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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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ari Associati,

il Congresso di Roma è stato 
motivo di grande soddisfazione sia 
per la partecipazione che per la qualità 
scientifica. Spero che condividiate 
questo giudizio. Vorrei ringraziare 
tutti coloro che si sono spesi per la 
sua realizzazione, da AIOM servizi, 
che lo ha materialmente costruito in 
maniera impeccabile, al segretario e 
alla segreteria AIOM che hanno svolto 
un’importante opera di raccordo tra 
la parte scientifica e organizzativa, al 
comitato scientifico, al direttivo, fino 
a tutti i relatori. Un apprezzamento 
particolare ai giovani e agli infermieri 
AIOM. Entrambi sono stati sicuramente 
i protagonisti di questo congresso con le 
loro sessioni. Ho ricevuto apprezzamenti 
anche da relatori di altre società per 
l’alto livello qualitativo raggiunto. È un 
motivo di orgoglio per tutti e di dovuta 
riconoscenza per il lavoro della dr.ssa 
Angeloni, di Massimo Di Maio e dei 
rispettivi gruppi di lavoro.

Abbiamo poi celebrato una figura 
storica dell’oncologia medica italiana, il 
prof. Amadori che ha ricevuto il premio 
alla carriera e ricordato Marco Venturini 
con la lettura a lui intitolata, ricevuta da 
Francesco Graziano.

Ciò crea grande fiducia nel futuro, 
dandoci la consapevolezza di essere una 
associazione viva e giovane, con tante 
idee che ci permetteranno di affrontare 
con il giusto spirito le sfide dei prossimi 
anni. Purtroppo non saranno anni 
facili. Le recenti dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio danno un’idea 
di quanti rischi possa correre il sistema 
sanitario che abbiamo conosciuto e 
che continuiamo a ritenere, per quanto 
perfettibile, quello che meglio possa 

garantire efficacia ed equità. 
A tale proposito, in questi giorni 

ci siamo fatti promotori di una lettera 
indirizzata al Presidente del Consiglio, 
al Ministro della Salute, ai Governatori 
delle Regioni e al Coordinatore degli 
Assessori regionali alla Salute e firmata 
da AIOM, AIRO, SICO e FAVO, in 
cui chiediamo di non procedere a 
tagli senza aver sentito le società e 
comunque solo nell’ambito di una 
riorganizzazione migliorativa del 
sistema che tenga conto delle reti 
oncologiche. A tale proposito abbiamo 
istituito una commissione, presieduta 
da Francesco Cognetti, per preparare 
entro la fine di marzo un documento 
sulle reti oncologiche che farà parte del 
dossier “Oncologia 2013” da sottoporre 
al nuovo governo. Quello che temiamo 
in questi mesi è che avvengano 
tagli indiscriminati che colpiscano 
l’oncologia medica riducendo i servizi e 
compromettendo la qualità assistenziale 
con grave danno per i pazienti. 
Viene richiesta però anche da parte 
nostra una profonda riflessione sulle 
opportunità di cura che diamo ai nostri 
pazienti. Con la SIGO stiamo definendo 
i criteri minimi per le strutture che 
trattano i tumori dell’ovaio mentre con 
FAVO e il Ministero stiamo definendo 
i volumi di attività ottimali per molte 
neoplasie. Nello stesso modo dobbiamo 
prepararci a favorire il passaggio 
di alcune attività dall’ospedale al 
territorio. Il follow up potrebbe essere il 
banco di prova per nuove esperienze di 
collaborazione con i medici di medicina 
generale e le associazioni di pazienti. 
Ciò non vuol dire abbandonare i 
pazienti, ma anzi cercare di rendere 
loro più semplice un periodo di vita 
difficile. Per fare ciò abbiamo preparato 
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Siamo una 
società giovane 
con tante idee 
che guarda
al futuro

C



2 3

un volumetto che riassume le indicazioni 
di follow up per le neoplasie più 
frequenti e programmato un incontro 
sul tema con tutte le parti interessate dal 
problema che si terrà in occasione del 
prossimo congresso nazionale. 

Abbiamo poi un progetto in 
collaborazione con il Ministero della 
Salute di verifica dell’attuazione degli 
screening soprattutto nel Sud. Se 
dovessero riscontrarsi, come purtroppo 
temiamo, differenze significative tra 
Nord, Centro e Sud nell’adesione alle 
campagne di screening investiremo 
risorse ed energie affinché queste 
disparità si annullino.

Un altro importante aspetto 
dell’impegno assistenziale è un progetto 
in collaborazione con Federanziani che 
veda l’estendersi degli screening anche 
a fasce di popolazione più anziana. È 
facile capire quanti vantaggi porterebbe 
un approccio simile.

Infine prosegue quasi in trionfo 
l’esperienza di “Non fare autogol”. 
In ogni città si registra sempre 
maggiore interesse, confermato 
anche dagli organi di stampa e dalla 
radiotelevisione. L’educazione a stili di 
vita che riducano l’incidenza dei tumori 
può essere una scommessa vincente. 

