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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 Stefano Cascinu. 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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attività di questi mesi 
è stata caratterizzata dalla 
volontà di proseguire il cammino 
dell’Associazione nel ricordo del 
Presidente, Marco Venturini. Sono 
certo che il modo migliore di ricordarlo 
(e quello che a lui sarebbe piaciuto 
maggiormente) è proprio lavorare al 
fine di rendere sempre più autorevole la 
nostra associazione. 

Vorrei provare a delineare quello 
che la nostra associazione sarà nei 
prossimi anni, cercando di coniugare 
i progetti di Marco con la mia visione 
di una società scientifica. La cosa che 
mi ha sorpreso di più in questi mesi è 
come fossero comuni all’interno del 
Direttivo sia la visione complessiva 
che gli obiettivi da raggiungere. 
In questo modo è stato possibile 
superare il disorientamento iniziale e 
ripartire subito con l’attività, anche se 
è mancato quello stimolo intellettuale, 
talvolta scanzonato, che ha sempre 
caratterizzato Marco. Al presidente, 
prematuramente scomparso, verrà 
dedicata all’interno del Congresso 
Nazionale una Lettura per la migliore 
ricerca condotta da un giovane 
oncologo italiano. Pensiamo che anche 
questo sia un modo per ricordare 
negli anni il suo impegno non solo per 
l’Associazione ma per la ricerca italiana 
più in generale. Riprenderemo anche la 
tradizione, sospesa lo scorso anno, del 
premio alla carriera AIOM. Si tratta di 
un riconoscimento ad una personalità 
dell’oncologia italiana per il contributo 
dato alla ricerca oncologica e allo 
sviluppo dell’oncologia medica in Italia. 
Questi due premi, che si ripeteranno 
ogni anno, vogliono contribuire a 
creare il futuro e a mantenere la 
memoria dell’oncologia medica italiana. 

L’anno prossimo AIOM compirà 40 
anni e ritengo che non ci sia futuro 
migliore per una società scientifica che 
quello di possedere un grande passato.

Vorremmo focalizzare la nostra 
attività lungo le tre grandi direttrici 
della assistenza, della ricerca e della 
formazione. La relazione del segretario 
e dei responsabili dei gruppi di lavoro 
dettaglieranno la nostra attività, 
io vorrei solo delineare il quadro 
complessivo.

Siamo in un momento storico 
difficile e con un futuro incerto. Tutto 
ciò deve spingerci ad essere sempre 
più interlocutori attivi ed indispensabili 
delle Istituzioni, nazionali e regionali. 
Le reti oncologiche, per il loro 
contenuto simbolico ed operativo, 
possono diventare il fulcro di un 
rinnovamento della nostra politica 
assistenziale. Il nostro progetto prevede 
la definizione di un documento in cui 
siano chiari i requisiti minimi che una 
rete deve avere (strutture, personale, 
specializzazioni) e soprattutto ciò che 
non deve essere, ovvero una serie di 
parole che nasconda il vuoto operativo 
o modelli francamente antiquati. Non 
diremo come le reti devono essere 
strutturate, perché riconosciamo che 
ogni Regione con la sua differente 
storia può avere modelli organizzativi 
che si adattano meglio al territorio e 
quindi implementare queste indicazioni 
in modo differente. Quello che le 
Regioni non possono fare è organizzare 
i percorsi senza considerare ciò che 
una società scientifica e, quindi, gli 
operatori pensano. In occasione del 
prossimo Congresso vi sarà una 
sessione alla presenza di numerosi 
esponenti del mondo politico, incluso, 
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speriamo, il Ministro per discutere della 
nostra proposta.

Altro progetto di primaria 
importanza per AIOM è proseguire 
l’esperienza che Vittorina Zagonel e 
tutto il gruppo della continuità di cura 
hanno portato avanti in questi anni. 
L’obiettivo è stato quello di costruire 
un nuovo modo di fare assistenza ai 
malati oncologici dove non ci siano 
cesure assistenziali, ma allo stesso 
tempo strutture e specialisti capaci 
di rispondere ai differenti bisogni dei 
pazienti nelle diverse fasi della malattia.

Non meno importante è il 
progressivo passaggio di alcune attività 
dall’ospedale al territorio. Il follow-up 
potrebbe essere il banco di prova di 
nuove esperienze di collaborazione 
fra diversi specialisti inclusi i medici di 
medicina generale, portando tra l’altro 
alla liberazione di risorse all’interno 
dell’ospedale e a evitare che pazienti 
guariti ruotino ancora intorno alle 
strutture ospedaliere. Ciò non vuol dire 
abbandonare i pazienti, ma cercare di 
rendere loro più semplice un periodo 
di vita difficile. Per fare ciò stiamo 
preparando un volume, estratto dalle 
linee guida, che riassuma le indicazioni 
di follow up per le differenti neoplasie 
e che rappresenti un utile ed agile 
strumento di lavoro. Ma questa azione 
non potrebbe essere attuata senza il 
supporto delle associazioni dei pazienti. 
Con loro, con la FAVO ed in particolare 
con il prof. Francesco De Lorenzo, 
stiamo definendo il progetto. 

Le reti oncologiche, i nuovi 
modelli organizzativi, l’appropriatezza 
richiedono però anche da parte 
nostra una profonda riflessione sulle 
opportunità di cura che offriamo ai 

nostri pazienti. Dobbiamo avere 
coraggio di dire che alcuni tumori non 
possono essere curati ovunque e che 
alcuni centri devono farsi carico della 
gestione di pazienti complessi. Non 
significa che non si possano trattare 
i pazienti, ma che per trattare quei 
pazienti è necessario essere dotati delle 
strutture e competenze necessarie. Tutti 
possono essere un centro di riferimento 
a patto che si attrezzino con le dovute 
strutture e competenze. Con la SIGO 
stiamo definendo i criteri minimi 
richiesti alle strutture che trattano i 
tumori dell’ovaio. Non definiremo i 
centri di eccellenza, non è questo lo 
scopo. Il nostro obiettivo è far capire ai 
pazienti che, se ricevono cure dove le 
strutture non sono adeguate, possono 
ottenere un risultato terapeutico non 
ottimale. Anche questo è un modo 
per riaffermare davanti ai pazienti e 
alle Istituzioni la nostra serietà come 
società scientifica.

Altro capitolo importante è 

rappresentato dai farmaci oncologici 
e dalla sostenibilità del sistema 
sanitario pubblico. Si è sviluppato 
un rapporto di collaborazione 
proficuo con AIFA di cui abbiamo 
apprezzato il rigore e una notevole 
sensibilità verso le problematiche 
oncologiche. Vorremmo chiedere, 
anzi abbiamo già cominciato a 
chiedere, che le commissioni regionali 
sul farmaco, siano superate da 
una regolamentazione nazionale. 
Si potrebbe arrivare ad un budget 
nazionale alla cui definizione 
potremmo partecipare avendo i 
dati sulla incidenza delle neoplasie 
(progetto “I numeri del cancro in 
Italia”) e sulla loro distribuzione 
regionale. Questo aumenterebbe le 
nostre responsabilità, ma potremmo 
sicuramente indirizzare la spesa 
verso una maggiore appropriatezza 
ragionando su terapie di non 
comprovata efficacia (anche alcune 
terapie locoregionali) spesso costose, 
su spese inutili (marcatori tumorali) 
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e su dissipazione di risorse in molti 
follow up con richiesta di esami 
strumentali completamente inutili. 
Vorremmo dare ai malati il meglio 
senza nulla togliere di ciò che è 
realmente efficace, contribuendo a 
mantenere questo sistema sanitario 
pubblico di cui siamo orgogliosi. 
Anche in questo caso abbiamo 
bisogno dell’aiuto delle associazioni 
dei pazienti, perché tutto ciò non può 
essere realizzato senza la loro alleanza.

Siamo una società scientifica e la 
ricerca è una delle nostre priorità. 
Stiamo cercando di capire come 
proporre l’accreditamento delle 
strutture di ricerca. Quali possono 
essere i requisiti minimi che dovrebbe 
possedere una struttura che vuole 
fare ricerca sia in termini strutturali 
che di personale: comitati etici 
efficienti, assicurazioni per la ricerca 
spontanea, numero minimo di 
sperimentazioni/anno, data manager, 
infermieri di ricerca, etc. Come si 
può facilmente capire ciò potrebbe 
aprire al riconoscimento di queste 
figure professionali che, anche se 
indispensabili, non hanno ancora una 
ben chiara strutturazione lavorativa. 
Con le rispettive associazioni stiamo 
lavorando per sviluppare un’azione 
comune. Saverio Cinieri con il suo 
gruppo di lavoro sta predisponendo 
un documento sulle criticità della 
ricerca in Italia che consegneremo alle 
Istituzioni. Non saranno lamentele, ma 
proposte pratiche per superare questi 
problemi.

In ciò rientra anche una visione della 
Fondazione AIOM diversa da quella 
che è stata. Mi piacerebbe pensare ad 
una evoluzione sul modello dell’ASCO 
Foundation, una fondazione che veda 
insieme oncologi e pazienti e che abbia 
come obiettivi non solo la ricerca ma 
anche l’educazione della popolazione 
e la difesa dei diritti (compresi quelli 
sociali e lavorativi) dei pazienti.

Con la collaborazione di Mauro 
Boldrini e di Intermedia sono stati 
sviluppati diversi progetti educazionali 
rivolti ai giovani e agli adulti. 
Un’esperienza esaltante che ha ottenuto 
il riconoscimento della Presidenza 
del Consiglio, del CONI, della FIGC 
e della FMSI è “Non fare autogol”. 
Alcuni giocatori di squadre di calcio 
di serie A si sono prestati ad incontri 
in scuole per discutere di stili di vita, 
abitudini e di tutto ciò che un ragazzo 
può interpretare come emancipazione 
e trasgressione ed in realtà è solo un 
danno per il futuro della sua salute. 
L’anno prossimo “Non fare autogol” 
avrà una valenza nazionale e sarà uno 
dei progetti strategici per la nostra 
associazione. Abbiamo anche scritto 
un opuscolo per parlare di prevenzione 
del melanoma: è essenziale far capire 
che l’uso delle lampade artificiali o 
la mancata protezione dovuta a una 
dissennata esposizione solare possono 
essere estremamente pericolosi. Aldo 
Montano, a cui vorrei esprimere un 
sentito ringraziamento per la sua 
disponibilità, si è prestato come 
testimonial di questa iniziativa. Altre 
seguiranno a indicare come sempre 

più saremo una società scientifica ma 
anche una associazione aperta alla 
popolazione e alle sue esigenze di 
salute.

Infine la formazione. Il gruppo di 
lavoro coordinato dal prof. Aglietta 
sta lavorando alla definizione di 
master telematici in collaborazione 
con alcune università italiane. 
Saranno veramente innovativi e 
vedranno la collaborazione anche 
degli infermieri, a testimonianza 
di quanto riteniamo importante il 
rapporto con loro. Il gruppo di lavoro 
coordinato dalla dr.ssa Angeloni ha 
svolto un importante e meritorio 
lavoro costruendo da zero una identità 
infermieristica in AIOM. A lei e a tutto 
il gruppo va il mio ringraziamento 
così come ai nuovi progetti di 
collaborazione con l’Associazione 
degli infermieri di oncologia che 
presto, ne sono certo, darà grandi 
frutti.

Altri progetti sono in cantiere e 
altri arriveranno grazie al lavoro di 
tutto il Direttivo. A tutti un grazie di 
cuore per l’aiuto in questi mesi, per 
l’intelligenza e la passione messa in 
questa attività. Permettetemi però 
di esprimere un grazie particolare 
a Carmine Pinto e Stefania Gori e a 
tutta la segreteria di AIOM guidata 
da Elena Moro. Senza loro, in questi 
mesi non saremmo sicuramente 
riusciti a realizzare tutto ciò.

Stefano Cascinu
Presidente Nazionale
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Il Segretario

«La sfida: governare i cambiamenti 
dell’oncologia italiana»

In questi primi 8 mesi dopo il XIII Congresso Nazionale 
AIOM di Bologna, l’attività di AIOM è stata rivolta 
con i suoi gruppi e tavoli di lavoro a sviluppare le linee 
di indirizzo nella visione strategica condivisa con il 
compianto Presidente Marco Venturini.

