal of Clinical Oncology, Annals of Oncology, Cancer, 
British Journal of Cancer, The Lancet, NEJM, JAMA, Cancer 
Research, Clinical Cancer Research etc. Ogni articolo riguarda 
una problematica oncologica emergente ed è corredato da un 
questionario a risposta multipla, a cui possono partecipare tutti 

Componenti: D. Amoroso, F. Artioli, 
M. Cabiddu, A.M. Capobianco, 
S. De Marco, F. Leonardi, L. Moscetti, 
F. Loupakis  (WG: AIOM Giovani)     

Coordinatore: 
Paolo Carlini  

Spazio working group

i soci AIOM, con la possibilità di visualizzare 
le risposte che sono maggiormente validate 
da parte di coloro che vi partecipano. Dal 1 
giugno al 1 marzo 2011 sono stati pubblicati 
19 articoli. (Fig. 1)

Nell’analisi effettuata per i primi 17 numeri 
ci sono stati da un minimo di 63 ad un massimo 
di 215 accessi ad articolo ed una partecipazio-
ne ai questionari da un minimo di 6 fino ad un 
massimo di 43 per articolo. Ci auspichiamo che 
l’iniziativa possa ancora trovare gradimento 
da parte dei soci, attraverso anche dei feed-
back alla nostra segreteria nazionale.

Obiettivi futuri
È in corso di attivazione una iniziativa di ag-

giornamento professionale simil-JCO-Online 
per la rivista Annals of Oncology in versione 

italiana, per ottenere ulteriori crediti FAD erogabili a tutti i soci 
AIOM. Il presidente ha dato disponibilità ad Infomedica (Società 
Accreditata FAD per la Regione Lombardia) perché possa esse-
re effettuata una partnership per quanto riguarda tale iniziativa 
educazionale.

Paolo Carlini
Coordinatore

FIG 1
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Nursing
Obiettivo generale: evidenziare e valorizzare il ruolo e la 

funzione che la nuova figura dell’Infermiere svolge nell’ambito 
dell’assistenza oncologica nel terzo millennio attraverso:

• l’ampliamento del numero degli infermieri iscritti all’associa-
zione,

• il coinvolgimento degli stessi in iniziative volte alla speri-
mentazione/validazione di protocolli e procedure, finalizzate al 
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni ed alla 
riduzione/prevenzione degli errori,

• la progettazione di percorsi formativi atti alla crescita culturale e 
tecnico-professionale degli infermieri nelle strutture oncologiche.

In considerazione del tumultuoso sviluppo delle scienze 
medico-biologiche dell’ultimo ventennio, che ha consentito l’im-
piego di sistemi diagnostici sempre più sofisticati e, soprattutto, 
la costruzione di piani terapeutici sempre più personalizzati, 
viene oggi richiesto alle professioni preposte all’assistenza un 
patrimonio di conoscenze e competenze sempre più avanzate, 
capaci di rispondere a tutti i bisogni e non solo di tipo clinico-
assistenziale, ma anche di tipo biopsicosociale espressi dal 
paziente e dai suoi familiari.

L’approccio olistico al paziente affetto da patologia neo-
plastica richiede una preparazione infermieristica altamente 
specializzata adattata alle diverse fasi del progetto di cura, a 
cominciare dall’accoglienza e dall’orientamento della persona 
alla quale viene riconosciuta una patologia neoplastica fino 
all’accompagnamento alla morte.

La relazione d’aiuto fa uso di tecniche e abilità specifiche di 
counseling infermieristico che permette al paziente di affrontare 
la crisi della malattia, lo aiuta e lo incoraggia ad adottare quei 
cambiamenti di stili di vita necessari per ripristinare o mante-
nere la salute.

Supporto per il paziente
• Educazione terapeutica
• Attività di counseling
•  Interazione con la famiglia e 

formazione/addestramento dei 
caregivers

•  Promozione della compliance 
nell’assunzione dei farmaci in ospedale 
e a domicilio

•  Applicazione di Modelli Assistenziali 
patient centered

RUOLO DEL NURSINg ONCOLOgICO

Supporto per il medico/struttura 
•  Riconoscimento e gestione dei sintomi
•  Verifica e valutazione della tossicità dei farmaci
•  Controllo dei parametri vitali compreso il “quinto parametro” e cioè il dolore
•  Compilazione della Cartella Clinica Integrata
•  Raccolta, analisi e trasmissione dei dati sia clinici che organizzativo-gestionali
•  Elaborazione ed adozione di LG, PTC, Procedure evidence based
•  Ricerca e aggiornamento scientifico: ruolo dell’Inf. nei trials clinici, ruolo dell’Inf. 

nella ricerca inf.ca

La complessità dei regimi chemioterapici, la sofisticata as-
sistenza che viene richiesta per affrontare i relativi problemi 
clinici, la sempre maggiore necessità di supporto psico-sociale 
ed educativo al paziente oncologico, implicano una maggiore re-
sponsabilità del coinvolgimento infermieristico sia sotto il profi-
lo educazionale che per il controllo e la gestione dei sintomi.

Pertanto il ruolo dell’infermiere in oncologia può essere 
chiaramente distinto tra l’impegno relativo al supporto per il 
paziente e quello afferente al medico e alla struttura ospedaliera, 
come sinteticamente descritto nella tabella.

Programma gruppo infermieri AIOM per il 2011

FORMAZIONE
Organizzazione Convegno 2011 (seguirà proposta a 
parte)

•  Avviare una rilevazione del fabbisogno formativo attraverso 
l’invio di una griglia a tutti gli iscritti inf. e con il supporto 
tecnico/informatico della segreteria, selezionare gli argomenti 
di maggiore interesse ed attualità (utile per la scelta delle aree 
tematiche per altre iniziative almeno per il prossimo biennio)

•  Realizzazione di un corso itinerante sulla gestione/sommini-
strazione dei farmaci orali in struttura protetta e a domicilio: 
strumenti e metodi per promuovere e monitorizzare la com-
pliance (si può iniziare in alcune strutture dove lavorano i 
componenti del gruppo ed eventualmente ripetere in altre su 
richiesta e/o indicazione del Direttivo AIOM).

QUALITÀ
Elaborazione, validazione, disseminazione di almeno 1 pro-

cedura/istruzione operativa AIOM nursing come ad es.

Componenti: Annamaria Ballari (Torino), Lucia Ciccarelli (Verona), Roberta 
De Carli (Roma), Giuseppe Milano (Ragusa), Giuseppe Grasso (Cosenza), 
Lucia Mugnari (Perugia), Serenella Panzolini (Perugia), Silvia Orlandini 
(Bologna), Maria Dolores Palmas (Cagliari), Claudia Piccinini (Pavia), Virginia 
Rossi (Napoli). Nominato dal Direttivo AIOM dal giugno 2010 

Coordinatore: Gabriella Angeloni (Roma)
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Spazio working group

Rapporti con le 
sezioni regionali 

Il ruolo dei coordinatori regionali AIOM: come è 
cambiato in questi anni

In questi ultimi anni è notevolmente cambiato il ruolo dei 
coordinatori regionali AIOM.