Altro capitolo importante è 
rappresentato dalla spesa per i 
farmaci oncologici e dalla sostenibilità 
del sistema sanitario pubblico. 
Si è sviluppato un rapporto di 
collaborazione proficuo con AIFA, cui 
abbiamo avanzato alcune richieste 
che ci sembrano irrinunciabili per 
un’ottimizzazione delle risorse e per 
garantire equità. Le commissioni 
regionali sul farmaco, possono e devono 
essere superate in quanto l’AIFA è 
l’unico organo preposto ad una corretta 

valutazione anche economica del 
farmaco. Forme ulteriori di valutazione 
come quelle regionali possono solo 
generare disparità tra i cittadini con 
situazioni di dubbia costituzionalità 
indipendentemente dal titolo V. 

La nostra proposta principale è 
di arrivare a un budget nazionale 
per la spesa in oncologia. Questo 
aumenterebbe le nostre responsabilità 
ma potremmo indirizzare la spesa 
verso una maggiore appropriatezza 
ragionando su terapie con biosimilari 
e generici, riduzione di trattamenti di 
non comprovata efficacia (anche alcune 
terapie locoregionali) spesso costosi, 
spese inutili (marcatori tumorali) e su 
dissipazione di risorse in molti follow 
up con richiesta di esami strumentali 
completamente inappropriati. Vorremmo 
dare ai malati il meglio senza togliere 
nulla di ciò che è realmente efficace. 
Anche in questo caso è fondamentale 
l’aiuto delle associazioni dei pazienti 
perché tutto ciò non può che avvenire 
con la loro alleanza. Infine pensiamo che 
una commissione oncologica consultiva, 
in realtà in corso di definizione, possa 
garantire una corretta valutazione 
delle priorità di approvazione per i 
farmaci per patologie orfane. Anche 
questi aspetti saranno parte del dossier 
“Oncologia 2013”.

Ultimo punto è la ricerca. Stiamo 
cercando di ragionare su come proporre 

un accreditamento delle strutture 
di ricerca. Quali possono essere i 
requisiti minimi che dovrebbe avere 
una struttura che vuole fare ricerca sia 
in termini strutturali sia di personale: 
comitati etici efficienti, assicurazioni per 
la ricerca spontanea, numero minimo 
di sperimentazioni/anno, data manager, 
infermieri di ricerca… 

Come si può facilmente capire, ciò 
potrebbe aprire al riconoscimento di 
queste figure professionali che, benché 
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 e sarà anch’esso una parte del 
dossier “Oncologia 2013”. 

Pur con tutte le incognite del tempo 
attuale, penso che si possa essere 
ragionevolmente ottimisti. Abbiamo 
dimostrato in questi anni di essere una 
società propositiva, seria e pronta a 
collaborare con le Istituzioni e gli altri 
specialisti così come a trovare forme 
di confronto con le associazioni dei 
pazienti. Credo che tutto ciò ci garantirà 
l’autonomia culturale e professionale 
che ci siamo meritati in questi anni. 
Nessuno ci riporterà indietro.

Stefano Cascinu
Presidente Nazionale
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Il Segretario

«Ricerca e prevenzione: siamo pronti
per le nuove sfide dell’oncologia italiana»

Il XIV Congresso Nazionale AIOM, che si è svolto 
a Roma dal 27 al 29 ottobre, è stato il giro di boa del 
mandato 2011-2013 del nuovo Consiglio Direttivo 
Nazionale AIOM. 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 nostro primo 
anno di 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 rappresentano 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 è stato pubblicato nel nuovo formato dal 
2 ottobre di quest’anno. Questa ristrutturazione non 
è stata solo un riuscito cambiamento di format, ma 
soprattutto una rimodulazione per una comunicazione 
facile e 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. Uno spazio importante è stato 
dedicato ai gruppi di lavoro e a tutte le pubblicazioni 
AIOM (Linee Guida, Libro Bianco, Raccomandazioni, 
ecc.). Il nuovo Portale BioGate rappresenta un semplice 
accesso alle raccomandazioni e ai centri validati per i test 
di biologia molecolare in funzione terapeutica. Inoltre 
lo spazio dedicato al Congresso Nazionale con il virtual 
meeting ha consentito formazione ed informazione in 
tempo reale anche per chi non è potuto essere presente a 
Roma.

La collaborazione con l’Associazione Italiana dei Registri 
Tumori (AIRTUM) ha permesso, a partire dal 2011, 
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la pubblicazione di un report sui “Numeri del cancro 
in Italia”. I dati relativi al 2012 sono stati presentati lo 
scorso settembre al Ministero della Sanità, alla presenza 
del Ministro, Renato Balduzzi, e sono disponibili sul 
nostro sito. 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” prospetta 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. Ventisette 
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 state presentate al nostro 
Congresso di Roma e sono disponibili in un singolo volume 
e sul nostro sito. Queste Linee Guida, condivise anche con 
specialisti di settore delle altre società scientifiche coinvolte, 
sono state non solo aggiornate, ma anche modificate in una 
nuova più moderna e facilmente accessibile veste grafica e 
rielaborate con indicazioni del grado di evidenza secondo il 
metodo Grade. 