Intervenire nei processi di cambiamento dell’Oncologia 
italiana ed essere insieme strumento di governo di questi 
processi in collaborazione con le Istituzioni è stato il filo 
conduttore della nostra attività. L’impegno scientifico, 
la formazione e l’aggiornamento culturale, la ricerca 
clinica, i modelli assistenziali e l’accesso ai farmaci sono 
state le tematiche che hanno visto la nostra Associazione 
fortemente impegnata e propositiva. 
La centralità e la continuità della comunicazione con tutti 
i Soci è stato il cardine attorno al quale abbiamo fatto 
procedere la nostra attività. Rispondere concretamente alle 
problematiche emergenti, recepire le domande e fornire 

servizi sono state le nostre parole d’ordine. In questo 
quadro è stato ristrutturato il sito AIOM che sarà attivo 
nel nuovo formato dal 31 luglio di quest’anno. Questa 
ristrutturazione non è stato solo un riuscito cambiamento 
di format, ma una rimodulazione per una comunicazione 
immediata. Ampi spazi, oltre che all’informazione 
sull’attività e sui documenti espressi da AIOM nei vari 
settori, sono stati dedicati alle Sezioni regionali per la 
comunicazione interna.
La collaborazione con la Associazione Italiana dei Registri 
Tumori (AIRTUM) ha permesso a partire dal 2011 la 
pubblicazione di un report sui “Numeri del cancro in 
Italia”. I dati relativi al 2012 saranno disponibili da giugno 
di quest’anno. La conoscenza dei dati italiani e regionali 
dell’impatto della patologia neoplastica, in termini non 
solo di incidenza e mortalità ma anche di stime per i 
prossimi anni per le singole neoplasie, è un importante 
strumento per l’organizzazione della nostra attività e per la 
programmazione delle Istituzioni. Inoltre una valutazione 
della prevalenza con il numero dei pazienti “curati per 
tumore” prospettano nuove esigenze cui dovremo far 
fronte sempre maggiormente nei prossimi anni. 
Un importante strumento per l’attività clinica e per la 
crescita culturale realizzato da AIOM è rappresentato dalle 
Linee Guida. Le Linee Guida AIOM costituiscono da ormai 
molti anni il riferimento non solo per i clinici ma anche per 
gli organismi istituzionali di tutto il Paese. Ventiquattro 
linee che riguardano i tumori del testa-collo, mammella, 
polmone, esofago, stomaco, colon-retto, fegato, pancreas, 
rene, ovaio, tumori cerebrali, tessuti molli, melanoma, 
linfomi e mieloma, metastasi ossee, la terapia anti-
emetica, impiego dei fattori di crescita, patologie della 
coagulazione, fertilità, cachessia neoplastica, terapia 
del dolore e assistenza psico-sociale, sono in corso di 
aggiornamento. Queste Linee Guida, condivise anche 
con gli altri specialisti di settore, verranno presentate 
non solo aggiornate, ma modificate in una nuova veste 
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grafica, che ne renderà più agevole la lettura, e rielaborate 
con indicazioni del grado di evidenza secondo il metodo 
Grade.
Migliorare l’assistenza oncologica richiede di integrare e 
correlare diverse strutture e specialità e di razionalizzare 
le risorse. Un importante strumento in quest’ambito è 
rappresentato dalla realizzazione delle reti oncologiche 
regionali. Le reti oncologiche ad oggi sono attive solo 
in alcune limitate regioni, in altre è iniziato lo sviluppo 
di progetti che sono in fase più o meno avanzata di 
realizzazione, in altre ancora esiste solo una dichiarazione 
di intenti. I modelli, i progetti e la definizione di rete 
oncologica sono marcatamente differenti tra le diverse 
regioni. La realizzazione di reti oncologiche regionali 
è tuttavia un’esigenza non più procrastinabile. Per 
ricomporre le marcate diversità esistenti, AIOM con suoi 
seminari finalizzati sta lavorando per la realizzazione di 
un documento che individui quelli che possano essere gli 
elementi di base che definiscano una rete oncologica, ed i 
rispettivi criteri fondanti e condivisi.
La profonda innovazione delle terapie oncologiche 
determinata dall’approvazione all’impiego clinico di 
farmaci diretti contro specifici bersagli cellulari richiede 
un’organizzazione dei processi/percorsi che coinvolga 
oncologi medici, patologi e biologi molecolari. Infatti, 
per molti di questi farmaci esistono marcatori predittivi 
di risposta o di resistenza, la cui corretta determinazione 
rappresenta oggi un elemento cruciale per la scelta 
della migliore strategia di trattamento. Per rispondere 
in termini sia clinici che organizzativi alle problematiche 
connesse a queste importanti innovazioni in oncologia, 
AIOM insieme alla Società Italiana di Anatomia Patologica 
(SIAPEC-IAP) ha sviluppato un ampio progetto per 
l’identificazione dei test biomolecolari rilevanti per la 
pratica clinica, per la produzione di raccomandazioni 
che definissero le indicazioni cliniche, per l’attuazione di 
standard metodologici e di refertazione, e per l’esecuzione 
di programmi nazionali di controllo di qualità. Nel 
loro complesso, queste azioni hanno contribuito ad 
incrementare notevolmente il livello qualitativo dei test 
biomolecolari eseguiti nel nostro Paese. Ad oggi questa 
attività ha già riguardato HER2 per carcinoma della 
mammella e dello stomaco, KRAS per il carcinoma del 
colon-retto, EGFR per il carcinoma del polmone e BRAF 
per il melanoma. Da giugno 2012 saranno disponibili 
anche le raccomandazioni per l’analisi dei riarrangiamenti 

di ALK nel carcinoma del polmone, e successivamente 
prenderà avvio il rispettivo controllo di qualità.
L’assistenza del paziente oncologico nell’evoluzione 
della sua malattia presenta diverse fasi che non possono 
e non devono essere considerate separatamente. In 
questa prospettiva AIOM con il gruppo di lavoro sulla 
continuità di cura in oncologia è impegnata da anni con 
corsi nazionali. Un manuale per la gestione dei sintomi 
sarà disponibile a Roma nell’ambito del prossimo XIV 
Congresso Nazionale.
Inoltre, come rispondere alle nuove richieste che 
ci provengono dai pazienti “guariti da cancro” che 
nel nostro Paese sono oltre 2 milioni. Quale follow-
up? Come migliorare la riabilitazione oncologica e la 
gestione delle sequele a lungo termine? Come preservare 
fertilità e sessualità? In questo nuovo e rilevante 
ambito dell’Oncologia, AIOM in collaborazione con la 
Federazione delle Associazioni di Volontariato (FAVO) e la 
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ha promosso 
un gruppo di lavoro congiunto per la progettazione di un 
percorso condiviso e l’elaborazione di raccomandazioni 
congiunte.
I giovani, la formazione, la ricerca sono il futuro 
dell’Oncologia italiana. AIOM da sempre è fortemente 
impegnata in questi ambiti. I giovani oncologi partecipano 
attivamente alla programmazione di tutte le attività 
dell’Associazione. I nostri corsi, conferenze e congressi 
rappresentano un importante strumento di formazione e 
aggiornamento disponibile per tutti i Soci. La creazione 
di una stabile infrastruttura per la ricerca clinica che 
coinvolga e formi anche infermieri di ricerca e data 
manager rientra nei nostri obiettivi.
Fare prevenzione e cultura tra i più giovani è stata la 
finalità di “Non fare autogol”. Questa iniziativa è stata 
lo strumento per raggiungere centinaia e centinaia di 
studenti di scuole superiori e per far crescere la cultura 
della vita. Insieme a “testimonial” di squadre di calcio di 
serie A siamo riusciti a parlare con molti giovani non solo 
di fumo di sigarette, ma anche di alimentazione, alcol e 
corretto stile di vita.
Questo è un breve aggiornamento dell’attività di AIOM, la 
più grande Società europea di oncologia, che cresce con il 
contributo di tutti noi Associati. 

Carmine Pinto
Segretario Nazionale 

Il Segretario
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«L’AIOM è sempre più forte grazie a 
una gestione attenta delle risorse»

Il Tesoriere

L’attività crescente di AIOM in 
ambito educazionale, congressuale, 
scientifico ha fatto sì che:

1.   sia aumentato il numero dei soci 
(abbiamo superato i 2.300 soci a 
maggio 2012)

2.   sia aumentato il senso di 
appartenenza dei soci alla loro 
associazione (a maggio 2012 risulta 
notevolmente migliorato il tasso 
di soci in regola con la loro quota 
associativa rispetto a quanto 
registrato negli anni precedenti)

3.   AIOM sia divenuta oggi il punto 
di riferimento indiscusso per 
l’oncologia sia per le Istituzioni sia 
per le altre società scientifiche.

Tutto ciò e tutti i numerosi progetti 
che AIOM sta portando avanti 
rendono necessaria una sempre più 
attenta gestione economica.
Viene pertanto effettuato, con il 
supporto dei nostri commercialisti, 
un rendiconto periodico delle entrate 
e delle uscite, con evidenza degli 
scostamenti rispetto al preventivo. 
Inoltre sono state messe a punto:
•  sia una griglia, costantemente 

aggiornata, dei contratti in essere 
– attivi e passivi – riferiti ai vari 
progetti AIOM;

•  sia schede riepilogative delle 
movimentazioni economiche di ogni 
singolo progetto.

Grazie a questa attenzione costante 
alla gestione economica e grazie alla 
accortezza con la quale vengono 
decisi gli impieghi delle risorse, 

AIOM ha potuto richiedere ad AIOM 
Servizi srl un dividendo per l’anno 
2011 di 700.000 euro, sovrapponibile 
a quanto richiesto negli anni 
precedenti (vedi Tabella 1) e questo 
nonostante la sempre maggiore 
attività di AIOM.
A tal proposito volevo ricordarvi che 
AIOM Servizi, una srl partecipata 
al 100% dal socio unico AIOM, è 
stata creata nel 2004 con il compito 
di gestire tutti gli eventi AIOM, 
trasferendo poi ad AIOM i margini 
economici attraverso la distribuzione 
periodica degli utili conseguiti. Il 
Presidente Nazionale AIOM (o un suo 
rappresentante designato all’inizio 
di ogni mandato) è il rappresentante 
del socio unico (cioè di AIOM) alle 
assemblee di AIOM Servizi srl (per 
questo biennio, è stato designato il 
tesoriere). In questo modo, le attività 
di AIOM e di AIOM Servizi srl 
diventano, nell’ambito delle proprie 
individualità ed indipendenze, 
sinergiche ai fini del perseguimento 
di una gestione ottimale.
Il dividendo che AIOM riceve da 
AIOM Servizi srl rappresenta, 
unitamente alle quote associative, la 
principale fonte dei mezzi economici 
con i quali l’associazione può lavorare 
e dare servizi ai suoi soci e, quindi, ai 
pazienti oncologici. 
AIOM Servizi srl, peraltro, non solo 
assolve il compito di finanziare AIOM 
ma, con la sua struttura operativa, 
e con gli obiettivi raggiunti nel 2011 
(ottenimento della certificazione di 
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Ogni anno in Italia, 2500 donne con 
meno di 40 anni sono colpite da tumore al 
seno e più di un terzo di loro non ha ancora 
avuto figli. Solo il 10% ricorre alle tecniche 
che oggi permettono di preservare la fertilità 

e il 90% perde l’opportunità di diventare madre. “Dobbiamo 
impegnarci di più per informare tutte le pazienti – ha spie-
gato il presidente AIOM, Stefano Cascinu, in apertura della 
XX Conferenza Nazionale che si è svolta a Mestre dal 20 al 
22 aprile –. Due donne malate su tre cercano informazioni 
sul tumore sul web, dove però il rischio di false o cattive 
indicazioni è molto alto. Ecco perché solo siti che abbiano 
una validazione scientifica possono rappresentare un aiuto 
reale”. 

All’oncologia ginecologica l’AIOM ha dedicato la XX 
Conferenza Nazionale e ha lanciato un appello a tutte le 
donne perché si rivolgano solo a siti certificati. “È essen-
ziale utilizzare tutti gli strumenti disponibili per informare 
correttamente i malati – ha continuato il presidente Cascinu 
–. Internet e i social network rappresentano un’opportunità 
da non sottovalutare, soprattutto per donne giovani che 
spesso ricorrono a questi strumenti. Ma va posta particolare 
attenzione al rischio che sul web le ‘bufale’ siano spacciate 
per verità. Sempre più spesso si rivolgono a noi pazienti e fa-
miliari esigendo pseudo-terapie o ‘tecniche’ che non hanno 
nulla di scientifico. La nostra società scientifica da sempre si 
impegna per fornire ai pazienti informazioni certificate dal 
sito ufficiale dell’AIOM, a quello della Fondazione AIOM, 

XX Conferenza Nazionale 

qualità ISO-2008 e accreditamento 
come provider ECM) consente ad 
AIOM sia di poter organizzare con la 
massima professionalità e la migliore 
economicità tutti gli eventi scientifici, 
sia di gestire direttamente alcuni dei 
progetti AIOM.