A. Già interlocutori delle Istituzioni Regionali Sanitarie in 
alcune realtà, lo stanno diventando in altre (in Friuli Venezia-
Giulia, ad esempio, il coordinatore regionale AIOM collabora 
alla stesura del Piano Regionale Oncologico). Alla luce del fede-
ralismo regionale e alla luce della necessità di un contenimento 
delle risorse sempre maggiormente invocata dagli amministra-
tori, i coordinatori regionali AIOM rappresentano interlocutori 
con competenze oncologiche specifiche sia in campo scientifico 
che organizzativo/manageriale.

 
B. I coordinatore regionali AIOM sono divenuti i collaborato-

ri indispensabili per analisi relative alle varie realtà assistenziali 
regionali in campo oncologico. La loro collaborazione ha per-
messo di condurre due tipi di analisi:

1. sulla disparità tra le varie regioni italiane nell’accesso ai 
farmaci antiblastici ad alto costo (1);

2. sulle differenze interregionali (regioni dotate di PTR vs 
regioni che ne sono sprovviste) sui tempi di effettiva disponibi-
lità dei farmaci antiblastici ad alto costo, analizzandone anche 
le possibili cause (2).

Queste analisi, oltre ad essere state pubblicate in riviste scien-
tifiche, hanno contribuito ad ottenere, in collaborazione con le 
varie componenti dell’Osservatorio sulla condizione assistenziale 
dei malati oncologici (AIOM, CENSIS, FAVO, AIRO, Ministero 
della salute, INPS) e alla pubblicazione del Secondo rapporto 
sulla condizione assistenziale dei malati oncologici-2010, un 
importantissimo risultato. Il 18 novembre 2010 è stato infatti 
siglato, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, l’accordo 
sull’accesso ai farmaci innovativi (3). Tale accordo ha comple-
tamente ribaltato la problematica prima esistente: d’ora in poi 
tutti i farmaci autorizzati da AIFA e considerati da AIFA come 
innovativi, saranno disponibili, immediatamente, su tutto il ter-
ritorio nazionale italiano, anche senza il formale inserimento dei 
prodotti nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali. Quindi 
anche i farmaci oncologici innovativi.

Inoltre stabilisce che “… le procedure amministrative per 
l’inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali dei 
farmaci aventi i richiamati requisiti di innovatività devono esse-
re concluse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

•  Gestione CVC (inserimento PIC-Med line) Ambulatori Infermie-
ristici

•  Gestione/registrazione stravaso di farmaci chemioterapici
• Gestione/misurazione dolore

ORGANIZZAZIONE

•  Definizione ICA (Indicatori di Complessità Assistenziale) nel 
nursing oncologico.

•  Costruzione di criteri e standard per la definizione del fabbisogno 
di personale infermieristico e di supporto (OSS-Aus, ecc) nelle 
diverse strutture assistenziali: degenza, day hospital, ambulatorio 
(con APA e PAC) assistenza domiciliare, hospice, ecc.

•  Definizione funzioni, responsabilità e competenze necessarie 
per i nuovi ruoli della figura infermieristica nella gestione del 
paziente oncologico: infermiere di famiglia, infermiere case 
manager, gestione di hospice, …

Congresso nazionale - Novembre 2011
Rispetto al programma previsto, attualmente il gruppo è 

prioritariamente impegnato nella elaborazione della proposta 
formativa da inserire nel Congresso Nazionale che si terrà a 
Bologna nel novembre 2011, che è stata consegnata per l’appro-
vazione entro fine marzo.

Per tale evento è stato scelto un format che prevede la presen-
tazione di alcune tematiche di particolare attualità per il nursing 
oncologico, secondo una modalità prevalentemente interattiva, 
ovvero, in seguito ad una relazione principale verrà costituita 
una tavola rotonda con la presenza di esperti che potranno 
dibattere e fornire ulteriori elementi di approfondimento, sia 
rispetto ad interventi preordinati che a domande poste diretta-
mente dai partecipanti.

Gli argomenti individuati dal WGN, orientati alla definizione 
delle conoscenze e delle skills distintive che dovranno essere 
possedute dall’infermiere di oncologia del prossimo decennio 
sono i seguenti:

•  Governo clinico-assistenziale e “best practice”: le competenze 
avanzate del Nursing Oncologico.

•  Educazione terapeutica: i confini dell’intervento infermieri-
stico nella promozione di stili di vita aderenti alle più recenti 
indicazioni in ambito di prevenzione, cura e mantenimento.

•  Requisiti professionali, formativi e relazionali per la Certifica-
zione dell’Infermiere in Oncologia.

•  Il valore ed il significato delle “Alleanze possibili” con gli altri 
operatori sanitari, con le Associazioni dei Malati e di Volon-
tariato.

•  Criteri, indicatori e standard di complessità assistenziale nel 
Nursing Oncologico.

gabriella Angeloni
Coordinatore
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del provvedimento dell’Agenzia italiana del farmaco…”. Se “la 
Regione o la Provincia autonoma che, sulla base di approfondite 
valutazioni tecniche, ritenga che un medicinale innovativo di 
cui al comma 1 dell’articolo 1, non abbia i requisiti per essere 
erogato agli assistiti dal SSN alle condizioni stabilite dall’Agen-
zia italiana del farmaco, comunica le proprie valutazioni alla 
stessa Agenzia e, per conoscenza, al Ministero della salute. …
Dal ricevimento della comunicazione…, l’Agenzia italiana del 
farmaco pone la questione all’attenzione della successiva riu-
nione della CTS. In apposita riunione, con i rappresentanti della 
Regione o Provincia autonoma che ha inviato la comunicazione 
e i rappresentanti delle altre Regioni e Province autonome e 
con la partecipazione dei rappresentanti dei competenti uffici 
ministeriali, l’AIFA verifica le controdeduzioni proposte dalle 
Regioni circa le condizioni di erogabilità del farmaco. Successi-
vamente, l’Agenzia italiana del farmaco adotta determinazione 
di eventuale revisione delle proprie decisioni tenuto conto dei 
risultati delle consultazioni con le Regioni. Tale determinazione 
si applica su tutto il territorio nazionale…” (3).

Pur tenendo conto delle problematiche che potrebbero essere 
legate ai criteri con i quali AIFA considererà innovativo un nuo-
vo farmaco, questo accordo rappresenta una svolta importante 
nel superamento delle disparità nell’accesso ai farmaci tra le 
varie regioni italiane.

C. I coordinatori regionali AIOM hanno inoltre collaborato 
ad una analisi sull’impatto delle terapie oncologiche orali nell’or-
ganizzazione e attività dei Day Hospital e Ambulatori Oncologici 
Italiani, i cui risultati verranno presentati a Verona il 29-30 aprile 
2011 durante il 2° Congresso Nazionale “Terapie orali”.

D. I coordinatori regionali AIOM sono inoltre coinvolti in due 
analisi ancora in corso relative a:

1. situazione regionale degli ambulatori di consulenza gene-
tica e laboratori di biologia molecolare;

2. situazione regionale circa la copertura di posti vacanti di 
dirigente Medico di II livello in Oncologia Medica negli ultimi 

quattro anni. Infatti, per effettuare “risparmi” a scapito della 
qualificazione dell’offerta sanitaria, alcune Regioni hanno evi-
tato di bandire i concorsi per dirigente di II livello in Oncologia 
Medica, affidando l’incarico “temporaneamente” ad un collega 
(non sempre oncologo) e trasformando l’UOC in UOD o in UOS. 
Tale trasformazione si accompagna (o è premessa) ad un trasfe-
rimento della UOD o UOS di Oncologia Medica in un diparti-
mento di medicina interna. Tale atteggiamento, apparentemente 
favorevole ai colleghi operanti nella struttura, rappresenta in 
realtà un grave attacco alle peculiari attività che si svolgono in 
un reparto di oncologia medica, omologando l’attività clinica 
oncologica a quella della medicina interna. 