La profonda innovazione delle terapie oncologiche 
determinata dall’introduzione in clinica di farmaci diretti 
contro specifici bersagli cellulari richiede un’organizzazione 
dei processi/percorsi che coinvolga oncologi medici, 
patologi e biologi molecolari. Infatti, per diversi 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 la scelta dei test biomolecolari rilevanti per la pratica 
clinica, per la produzione di raccomandazioni che ne 
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. Sono state 
prodotte Raccomandazioni, finalizzate a sviluppare sia 
l’appropriatezza delle richieste cliniche sia l’esecuzione di 
test validati sull’intero territorio nazionale, che riguardano 
la determinazione dell’espressione di HER2 nel carcinoma 
della mammella e dello stomaco, del test per le mutazioni 
di KRAS nel carcinoma del colon-retto, del test per le 
mutazioni di EGFR e del riarrangiamento di ALK-EML4 
nel carcinoma del polmone e delle determinazione 
delle mutazioni di BRAF nel melanoma. Tutte le 
Raccomandazioni prodotte sono disponibili dal sito AIOM 
(www.aiom.it Portale Biogate). Sono stati condotti dalle 
due società scientifiche controlli di qualità riguardanti tutti 
questi biomarcatori di utilizzo clinico. L’elenco dei centri di 
biologia molecolare validati dai diversi controlli di qualità 
sono disponibili dal sito AIOM (www.aiom.it Portale 
BioGate).

La V edizione del Libro Bianco, aggiornato al 2012, 
presentata nell’ambito del Congresso di Roma, è uno dei 
lavori più rilevanti nell’ambito delle ricerche sullo stato 
dell’Oncologia in Italia. Questo obiettivo negli anni è stato 
raggiunto fornendo uno spaccato quanto mai completo 
e accurato del sistema assistenziale oncologico, in linea 
con la costante e intensa collaborazione di AIOM con le 
istituzioni e in particolare con Ministero della Sanità, gli 
Assessorati Regionali e l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA). In un momento complesso e di importanti scelte, i 
dati riportati dal Libro Bianco possono rappresentare un 
utile strumento informativo nella prospettiva dello sviluppo 
delle reti oncologiche regionali e nell’ambito di queste 
nella realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici-
assistenziali. Questo lavoro si svilupperà ancora in un 
aggiornamento continuo via internet mediante il sito AIOM 
e l’applicazione scaricabile per sistemi Apple.

La diagnostica e i trattamenti rappresentano oggi solo una 
parte della strategia di controllo dei tumori. La continuità 
di cura, che prevede nel nostro ambito un progressivo 
sviluppo culturale, formativo e clinico delle cure palliative, 
è ormai elemento portante nella nostra attività e richiede 
nuovi modelli organizzativi. In questa visione l’oncologo è 
impegnato in tutte le diverse fasi della malattia neoplastica 
all’insegna del principio della continuità di cura, favorendo 
la definizione di linee guida anche per il trattamento dei 
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«Un bilancio 
solido per 
raggiungere 
i nostri 
obiettivi»

Il Tesoriere

Cari soci,  

vi ricordo che uno degli obiettivi 
di questo mandato è quello della 
semplificazione delle modalità di lettura 
dei dati, per consentire a tutti i soci una 
rapida ma allo stesso tempo accurata 
comprensione della gestione economica 
e patrimoniale di AIOM. Ed anche per il 
BILANCIO 2011 si è cercato di seguire 
un’esposizione dei dati in linea con tale 
obiettivo. 
I soci AIOM  sono costantemente 
aumentati negli ultimi anni e ciò a 
testimonianza del continuo lavoro 
svolto dalle sezioni regionali e dal 
direttivo nazionale con un sempre 
crescente coinvolgimento dei soci nelle 
varie attività istituzionali e scientifiche 
dell’associazione. A fine ottobre 2012 
siamo già arrivati a superare i 2.500 soci, 
dei quali oltre 700 sono rappresentati da 
Giovani – la cui quota è aumentata negli 
ultimi  4-5 anni anche per la particolare 
attenzione posta da AIOM nei loro 
confronti – ed oltre la metà da donne.
Il bilancio 2011 è stato presentato 
all’Assemblea dei soci durante il XIV 
Congresso Nazionale  AIOM, tenutosi a 
Roma dal 27 al 29 ottobre 2012.
Nell’esposizione del bilancio – redatto 
in conformità ai più aggiornati principi 
contabili delle aziende non profit – 
sono riportati anche i dati relativi al 
precedente esercizio 2010, così da 

Il Segretario

sintomi e lo sviluppo delle reti di assistenza integrate con 
il territorio. Ventisette sono attualmente in Italia i centri 
accreditati ESMO per le cure palliative. Questo alto numero 
di centri evidenzia la sensibilità e l’importante attività svolta 
in questo ambito dall’Oncologia italiana. Il gruppo di lavoro 
AIOM rivolto alle cure palliative, di cui fanno parte d’ufficio 
questi 27 centri accreditati ESMO, ha in questo ultimo anno 
prodotto un manuale tascabile per la gestione dei sintomi 
disponibile anche dal nostro sito.