Infine si ricorda che il bilancio 
consuntivo di AIOM per l’esercizio 
2011 verrà presentato ai soci, come è 
uso consolidato al fine di consentire 
la più ampia partecipazione, 
nell’assemblea dei soci che si terrà 
durante il congresso nazionale AIOM 
ad ottobre 2012 a Roma. 

Questo è una breve sintesi di 
quanto, con un lavoro di squadra 
ed insieme al contributo di tutti voi, 
siamo riusciti finora ad ottenere 
per costruire un AIOM che deve 
diventare sempre più forte, sempre 
più moderna e vicina ai propri soci e 
ai pazienti oncologici.

Stefania Gori
Tesoriere Nazionale

Anno e luogo
Dividendo da 

AIOM Servizi srl 
ad AIOM (Euro)

2006 - Milano 450.000

2007 - Palermo 650.000

2008 - Verona 625.000

2009 - Milano 630.000

2010 - Roma 780.000

2011 - Bologna 700.000

TAbELLA 1. Andamento negli anni del 
dividendo che AIOM ha ricevuto da AIOM 
Servizi srl.

Madri dopo il tumore, 
fertilità salva solo
nel 10%
delle under 40

Il Presidente Cascinu: “Troppe 
le bufale sul web, servono 
siti certificati. Dobbiamo 
impegnarci di più per informare 
tutte le pazienti”

A Mestre focus sulle neoplasie ginecologiche

Il Tesoriere
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XX Conferenza Nazionale 

fino all’ultimo nato: www.sempredonna.net, con consigli 
utili per le donne colpite da tumore forniti da esperti e dalle 
stesse pazienti”.

“I progressi nella lotta alle neoplasie femminili sono stra-
ordinari – hanno sottolineato i presidenti della Conferenza 
nazionale, Sandro Pignata e vanna Chiaron Sileni –. Grazie 
alla diagnosi precoce salviamo molte vite e una donna su 2 
guarisce se il tumore è individuato nella fase iniziale. Inoltre 
riusciamo a far sopravvivere le pazienti più a lungo e con una 
migliore qualità di vita. Le terapie oggi disponibili permetto-
no di raggiungere questi risultati”. Non sempre è possibile 
individuare in fase iniziale il tumore.

“Nel caso particolare del cancro dell’ovaio – ha spiegato 
Giovanni Scambia dell’Università Cattolica di Roma –, a 
differenza di quanto avviene in quello del seno, la diagnosi 
precoce è particolarmente difficile perché non vi sono sin-
tomi che la permettano. Con la conseguenza che nell’80% 
dei casi la neoplasia viene scoperta solo quando è già in uno 
stadio avanzato. Ecco perché, anche se non vi sono fattori di 
rischio chiaramente dimostrati, è importante puntare sulla 
prevenzione. Attenzione quindi allo stile di vita, seguendo 
un’alimentazione corretta ed evitando il fumo di sigaretta”. 

La Conferenza di Mestre ha dedicato grande spazio agli 
strumenti per tutelare la fertilità. I trattamenti chemiotera-
pici determinano la menopausa precoce in 7 donne su 10, 
un’eventualità che spaventa le donne e spesso influenza la 
decisione nei confronti delle cure. Ma con le tecniche oggi 
disponibili è possibile realizzare il desiderio delle pazienti 
di diventare madri dopo il cancro. Il metodo più diffuso è 
rappresentato dalla crioconservazione (ibernazione in azo-
to liquido) degli ovociti o di pezzi di tessuto ovarico, che 
potranno essere utilizzati dopo la fine delle terapie. È inol-
tre recente la sperimentazione di una tecnica tutta italiana 
che permette di mettere ‘a riposo’ le ovaie durante la che-
mioterapia così da preservarle dall’attacco dei farmaci. Una 
sessione della Conferenza inoltre si è focalizzata sulla “Ne-
oplasia in gravidanza”. Ben il 15% dei tumori al seno dia-
gnosticati in donne al di sotto dei 35 anni si verifica durante 

la gestazione. Se da un lato ritardare la terapia può mettere 
la paziente in grave pericolo e di conseguenza esporre a 
rischio il futuro del bambino, dall’altro fino ad oggi i dati su 
questo particolare tema erano scarsi. 

“Lancet Oncology – ha concluso Carmine Pinto, segre-
tario nazionale AIOM – ha recentemente pubblicato nuovi 
risultati che dimostrano che i bambini nati da mamme sotto-
poste a chemioterapia durante la gravidanza, a partire dalla 
14esima settimana, hanno una crescita e uno sviluppo nella 
norma, al confronto con i piccoli le cui mamme non sono 
state sottoposte al trattamento antitumorale. I dati relativi 
al comportamento dei bambini, la salute generale, l’udito, lo 
sviluppo e il funzionamento del cuore e la crescita generale 
sono apparsi del tutto confrontabili con quelli riscontrati 
nella popolazione generale. La decisione di somministrare la 
chemioterapia deve dunque sottostare alle stesse linee-guida 
che riguardano le pazienti non in gravidanza: è possibile 
cominciare i cicli di chemioterapia a partire dalla 14° setti-
mana di gestazione in poi, naturalmente prestando una par-
ticolare attenzione alle cure prenatali. Le nuove conoscenze 
aumentano le speranze di salvare la vita sia alla madre che 
al bambino”. 
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Non fare autogol

I campioni del calcio:
«Ragazzi, contro il cancro giocate d’attacco» 
Ecco come combattere i fattori di rischio

Il progetto è sostenuto da 
Presidenza del Consiglio, 
CONI, FIGC e FMSI

Si è conclusa a Roma la seconda edizione della campagna 
nazionale di sensibilizzazione rivolta ai giovani

“vincere la partita contro i tumo-
ri? Si può, ma è fondamentale giocare in 
attacco contro i fattori di rischio oncolo-
gici, seguendo i consigli di noi calciatori e 
degli specialisti”. È il monito dei calciatori 
del Campionato di Serie A, protagonisti 
anche quest’anno della seconda edizione 
del progetto nazionale “Non fare autogol”, 
che insegna ai più giovani come evitare i 
fattori di rischio oncologici. 

L’innovativa campagna di prevenzio-
ne promossa dalla nostra Associazione 
ha toccato 5 scuole di 5 città (Milano, 
Torino, Catania, Parma e Roma), coin-
volgendo alcuni dei più importanti cal-
ciatori italiani (Stephan El Shaarawy, 
Giorgio Chiellini, il mister del Catania 
Vincenzo Montella, Sebastian Gio-
vinco, Tommaso Rocchi) e il CT della 
nazionale Cesare Prandelli. Sono loro 
stessi a “salire in cattedra” per spiegare 
agli studenti come tenersi alla larga dai 
sette vizi capitali ed evitare il cancro. 

La prevenzione può fare la differen-
za nella lotta contro i tumori: per riba-
dire questo concetto al fianco di AIOM 
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 (FMSI).
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“La prevenzione oncologica comin-
cia da giovani – ha spiegato il presi-
dente AIOM, Stefano Cascinu –. Cir-
ca il 40% delle neoplasie è causato da 
fattori modificabili ed evitabili. Grazie 

grazie anche al contributo di Alexan-
dre Pato, Nicola Legrottaglie, Fabrizio 
Miccoli, Alberto Gilardino, Angelo 
Palombo, Morgan De Sanctis e Simo-
ne Perrotta, che completano la “squa-
dra” dell’AIOM, sono stati raggiunti 
migliaia di studenti dal vivo e on line.

Quest’anno nel sito www.nonfa-
reautogol.it e sulla pagina facebook 
www.facebook.com/NonfareAutogol 
è attivo il primo “Campionato della 
Salute”: tappa per tappa i ragazzi de-
vono sfidarsi a rispondere corretta-
mente a domande di prevenzione, im-
parando gli stili di vita più corretti. Per 
tutti è inoltre disponibile un opuscolo, 
in distribuzione in decine di istituti 
secondari italiani, con le caricature 
dei calciatori. “Sappiamo di essere un 
esempio – hanno sottolineato i calcia-
tori – e questo ci dà grandi responsa-
bilità. Possiamo far capire ai giovani 
quali siano i comportamenti positivi 
da imitare e quelli negativi da elimi-
nare. È con grande piacere, quindi, 
che abbiamo accettato di partecipare 
a un progetto così importante, soprat-
tutto perché rivolto agli adolescenti, 
nostri primi tifosi”. “Fra i giovani la 
conoscenza del rischio oncologico è 
molto scarsa. Pochissimi sanno che 
oltre il 30% dei tumori è direttamente 
collegato ad una dieta scorretta e che 
esiste una forte relazione, ad esempio, 
tra alcol e cancro – ha aggiunto Ca-
scinu –. Secondo i sondaggi raccolti 
da AIOM fra gli studenti, nella prima 
edizione del progetto ‘Non fare auto-
gol’, il 71% non ha mai ricevuto infor-
mazioni in proposito, solo il 17% ne 
ha parlato in famiglia, appena il 12% 
a scuola. Le conseguenze sono una 
forte ignoranza sui pericoli, da fumo 
e alcol (un terzo non crede abbiano 
legami con i tumori) fino alla sedenta-
rietà (il 43% la sottovaluta). Ma il 94% 
dei ragazzi ha apprezzato il nostro 

all’aiuto dei calciatori, vogliamo spie-
gare ai ragazzi quali siano i rischi e 
convincerli che non è mai troppo pre-
sto per iniziare a giocare questa parti-
ta”. Nella prima edizione del progetto, 
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TESTIMONIAL CITTÀ “AUTOGOL” APPROFONDITO

Stephan el Shaarawy Milano alimentazione

Giorgio chiellini Torino Fumo

Vincenzo Montella catania Sedentarietà

Sebastian Giovinco Parma alcol

Tommaso Rocchi Roma Lampade abbronzanti

Il calendario degli incontri della seconda edizione:

intervento, di questi la metà si augu-
ra possa diventare un appuntamento 
fisso in classe”. Nel sito internet www.
nonfareautogol.it, inoltre, è prevista 
un’area dedicata agli insegnanti (e più 
in generale agli educatori), strutturata 
con schede pratiche e consigli, a cura 
di AIOM, su come prevenire i princi-
pali fattori di rischio. L’alimentazione 
scorretta è stata la protagonista del 
primo incontro, svoltosi presso l’Isti-
tuto “Piero Bottoni” di Milano il 22 
marzo, che ha visto l’intervento della 
giovane promessa del Milan Stephan 
El Shaarawy, affiancato da Stefano 
Cascinu e Carmelo Iacono. 