Analogamente, alcune Facoltà di Medicina, risparmiano il 
budget necessario per bandire un concorso di prima fascia in 
oncologia medica, chiedendo ad altri specialisti di afferire al 
settore scientifico disciplinare MED06 (oncologia medica) per 
divenire primari di oncologia medica, senza alcun titolo specifi-
co. In tal modo vengono pesantemente penalizzati i pazienti e gli 
studenti, con un apparente immediato vantaggio economico, ma 
con un grave danno nella prospettiva di medio e lungo termine. 
AIOM vuole contrastare tale tendenza, e come primo passo 
sta cercando, insieme ai colleghi universitari, di disegnare una 
mappa di questo problema quanto più precisa possibile, al fine 
di promuovere le necessarie iniziative a tutela dei Pazienti e della 
dignità e peculiarità della nostra disciplina.

E. La collaborazione sempre più concreta e fattiva tra Coor-
dinatori regionali AIOM, soci AIOM, giovani oncologi AIOM e 
Direttivo nazionale AIOM prosegue con la organizzazione del 
congresso Nazionale dei giovani oncologi AIOM che si terrà 
sempre a Perugia (1-2 luglio 2011) “2011: NEWS IN ONCOLO-
GY”. L’evento vedrà come relatori giovani oncologi AIOM ma 
come moderatori anche membri del consiglio Direttivo ed alcuni 
coordinatori regionali, al fine di un confronto sempre più diretto 
tra le varie componenti dell’associazione scientifica. Alcuni opi-
nion leader interverranno inoltre con relazioni in alcune sessioni 
del convegno.

Stefania gori
Coordinatore
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Umanizzazione dell’assistenza 
oncologica: comitati di etica

Diffondere la cultura 
dell’umanizzazione in Italia

Il gruppo di lavoro ha da tempo iden-
tificato gli interventi necessari per mi-
gliorare l’umanizzazione dell’assistenza 
oncologica in Italia. Essi riguardano 3 
ambiti di intervento:

1. COMUNICAzIONE FRA SANITARI E 
PAzIENTI
•  corsi di formazione residenziali per 

medici e infermieri di oncologia
•  lista di domande (QPL) per pazienti e 

familiari

2. INFORMAzIONE DEI MALATI E DEI 
FAMILIARI 
•  Creazione nei reparti del PIS (Punti 

informazione e Supporto)
•  Infermiere di riferimento per ogni pa-

ziente che inizia un trattamento

3. SUPPORTO PSICOLOGICO E SOCIALE
•  Rilevare ansia e distress e dare risposte 

adeguate
•  Rilevare bisogni sociali e dare risposte 

adeguate

Come introdurre le specifiche attività e 
integrarle nel lavoro dei reparti, in modo 
che siano considerate alla stessa stregua 
di ogni altro intervento sanitario? La 
risposta a questo quesito viene dal pro-
getto HUCARE (HUmanization in cancer 
CARE), studio di implementazione che 
coinvolge da circa 2 anni 29 centri onco-
logici italiani. Grazie a questo progetto 
sarà possibile evidenziare gli ostacoli 
all’implementazione di questi interventi 
nei vari centri e cercare di porvi rimedio. 
I primi risultati del progetto HUCARE 
sono stati presentati in un convegno a 
Milano il 9 settembre 2010, alla presenza 
del presidente dell’ AIOM e della prof.

ssa Phillys Butow di Sydney. Fatto que-
sto, è necessario diffondere la cultura 
dell’umanizzazione ad altri centri e ad 
altre parti d’Italia che non sono finora 
stati coinvolti e che vogliono intrapren-
dere questo percorso di miglioramento 
della qualità assistenziale. Compito del 
WG e dell’AIOM nei prossimi mesi sarà 
anche quello di facilitare questo percorso 
con i reparti oncologici che vorranno 
intraprenderlo.

Linee guida AIOM per l’assistenza 
psicosociale dei pazienti adulti con 
cancro

Il progetto di scrivere le prime linee 
guida (LG) italiane per l’assistenza psico-
sociale rientra nell’obiettivo di diffondere 
la cultura dell’Umanizzazione in Italia. 
Le cure di supporto psicosociale sono 
definite come l’insieme delle cure fisiche, 
psicologiche e sociali per la prevenzione 
e il trattamento degli effetti avversi del 
tumore e dei trattamenti. Esse sono parte 
integrante del trattamento, dalla diagnosi 
alla fase terminale, cambiano durante il 
decorso della malattia ma devono essere 
iniziate sin dalla diagnosi (Surbone A et 
al: Support Care Cancer 2010). Nel mon-
do sono state prodotte solo poche linee 
guida nel campo dell’assistenza psicoso-
ciale, le più note e complete sono quelle 
australiane del 2003. Lo scopo delle LG è 
definire delle raccomandazioni di com-
portamento clinico, prodotte con metodi 
sistematici, per assistere medici, infer-
mieri, pazienti e manager nel decidere 
le modalità di assistenza più appropriate 
per rispondere ai bisogni psicosociali di 
pazienti e familiari. Poiché riteniamo che 
la produzione ex-novo di LG sia un pro-
getto difficile per limitata disponibilità di 
tempo, risorse e competenze metodologi-

che, noi intendiamo produrre una ricerca 
sistematica delle LG disponibili in lette-
ratura, selezionare tra queste una LG di 
riferimento, proporre il suo adattamento 
locale utilizzando l’esperienza acquisi-
ta col progetto HUCARE e indicare le 
modalità per la costruzione del percorso 
assistenziale.

Per la scelta della LG di riferimento, 
intendiamo avvalerci dello strumento 
AGREE II (Brouwers MC, Kho ME, 
Browman GP, et al. AGREE II: Advancing 
guideline development, reporting and 
evaluation in health care. CMAJ 2010 Jul 
5) al fine di garantire scientificità e tra-
sparenza al lavoro. Il gruppo multidisci-
plinare e multiprofessionale includerà il 
comitato direttivo del progetto HUCARE 
(oncologi, psicologi, biostatisti, sociolo-
gi, nurse), consulenti internazionali di 
comprovata esperienza e autorevolezza 
scientifica (P. Butow, L. Fallowfield, A. 
Surbone), rappresentanti dei pazienti e 
un manager.

La stesura del documento dovrebbe 
seguire un approccio per quesiti e rispo-
ste in forma di raccomandazioni d’uso 
o linee di indirizzo. In pratica, per ogni 
quesito clinico, pensiamo di suddividere 
il testo in 3 parti:

1.  Sintesi delle raccomandazioni scien-
tifiche disponibili (con la loro forza 
dell’evidenza);

2.  Commenti del gruppo di lavoro in 
merito agli aspetti pratici per favorire 
l’implementazione nel proprio con-
testo;

3.  Indicatori e monitoraggio delle racco-
mandazioni.

Questa proposta sarà discussa con gli 
altri membri del WG e una volta corretta 
e integrata si passerà alla fase attuativa.
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Comitati di etica
Questo WG ha lavorato nei mesi scorsi 

per individuare e definire una “Lista di cri-
ticità” nell’etica della ricerca in Italia.