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 della 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. In questa prospettiva nel 
2012 alle Linee Guida si è aggiunto il volume sul follow up, 
che affronta le importanti criticità esistenti nell’impatto 
assistenziale e nelle scelte cliniche. 
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 la collaborazione con i 
data manager si è sviluppata attivamente in questo anno.
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. 
Si disegna quindi sempre di più un’Associazione in forte 
crescita di idee e di iniziative, fortemente radicata nella 
realtà nazionale, che sa raccogliere le sfide in questa fase di 
importanti cambiamenti per la Sanità e l’Oncologia in Italia. 

Carmine Pinto
Segretario Nazionale 
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consentire il raffronto con i dati del 
2011, per una più completa analisi 
degli stessi. 
Anche l’esercizio 2011 chiude con 
un sostanziale pareggio, grazie 
principalmente all’apporto di risorse 
fornito da AIOM Servizi srl. Questo 
ha consentito di mantenere invariata 
la consistenza patrimoniale di AIOM, 
e di confermare la solidità della 

   

struttura dello stato patrimoniale 
(Figura 1). La solidità della struttura 
dello stato patrimoniale di AIOM è 
evidenziata sia dalla dimensione del 
patrimonio netto, sia dalla stabilità 
dello stesso (vedi raffronto con gli 
anni precedenti nella Figura 2)  che 
a sua volta ne conferma la congruità 
per l’attività di AIOM. Ed è inoltre 
evidenziata  dalla struttura del 

patrimonio, ove i debiti esistenti al 
31 dicembre 2011 (409.137 euro, e 
tutti ad oggi già saldati) sono molto 
inferiori all’attivo (1.489.452 euro). 
L’attivo è formato per 417.988 euro 
da disponibilità liquide, disponibilità 
liquide che risultano superiori a 
quelle dell’anno precedente (173.296 
euro al 31 dicembre 2010) e che 
comunque sono già in parte destinate 

FIgURA 1. Bilancio AIOM al 31 dicembre 2011 - 
Stato patrimoniale.

FIgURA 2. Andamento negli anni della consistenza del patrimonio 
disponibile.
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a coprire progetti istituzionali in 
corso, quali AIOM-SIAPEC, terapie 
orali ecc. 
Dal risultato dell’esercizio e 
dall’analisi del rendiconto della 
gestione (Figura 3) si evidenzia inoltre 
il sostanziale equilibrio economico 
della gestione.
Esaminando più in dettaglio i ricavi 
e proventi della gestione ordinaria 
(Figura 3), si evidenzia un aumento 
complessivo delle entrate (+13%): 
tale aumento è dovuto sia ad un 
incremento rispetto al 2010 delle 
quote sociali, sia ad un incremento, 
rispetto all’anno precedente, dei 
contributi ricevuti per vari progetti  e 
dei ricavi vari.
Questo aumento delle entrate ha 
permesso di chiedere ad AIOM 
servizi srl un dividendo inferiore 
rispetto al 2010, e pari a 700.00 euro.
L’aumento delle entrate ha permesso 
inoltre, grazie anche alla stabilità 
dei costi di struttura, di impiegare 

Il Tesoriere

una maggior quantità di risorse 
(passando dai 474.000 euro del 2010 
ai 588.000 euro del 2011) per lo 
svolgimento delle attività istituzionali 
(quali i progetti AIOM-AIRTUM 2011, 
e AIOM-SIAPEC, le iniziative Non 
fare autogol, le borse di studio per 
giovani oncologi in collaborazione 
con AIOM Fondazione, ecc.), 
consentendo così il sempre migliore 
raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali di AIOM.
Nella Figura 4 è riportata la sintesi 
del rendiconto della gestione, che 
evidenzia il risultato, in pareggio, 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2011. 
Il bilancio 2011 è stato approvato 
durante l’assemblea dei soci AIOM 
tenutasi il 29 ottobre 2012 a Roma, 
ed è stato quindi inserito, unitamente 
alla relazione dei revisori, nel sito 
www.aiom.it.

Stefania gori
Tesoriere Nazionale

 

FIgURA 3. Bilancio 2011 - Rendiconto della gestione FIgURA 4. Bilancio 2011: risultato in pareggio dell’esercizio 
al 31-12-2011
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Il volume AIOM-AIRTUM

«364mila i nuovi casi di cancro nel 2012, 
6 donne su 10 guariscono»

L’87% delle pazienti con quello al seno è 
vivo dopo 5 anni dalla scoperta 
della malattia. +30% diagnosi al Nord, 
ma è ancora bassa la sopravvivenza nel 
Sud. Il presidente Cascinu: “Strumento 
indispensabile per la programmazione”

Presentata al Ministero della Salute la seconda edizione 
del volume sui numeri delle neoplasie 

“In termini assoluti, quello che conta è l’aumento della so-
pravvivenza a cinque anni. È un dato che, in campo oncologico, 
pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa e nel mondo”. È 
il commento del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, alla fo-
tografia scattata nel volume “I numeri del cancro in Italia 2012”, 
messo a punto dall’AIOM e dall’AIRTUM e presentato a Roma 
il 26 settembre scorso nel dicastero di Lungotevere Ripa. “La 
possibilità di disporre finalmente di dati epidemiologici relativi 
all’anno in corso – ha continuato il Ministro – è essenziale per 
impostare azioni di politica sanitaria”. I nuovi casi di cancro nel 
2012 saranno 364mila (erano 360mila nel 2011): 202.500 (56%) 
negli uomini e 162.000 (44%) nelle donne. Il tumore del colon-
retto è il più frequente, con oltre 50.000 nuove diagnosi, seguito 
da quello della mammella (46.000), del polmone (38.000, un 
quarto nelle donne) e della prostata (36.000). 