Per la seconda tappa, il 4 aprile a 
Torino, un gradito ritorno: Giorgio 
Chiellini della Juventus, già testimonial 
in occasione della prima edizione del 
progetto, è salito in cattedra davanti 
ai ragazzi del Liceo “Albert Einstein” 
con Massimo Aglietta e Mauro Airol-
di, per spiegare quanto sia pericolo-
so e dannoso il fumo. Si è parlato di 
sedentarietà e dell’importanza di una 
regolare attività fisica con l’allenatore 
del Catania Vincenzo Montella e Ste-
fano Cordio in occasione della terza 
tappa che si è svolta nella città etnea 

Non fare autogol

il 19 aprile all’Istituto “Lazzaro”. Da un 
mister a un’altra speranza del calcio 
a tinte azzurre: Sebastian Giovinco è 
stato professore per un giorno il 10 
maggio a Parma, affiancato da Mar-
cello Tiseo, presso l’Istituto “Bodoni”, 
per dire ai ragazzi di stare alla larga 
dall’alcol. Tommaso Rocchi, invece, è 
stato il protagonista dell’ultima tappa 
che si è svolta a Roma il 16 maggio 
scorso all’Istituto “Ambrosoli”, in cui 
è stato approfondito il tema del me-
lanoma con l’intervento di Giuseppe 
Tonini. “Oggi oltre 2 milioni di italiani 
hanno affrontato un cancro, di questi 
un milione e mezzo l’ha superato – ha 
concluso il presidente della Fondazio-
ne AIOM, Carmelo Iacono –. Questo 

4 5

L A  S Q U A D R A  D E L L ’ A I O M IN PIEDI, DA SINISTRA:
Morgan De Sanctis
Sebastian Giovinco
Fabrizio Miccoli
Angelo Palombo
Tommaso Rocchi
Alberto Gilardino

ACCOSCIATI: 
Nicola Legrottaglie
Giorgio Chiellini
Simone Perrotta
Alexandre Pato
Giuseppe Sculli
Stephan El Shaarawy

ALLENATORI: 
Cesare Prandelli
(a sinistra)
Vincenzo Montella
(a destra)

dimostra l’efficacia dei programmi di 
prevenzione, i progressi nella diagno-
si e gli avanzamenti raggiunti nelle te-
rapie. L’attuale riduzione di mortalità 
porta l’Italia al livello dei Paesi occi-
dentali più avanzati e la nostra onco-
logia è fra le migliori al mondo. La no-
stra Associazione ha identificato nella 
fascia d’età 14-16 un target prioritario 
per la formazione e la sensibilizzazio-
ne. Per questo ha ideato una campa-
gna ad hoc che mira a contrastare i 
principali fattori di rischio parlando 
la loro lingua”. Per massimizzare la ri-
caduta educazionale è attivo anche un 
canale YouTube e un gruppo su Face-
book (che ha già raggiunto oltre 2.750 
amici). 
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Le giornate dell’etica in oncologia

«In troppi casi il dolore non è trattato, 
miglioriamo i percorsi di cura»

Il presidente della 
Fondazione AIOM, Carmelo 
Iacono: “vogliamo definire 
standard uniformi su tutto 
il territorio. Gli interessi 
delle lobby confliggono con 
l’utilizzo razionale delle 
risorse”

A valderice il terzo Convegno nazionale sulle questioni del “fine vita”

Il dolore in un paziente oncolo-
gico su due non è trattato adeguata-
mente. A due anni dall’approvazione 
della legge n. 38 del 2010 sulle cure 
palliative resta ancora molta strada 
da percorrere per lenire un sintomo 
presente in circa un terzo dei casi al 
momento della diagnosi di cancro e 
che, in fase avanzata, colpisce almeno 
i due terzi dei malati e il 90% di quelli 
terminali. Sulla “Terapia del dolore” si 
è focalizzato il Convegno di Valderice, 
promosso dall’AIOM e dalla Fonda-
zione AIOM, con la partecipazione di 
oltre 100 specialisti.

“Siamo di fronte a un problema di 
formazione – ha sottolineato il presi-
dente della Fondazione, Carmelo Iaco-
no –. Il 50% di noi segue personalmen-
te oltre 10 malati terminali ogni mese. 
Ma solo 4 medici su 10 si sentono ade-
guatamente informati su come gestire 
le questioni del ‘fine vita’. La soluzione 
potrebbe trovarsi in una razionalizza-
zione del sistema, adottando standard 
di qualità uniformi su tutto il territorio. 
Vogliamo individuare strategie di cura 
condivise, i cosiddetti percorsi diagno-
stico-terapeutici assistenziali, proprio 
per il trattamento di questo sintomo”.

Il dolore oncologico è definito “do-
lore totale”, inteso come sofferenza 
del paziente e della sua famiglia, in cui 
intervengono sia componenti legate 
alla fisicità dei sintomi sia elementi 
psicologici e sociali. 

“La presa in cura di un paziente – ha 
affermato Roberto bordonaro, coor-
dinatore regionale AIOM Sicilia – non 
può prescindere dalla garanzia di for-
nire le cure palliative ottimali e la con-

tinuità assistenziale, fino alla fase ter-
minale della malattia. Pertanto i trat-
tamenti di supporto, le cure palliative 
e le terapie di ‘fine vita’ rappresentano 
un continuum lungo tutto il percorso 
della malattia oncologica”. 

I malati di tumore rappresentano 
oltre il 90% dei pazienti che usufrui-
scono oggi delle cure palliative e della 
terapia del dolore. Per evitarne l’ab-
bandono al momento della sospen-
sione dei trattamenti antitumorali, è 
necessario garantire una integrazione 
tra i percorsi oncologici ospedalieri e i 
servizi territoriali di cure palliative.

“È indispensabile superare gli osta-
coli ancora esistenti nel trattamento 
del dolore da cancro – ha continuato 
Iacono –. Innanzitutto vi sono bar-
riere culturali e ancora remore pro-
fessionali nell’utilizzo degli oppioidi. 
Nel nostro Paese negli ultimi anni for-
tunatamente è stata resa più facile la 
prescrizione di questi farmaci, anche 
se vi sono ancora margini di miglio-
ramento. In questo senso vediamo 
con favore la legge approvata recen-
temente dal Consiglio regionale della 
Toscana. Il provvedimento, il primo 
di questo genere in Italia, prevede la 
somministrazione dei cannabinoidi 
presso le strutture del servizio sani-
tario regionale, le Asl e le strutture 
private (che erogano prestazioni in 
regime ospedaliero). Ed è stabilito che 
il trattamento possa proseguire anche 
al domicilio. Uno studio condotto su-
gli oncologi europei ha evidenziato 
una serie di limiti che emergevano 
da una loro autovalutazione sulla ca-
pacità di gestire i sintomi dei pazienti 
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Giornata del malato oncologico

«I farmaci ‘nuovi’
subito disponibili solo 
in 4 regioni. Troppe le 
disparità nell’accesso 
alle terapie»

La FAvO: “Chiediamo al Ministro 
balduzzi di intervenire perché queste 
diseguaglianze compromettono le 
possibilità di cura dei pazienti” 

La denuncia contenuta nel Iv Rapporto sulla 
condizione assistenziale delle persone colpite 
da tumore

Persistono ancora nel Paese diversità di accesso ai 
“nuovi” farmaci antitumorali tra le Regioni, dovute a diffe-
renti meccanismi di valutazione per l’inserimento nei Pron-
tuari Terapeutici Regionali. Oggi solo in quattro Regioni 
(Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Marche) e 
nella Provincia autonoma di Bolzano vengono recepite im-
mediatamente le indicazioni registrative dell’AIFA. 

In tutte le altre, dotate di un proprio Prontuario, i far-
maci “nuovi” non vengono resi disponibili ai malati fino a 
quando, e solo se, vengono esaminati e approvati anche da 
Commissioni tecnico-scientifiche regionali. La denuncia è 
avanzata dalla FAVO nella VII Giornata nazionale del mala-
to oncologico e contenuta nel IV Rapporto sulla condizione 
assistenziale dei malati oncologici presentato il 15 maggio al 
Senato. “Insieme all’AIOM e alla SIE abbiamo inviato una 
lettera al Ministro della Salute, Renato Balduzzi, per eviden-
ziare questa situazione preoccupante – ha affermato Fran-
cesco De Lorenzo, presidente FAVO –. Dall’autorizzazione 
internazionale di un farmaco alla delibera che ne permette 
l’immissione in commercio in Italia trascorrono in media 
dai 12 ai 15 mesi. E ulteriori ritardi sono determinati dai 
tempi di latenza per la messa a disposizione a livello regio-
nale dopo le approvazioni degli enti regolatori internazio-
nali e nazionali. Le lentezze del sistema rischiano di creare 
disparità tra i pazienti italiani e quelli di altri Paesi europei e 
tra i malati che risiedono in Regioni diverse”.

“Se la Commissione regionale ha dato parere favorevole, 
il farmaco antitumorale è introdotto nel PTR dopo un tem-

in fase avanzata. Ad esempio, solo il 
43% degli specialisti era coinvolto in 
modo continuativo nel trattamento 
dei malati in tutte le fasi del percorso 
di cura, comprese quelle terminali, e 
solo l’11,8% si è detto in grado di ge-
stire un sintomo in fase avanzatissima 
di malattia come il delirium”. Inoltre, 
sono ancora forti le barriere correlate 
ai pazienti e alle loro famiglie. Esiste 
talvolta una certa riluttanza a riferire 
questo sintomo nel timore di ‘distrar-
re’ il medico dall’obiettivo prioritario 
di sconfiggere la neoplasia. E alcuni 
‘falsi miti’ nei confronti dei farma-
ci antidolorifici, come la paura della 
dipendenza psicologica e della tolle-
ranza, possono condizionare la scelta 
di sopportare il dolore il più a lungo 
possibile.

Parallelamente al convegno sul do-
lore, a Valderice si è svolto il III conve-
gno nazionale “Le giornate dell’etica 
in oncologia: utilizzazione delle ri-
sorse tra etica ed economia”, orga-
nizzato da Fondazione AIOM, AIOM 
e CIPOMO. “È necessario individuare 
gli strumenti per conciliare gli aspet-
ti etici dell’assistenza con la esiguità 
delle risorse disponibili – ha concluso 
Iacono –. Etica è la parola d’ordine di 
ogni attore coinvolto nell’assistenza a 
un malato di cancro. Ma il 70% delle 
risorse disponibili in sanità è utilizzato 
in modo irrazionale perché risponde 
alle logiche delle lobby di categoria, 
della politica e dei rappresentati di in-
teressi specifici. Il paziente oncologico 
ha il diritto di avere la migliore cura 
ed assistenza. È pertanto responsabi-
lità dei gestori delle risorse dallo Sta-
to, delle Regioni, dei direttori generali 
e dei direttori di unità operativa indi-
viduare priorità assistenziali regolate 
dall’etica e fondate sui reali bisogni e 
non sugli interessi economici di lobby 
professionali, politiche o industriali”.
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po che può raggiungere anche i 50 mesi per alcuni farma-
ci in alcune Regioni – ha sottolineato il presidente AIOM 
Stefano Cascinu, che ha sottoscritto, insieme a Fabrizio 
Pane, presidente SIE, la lettera indirizzata al Ministro –. 
Con rammarico constatiamo che l’accordo della Conferen-
za Stato-Regioni del novembre 2010 non ha contribuito al 
raggiungimento dell’obiettivo di sanare le inaccettabili di-
suguaglianze tra i malati italiani”. “È pertanto necessario 
stabilire – si legge nella lettera indirizzata al prof. Balduzzi 
– nel nuovo patto per la salute che per ‘specifiche fattispe-
cie’ (come i tumori) il parere dell’AIFA sia da ritenere non 
derogabile ed immediatamente valido in tutte le Regioni del 
Paese, ed individuare criteri condivisi per definire il grado 
di innovatività di un ‘nuovo’ farmaco in oncologia”.

I ritardi burocratici compromettono le possibilità di cura 
dei pazienti. Un’analisi condotta dall’AIOM nel marzo 2011 
ha evidenziato una “non uniformità” nell’inserimento nei 
PTR dei 18 farmaci antitumorali ad alto costo autorizzati 
da AIFA prima del novembre 2010. Dai risultati dell’analisi, 
ripetuta dalla nostra società scientifica nel febbraio 2012, 
emerge un miglioramento rispetto all’anno precedente con 
l’inserimento di quattro farmaci in quattro Regioni (lapa-
tinib nel Lazio, everolimus in Val d’Aosta, temsirolimus in 
Sardegna, trabectidina in Veneto). 

Tuttavia permangono ancora alcune criticità, in particola-
re un ostacolo è rappresentato dai tempi a volte molto lun-
ghi tra le discussioni in Commissione regionale e le effettive 
pubblicazioni delle delibere, fondamentali per la concreta 
messa a disposizione del farmaco per i pazienti. “Compito 
del Sistema Sanitario Nazionale – ha affermato l’Avv. Eli-
sabetta Iannelli, Segretario FAVO – è garantire un accesso 
equo a trattamenti efficaci e sicuri, in grado di soddisfare le 
richieste dei pazienti ed il cui utilizzo deve tradursi in un mi-
glioramento dello stato di salute generale della comunità, nel 
rispetto del principio di sostenibilità. Nel contempo, occorre 
che il sistema sia in grado di recepire sollecitamente ogni re-
ale innovazione che emerga nel campo farmaceutico per ga-
rantirne una pronta disponibilità sull’intero territorio nazio-
nale”. AIOM ha definito in un documento come interpretare 
il concetto di innovatività. “Un nuovo prodotto – ha concluso 
il presidente Cascinu – può essere considerato veramente in-
novativo in particolare se possiede un meccanismo d’azione 
innovativo e/o utilizza un meccanismo di veicolazione inno-
vativo che si rifletta sulle modalità di diffusione nei tessuti e 
sull’attività antitumorale, se risponde ad una esigenza di sa-
lute ancora insoddisfatta e se ha dimostrato una superiorità 
significativa rispetto allo standard di cura non solo dal punto 
di vista statistico ma soprattutto da quello clinico”.
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Giornata del malato oncologico

Il 73% dei pazienti con una precedente 
diagnosi di tumore teme la recidiva della 
malattia, ma vive la visita di follow up (cioè 
l’insieme dei controlli clinici e strumentali 
successivi alla fine del trattamento) come 
un momento rassicurante, un modo per 
prendersi cura della propria salute. In 
meno del 20% dei casi questi controlli pro-
vocano ansia e preoccupazione. Il peso di 
questa attività non può però ricadere solo 
sull’oncologo, ma deve essere assorbito da 
più figure professionali, a partire dal medi-
co di famiglia. È quanto emerge dalla pri-
ma indagine sull’organizzazione del follow 
up, che ha coinvolto sia gli oncologi che i 
pazienti, presentata nella VII Giornata na-
zionale del malato oncologico organizza-
ta dalla FAVO. L’AIOM ha promosso un 
gruppo di studio permanente in collabora-
zione con CIPOMO, SIMG e FAVO su que-
sto tema. “Il follow up – ha sottolineato il 
presidente AIOM Stefano Cascinu – ha un 
impatto fondamentale sulla qualità di vita e 
sulla riduzione della mortalità dei pazienti. 
È necessario creare strumenti operativi per 
realizzare una proficua collaborazione con 
altre figure professionali. Più del 90% degli 
oncologi afferma che il ruolo del medico 
di famiglia andrebbe valorizzato meglio”. 
Il modello organizzativo prevalente nel 
nostro Paese è quello “sequenziale”: dopo 
una prima fase di follow up esclusivamente 

modello potrebbe contribuire a distribuire 
il carico assistenziale tra ospedale e territo-
rio, evitando di privare il paziente e il medi-
co di medicina generale del supporto dello 
specialista. Il mantenimento di un contat-
to con il centro di cura rappresenterebbe 
una garanzia di rapido rientro nel ‘circuito’ 
specialistico nel caso di sospetta ripresa di 
malattia.”