Queste criticità sono state presentate 
e discusse nel convegno che si è tenuto a 
Valderice (TP) nel maggio 2010, organiz-
zato da AIOM e CIPOMO, che ha affronta-
to i principali temi dell’etica in oncologia. 
Partendo dalla lista di criticità evidenziate 
dal WG, si è giunti alla definizione e alla 
approvazione di una “dichiarazione con-
giunta AIOM-CIPOMO sull’etica della 
ricerca”, riportata nel box qui sotto.

Terzo aspetto importante del lavoro di 
questi mesi riguarda le sperimentazioni 
no-profit.

Altro aspetto rilevante e attuale di cui 
si è occupato il WG in questi mesi riguar-
da l’applicazione del Decreto Ministeriale 
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’applicazio-

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

Introduzione
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e il 
Collegio Italiano dei Primari di Oncologia Medica (CIPOMO) 
sono impegnati a garantire l’etica della ricerca per i pazienti che 
partecipano a studi clinici. Gli aspetti etici considerati in questo 
documento sono quelli che presentano delle criticità che potrebbero 
ostacolare il beneficio per i pazienti.
Il testo segue le fasi principali di sviluppo di uno studio clinico: 
ideazione del progetto, esecuzione dello studio, pubblicazione e 
divulgazione dei risultati.

1. Ideazione e pianificazione dello studio. 
Non è etico condurre studi con rilevanza clinica bassa e senza un 
potenziale vantaggio per il paziente (sopravvivenza, qualità della 
vita, tossicità)  o per la società (minori costi del SSN, maggiore 
integrazione professionale, migliore organizzazione dei processi, 
ecc..). In particolare occorre che:

•  Il razionale che giustifica l’ideazione di uno studio deve essere 
sostenuto da precedenti studi.

•  L’efficacia va misurata su indicatori collegati direttamente a reali 
vantaggi clinici per il paziente o per la società.

•  Le informazioni sull’efficacia dei risultati non devono basarsi solo 
su indicatori  surrogati o intermedi.

•  La ricerca deve essere sviluppata e sostenuta fino alla 
dimostrazione di efficacia (studi di fase 1 e 2 devono essere 
finalizzati alla progettazione di studi di fase 3).

•  I nuovi trattamenti vanno confrontati con un controllo costituito 
dal miglior trattamento per il gruppo di pazienti considerato.

2. Attuazione degli studi e aspetti procedurali
•  I tempi burocratici di approvazione e attivazione di uno studio 

(da parte del CE e delle Autorità Competenti) devono essere 
rapidi. Si raccomanda il mantenimento dei tempi previsti dalla 
legge.

•  Trasparenza nell’utilizzo dei fondi provenienti dalle 
sperimentazioni che deve essere esplicitata al Comitato Etico.

3. Privacy e ricerca su materiali biologici
•  Le indagini biomolecolari possono identificare sottogruppi di 

pazienti che si gioveranno o meno di specifiche terapie. Non 
è sempre possibile definire a priori quali indagini saranno 
effettuate su campioni biologici appartenenti al paziente. Nel 
rispetto della sua privacy, deve essere possibile l’accesso ai 
campioni biologici, per studi anche retrospettivi, qualora siano 
comunque stati autorizzati dal paziente e dal CE. In assenza 
di questa autorizzazione occorre chiedere parere all’autorità 
garante della privacy.

4. Divulgazione dei risultati
•  Deve essere garantita la pubblicazione e la divulgazione dei 

risultati ottenuti, indipendentemente dall’esito positivo o negativo 
dello studio.

•  La divulgazione dei risultati della ricerca attraverso i media, 
deve avvenire in modo scientifico, accurato e imparziale al fine 
di evitare gravi conseguenze, come la medicalizzazione di non-
patologie o la scelta di terapie non appropriate.

ne del decreto è a questo punto neces-
saria, al fine anche di fornire indicazioni 
pratiche ai soci AIOM, in conformità alle 
norme vigenti e al loro spirito, e nello 
stesso tempo tutelare lo sperimentatore 
e la qualità della ricerca clinica.

È stata preparata una bozza di “Docu-
mento AIOM di indirizzo sulle sperimen-
tazioni cliniche non-profit” condivisa con 
l’altro WG AIOM che si occupa di ricerca 
clinica coordinato da Walter Torri. 

Rodolfo Passalacqua 
Coordinatore

Dichiarazione congiunta AIOM-CIPOMO sull’etica della ricerca
A cura del gruppo di lavoro: M. Aglietta, G. Bernardo, C. Caminiti, R. Labianca, R. Passalacqua, C. Pinto, W. Torri
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Spazio working group

Giovani oncologi
Il gruppo di lavoro giovani On-

cologi è composto da 9 membri, eletti 
nel mese di ottobre 2009, per il biennio 
2009-2011. Scopo del Gruppo di lavoro 
Giovani Oncologi, come si può legge-
re nel regolamento dell’Associazione, 
consultabile sul sito www.aiom.it nella 
sezione Procedure, è quello di “avvici-
nare i giovani oncologi all’AIOM, e di 
incentivarne e favorirne la partecipazio-
ne attiva nella vita dell’associazione”. Va 
ricordato che, recentemente, l’AIOM si è 
uniformata all’ESMO, innalzando da 35 a 
40 anni il limite di età per l’identificazione 
dei giovani soci. 

Durante questo biennio, come negli 
anni precedenti, il Gruppo di lavoro 
AIOM Giovani è coinvolto nell’organiz-
zazione di eventi educazionali dedicati 
ai giovani oncologi. In considerazione 
del successo riscontrato nel luglio 2010 
dalla prima edizione del Corso Nazionale 
“2010: news in oncology”, alla quale han-
no partecipato numerosi giovani oncolo-
gi provenienti da tutta Italia, il congresso 
sarà ripetuto nel 2011, e si svolgerà a 
Perugia in 2 giorni (1 e 2 luglio). Il pro-
gramma del Corso, elaborato in collabo-
razione con il WG Rapporti con le sezioni 
regionali, sarà anche quest’anno artico-
lato in sessioni corrispondenti alle 
principali neoplasie solide, con 
relazioni dedicate alle più rilevanti 
novità emerse in letteratura, segui-
te dalla discussione interattiva di 
casi clinici, e accompagnate da una 
lettura di un esperto su un argo-
mento di interesse. 