Si stima che le neoplasie nel 2012 provocheranno 175mila 

decessi (erano 174mila nel 2011): circa 500 al giorno. Il cancro 
del polmone si conferma al primo posto complessivamente per 
mortalità (34.500 i decessi stimati) ed è il big killer fra gli uomini 
(27%), quello del seno fra le donne (16%). “A meno di un anno 
dalla prima – ha spiegato il presidente Stefano Cascinu –, abbia-
mo completato la seconda edizione, con una tempistica davvero 
unica nel panorama italiano. La nostra è una pubblicazione an-
nuale, sul modello di quanto già avviene da tempo negli USA. 
Rispetto al precedente volume, riferito al 2011, abbiamo inserito 
l’analisi di altre neoplasie (ovaio, rene, vescica, tiroide) aumen-
tando la quantità e qualità delle informazioni. Questi ‘numeri’ 
sono indispensabili per tutti gli operatori e le Istituzioni coinvolti 
nella lotta contro il cancro, sia nella gestione dei pazienti che 
nella programmazione sanitaria in un periodo di contenimento 
della spesa come l’attuale in cui è indispensabile l’appropriatez-
za e l’uso razionale delle risorse”. I tumori colpiscono di più le 
Regioni settentrionali (+30%) rispetto al Sud, ma complessiva-
mente nel nostro Paese migliorano le percentuali di guarigione. 
Il 61% delle donne e il 52% degli uomini è vivo a cinque anni 
dalla diagnosi. Particolarmente elevata la sopravvivenza dopo 
un quinquennio in tumori frequenti come quello del seno (87%) 
e della prostata (88%). Il merito è da ricondurre alla più alta ade-
sione alle campagne di screening, che consentono di individuare 
la malattia in uno stadio iniziale, e alla maggiore efficacia delle 
terapie. “La sopravvivenza – ha sottolineato Stefano Ferretti, 
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segretario dell’AIRTUM – è uno dei principali indicatori che 
permette di valutare l’efficacia del sistema sanitario. In questo 
senso esistono ancora differenze nelle percentuali di guarigione 
tra le Regioni settentrionali e quelle del Sud a sfavore di queste 
ultime. Chi è vivo a 5 anni dalla diagnosi di specifiche forme 
(testicolo, corpo dell’utero, melanoma, linfomi di Hodgkin e, in 
misura minore, colon-retto) ha prospettive di sopravvivenza che 
si avvicinano a quelle della popolazione generale, non colpita 
da neoplasia”. È prevista la distribuzione del volume in tutte le 
oncologie italiane, negli assessorati regionali e nelle Istituzioni 
nazionali. 

“La prima edizione – ha spiegato il segretario Carmine 
Pinto – ha ricevuto riscontri molto positivi non solo da parte 
degli addetti ai lavori, ma anche dalle Istituzioni e dai cittadini. 
Inoltre la versione per il web del libro, disponibile sui siti della 
nostra società scientifica e dell’AIRTUM, è stata scaricata da 

Il volume AIOM-AIRTUM

key point
Incidenza
•  Si stima che in Italia vi siano nel corso 

dell’anno 364.000 nuove diagnosi di 
tumore (esclusi i carcinomi della cute), 
circa 202.500 (56%) fra gli uomini e circa 
162.000 (44%) fra le donne. 

•  Nel corso della vita circa un uomo su 2 e 
una donna su 3 si ammalerà di tumore. 

•  Considerando l’intera popolazione, 
escludendo i carcinomi della cute, il tumore 
in assoluto più frequente è quello del 
colon retto (14%), seguito dal tumore della 
mammella (13%), della prostata (11% solo 

nel sesso maschile) e del polmone (11%). 

•  Esclusi i carcinomi della cute, i cinque tumori 
più frequentemente diagnosticati fra gli 
uomini sono il tumore della prostata (20%), 
il tumore del polmone (15%), il tumore del 
colon-retto (14%), il tumore della vescica 
(10%) e quello dello stomaco (5%); e tra le 
donne, il tumore della mammella (29%), il 
tumore del colon-retto (14%), il tumore del 
polmone (6%), il tumore del corpo dell’utero 
(5%) e quello della tiroide (5%).

Mortalità

•  I decessi dovuti a tumori maligni saranno 
quasi 175.000 nell’anno 2012 (99.000 

fra gli uomini e 76.000 fra le donne). La 
frequenza dei decessi causati dai tumori è 
in media ogni anno di circa 4 decessi ogni 
1000 residenti uomini e circa 3 ogni 1000 
donne. In media, un uomo ogni 3 e una 
donna ogni 6 muoiono a causa di un tumore 
nel corso della loro vita.

Sopravvivenza

•  La sopravvivenza media a 5 anni dalla 
diagnosi di un tumore maligno è del 52% fra 
gli uomini e del 61% fra le donne.