Le competenze necessarie sono articola-
te e non possono essere concentrate da un 
unico attore. Ripetuti studi clinici hanno do-
cumentato come non sia cruciale “chi” ese-
gue il follow up: nel sistema sanitario anglo-
sassone, ad esempio, sono stati testati con 
successo il follow up del medico di famiglia 
e quello infermieristico in alternativa al con-
trollo specialistico, senza alcuna ricaduta 
negativa sull’anticipazione diagnostica e 
sulla soddisfazione dei pazienti. “La soprav-
vivenza media a 5 anni dalla diagnosi di tu-
more è del 52% fra gli uomini e del 61% fra 
le donne – ha continuato De Lorenzo –. È ne-
cessario prendere in considerazione tutti gli 
aspetti che incidono sulla qualità della vita 
dopo il tumore. L’oncologia moderna deve 
saper rispondere ai nuovi bisogni di salute 
delle persone guarite dal cancro. A questo 
si aggiunge il problema delle risorse: infatti, 
l’esplosione della domanda, non accompa-
gnata da una seria riflessione organizzativa 
né da una adeguata programmazione sani-
taria, sta mettendo in crisi le strutture on-
cologiche obbligandole a ridurre la qualità 
dell’offerta per poter mantenere i servizi”. 
Esiste inoltre un problema di appropriatez-
za delle procedure. “A fronte di numerose 
raccomandazioni istituzionali autorevoli 
contro l’uso eccessivo di accertamenti – ha 
concluso Cascinu –, nel follow up esiste una 
diffusa tendenza alla richiesta di esami, pro-
babilmente non sempre appropriata. Il 53% 
delle persone riferisce di eseguire in media 
tre o più esami per ogni visita. Un dato co-
erente con quanto riportato dagli oncologi. 
L’elemento fondamentale della visita di fol-
low up è rappresentato dall’esame clinico, 
che consiste nel riscontro anamnestico e 

«Le visite di controllo non possono 
durare tutta la vita. Il 90% degli 
oncologi chiede il supporto dei medici di 
famiglia»

Stefano Cascinu: “Il 35% dei pazienti è in cura da oltre 5 
anni. va realizzato un nuovo modello organizzativo che 
coinvolga più figure professionali”. Il ‘carico’ del lavoro 
deve essere distribuito tra ospedale e territorio

specialistico, è prevista una completa delega 
del paziente al medico di medicina generale. 
“Ma il tempo che intercorre tra i due momen-
ti – ha continuato il presidente Cascinu – è 
variabile tra le diverse strutture (2-3, 5 o 10 
anni) e non è trascurabile la percentuale di 
oncologi che dichiarano di mantenere in cura 
i pazienti per tutta la vita (55% nel caso delle 
neoplasie del seno e 30% di quelle del colon-
retto). Il 35% dei pazienti riferisce di essere 
in follow up da più di 5 anni, a conferma che 
è diffusa, nelle oncologie italiane, la tendenza 
a proseguire indefinitamente questa pratica”. 
In Italia vi sono circa 2.250.000 persone (pari 
ad oltre il 4% della popolazione residente) che 
vivono con una precedente diagnosi di tumo-
re. Il 57% di questi casi (pari a 1.285.680 per-
sone) ha ricevuto la diagnosi di neoplasia da 
oltre 5 anni e rappresenta una quota rilevante 
di persone con bisogni peculiari. “Chiediamo 
– ha affermato Francesco De Lorenzo, presi-
dente FAVO – che venga adottato un modello 
di ‘cure integrate’ che si caratterizza per una 
costante interazione tra i professionisti coin-
volti nel follow up, in tutte la fasi della storia 
clinica della persona. Tale modello, pur non 
facendo mancare al paziente un riferimento 
sicuro, definisce un percorso di cura condi-
viso, garantisce un adeguato trasferimento 
delle competenze e distribuisce in modo più 
uniforme il peso dell’assistenza. Dal punto di 
vista delle risorse l’applicazione di un simile 
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TAbELLA 1. caratteristiche organizzative del follow up

DOMANDE RISPOSTE %

Hai ambulatori dedicati al follow up?
Si 68%
no 32%

La cartella clinica è condivisa dai diversi specialisti? 
(Mammella)

Si 19%
no 61%
no ma le informazioni sono accessibili 20%

La cartella clinica è condivisa dai diversi specialisti? 
(colon-retto)

Si 11%
no 66%
no ma le informazioni sono accessibili 23%

Quali strumenti sono utilizzati per comunicare con il 
MMG durante il follow up?

Referto della visita consegnato al paziente 87%
Materiale informativo aggiuntivo 4%
Linea telefonica dedicata 4%
nessuno strumento 4%

È previsto un passaggio di informazioni formali al 
termine del follow up specialistico?

Si, tramite lettera di conclusione del follow up 74%
Si, tramite strumenti informativi più complessi 9%
no 17%

a tuo parere, il ruolo del MMG nel follow up oncologico

È essenziale 7%
Potrebbe essere valorizzato e utilizzato meglio 89%
È irrilevante 1%
aggiunge solo un passaggio inutile per il paziente 3%

TAbELLA 2. caratteristiche cliniche del follow up

DOMANDE RISPOSTE %

Utilizzi linee guida interne per la programmazione del 
follow up? (Mammella)

Si 74%

no 26%

Utilizzi linee guida interne per la programmazione del 
follow up? (colon-retto) 

Si 77%

no 23%

Quanto tempo dedichi alla visita di follow up?

Meno di 20 minuti 15%
20 minuti 49%
30 minuti 21%
Variabile 10%
non stabilito 4%

Quanto dura il follow up specialistico? (Mammella)

2-3 anni 0
5 anni 38%
10 anni 7%
Sempre 55%

Quanto dura il follow up specialistico? (colon-retto)

2-3 anni 2%
5 anni 61%
10 anni 1%
Sempre 30%

nell’esame obiettivo. A ciò si aggiungono 
pochi accertamenti di laboratorio e stru-
mentali che, almeno per le patologie onco-
logiche più frequenti, sono definiti a priori 
e sono limitati. Solo in caso di sospetto su 
base clinica si eseguiranno approfondimen-
ti diagnostici più complessi. La ricerca clini-
ca ha dimostrato in diversi settori oncologi-
ci che metodiche di follow up strumentale 
più intensive non producono reali vantaggi 
in termini di sopravvivenza complessiva. Il 
problema del corretto impiego delle risorse 
assume un’importanza rilevante: i tempi e 
gli strumenti diagnostici utilizzati dovreb-
bero essere rigorosamente definiti”. 

Al questionario, contenuto nel IV Rap-
porto sulla condizione assistenziale dei ma-
lati oncologici, hanno risposto 395 pazienti 
(nel 62% dei casi i sondaggi sono stati com-
pilati da donne con cancro del seno) e han-
no partecipato circa cento strutture.
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Convegno a Verona 
in memoria di
Marco Venturini

“Per una vita come prima”

A cinque mesi dalla prematura scomparsa del Presi-
dente AIOM Marco Venturini si è svolta, sabato 12 mag-
gio presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR), la sesta 
edizione di Per Una Vita Come Prima. Il convegno ha visto 
la partecipazione di importanti relatori provenienti da tutta 
Italia (tra gli altri Lucio Luzzato, Marco Merlano, Lucia Del 
Mastro, Francesco De Lorenzo e Nicola Ferrari). Durante il 
meeting si sono alternati momenti commoventi di ricordo 
dell’amico e collega e sessioni dall’alto contenuto scientifi-
co. “Ci è sembrato doveroso ritrovarci qui a Verona anche 
quest’anno per portare avanti un’iniziativa alla quale Marco 
era particolarmente affezionato – ha ricordato il Responsa-
bile Unità di Cure Continuative in Oncologia del Negrar, 
Roberto Magarotto –. Con Marco sono nate queste gior-
nate di studio e confronto di esperienze nella lotta contro 
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il cancro perché credeva fermamente nella multidisciplina-
rietà come pilastro nell’approccio al paziente oncologico. 
Marco condivideva con tutti noi del Negrar l’importanza 
di dare voce ogni anno ai malati ed ex-malati di cancro in 
questo convegno. Le loro esperienze umane possono infatti 
trasformarsi in utili suggerimenti concreti per gli ‘addetti 
ai lavori’”. A questo toccante appuntamento erano presenti 
anche il Segretario Nazionale AIOM, Carmine Pinto, e il te-
soriere dell’associazione, Stefania Gori.

“Marco era un carissimo amico prima ancora che uno 
straordinario collega – ha affermato Carmine Pinto –. La 
sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto non solo nella 
nostra Società ma anche nell’intera medicina italiana. Tutti 
noi dobbiamo proseguire nel nostro quotidiano impegno 
per rendere sempre più grande e importante l’AIOM. Per 

realizzare questo obiettivo possiamo prendere ad esempio 
la dedizione e l’impegno che Marco riponeva nel suo lavoro 
di oncologo e seguendo quello che era il suo motto ‘Mettere 
ordine per lavorare meglio’”. Il tesoriere nazionale Stefa-
nia Gori ha illustrato nel suo intervento i prossimi progetti 
dell’Associazione. “L’AIOM conta ormai oltre 2200 iscritti su 
tutto il territorio nazionale. Ben il 30% di noi ha meno di 40 
anni e tra qualche mese i giovani oncologi AIOM terranno 
il loro congresso nazionale. Se Marco fosse ancora qui con 
noi sarebbe molto contento – ha ricordato Stefania Gori – 
perché credeva molto in queste nostre nuove leve e nella 
necessità di investire sui giovani affinché l’oncologia conti-
nui ad essere un’eccellenza italiana nel mondo”. Un sincero 
e sentito ricordo per Marco è giunto infine dal Presidente 
FAVO Francesco De Lorenzo. “È stato il migliore amico del 
volontariato oncologico. Durante la sua presidenza AIOM 
voleva rafforzare ulteriormente l’alleanza con la nostra Fe-
derazione. Marco sapeva per esperienza personale cosa 
fosse la sofferenza di un malato. Proprio per questo il suo 
impegno come medico e come rappresentate degli oncologi 
italiani era concentrato nel migliorare le condizioni di vita 
dei pazienti. La proficua e indispensabile collaborazione tra 
FAVO e AIOM – ha concluso De Lorenzo – proseguirà an-
che nel suo ricordo”. 
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Gli scopi del lavoro di questo bien-
nio tengono conto dei risultati raggiunti 
con il progetto HUCARE (HUmanization 
in cancer CARE) concluso alla fine del 
2011, delle nuove evidenze scientifiche nel 
campo delle cure psicosociali e delle nuo-
ve sfide che aspettano l’organizzazione 
della ricerca e dei Comitati Etici in Italia. 
In particolare, il mandato ricevuto dal 
Direttivo Nazionale AIOM e gli obiettivi 
che vogliamo raggiungere riguardano i 
seguenti punti:

1. Definire le modalità attraverso 
le quali diffondere la cultura 
“dell’umanizzazione delle cure 
oncologiche” 

Per “umanizzazione delle cure” inten-
diamo la diffusione nella pratica clinica 
di interventi per il miglioramento dello 
stato psicosociale dei malati e familiari 
caregiver. In concreto significa migliora-
re la capacità dei sanitari di comunicare 
con i malati e i loro familiari; utilizzare 
strumenti quali la lista di domande per 
favorire la comunicazione; informare ed 
educare adeguatamente creando nei re-
parti il Punto di Informazione e Supporto 
(PIS); costruire un percorso informativo 
strutturato, assegnando ad ogni paziente 
un infermiere di riferimento; sottoporre 
tutti i pazienti a screening per il disagio 
psicologico e i bisogni sociali e avviare a 
consulenze psicologiche (o psichiatriche) 
chi ne ha bisogno. Il progetto HUCARE 
ha dimostrato che, utilizzando una meto-
dologia scientifica, è stato possibile imple-
mentare con successo questi interventi in 
25 dei 29 reparti oncologici partecipanti.