L’esigenza di multidisciplina-
rietà, intesa come convergenza e 
confronto di differenti competenze 
che sviluppino sinergie di lavoro 
nell’interesse della gestione ottima-
le dei pazienti, è sentita dai giovani 
oncologi come uno dei pilastri della 
moderna oncologia. Nei prossimi 
mesi del 2011 saranno realizzati 2 corsi 

educazionali (uno per il Centro – Nord 
Italia, l’altro per il Centro – Sud) orga-
nizzati da AIOM e AIRO (Associazione 
Italiana di Radioterapia Oncologica), 
con l’obiettivo di favorire lo scambio 
culturale tra giovani oncologi e giovani 
radioterapisti. L’organizzazione del corso 
coinvolge anche la sezione AIRO Giovani 
e i corsi sono pensati per un pubblico 
misto di oncologi e radioterapisti: il 
programma prevede letture frontali, che 
rappresenteranno l’occasione per gli 
specialisti di ciascuna delle due discipline 
di aggiornarsi relativamente alle novità 
più rilevanti sia nella propria specialità 
che nell’altra, e un ampio spazio dedi-
cato alla presentazione e alla discussio-

ne di casi clinici di interesse comune. 
Siamo convinti poi della necessità di 

dare spazio, nell’ambito delle iniziative 
educazionali, anche a un tema che molti 
giovani oncologi considerano di estremo 
interesse: la ricerca clinica. In occasione 
del prossimo Congresso Nazionale AIOM 
di Bologna (novembre 2011), sarà orga-
nizzato un corso educazionale dedicato 
alla ricerca clinica, con alcune relazioni 
di esperti sull’argomento che presente-
ranno lo scenario normativo attuale e le 
principali problematiche e prospettive, 
e una sessione dedicata a esperienze 
pratiche, preferenzialmente presentate 
da giovani oncologi con esperienza di 
ricerca in Italia o all’estero.

Tra le iniziative educazionali in corso si 
segnala che, da vari mesi, alcuni rappre-
sentanti del Working Group stanno colla-
borando attivamente ad un’iniziativa co-

ECM Il wg ECM è al suo secondo mandato. Il Service ECM 
dell’AIOM, affidato al WG ECM, si è messo a disposizione 
dei Soci e continua la sua instancabile attività, promuovendo 
percorsi educazionali ECM di tipo residenziale e FAD, non-
ché percorsi di interscambio culturale e collaborazioni con le 
migliori Istituzioni europee e americane ritenute strutture di 
eccellenza mondiali.

• il progetto Master and Back, al suo secondo corso, de-
dicato ai Colleghi, iscritti all’AIOM, “strutturati”, che abbiano 
acquisito già una expertise nel campo in cui vogliono espletare 
il Master. Durante il 2010, sono stati già attivati e espletati 11 
Master presso Centri di Eccellenza Europei e Americani. Per 
l’anno 2011 sono stati attivati 15 Master presso prestigiose 
strutture oncologiche:

MD Anderson Cancer Center University Houston (Texas) (Breast cancer 
Dpt; Translational Oncology Dpt; Supportive Care Dpt)
Breast Medical Oncology, Northwestern University Chicago (IL)
Breast Cancer Medicine Service, Memorial Sloan Kettering New York (NY)
Geriatric Oncology Center, H. Lee Moffitt Cancer Center Tampa (Florida)
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana Bellinzona (Svizzera)
Melanoma Center, University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, 
(Pennsylvania)
Department of Medical Oncology, Lung Dpt, Hospital Germans Trias i 
Pujol, Barcelona, Badalona Spain
Centre of Excellence Endocrine Tumors Uppsala University Hospital 
(Svezia)
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Componenti: Michela Barca (Cagliari), Fotios Loupakis (Pisa), Ilaria 
Marcon (Varese), Francesco Massari (Verona), Federica Merlin (Verona), 
Stefania Russo (Udine), Giusy Scandurra (Catania), Marina Vaglica (Palermo) 

Coordinatore: Massimo Di Maio (Napoli)

ordinata dal dr. Carlini, coordinatore del 
Working Group “Sito AIOM”, ovvero la 
pubblicazione sul sito AIOM, con cadenza 
quindicinale, di una recensione dedicata a 
un lavoro scientifico recentemente pubbli-
cato. Ciascun commento è accompagnato 
da un sondaggio che mira a valutare il 
parere degli iscritti sull’impatto dei risul-
tati dell’articolo per la pratica clinica. Nel 
marzo 2011, l’iniziativa è ormai giunta 
al numero 19, e continuerà nei prossimi 
mesi. Invitiamo tutti i soci – giovani e non 
– a collegarsi al sito AIOM, e a consultare 
le recensioni e i relativi sondaggi.

Nei mesi scorsi, i componenti del 
Working Group, insieme con altri gio-
vani oncologi, sono stati coinvolti nella 
stesura del manuale “Professione onco-
logo”, edito da “Il pensiero scientifico” 
sotto l’egida dell’AIOM. La pubblicazione 
è stata presentata in occasione del Con-

gresso Nazionale AIOM di Roma 2010. Il 
manuale, pensato per i giovani oncologi, 
ha l’ambizione di essere un rapido e 
maneggevole strumento di informazione 
e consultazione, per gli anni della forma-
zione e per la successiva professione.

Nella prima sezione, dedicata alla 
formazione, è descritto il percorso for-
mativo nelle scuole di specializzazione 
e sono passate in rassegna le principali 
riviste scientifiche e testi di oncologia, 
gli strumenti per la ricerca bibliografica, 
le possibilità di formazione in centri di 
eccellenza e le problematiche relative 
all’inserimento nel mondo del lavoro. La 
seconda sezione, dedicata alla professio-
ne, affronta, tra l’altro, le problematiche 
relative alla gestione del paziente onco-
logico, all’appropriatezza nelle decisioni 
cliniche, alla ricerca clinica. Alcuni mem-
bri del WG, inoltre, stanno collaborando 

alla stesura di un testo dedicato ai volon-
tari impegnati nell’assistenza ai pazienti 
oncologici: il testo dovrebbe vedere la 
luce nei prossimi mesi. 

L’occupazione rimane un problema 
per una percentuale non trascurabile dei 
giovani oncologi italiani. Ormai da qual-
che anno, tra le attività a cura del Gruppo 
di lavoro AIOM Giovani c’è l’invio, con 
cadenza mensile, di un’apprezzata Vetri-
na Lavoro a tutti gli iscritti della mailing 
list prodotta dal censimento dei giovani 
oncologi realizzato qualche anno fa e 
periodicamente aggiornata. È sempre 
maggiore il numero delle persone che 
ha trovato lavoro grazie alle segnalazioni 
pubblicate sulla Vetrina Lavoro, e questo 
rappresenta un’importante gratificazione 
per il periodico impegno che, a turno, 
coinvolge nella stesura della Vetrina i 
componenti del Working Group.

Massimo Di Maio
Coordinatore

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 

Department of Medical Oncology Fox Chase Cancer Center Breast Cancer 
Dpt Phaladelphia (PA)
Department of Medical Oncology Fox Chase Cancer Center Gastro-
intestinal Dpt Phaladelphia (PA)
Department of GI Tumors Memorial Sloan Kettering New York (NY)
Department of General Medical Oncology, Sarcoma Dpt Catholic 
University Leuven, Belgio 
Head, Thoracic Oncology Dpt NCI Bethesda (MD)

• il progetto EDU-FAD AIOM ha coinvolto numerosi Oncologi 
Italiani, in particolare Giovani Oncologi AIOM, che, sotto la guida 
esperta dei Seniors, Responsabili di patologia, hanno stilato delle 
monografie 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 degli Adulti, cogliendo ed 
evidenziando i percorsi più innovativi degli ultimi anni. Ha termi-
nato la sua componente cartacea e si appresta alla fase FAD. 