•  La sopravvivenza è aumentata nel corso del 
tempo e cambia, migliorando, man mano che 
ci si allontana dal momento della diagnosi.

migliaia di utenti. La conoscenza dei dati italiani e regionali 
dell’impatto della patologia neoplastica, in termini non solo di 
incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza ma anche di 
stime per i prossimi anni, è uno strumento da cui non possiamo 
prescindere per l’organizzazione della nostra attività clinica e 
di ricerca. L’AIOM da sempre è impegnata nel miglioramento 
dell’assistenza oncologica, che deve necessariamente partire da 
dati aggiornati e dalla loro interpretazione”. Il maggior numero 
di casi registrato nel Settentrione può essere imputabile a varie 
cause, riconducibili, ad esempio, a stili di vita scorretti e a una 
maggiore esposizione a fattori cancerogeni. “L’eccezione – ha 
continuato il presidente Cascinu – è rappresentata dal tumore 
del fegato, più frequente nel Meridione, che presenta rispetto al 
Nord valori pari a +17% nei maschi e a +65% nelle femmine. Da 
segnalare la riduzione delle differenze dei tassi di incidenza tra 
Nord e Sud, rispetto agli anni precedenti, per alcune neoplasie 
come quella del colon-retto, per la diffusione di un modello 
alimentare di tipo occidentale, che va sostituendosi alla dieta 
‘mediterranea’, precedentemente peculiare del solo Meridione”.

I cinque tumori più frequentemente diagnosticati fra gli uo-
mini sono quello della prostata (che rappresenta il 20% di tutte 
le neoplasie diagnosticate), del polmone (15%, con tendenza alla 
riduzione nel tempo), del colon-retto (14%), della vescica (10%) 
e dello stomaco (5%). Tra le donne, il cancro della mammella è il 
più diffuso (29%), seguito da colon-retto (14%), polmone (6%), 
corpo dell’utero (5%) e tiroide (5%). 

“L’attenzione agli aspetti economici e sociali della malattia 
e soprattutto alla vita dopo il tumore – ha sottolineato il presi-
dente della Fondazione AIOM Carmelo Iacono, – rappresenta 
una componente essenziale dei compiti dell’oncologo medico. È 

 Rango Maschi Femmine

1° Prostata (20%) Mammella (29%)

2° Polmone (15%) Colon-retto (14%)

3° Colon-retto (14%) Polmone (6%)

4° Vescica* (10%) Utero corpo (5%)

5° Stomaco (5%) Tiroide (5%)

Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul 
totale dei tumori (esclusi i carcinomi della cute) per sesso. Pool Airtum 
2006-2008.
* comprende sia tumori infiltranti che non infiltranti.
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  Maschi Femmine

Rango anni 0-49 anni 50-69 anni 70+ anni 0-49 anni 50-69 anni 70+

1° Polmone (15%) Polmone (31%) Polmone (26%) Mammella (28%) Mammella (21%) Mammella (14%)

2° Sistema nervoso 
centr.(11%) Colon-retto (10%) Colon-retto (11%) Polmone (11%) Polmone (14%) Colon-retto (13%)

3° Colon-retto (8%) Fegato (8%) Prostata (11%) Colon-retto (7%) Colon retto (10%) Polmone (10%)

4° Vie aerodigestive 
superiori (7%) Pancreas (7%) Stomaco (7%)  Sistema nervoso 

centrale (7%) Pancreas (7%) Pancreas (8%)

5° Stomaco (6%) Stomaco (6%) Fegato (6%) Leucemie (6%) Ovaio (7%) Stomaco (7%)

Prime cinque cause di morte oncologica e proporzione sul totale dei decessi per tumore per sesso e fascia di età. Pool Airtum 2006-2008.

Prevalenza

•  Nella popolazione italiana vi sono circa 
2.250.000 persone che hanno avuto 
una precedente diagnosi di tumore.

•  Tra gli uomini ai primi 5 posti per 
frequenza ci sono persone con 
precedente diagnosi di tumore della 
prostata (22% del totale), vescica (18%), 
colon-retto (15%), tumori della testa e del 
collo (9%) e polmone (6%). Tra le donne 
il tumore della mammella è di gran lunga 
il più rappresentato (42%), seguito da 
colon-retto (12%), corpo dell’utero (7%), 
tiroide (5%) e cervice uterina (4%). 

Trend temporali ed età

•  La mortalità per tumore è in riduzione in 
entrambi i sessi ma l’invecchiamento della 
popolazione nasconde l’entità di questo 
fenomeno.

•  L’incidenza dei tumori aumenta fra gli uomini 
ed è stabile fra le donne, il contemporaneo 
invecchiamento della popolazione aumenta 
consistentemente il numero di nuove diagnosi 
ed il carico diagnostico-terapeutico per il 
sistema sanitario.

Confronti interregionali e con altre 
nazioni

•  Ci sono ancora differenze in termini di 

frequenza di tumori nel nostro Paese, 
ma i livelli inferiori del meridione 
stanno gradualmente allineandosi a 
quelli del Centro-Nord. Le differenze 
di sopravvivenza, ancora presenti, si 
stanno colmando con maggior lentezza.

•  L’Italia ha una frequenza di neoplasie 
sia per gli uomini che per le donne 
simile o più elevata rispetto ai Paesi 
nord-europei e agli Stati Uniti.