Pertanto è necessario ora permettere 
ad altre Unità Operative di avviare questo 
percorso e stiamo procedendo a racco-

Umanizzazione 
dell’assistenza oncologica, 
etica e comitati etici

gliere le adesioni a questo che sarà la 
fase 2 di HUCARE. Compito di questo 
WG è attuare un’azione di promozione e 
supporto, attraverso la diffusione del ma-
nuale operativo prodotto dalle oncologie 
partecipanti al progetto HUCARE, con 
indicati step by step, le azioni da attuare 
nel proprio contesto per integrare gli in-
terventi psicosociali nella pratica; si pro-
pone di trasmettere il manuale con una 
lettera AIOM a tutti i Direttori Generali 
raccomandandone l’implementazione 
degli interventi. 

Sono in corso la stesura dell’articolo 
scientifico sui risultati del progetto e le 
prime linee guida (LG) AIOM per l’assi-
stenza psicosociale dei pazienti adulti con 
cancro, entrambi dovrebbero contribuire 
a perseguire l’obiettivo di diffondere la 
cultura dell’umanizzazione in Italia.

2. Proporre interventi volti a 
garantire una formazione adeguata 
e continua del personale medico e 
infermieristico sulle tematiche delle 
cure psicosociali

L’esperienza Hucare ha dimostrato 
che per implementare nella pratica as-
sistenziale cure psicosociali è indispen-
sabile una specifica e mirata formazione 
che preveda il coinvolgimento di tutta 
l’equipe curante: medici, infermieri, psi-
cologi e altro personale. La formazione 
deve essere volta a tradurre gli interven-
ti psicosociali EBM in comportamenti 
abituali e omogenei, integrati alle cure 
standard. La proposta, che sarà discussa 
nel prossimo incontro del WG, riguarda 
la creazione da parte di AIOM di un labo-
ratorio per la formazione degli operatori 
e la ricerca sulle cure psicosociali. Il WG 
dovrà predisporre una proposta scritta 

Componenti: M.A. Annunziata, 
M. Aragona, G. Bernardo, C. 
Caminiti, A. Comandone, G. 
Condemi, S. Tomao, R. Valenza, 
C. Verusio, M. Di Maio, R. 
Maddalena, S. Turano (W.G. 
Giovani)

Coordinatore: Rodolfo 
Passalacqua
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Ricerca 
Clinica

Hanno chiesto di aderire al WG ricerca clinica moltissimi colleghi: tale entu-
siastica e numerosa partecipazione ci lascia ben sperare per un mandato fruttuoso 
ed innovativo. I temi scelti per essere affrontati sono i seguenti:

1.  Riprendere e portare a termine l’attività relativa al progetto curato dal prece-
dente direttivo sul tema delle assicurazioni AIOM per studi clinici.

2.  Elaborazione Position Paper su vaccinazione antinfluenzale dei pazienti con 
malattia oncologica attiva o durante la terapia adiuvante (in collaborazione 
con il Dr. Paolo Pedrazzoli).

3.  Elaborazione Position Paper su terapia concomitante delle infezioni da virus 
dell’epatite e terapie oncologiche. 

4.  Determinare il ruolo delle Data Manager e delle infermiere di ricerca nelle 
Oncologie Mediche. 

5.  Coordinare le attività dei gruppi di lavoro su follow-up mammario e terapie 
orali.

6.  Disegnare i progetti per follow-up di neoplasie del polmone, del colon e della 
prostata.

7. Etica nella ricerca.

8. Ricerca clinica nei pazienti anziani.

La prima riunione del WG si è svolta a Milano il 15.5.2012, preceduta da un 
intenso lavoro tramite posta elettronica che prosegue nel tempo. Nel corso della 
riunione si sono delineati meglio gli obiettivi e le modalità di raggiungimento 
degli stessi. Alcune delle iniziative sono espressione del carattere pragmatico che 
vuole caratterizzare il mandato, attraverso l’individuazione di progetti da portare 
a compimento nei prossimi 12-24 mesi. Anche per tale motivo sono state coopta-
te nel WG Laura McMahon (coordinatrice del Gruppo Italiano Data Manager) e 
la dottoressa Gabriella Angeloni (coordinatrice del WG Infermieri). La seconda 
riunione si svolgerà nel corso del congresso nazionale AIOM a Roma.

Saverio Cinieri
Coordinatore

Componenti: Nicola Silvestris 
(segretario), Baldini Editta, Alba 
Brandes, Emilio Bria,Bruno Castagneto, 
Stefano Cordio, Giuseppe Curigliano, 
Guido Del Conte, Francesca Di 
Fabio, Giampietro Gasparini, Roberto 
Labianca, Francesco Massari (WG 
giovani), Franco Nolè, Francesco 
Perrone, Sandro Pignata, Fabio Puglisi, 
Michele Reni, Fausto Roila, Daniele 
Santini, Simon Spazzapan, Walter Torri

Coordinatore: Saverio Cinieri 

con le finalità, modalità di realizzazione e 
gestione del laboratorio-scuola.

3. Etica e Comitati Etici: elaborare 
proposte per superare le 
problematiche etiche più rilevanti dei 
trial oncologici 

Molti sono in Italia i problemiche 
riguardano l’etica della ricerca: funzio-
namento e composizione dei Comitati 
Etici (CE), iter di approvazione degli studi, 
consenso informato, disponibilità di figure 
competenti, qualità degli studi, ecc.. Due 
sono i documenti sui quali il WG deve 
partire per la formulazione diproposte di 
miglioramento: 

• “Documento di indirizzo sulle sperimen-
tazioni cliniche non-profit”, elaborato nel 
2010-2011 dal precedente WG e che mirava 
a fare chiarezza da parte di AIOM sui punti 
più controversi nell’applicazione del DM 
17 dicembre 2004 che regolarizza gli studi 
no-profit. Obiettivo del documento era di 
fornire indicazioni pratiche ai soci AIOM, in 
conformità alle norme vigenti e al loro spiri-
to, impedire che vi siano contratti inadeguati 
o sbagliati fra promotore e finanziatore e 
tutelare pazienti e sperimentatori.

• “Dichiarazione congiunta AIOM-CIPO-
MO sull’etica della ricerca”, basata su una 
lista di criticità nell’etica della ricerca in 
Italia identificate dal precedente WG, pre-
sentate e discusse nel convegno che si è 
tenuto Valderice (TP) in maggio 2011.

È necessaria una presa di posizione forte 
e autorevole dell’AIOM riguardo questi due 
aspetti, che includa anche una attenta ana-
lisi dei nuovi bisogni di figure competenti 
in metodologia della ricerca, a supporto 
degli oncologi, per garantire scientificità ed 
eticità agli studi. 

Infine vi è il problema delle Biobanche 
che sarà prossimamente affrontato da un 
apposito gruppo di lavoro AIOM e in cui 
i problemi etici e del consenso informato 
avranno un ruolo non secondario. Il rac-
cordo con il lavoro di questo WG garantirà 
omogeneità di intenti e comportamenti.

Rodolfo Passalacqua
Coordinatore
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rimentazione clinica, nei quali i parteci-
panti potranno ascoltare relazioni dedi-
cate alla metodologia della ricerca e poi 
cimentarsi in lavori di gruppo dedicati 
alla stesura di un protocollo sperimen-
tale. La sessione educazionale dedica-
ta ai giovani oncologi in occasione del 
prossimo Congresso Nazionale AIOM 
2012 di Roma, sarà dedicata all’argo-
mento dei progetti di ricerca e del sup-
porto alla ricerca (finanziamenti, grants, 
borse di studio). La sessione sarà inol-
tre occasione per un incontro ufficiale 
con lo Young Oncologists Committee di 
ESMO.

Tra le iniziative educazionali in cor-
so si segnala poi che, ormai da un paio 
d’anni, alcuni rappresentanti del Wor-
king Group stanno collaborando attiva-
mente ad un’interessante iniziativa, ov-
vero la pubblicazione sul sito AIOM, con 
cadenza quindicinale, di una recensio-
ne dedicata a un lavoro scientifico re-
centemente pubblicato. Ciascun com-
mento è accompagnato da un sondaggio 
che mira a valutare il parere degli iscritti 
sull’impatto dei risultati dell’articolo per 
la pratica clinica. Nel maggio 2012 l’ini-
ziativa è ormai giunta al numero 48, e 
continuerà nei prossimi mesi. Invitiamo 
pertanto tutti i soci – giovani e non – a 
collegarsi al sito AIOM e a consultare le 
recensioni e i relativi sondaggi.

Giovani oncologi

Componenti: Michela Barca (Cagliari), Carlo Capalbo (Roma), Chiara 
Cremolini (Pisa), Paola Ermacora (Udine), Ilaria Marcon (Varese), Francesco 
Massari (Verona), Lucia Mentuccia (Sora, FR), Giulia Pasello (Padova), Giusy 
Scandurra (Catania) 

Coordinatore: Massimo Di Maio (Napoli) 

Il working Group AIOM Giova-
ni Oncologi è composto da 10 membri, 
eletti nel mese di ottobre 2011, per il 
biennio 2011-2013. Scopo del WG Gio-
vani Oncologi è quello di “avvicinare i 
giovani oncologi all’AIOM e di incen-
tivarne e favorirne la partecipazione 
attiva nella vita dell’associazione”. 
L’AIOM, uniformandosi all’ESMO, ha 
innalzato da 35 a 40 anni il limite di età 
per l’identificazione dei giovani soci. 

Durante questo biennio, come ne-
gli anni precedenti, il Gruppo di lavoro 
AIOM Giovani si dedica all’organizza-
zione di eventi educazionali dedicati 
ai giovani oncologi. In considerazione 
del successo riscontrato nel 2010 e nel 
2011 dal Corso Nazionale “News in 
oncology”, al quale hanno partecipato 
numerosi giovani oncologi provenienti 
da tutta Italia, il congresso sarà ripetuto 
quest’estate, e si svolgerà a Perugia in 
2 giorni (6 e 7 luglio). Il programma del 
Corso, elaborato in collaborazione con 
il WG Rapporti con le sezioni regiona-
li, sarà anche quest’anno articolato in 
sessioni corrispondenti alle principali 
neoplasie solide, con relazioni affidate 
a giovani colleghi, dedicate alle più ri-
levanti novità emerse in letteratura, se-
guite dalla discussione interattiva di casi 
clinici, anch’esse affidate a giovani col-
leghi, e accompagnate da alcune letture 
di esperti. 

L’esigenza di multidisciplinarietà, in-
tesa come convergenza e confronto di 
differenti competenze che sviluppano 
sinergie di lavoro nell’interesse della ge-
stione ottimale dei pazienti, è sentita dai 
giovani oncologi come uno dei pilastri 
della moderna oncologia. 

Nel febbraio 2012, ad esempio, si è 
tenuto a Napoli il secondo di 2 corsi 
educazionali (il primo si era tenuto a 

Bologna nel luglio 2011) organizzati da 
AIOM e AIRO (Associazione Italiana di 
Radioterapia Oncologica), con l’obietti-
vo di favorire lo scambio culturale tra 
giovani oncologi e giovani radioterapi-
sti. L’organizzazione del corso coinvol-
geva anche la sezione AIRO Giovani, e 
i corsi erano stati pensati per un pub-
blico misto di oncologi e radioterapisti: 
il programma prevedeva letture frontali, 
occasione per gli specialisti di ciascuna 
delle due discipline di aggiornarsi re-
lativamente alle novità più rilevanti sia 
nella propria specialità che nell’altra, e 
un ampio spazio dedicato alla presenta-
zione e alla discussione di casi clinici di 
interesse comune. 