Dal mese di febbraio, infatti, il percorso è presente sul sito 
dell’AIOM correlato alle 6 monografie già distribuite in cartaceo 
nei mesi passati. Verranno assegnati un totale di 15 crediti ECM. 
Troverete in Home page, nella sessione Formazione professiona-
le, il link EDU-FAD Aiom, che vi farà accedere ai corsi. Seguite le 
istruzione indicate. Il progetto è riservato ai soli Soci AIOM. 

Nel mese di febbraio è previsto il primo modulo FAD sui Tu-
mori del SNC. Ogni mese verrà attivato un nuovo modulo relativo 
ad un nuovo argomento. Tutti i moduli resteranno in linea fino a 
dicembre 2011. 

Disponibilità online dei percorsi EDU-FAD:
Neoplasie del SNC: 15 febbraio; Neoplasie del rene e dell’urotelio: 
15 marzo; Neoplasie del polmone: 15 aprile; Sarcomi dell’adulto: 
17 maggio; Neoplasie del colon-retto: 15 giugno; Neoplasie della 
mammella: 15 luglio 

 
Le prossime “sfide” e gli impegni che attendono il Working 

Group riguardano le nuove formulazioni di Educazione Medica 
continua in Oncologia, ampliando l’offerta educazionale anche 
a tutti gli operatori sanitari, primi fra tutti gli Infermieri di On-
cologia e i Data Manager, iscritti all’AIOM, per percorsi comuni 
che ci vedono impegnati fianco a fianco.

 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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AIOM e SIApEC-IAp
Caratterizzazione e terapia 
molecolare dei tumori

L’innovazione nelle terapie on-
cologiche con l’introduzione di farmaci 
orientati su bersagli cellulari richiede 
una continua collaborazione tra oncolo-
gi medici, patologi e biologi molecolari. 
La corretta determinazione di marker 
predittivi di risposta ai farmaci biologici 
rappresenta oggi un elemento centrale 
nella scelta della strategia di trattamento 
dei tumori. Il Tavolo di lavoro di AIOM e 
SIAPEC-IAP è impegnato nella: 

1)  Caratterizzazione bio-patologica e bio-
molecolare dei tumori in funzione della 
strategia terapeutica, finalizzata alla

• Multidisciplinarietà
• Indicazioni cliniche ai test
• Standard metodologici
• Standard di refertazione
• Formazione 
• Fruizione clinica per la programmazio-
ne terapeutica

2)  Creazione di un network nazionale per i 
test bio-molecolari

3)  Realizzazione di un controllo di qualità 
centralizzato per i test

4)  Registrazione nazionale dei dati e svi-
luppo dei programmi di ricerca

Raccomandazioni per la 
caratterizzazione patologica e bio-
molecolare dei tumori solidi

Sono stati valutati e definiti i test pa-
tologici e bio-molecolari di utilizzo rico-
nosciuto nella terapia dei tumori solidi. Il 
filo conduttore è stato quello di produrre 
raccomandazioni che definissero le indi-
cazioni cliniche, gli standard metodologici 
e le modalità di refertazioni. Le raccoman-
dazioni oltre che migliorare la qualità dei 
test stessi si accompagnano ad una cre-
scita formativa e culturale che accomuna 
le diverse specialità. Le raccomandazioni 
sono finalizzate a sviluppare sia l’appro-
priatezza della richiesta che l’esecuzione di 
test validati sull’intero territorio nazionale. 
Specifici gruppi di lavoro delle due società 
scientifiche sono stati costituiti per le diver-
se determinazioni.

Tutte le raccomandazioni prodotte 
sono disponibili per consultazione dal sito 
AIOM (www.aiom.it). La sinossi delle Rac-
comandazioni è riportata nella Tabella 1. 

Componenti

AIOM: Carmine Pinto 
(Coordinatore), Vincenzo Adamo, 
Andrea Ardizzoni, Lucio Crinò, 
Nicola Normanno

SIAPEC-IAP:  GianLuigi Taddei 
(Coordinatore), Antonio Marchetti, 
Marcello Gambacorta, Oscar 
Nappi, Giuseppe Viale

Bio-marcatore Neoplasia Inizio attività Raccomandazioni Aggiornamento

HER-2 Carcinoma della 
mammella

Settembre 2004 Settembre 2009 Settembre 
2010

KRAS Carcinoma del 
colon-retto

Settembre 2008 Febbraio 2009 Novembre 
2010

EGFR Carcinoma del 
polmone

Dicembre 2009 Maggio 2010

HER-2 Carcinoma dello 
stomaco

Aprile 2010 Settembre 2010

TABELLA 1. Sinossi delle Raccomandazioni di AIOM e SIAPEC-IAP
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Carcinoma della mammella
Il gruppo di lavoro impegnato nell’ela-

borazione delle Raccomandazioni per la 
determinazione di HER2 nel carcinoma 
mammario è composto da: Giuseppe Via-
le, Vincenzo Adamo, Oscar Nappi, Oscar 
Bertetto, Generoso Bevilacqua, Antonino 
Carbone, Emanuele D’Amore, Marco 
Danova, Sabino De Placido, Angelo Pa-
olo Dei Tos, Michele Laurentis, Lucia Del 
Mastro, Nicola Gebbia, Stefania Gori, 
Stefano Iacobelli, Vito Lorusso, Filippo 
Montemurro, Cecilia Nisticò, Carmine 
Pinto, Anna Sapino, Gianluigi Taddei, 
Mauro Truini, Giovanni Tuccari, Marco 
Venturini. Le prime Raccomandazioni 
sono state pubblicate nel settembre 2009, 
ed il primo aggiornamento è stato elabo-
rato nel settembre 2010. 

Carcinoma del colon-retto
Il gruppo di lavoro impegnato nell’ela-

borazione delle Raccomandazioni per la 
determinazione dello stato mutazionale 
di KRAS nel carcinoma del colon-retto 
è stato composto da: Antonio Marchetti, 
Nicola Normano, Carmine Pinto, Vin-
cenzo Adamo, Alberto Bardelli, Carlo 
Barone, Stefano Cascinu, Fortunato 
Ciardiello, Francesco Di Costanzo, Al-
fredo Falcone, Marcello Gambacorta, 
Giampietro Gasparini, Stefano Iacobelli, 
Roberto Labianca, Evaristo Maiello, 
Salvatore Siena, Oscar Nappi, Antonio 
Russo, Gian Luigi Taddei, Angelo Paolo 
Dei Tos. Le prime Raccomandazioni sono 
state prodotte nel febbraio 2009, ed il 
primo aggiornamento è stato elaborato 
nel novembre 2010. 

Carcinoma del polmone
Il gruppo di lavoro impegnato nell’ela-

borazione delle Raccomandazioni per la 
determinazione delle mutazioni del gene 
EGFR nel carcinoma del polmone è stato 
composto da: Antonio Marchetti, Nicola 
Normanno, Andrea Ardizzoni, Vincenzo 
Adamo, Alberto Bardelli, Gerardo Botti, 
Francesca Castiglione, Camilla Comin, 
Lucio Crinò, Gabriella Fontanini, Mar-
cello Gambacorta, Bruno Murer, Oscar 
Nappi, Carmine Pinto, Gian Luigi Tad-
dei. Le prime Raccomandazioni sono 
state prodotte nel maggio 2010.