•  I valori di sopravvivenza sono 
sostanzialmente in linea con quelli dei 
paesi nord europei e degli Stati Uniti e 
Australia.

pertanto responsabilità dei gestori delle risorse dello Stato, delle 
Regioni, dei direttori generali e dei direttori di unità operative 
individuare priorità assistenziali regolate dall’etica e fondate sui 
reali bisogni”. 

La pubblicazione è stata realizzata con il contributo di tutte 
le oncologie italiane (oltre 300) e i 37 Registri tumori presenti 
sul territorio. Nel complesso oltre 24 milioni di italiani, pari a 
circa il 43% della popolazione residente totale, vivono in aree 
dove è presente un Registro tumori. La rete italiana, in continua 
espansione, sorveglia attualmente una popolazione tra le più 
ampie in Europa e i dati sono ora disponibili alla consultazione 
pubblica attraverso il sito web di AIRTUM. “Purtroppo – ha 
concluso Ferretti – l’attività dei Registri italiani è sempre più 

seriamente compromessa dalla perdurante assenza di una legge 
nazionale che li riconosca giuridicamente e li abiliti all’accesso 
alle informazioni sanitarie nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali. Paradossalmente a fronte dei ricono-
scimenti e del sostegno istituzionale alle loro attività e a fronte 
dei rischi ambientali che sempre più spesso ne invocano il con-
tributo, i Registri sono ormai alla paralisi e di fatto già in molte 
aree impossibilitati a fornire dati epidemiologici in sostegno 
delle valutazioni sulle emergenze ambientali, sugli screening e 
sull’impatto dei percorsi assistenziali in oncologia. Ci si augura 
che prima della fine dell’attuale legislatura il rischio di un blocco 
totale sia scongiurato attraverso la rapida ripresa del percorso 
legislativo che ne riconosca l’esistenza e il ruolo”.
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Sede 2012 2020 2030

Vie aerodigestive superiori 9.500 11.200 12.500

Esofago 2.100 2.500 2.800

Stomaco 13.600 18.300 21.100

Colon-retto 51.500 57.100 65.600

Colon 36600 40600 46700

Retto 14900 16500 18900

Fegato 12.800 14.400 16.600

Colecisti e vie biliari 4.500 5.300 6.100

Pancreas 11.400 12.700 14.600

Polmone 38.500 45.200 52.200

Osso 600 700 700

Cute (melanomi) 9.800 9.200 9.900

Cute (non melanomi) 66.700 75.100 85.900

Mesotelioma 1.400 1.500 1.700

S. di Kaposi 700 800 1.000

Tessuti molli 1.900 2.100 2.300

Mammella 46.300 51.500 55.100

Utero cervice 2.200 2.500 2.600

Utero corpo 7.900 8.600 9.600

 Ovaio 4.900 5.400 5.900

Prostata  36.300 43.800 51.700

Testicolo 2.100 1.600 1.600

Rene, vie urinarie* 11.800 13.100 14.800

   -Parenchima renale 9.900 11.000 12.300

   -Pelvi renale e vie urinarie 1.900 2.100 2.500

Vescica** 24.600 30.100 35.000

Sistema nervoso centrale 5.700 6.200 6.900

Tiroide 14.000 10.600 10.800

Linfoma di Hodgkin 2.100 2.100 2.100

Linfomi non-Hodgkin 12.700 13.900 15.400

Mieloma 5.200 5.700 6.600

Leucemie 7.700 9.100 10.300

Tutti i tumori, esclusi carcinomi della cute 364.500 402.600 455.500

Il volume AIOM-AIRTUM

Numero di nuovi casi 
tumorali, totale e per alcune 
delle principali sedi, stimati 
nel 2012 e, considerando 
l’incidenza costante nel 
tempo, nel 2020 e nel 2030. 
Popolazione italiana residente 
da previsioni ISTAT (ipotesi 
centrale – www.demo.istat.it).

* * comprende rene, pelvi e 
uretere.

** comprende sia tumori 
infiltranti che non infiltranti.

Italiani con precedente diagnosi 
di tumore, divisi per tempo 
trascorso dalla diagnosi: dati 
numerici e percentuali.

Tutti i tumori* % Pazienti in 
vita

Tempo trascorso dalla diagnosi

fino a 2 anni 21,0% 471.303

da 2 a 5 anni 21,7% 486.969

da 5 a 10 anni 23,3% 523.553

da 10 a 15 anni 13,9% 312.823

da 15 a 20 anni 8,3% 186.704

oltre 20 anni 11,7% 262.600

*eccetto tumori cutanei non melanomatosi

10-15 anni 13,9%

oltre 20 anni 11,7%

15-20 anni 8,3%

fino a 2 anni 21%

2-5 anni 21,7%5-10 anni 23,3%
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X I V C O N g r e s s O N A z I O N A l e