Nei prossimi mesi, sono in cantiere 
altre iniziative educazionali multidisci-
plinari, che consentiranno lo scambio 
culturale tra giovani oncologi e giovani 
specialisti di altre discipline (ad esem-
pio, radioterapisti, chirurghi, urologi). 

Siamo convinti poi della necessità di 
dare spazio, nell’ambito delle iniziative 
educazionali, anche a un tema che molti 
giovani oncologi considerano di estre-
mo interesse: la ricerca clinica. Dopo 
la sessione educazionale interamente 
dedicata alla ricerca clinica in occasio-
ne del Congresso Nazionale AIOM di 
Bologna 2011, sono in cantiere dei corsi 
educazionali dedicati al tema della spe-
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Stato dell’oncologia e 
modelli organizzativi in 
Italia – Libro Bianco

Componenti: Oscar Bertetto, Roberto Bordonaro, 
Gianpiero Fasola, Stefania Gori, Carmelo Iacono, 
Raffaella Palumbo, Vittorina Zagonel, Giusy Scandurra 
(W.G. Giovani)

Coordinatore: Giovanni Bernardo 

Prosegue, nel biennio 2011-2013, l’impegno del Working Group AIOM “Stato 
dell’oncologia e modelli organizzativi in Italia – Libro Bianco” nell’aggiornamen-
to costante di questo importante strumento informativo e di comunicazione, non solo 
per i pazienti, ma anche per le Istituzioni e tutte le figure professionali coinvolte nel 
percorso assistenziale-terapeutico. 

Come ricorderete, il Progetto, nato nel 1999 con l’iniziativa da parte di AIOM di 
attuare un primo censimento nazionale delle risorse disponibili nelle oncologie me-
diche italiane, si è sviluppato attraverso tappe successive che hanno visto dapprima 
la conduzione di uno studio pilota su 16 Centri specializzati nel corso del quale sono 
stati definiti dei criteri di inclusione, quindi la conduzione del primo censimento su 
280 Strutture, relativo ai dati 1999-2001, cui è seguita nel 2002 la pubblicazione del 1° 
volume del Libro Bianco.

Nel 2003 la lista dei Centri partecipanti è stata integrata, adottando nuovi criteri 
di inclusione ed è stato quindi condotto il 2° censimento. Alla seconda pubblicazione 
del 2004 ha fatto seguito la pubblicazione dell’edizione regionale, contenente anche 
tutti i dati relativi alle diverse regioni coinvolte nel censimento. Nello stesso anno è 
stata inoltre condotta una prima indagine conoscitiva tra gli oncologi italiani sul gra-
dimento delle prime due edizioni del Libro Bianco.

Nel 2005 la terza edizione ha visto interessate 386 Strutture, cioè il 91% dei 424 
Centri individuati sul territorio nazionale, in base ai criteri di inclusione di volta in 
volta ‘ottimizzati’ attraverso successive modifiche del questionario.

Nel 2006 è stato stilato il 1° report relativo al 3° censimento, con relativa analisi 
statistica dei dati elaborati, cui è seguita la pubblicazione della terza (2009) e quarta 
edizione (2010).

Per il biennio futuro il Progetto prevede l’aggiornamento della Carta dei Servi-
zi annuale sulla base dei dati relativi alle Unità Operative di Oncologia già inserite, 
mentre è in corso l’inserimento di nuovi Centri. La prossima edizione comprenderà 
inoltre l’inserimento dei dati relativi alle Cure Palliative (palliazione domiciliare ed 
hospice).

Giovanni bernardo
Coordinatore

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 Grup-
po di lavoro AIOM Giovani c’è l’invio, 
con cadenza mensile, di un’apprezzata 
Vetrina Lavoro a tutti gli iscritti del-
la 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 Vetri-
na Lavoro e questo rappresenta un’im-
portante gratificazione per il periodico 
impegno che, a turno, coinvolge nella 
stesura della Vetrina i componenti del 
Working Group. 

Prossimamente la mailing list riceve-
rà una newsletter periodica specifica-
mente pensata per i giovani oncologi, 
con la quale i giovani saranno tempesti-
vamente informati della programmazio-
ne di congressi, conferenze, workshop 
patrocinati AIOM, delle iniziative del 
WG AIOM giovani, delle iniziative dei 
WG giovani regionali, con uno spazio 
“question time” in cui raccogliere sug-
gerimenti, idee, richieste. 

Massimo Di Maio
Coordinatore 
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Sito Web e Reti 
informatiche

Componenti: E. Bria, P. Carlini, S. De Marco, G. Di 
Pinto, F. Loupakis, L. Moscetti, M. Barca (W.G. Giovani)

Coordinatore: Pierosandro Tagliaferri

Il gruppo di lavoro “Sito WEB e reti informatiche” è impe-
gnato nella organizzazione della attività sul WEB dell’AIOM sia 
in termini gestionali che di programmazione culturale, in stretta 
integrazione con il Consiglio Direttivo e con le altre componenti 
dell’Associazione.

Appare infatti evidente come il moderno associazionismo 
trovi nell’uso del mezzo telematico uno strumento essenziale per 
la gestione delle proprie attività e al contempo uno strumento di 
interazione nel “villaggio globale”.

Al momento è in corso una fase di restyling del sito, condotta 
in collaborazione con Effetti S.r.l. per gli aspetti comunicativi e 
l’architettura del sito e con Eventi Telematici S.r.l. per la strut-
tura informatica, che dovrebbe essere completata per il mese 
di giugno 2012.

Il processo di restyling implica una home page ed un sistema 
di navigazione completamente rinnovato, con aree dedicate 
all’utenza esterna all’Associazione, con nuovi servizi per i soci 
ed una implementazione degli aspetti comunicativi di Fonda-
zione AIOM ed AIOM Servizi. Un aspetto di particolare rilievo 
è la ridefinizione degli Spazi per le Sezioni Regionali e per la 
Formazione A Distanza.

Al contempo, è in corso di attivazione il sito WEB per il 
Congresso Nazionale AIOM, che permetterà una gestione delle 
informazioni per l’evento Congressuale con la possibilità di 
navigare nelle varie sezioni, con la gestione degli abstract per i 
contributi scientifici e con un update in real time nel corso del 
Congresso stesso. Il sito WEB congressuale appare quindi non 
solo un mezzo efficace per l’ottimizzazione delle attività con-
gressuali, ma un nuovo strumento di comunicazione scientifica. 
Anche il nuovo sito per le attività congressuali sarà disponibile 
sul WEB nel mese di giugno 2012.

Il processo in atto appare però non solamente una fase di rin-
novo dello strumento WEB, ma un processo culturale di imple-
mentazione globale delle reti informatiche per l’Associazione. 

Elementi di interesse emersi all’interno del WG sono, ad 
esempio, l’esigenza di un nuovo rapportarsi all’utenza professio-
nale e non, in particolare un’attenzione rinnovata alla comunica-
zione con i pazienti e con chiunque voglia ricevere informazione 
e dialogo con l’Associazione e con l’Oncologia Medica Italiana. 
A tal fine appare necessario uno studio in termini relazionali 
che permetta la divulgazione di una informazione corretta ed 
aggiornata. 

Altro aspetto di sicuro rilievo da sviluppare a breve è la in-
ternazionalizzazione del sito con la creazione di pagine WEB in 
lingua inglese, con particolare attenzione alla comunicazione  
nell’ambito dei paesi del Mediterraneo oltre che in ambito eu-
ropeo. 

È in corso di studio anche una definizione di nuovi spazi per 
l’aggiornamento in discipline emergenti nell’ambito della ricer-
ca traslazionale in oncologia.

Il WG, in perfetta continuità con le attività condotte negli anni 
precedenti, lavora perché il sito sia sempre di più un compagno 
ed uno strumento quotidiano per l’oncologo medico e tutte le 
professionalità che trovano nell’AIOM un riferimento costante.

Pierosandro Tagliaferri
Coordinatore
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L’obiettivo principale di questo 
WG è quello di coordinare le attività del 
Direttivo nazionale AIOM con le attività 
delle Sezioni regionali, obiettivo forte-
mente perseguito negli anni precedenti 
e che in questo biennio si avvarrà anche 
del nuovo progetto di Comunicazio-
ne Interna che viene portato avanti dal 
gruppo di lavoro coordinato da Piersan-
dro Tagliaferri e che vedrà anche il rifa-
cimento del sito di AIOM e la creazione 
di aree dedicate alle Sezioni regionali.

Proprio per coordinare le attività del 
Direttivo nazionale e quelle delle Sezioni 
regionali è divenuta consuetudine effet-
tuare degli incontri periodici tra Diret-
tivo nazionale e Coordinatori regionali, 
e la prima riunione congiunta di questo 
mandato si è tenuta durante la Conferen-
za Nazionale di Mestre, ad aprile 2012. 
In questi incontri è possibile anche illu-
strare le criticità eventualmente presenti 
nelle varie Sezioni regionali o, in manie-
ra più ampia, in campo oncologico.

In quali ambiti stiamo lavorando 
all’interno del wG “Rapporti con le 
sezioni regionali”?

1. Per il secondo anno consecutivo, 
è stata pianificata l’attività scientifica 
delle Sezioni regionali per l’anno 2012, 
programmazione che permette anche 
di evitare sovrapposizione di eventi, so-
vrapposizioni di tematiche, risparmio di 
risorse.

2. È continuato il processo che ha 
portato all’identificazione di un giovane 
oncologo AIOM all’interno di ogni Con-
siglio Direttivo regionale AIOM (vedi 
Tabella 1): dalle prossime elezioni 2013-
2015, tale identificazione sarà effettuata 
tramite elezione online e stiamo pertan-
to procedendo, con i Coordinatori regio-

Rapporti con le 
sezioni regionali

TAbELLA 1. GIOVANI ONCOLOGI PRESENTI NEI CONSIGLI REGIONALI AIOM
  

SEZIONI REGIONALI COORDINATORE GIOvANE ONCOLOGO

Abruzzo Giuliano Pandoli (F.F.) alisia cesta

Alto Adige elisabetta cretella (F.F.) cristina dealis

basilicata Michele aieta Giovanni Bozza

Calabria Virginia Liguori Rossana Toscano

Campania enrico Barbato ida capuano si alternerà con 
Grazia arpino

Emilia Romagna Fabrizio artioli Fabiola Lorena
Rojas Lilmpe

Friuli venezia Giulia Simon Spazzapan Stefania Russo

Lazio Teresa Gamucci Lucia Mentuccia

Liguria Luciano canobbio nicoletta Provinciali

Lombardia Giordano d. Beretta Pamela Biondani

Marche Mario Scartozzi Riccardo Giampieri

Molise Francesco carrozza Federica Tomei

Piemonte-valle d’Aosta Mario airoldi Simona carnio

Puglia Vanna Maria Valori Lucia Lombardi

Sardegna daniele Farci Silvia Mura

Sicilia Roberto Bordonaro Mariacarmela Santarpia 

Trentino orazio caffo Viviana Murgia

Toscana angela Stefania Ribecco chiara cremolini

Umbria Maria Luisa Meacci claudia caserta

veneto annamaria Molino Luca Tondulli
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uno dei punti d’arrivo del progetto sulle 
terapie orali.

Tale progetto, sviluppatosi nei bienni 
precedenti, è partito in seguito al grande 
sviluppo che la somministrazione del-
la terapia antitumorale per via orale ha 
avuto negli ultimi anni e che oggi rap-
presenta circa il 20% delle terapie dei 
nostri ambulatori oncologici. La som-
ministrazione della terapia antitumorale 
per via orale si associa tuttavia ad una 
serie di problemi nuovi: problemi gestio-
nali, di comunicazione con il malato, di 
educazione dei pazienti e del personale 
infermieristico, che noi oncologi insie-
me agli infermieri, dobbiamo imparare a 
gestire. Questo studio ci permetterà an-
che di poter gestire al meglio tutti questi 
aspetti. 

Il progetto Cardioncologia è nato dal-
la collaborazione di AIOM con ANMCO 
(Associazione Nazionale Medici Cardio-
logi Ospedalieri), con AICO (Associazio-
ne Italiana di Cardioncologia) e con altri 
colleghi oncologi e cardiologi interessati 
al problema della gestione del paziente 
oncologico prima, durante e dopo trat-
tamenti con farmaci antitumorali poten-
zialmente cardiotossici.