    
Carcinoma dello stomaco

Il gruppo di lavoro impegnato 
nell’elaborazione delle Raccomandazio-
ni per la determinazione di HER2 nel 
carcinoma dello stomaco è stato com-
posto da: Giusepe Viale, Carlo Barone, 
Ferdinando De Vita, Angelo Paolo Dei 
Tos, Francesco Di Costanzo, Claudio 

Doglioni, Nicola Fazio, Roberto Fiocca, 
Roberto Labianca, Eugenio Maiorano, 
Marcella Mottolese, Carmine Pinto, 
Massimo Rugge, Anna Sapino, Mario 
Scartozzi, Alberto Sobrero. 

Le prime Raccomandazioni sono sta-
te prodotte nel settembre 2010. 

Network nazionale per i test bio-
molecolari

La continua crescita dei test bio-
molecolari, correlati con l’introduzione 
di farmaci mirati su bersagli cellulari, ha 
richiesto la formazione di un coordina-
mento scientifico-organizzativo nazionale 
per strutturare un unico progetto strate-
gico. Le finalità sono quelle di permettere 
lo sviluppo di adeguate procedure per i 
test e di garantire ai pazienti l’accesso a 
test validati in tutte le regioni del Paese. 
Si è proceduto pertanto ad un censimen-
to nazionale per valutare le potenzialità 
e gli standard procedurali dei laboratori 
di biologia molecolare. Le due società 
scientifiche stanno inoltre realizzando uno 
specifico sistema informatico per la crea-
zione di un network che favorirà i percorsi 
organizzativi, la logistica e la registrazione 
dei dati. 

Controllo di qualità per i test di 
biologia molecolare

Al fine di garantire test validati di 
biologia molecolare è stato definito un 
programma di controllo di qualità cen-
tralizzato. 

Area Città Data Sede

Nord Milano 14 Aprile 2011 Istituto Europeo di Oncologia

Centro Bologna 29 Giugno 2011 Policlinico S. Orsola-Malpighi

Sud Napoli 14 Giugno 2011 Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione Pascale”

TABELLA 2. Corsi Nazionali di AIOM e SIAPEC – IAP programmati per il 2011

FIGURA 1. Registrazione al programma
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prossimo saranno disponibili i risultati 
e l’elenco dei centri validati. Il Controllo 
di Qualità di EGFR farà riferimento a 5 
istituzioni (Giuseppe Viale, Istituto Euro-
peo di Oncologia; Marcello Gambacorta, 
Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano; 
Antonio Marchetti, Università di Chieti; 
GianLuigi Taddei, Policlinico Careggi, 
Firenze; Nicola Normanno, Istituto Na-
zionale Tumori, Napoli).

Registrazione nazionale dei dati e 
sviluppo dei programmi di ricerca

Il Progetto di AIOM e SIAPEC-IAP 
sta sviluppando l’elaborazione dei dati 
registrati per i diversi test di biologia 
molecolare. Ad oggi sono già stati va-
lutati i risultati delle determinazioni 
delle mutazioni di KRAS relative a 2600 
pazienti con carcinoma del colon-retto, e 
delle mutazioni di EGFR relative a 600 pa-
zienti con carcinoma del polmone (prima 
comunicazione dei risultati ASCO 2011 e 
AIOM 2011).

Corsi di aggiornamento/
formazione

L’aggiornamento e l’inter-relazione 
continua tra oncologi medici e patolo-
gi/biologi molecolari rappresentano la 
finalità di tre corsi che le due Società 
Scientifiche hanno programmato per il 
2011 (Tabella 2). I corsi della durata di 1 
giorno prevedono due moduli: Modulo 
1 “Mutazioni di EGFR nel carcinoma 
del polmone”, e Modulo 2 “Mutazioni 
di KRAS nel carcinoma del colon-retto”. 
Nell’ambito dei corsi verranno sviluppate 
le problematiche relative a:
1)  criteri di appropriatezza clinica dei 

test biomolecolari nel carcinoma del 
polmone e del colon-retto;

2) percorsi organizzativi;
3)   standard metodologici nelle diverse 

fasi;
4) standard di refertazione.

I programmi dei tre corsi sono dispo-
nibili per consultazione dal sito AIOM 
(www.aiom.it).

Carmine Pinto
Coordinatore

Spazio tavoli di lavoro

Controllo di Qualità per la determinazione 
delle mutazioni di KRAS nel carcinoma del 
colon-retto

Il Programma di Controllo di Qualità 
per la determinazione delle mutazioni 
di KRAS nel carcinoma del colon-retto 
iniziato nel gennaio 2010 si è concluso 
nel luglio dello stesso anno. Al controllo 
hanno aderito 59 centri italiani di ana-
tomia patologica/biologia molecolare. Il 
Programma Controllo di Qualità di KRAS 
ha richiesto la realizzazione di una rete e 
di uno specifico sistema informatico per 
la registrazione dei centri, preparazione, 
validazione e invio di campioni, e regi-
strazione delle determinazioni effettuate 
(Figura 1). Il Controllo di Qualità di KRAS 
ha fatto riferimento a 5 istituzioni (Al-
berto Bardelli, Istituto per la Ricerca e la 
Cura dei Tumori, Candiolo, Torino; Mar-
cello Gambacorta, Ospedale Niguarda 
Cà Granda, Milano; Antonio Marchetti, 
Università di Chieti; GianLuigi Taddei, 
Policlinico Careggi, Firenze; Nicola 
Normanno, Istituto Nazionale Tumori, 
Napoli). 

Le metodiche utilizzate dai 59 centri 
partecipanti sono riportate nella Figura 2. 
Cinquantasette dei 59 centri partecipanti 
(pari al 97%) hanno superato il controllo 
e sono stati validati (Figura 3). Il Proto-
collo per il Controllo di Qualità per la 
determinazione delle mutazioni di KRAS 
ed i riferimenti dei 5 centri organizzatori 
e dei 57 centri validati sono consultabili 
dal sito AIOM (www.aiom.it).

Controllo di Qualità per la determinazione 
delle mutazioni del gene EGFR nel 
carcinoma del polmone

 Il Programma di Controllo di Qualità 
per la determinazione delle mutazioni 
di EGFR nel carcinoma del polmone è 
iniziato nel gennaio 2011, utilizzando un 
sistema informatico specifico come già 
avvenuto per KRAS. La registrazione al 
sito www.egfrquality.it si è conclusa il 10 
marzo, con l’adesione di 56 centri in cor-
so di validazione. In aprile verranno in-
viati i campioni da esaminare e nel luglio 

FIGURA 2. Metodiche utilizzate

FIGURA 3. Centri idonei e non 
idonei
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Survey paziente anziano: siamo a 
buon punto!

Nell’ambito del Tavolo di lavoro 
“AIOM: Oncologia Geriatrica” una tappa 
intermedia ma di rilievo è stata raggiunta 
con la conclusione della Survey erogata 
ai soci AIOM  (inizio 15/12/10, chiusura  
in data 15/03/11) con un’adesione rap-
presentata da 80 soci che si pone in una 
zona medio/alta tra le survey dell’AIOM. 
Per l’erogazione agli iscritti delle Società 
Scientifiche Geriatriche vi è da attendere: 
da aprile a giugno c.a., come concordato 
per evitare sovrapposizioni.

I dati preliminari lasciano già intrave-
dere alcuni elementi degni di nota:

•  il paziente anziano sia ultraottanten-
ne che ultrasettantenne viene gestito 
concretamente nelle Unità Operative 
di Oncologia Medica degli Ospedali 
Nazionali;

•  l’anziano non presenta problemi pra-
tici e logistici di difficile approccio alle 
Unità Operative di Oncologia Medica. 
Queste applicano una scrematura 
clinica in base alla propria esperienza 
di massima, indirizzando al Geriatra 
di riferimento i Soggetti/Pazienti che 
presentano caratteristiche di presunta 
Fragilità e/o Pluripatologie; 

•  gli oncologi che hanno risposto alla 
survey sono distribuiti in tutte le regioni 
di Italia dove evidentemente spiccano le 
regioni più popolose e ricche di centri 
oncologici (v. Lombardia e Lazio in 
testa);

•  non esiste remora al trattamento spe-
cifico, ove ritenuto possibile in tale 
categoria di pazienti, anche  in presenza 
di un ampio numero di comorbilità, poi-
ché queste vengono tenute sotto stretta 
osservazione “plurispecialistica”;

•   la possibile creazione di protocolli 
terapeutici dedicati a pazienti con età 

AIOM: oncologia geriatrica

superiore ai settant’anni viene vista 
come un’opportunità da verificare con 
studi clinici mirati;

•  oltre il 70% dei pazienti anziani (ultra-
settantenni) viene regolarmente gestito 
con terapie oncologiche simili a quelle 
del paziente adulto. Si sente la necessi-
tà di collocare il paziente anziano, una 
volta concluso l’itinerario terapeutico 
iniziale di massima,  all’interno di una 
Rete Oncologica Territoriale purtroppo 
non presente in circa il 50% del territo-
rio Nazionale;

•  l’oncologo  italiano ritiene utile avere 
uno strumento di “screening abbrevia-
to” per la valutazione di comorbidità, 
ma solo in un subset specifico di pa-
zienti. La maggior parte dei soci indi-
vidua in “cinque” i parametri utili dello 

screening abbreviato che consenta poi, 
in seconda battuta e se necessario, l’in-
tervento mirato del Geriatra;

•  grande attenzione viene rilevata per ciò 
che attiene agli aspetti più prettamente 
sociali del paziente oncologico ed alle 
sue condizioni di autosufficienza.
 
Di fatto dopo giugno c.a., incrociando 

i dati che scaturiranno dalla Survey ero-
gata ai Geriatri si potrà creare una sum-
ma, la più indicativa possibile, delle reali 
esigenze mirate al “paziente oncologico 
anziano” e gestirne le indicazioni per un 
itinerario organizzativo che guardi anche 
all’ottimizzazione dei costi dedicati.

giovanni Condemi
Coordinatore

Componenti: G. Barbieri, L. Biganzoli, I. Carreca, B. 
Castagneto, G. Colloca, G. Conati, A. Gambardella, 
D. Cova, S. Monfardini, G. Scandurra, U. Tirelli

Segreteria Nazionale AIOM: Cecilia Bettinelli

Coordinatore: Giovanni Condemi 



27

Sta emergendo, inoltre, la necessità 
di porre sempre più attenzione all’assi-
stenza domiciliare oncologica, anche in 
considerazione delle applicazioni della 
prima bozza del documento che è già 
stata visionata dai membri del TdL. Leg-
ge 38 del 15 marzo 2010. Il TdL sta sten-
dendo un documento di certificazione, da 
proporre al Direttivo della Società, con 
indicazioni precise sulle caratteristiche 
necessarie per un adeguato servizio di 
oncologia domiciliare. 

È in corso l’elaborazione e la rea-
lizzazione di due interessanti progetti, 
rispettivamente con la Società Italiana 
di Nutrizione (SIN) e con la Lega Italiana 
Tumori (LIT). Il primo progetto, con la 
SIN, si pone come obiettivo di eseguire 
una valutazione completa e periodica 
dello stato nutrizionale dei pazienti on-
cologici in almeno 40 centri in Italia. I 
dati raccolti saranno utili per proporre 
strategie di miglioramento nell’affron-
tare i problemi legati alla nutrizione nel 
malato oncologico. La LIT ha proposto 
di condurre nei centri oncologici italiani 
una survey riguardante il trattamento del 
sintomo dolore.

Nel prossimo convegno nazionale 
AIOM, i membri del TdL saranno coinvol-
ti in una sessione specifica riguardante la 
continuità di cura e nella preparazione e 
discussione di un caso clinico didattica-
mente utile, riguardante alcuni sintomi 
significativi lamentati dal paziente nel 
decorso della malattia oncologica. 

Federica Merlin

Vittorina Zagonel
Coordinatore

Spazio tavoli di lavoro
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Nel corso degli ultimi mesi, nella 
letteratura scientifica internazionale 
sono comparsi diversi lavori significativi 
riguardanti le cure palliative (es: S. Dalal 
et al. The Oncologist 2011; J.S. Temel et 
al. NEJM 2010) che hanno stimolato e 
arricchito di nuove iniziative le attività 
del Tavolo di Lavoro (TdL) “Continuità 
di cure in oncologia”. Il TdL ha, tra i suoi 
fondamentali obiettivi quello di  propor-
re percorsi di formazione e ricerca nelle 
cure palliative e favorire percorsi di inte-
grazione tra terapie oncologiche e cure 
palliative sempre più diffusi sul territorio 
nazionale. 

Per realizzare questi obiettivi, il TdL 
AIOM ha promosso una serie di iniziative 
formative per implementare nei Soci la 
cultura e le competenze in tema di conti-
nuità di cura e simultaneus care. 

Il 18-19 marzo u.s. si è tenuto a Firenze 
il secondo corso teorico pratico in cure 
palliative in oncologia, rivolto alle unità 
operative di oncologia medica e terapia 

Continuità di cure in 
oncologia

del dolore del Centro Italia, con circa 
40 partecipanti. Tale evento ha visto il 
coinvolgimento, tra i partecipanti, di 
numerosi giovani oncologi. Nel corso 
è stata dedicata un’ampia sessione alla 
comunicazione con il paziente, gestita da 
una collega psicologa, che ha fornito utili 
indicazioni attraverso video e utilizzo del 
role-playing. L’approccio dei relatori alle 
tematiche trattate è stato di natura molto 
pratica e, in particolare per il sintomo 
dolore, ci si è aiutati con un caso clinico 
interattivo. Il prossimo corso, rivolto ai 
Centri del Nord Italia, si terrà a Desenza-
no nei giorni 8-9 settembre p.v. 

Stanno procedendo speditamente i 
lavori del tavolo congiunto AIOM-SICP 
allo scopo di stendere un documento 
condiviso sulla realizzazione di modelli 
di integrazione tra le terapie oncologiche 
e le cure palliative, tenendo conto delle 
diverse realtà sanitarie territoriali. Una 
prima bozza del documento è già stata 
visionata dai membri del TdL.

Componenti AIOM: C. Barone, L. Cavanna, G. L. Cetto, 
M. Ciaparrone, C. Di Rocco, G. Farina, V. Franciosi, G. 
Lanzetta, G. Lelli, R. Magarotto, M. Maltoni, G. Mantovani, P. 
Marchetti, A. Martoni, E. Massa, C. Mastromauro, C. Moro, G. 
Porzio, C. Pinto, L. Trentin, F. Merlin (WG Giovani)

Coordinatore: Vittorina zagonel
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