Nell’ambito di questo progetto è stato 
deciso, tra le altre attività, di organizzare 
per il 2013 degli eventi educazionali re-
gionali (o coinvolgenti due regioni limi-
trofe) rivolti ad oncologi e cardiologi. È 
già stato delineato il programma e sono 
stati formati dei gruppi di lavoro che pre-
pareranno delle slides da distribuire ai 
relatori. L’aspetto importante è che tutti i 
Coordinatori regionali saranno coinvolti 
in tali eventi: verrà loro distribuito il ma-
teriale in corso di preparazione e saran-
no loro che coinvolgeranno i cardiologi 
e gli oncologi medici della propria Re-
gione interessati all’argomento.

Con l’augurio che la nostra collabora-
zione sia sempre proficua,

Stefania Gori
Coordinatore

nali ed in accordo con il WG “Giovani 
Oncologi AIOM”, ad una variazione del 
regolamento delle sezioni regionali in tal 
senso.

3. Prosegue inoltre la particolare 
attenzione rivolta ai giovani oncologi, 
sottolineata anche dal consueto appun-
tamento, il 6 e 7 luglio 2012, con il Con-
vegno Nazionale dei Giovani Oncologi 
AIOM, che vede i giovani protagonisti 
indiscussi Convegno.

4. Nell’ambito delle analisi delle dif-
formità in ambito diagnostico, terapeuti-
co, assistenziale, burocratico tra le varie 
Regioni in campo oncologico, abbiamo:

A. eseguita l’analisi al 2012 relativa a 
difformità esistenti sulla disponibilità dei 
farmaci antiblastici ad alto costo (i risul-
tati sono riportati nel “IV Rapporto sulla 
condizione assistenziale dei malati onco-
logici” scaricabile dal sito www.aiom.it);

B. effettuata un’analisi relativa alla 
eventuale presenza nelle varie Regioni 
di ambulatori di Counselling genetico, 
di laboratori di biologia molecolare per 
la valutazione delle mutazioni dei geni 
BRCA1-2 e per l’instabilità dei micro sa-
telliti e all’eventuale presenza o meno di 
“linee guida” per la sorveglianza ed il 
trattamento di individui ad alto rischio 
di neoplasie della mammella, ovaio e co-
lon (elaborazione dei dati in corso).

5. Sono inoltre in corso due progetti 
molto importanti per AIOM, che vedono 
la partecipazione in prima persona dei 
Coordinatori regionali:

A. Il progetto terapie orali,
B. Il progetto “cardioncologia”.

Nel progetto Terapie Orali, è previ-
sto per il 2012-2013 la conduzione di 
uno studio prospettico AIOM, che si 
pone l’obiettivo di valutare interventi 
infermieristici attivi per migliorare la 
gestione delle terapie e la sicurezza del 
paziente, studio nel quale sono coinvolti 
i Centri di tutti i Coordinatori regionali, 
i quali peraltro avevano partecipato alla 
prima riunione programmatica tenutasi 
a Milano nel novembre 2011. Lo studio è 

Componenti: M. Aieta, M. 
Airoldi, F. Artioli, E. Barbato, 
G.D. Beretta, R. Bordonaro, O. 
Caffo, L. Canobbio, F. Carrozza, 
E. Cretella, D. Farci, T. Gamucci, 
V. Liguori, M.Meacci, A. Molino, 
G. Pandoli, A. Ribecco, M. 
Scartozzi, S. Spazzapan, 
V.M. Valori, M. Di Maio (WG 
Giovani)

Segretaria: Elena Pirroncello

Coordinatore: Stefania Gori
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Commissione formazione 
pre–post laurea

COMPONENTI 
Componente medica: Oscar Alabiso, Giuseppe 
Altavilla, Paolo Marchetti, Fabio Puglisi, Daniele Santini, 
Giuseppe Tonini, Rossana Berardi 
Componente infermieristica: Alberto Dal Molin, 
Maria Grazia de Marinis, Laura Rasero

Coordinatore: Massimo Aglietta

La Commissione formazione è stata costituita dal Con-
siglio Direttivo con lo scopo di monitorare i programmi di 
formazione pre e post laurea in oncologia medica. Inizialmente 
essa era costituita solo da medici, soci AIOM scelti per il loro 
incarico istituzionale didattico in ambito universitario. Nella 
prima riunione, i componenti hanno ravvisato la opportunità di 
integrare la commissione con docenti di scienze infermieristiche 
in quanto l’assistenza corretta del malato oncologico non può 
prescindere da un’assistenza infermieristica dedicata e compe-
tente sulla materia specifica. Nella stessa riunione sono anche 
stati definiti gli obiettivi della commissione.

La commissione svolgerà il suo lavoro oltre che collaborando 
con gli altri gruppi di lavoro AIOM in stretta integrazione con 
il COMU che rappresenta la docenza universitaria, istituzional-
mente impegnata nella attività formativa.

FORMAZIONE PRE-LAUREA
Obiettivo della commissione: valorizzare l’insegnamento 

dell’oncologia medica sia nel corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia che in quello di scienze infermieristiche. In tutte 
le Facoltà dovrebbero essere presenti docenti della materia, 

l’Oncologia Medica dovrebbe essere parte di corsi integrati 
dedicati ed avere un numero congruo di crediti. Per la parte 
infermieristica viene deciso di cooptare anche tre insegnanti 
del corso specifico laureati in scienze infermieristiche.

Azioni: Per sensibilizzare le facoltà è necessario avere una 
fotografia dello stato attuale. Pertanto verrà attivata una survey 
sulle modalità dell’insegnamento dell’Oncologia Medica presso 
i corsi di Laurea sopra descritti in tutte le Facoltà Italiane.

 

FORMAZIONE POST-LAUREA– 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Obiettivo della commissione: garantire un numero di spe-

cializzandi per Regione congruo ed uniforme nelle differenti 
Regioni.

Azione: Attivazione di una survey.

 

FORMAZIONE POST LAUREA – MASTERS
Obiettivo della commissione: definire i criteri generali che 

caratterizzano un master in oncologia medica.

Azione: Poiché l’oncologia medica spazia dalla ricerca tra-
slazionale ai protocolli diagnostico terapeutici alle terapie pal-
liative, sarà necessario stabilire delle linee guida per masters 
dedicate ad uno o più di questi aspetti.

Massimo Aglietta 
Coordinatore
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Continuità di cura in 
oncologia
Simultaneous care: ma quando e come?

Recenti articoli pubblicati dal JCO 
negli ultimi mesi, pongono l’attenzione 
sulla necessità di identificare un percorso 
ad hoc per i pazienti che giungono alla 
prima visita in fase metastatica di malat-
tia. Per tali pazienti infatti, è indicato un 
approccio globale che oltre a garantire il 
migliore trattamento antitumorale, possa 
attraverso una valutazione multidimen-
sionale, rilevare i bisogni del malato e 
trovarne la giusta soluzione, nell’ottica di 
ottimizzare la qualità della vita del malato 
oncologico. 

Pertanto non si tratta solo di garantire 
in una fase avanzata di malattia il pas-
saggio alle cure palliative, ma di inserirle 
a pieno titolo all’interno del percorso di 
cura antitumorale. In realtà quanto sta 
emergendo dalla letteratura è che le cure 
palliative migliorano la qualità della vita 

e la performance dei pazienti se associa-
te alla terapia antitumorale, in malati in 
fase metastatica, in trattamento di prima 
linea. 

Viceversa, non è ancora definito il 
reale beneficio di una seconda o terza 
linea di chemioterapia in vari tipi di tu-
mori in fase metastatica. Infatti, gli studi 
che valutano l’efficacia di un trattamento 
in questo setting dovrebbero sempre 
utilizzare test multidimensionali validati 
che esplorano le variazioni della qualità 
della vita del malato, in alternativa alla 
valutazione del beneficio clinico, test non 
validato. Le simultaneous care, nuovo pa-
radigma di cura per i malati oncologici, 
richiedono un cambiamento culturale ed 
organizzativo necessario per condividere 
scopi, valori e programmazione a livello 
di unità operativa, di gruppi multidisci-



Componenti: G. Biasco,
L. Cavanna, M. Ciaparrone,
Z.C. Di Rocco, G. Farina,
V. Franciosi, T. Gamucci,
G. Lanzetta, R. Magarotto,
M. Maltoni, A. Martoni, E. Massa,
C. Mastromauro, F. Meriggi,
C. Moro, E. Piva, L. Verna,
C. Sacco, L. Trentin, P. Ermacora 
(W.G. Giovani), F. Merlin
(W.G. Giovani)

Coordinatore: Vittorina Zagonel

plinari, di dipartimento oncologico e 
dei servizi territoriali. La comunicazione 
con il malato rimane il primo vero atto 
terapeutico, attraverso il quale vengono 
esplorati i suoi desideri e condivisi gli 
obiettivi di cura.

ASCO insiste molto sulla necessità di 
un colloquio franco, onesto e soprattutto 
realistico (l’oncologo tende a sovrastima-
re la prognosi) riguardo la prognosi ed i 
risultati attesi di trattamento antitumo-
rale in seconda o terza linea, in termini 
di efficacia e di effetti indesiderati. Tutto 
questo è necessario per tener conto dei 
desideri del paziente nella pianificazione 
delle scelte di trattamento (chemio + cure 
palliative o solo cure palliative).

In questa fase di malattia la sofferenza 
(fisica, psicologica spirituale) può avere 
il sopravvento. Il dolore chiama in primo 
luogo umanità, e chiede una relazione 
umana alla pari. È necessario trovare 
spazio dentro di noi per accogliere la 
sofferenza, solo così è possibile sapere 
ciò che prova il malato e aiutarlo a su-
perarla.

Non possiamo prendere in carico ma-
lati oncologici se non mettiamo in conto 
anche di farci carico della sofferenza 
degli altri (e non solo di conoscere tutto 
sui farmaci biologici e analgesici). Inoltre 
il rapporto con il malato oncologico con 
dolore non può essere fugace ed estem-
poraneo ed il dolore richiede di essere 
inquadrato all’interno della malattia e 
di una presa in carico del paziente che 
supporti il malato in modo adeguato, ma 
al tempo stesso, che non metta il medico 
in condizioni di disagio, non sapendo 
rispondere ai bisogni di un malato onco-
logico complesso. 

Questa nuova consapevolezza di 
prendersi cura del malato e non solo di 
curarlo, amplifica gli spazi umani e ope-
rativi dell’oncologo medico che rimane il 
garante del percorso del paziente e delle 
risposte ai suoi bisogni. 

Un recente incontro svoltosi a Bolo-
gna con il dott. E. Bruera ci ha permesso 
di verificare quanto il modello ottimale 
da lui proposto sia applicato nelle 20 

oncologie italiane che hanno ottenuto la 
certificazione ESMO per l’integrazione 
tra le terapie oncologiche e le cure pal-
liative (i cui risultati saranno presentati 
al Congresso nazionale). Negli ultimi anni 
un numero sempre maggiore di oncologi 
italiani ha posto l’attenzione al controllo 
dei sintomi dei malati e ne è prova la 
notevole sensibilità riscontrata all’inizia-
tiva promossa dalla LILT con il supporto 
di AIOM, che ha raccolto in pochi mesi 
oltre 2.500 questionari di pazienti che 
accedono al dh oncologico, sul rilievo 
del dolore.

Le risorse umane ed economiche mes-
se in atto da AIOM attraverso il tavolo di 
lavoro “continuità di cura in oncologia” 
che è giunto alle quinta edizione del corso 
residenziale sul controllo dei sintomi, ha 
offerto a oltre 200 oncologi l’opportunità 
di confrontarsi su questi temi negli ultimi 
due anni. 

Mi piace condividere con voi una 
riflessione emersa nella discussione con 
Bruera circa l’abitudine ad utilizzare un 
linguaggio bellico contro il cancro. Ab-
biamo convenuto sulle inopportunità di 
mantenere una modalità aggressiva an-
che nel linguaggio (armi, battaglia, scon-
fitta), che tende sempre a porre in antitesi 
qualcosa che in realtà fa parte della vita 
e del malato: “Il cancro siamo noi (nasce 
delle nostre cellule) – ha detto Bruera – e 
dunque qualcosa che ci appartiene e 
che fa parte del malato che curiamo”. In 
questa visione più realistica, specie in una 
fase di malattia nella quale l’obiettivo è 
la qualità della vita, si rende necessario 
utilizzare un linguaggio più consono al 
rispetto della persona. 

Appuntamento al prossimo corso che 
si terrà a Parma il 23-24 novembre 2012, 
in occasione del convegno interregionale 
Emilia-Romagna-Lombardia.

Approfitto anche per comunicare che 
l’ESMO ha accolto la proposta del Presi-
dente AIOM che un membro del tavolo 
di lavoro faccia parte del gruppo ESMO 
palliative care.

vittorina Zagonel
Coordinatore
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