Una sede prestigiosa, l’Auditorium 
del Ministero della Salute, ha ospitato il 
26 ottobre il convegno sul “Follow up 
in oncologia” che ha inaugurato il XIV 
Congresso Nazionale AIOM. “L’aspet-
to scientifico si unisce a quello sociale. 
È questo il significato storico della 
giornata precongressuale. Dobbiamo 
saper rispondere ai bisogni delle per-
sone guarite dal cancro. Complessità è 
la parola chiave per affrontare le sfide 
che ci aspettano, nella direzione indi-
cata da Marco Venturini, che è stato 
un presidente ‘sociale’ proprio per l’at-
tenzione e la sensibilità che ha sempre 
riservato alle esigenze dei pazienti”. 
Con queste parole il presidente Stefa-
no Cascinu ha aperto la giornata. L’im-
pegno è quello di offrire ai cosiddetti 
“lungosopravviventi” la possibilità di 
essere seguiti per i controlli di routine 
anche vicino casa, senza doversi recare 

L’AIOM: «L’appropriatezza sia la regola 
per le visite di controllo»

per forza nei centri oncologici. “Abbia-
mo organizzato un tavolo di lavoro con 
FAVO, CIPOMO, SIMG, SIPO e AIRO 
– ha spiegato il presidente della Fon-
dazione AIOM Carmelo Iacono – per 
scattare una fotografia del territorio 
e indicare nuovi modelli organizzativi, 
le raccomandazioni sul follow up da 
proporre alle Istituzioni”. 

La voce dei pazienti nelle parole 
del presidente della FAVO Francesco 
De Lorenzo. “La definizione condivisa 
delle prime linee guida del follow up 
per le persone guarite dal cancro è 
una grande conquista – ha sottolineato 
-. Risponde alla legittima aspettativa 
di migliorare la qualità della vita e 
allo stesso tempo di rendere possibile 
la prevenzione terziaria. Le persone 
guarite dal cancro devono essere in-
formate su tutti i loro diritti, a partire 
da quelli relativi al ritorno al lavoro e 

Il presidente Cascinu: “Solo così possiamo contenere i costi. 
Serve un’alleanza vera con i medici di famiglia”

Convegno sul follow up al Ministero della Salute e poi 
per tre giorni 3mila delegati al lavoro

SPECIALE

alla riabilitazione. Senza quest’ultima 
anche le visite di controllo non hanno 
significato”. 

gianmauro Numico dell’Oncologia 
di Aosta ha illustrato il progetto spe-
ciale sul follow up condotto dall’AIOM, 
determinato dalla consapevolezza che 
la malattia induce un bisogno di salute 
che non si interrompe con la fine delle 
terapie. “Il controllo – ha spiegato Nu-
mico – non riguarda solo la possibilità 
di recidiva: devono essere considerate 
anche le tossicità tardive dei tratta-
menti, il rischio di seconde neoplasie, 
le comorbidità. Sappiamo che l’im-
patto epidemiologico è esplosivo. E la 
visita di controllo è una prestazione a 
basso livello di complessità clinica”. 
Va inoltre valutato il problema delle 
risorse disponibili. Ad esempio, è stato 
calcolato che un centro che effettua 200 
visite all’anno per casi di tumore al se-
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no (della durata di circa 20 minuti), in 5 
anni eseguirà 8400 visite (per 2800 ore 
di carico di lavoro per medico).

Quali solo dunque le possibilità di 
intervento? Non solo è stato elaborato 
un documento con le 10 raccoman-
dazioni. Nella prima indagine sull’or-
ganizzazione del follow up, che ha 
coinvolto sia gli oncologi che i pazienti, 
non è trascurabile la percentuale degli 
specialisti che dichiarano di mantenere 
in cura i pazienti per tutta la vita: il 60% 
nel caso delle neoplasie del seno e il 
30% di quelle del colon-retto. “Deve es-
sere anche ottimizzata l’organizzazione 
del follow up – ha continuato Numico 
-. Stiamo predisponendo strumenti per 
migliorare l’appropriatezza. Vi sono 
resistenze al cambiamento determina-
te sia dalla iper-intensificazione, con 
la difficoltà nel concepire una realtà 
multidisciplinare, sia dalla de-inten-
sificazione, con il rischio di svalutare 
la prestazione. Evitare di pianificare 
il follow up significa decretarne il fal-
limento”. 

Nella survey più del 90% degli onco-
logi ha affermato che il ruolo del me-
dico di famiglia andrebbe valorizzato 
meglio. E la necessità di implementare 
un modello di gestione che integri in 
maniera ottimale le figure dell’onco-
logo e del medico di famiglia è stata 

ribadita da Maurizio Cancian, respon-
sabile area oncologica della SIMG. 
“I general practitioner riscontrano 
oggi sempre più difficolta nella piani-
ficazione del follow up – ha spiegato 
Cancian –. Questo perché trattiamo 
pazienti, di età anche molto avanzata, 
in continua crescita. Persone ormai 
considerate guarite dal cancro ma che 
si sottopongono a follow up continuo. 
Il dato emerge chiaramente anche 
dai dati epidemiologici del progetto 
Health Search, avviato dalla SIMG 
nel 1998 per raccogliere informazioni 
derivanti dalla pratica clinica su tutto il 
territorio. Informazioni che coincidono 
con quelle diffuse dall’AIOM e dall’AI-
RTUM nel volume ‘I numeri del cancro 
in Italia 2012’. Ma il punto è che, oltre ai 
costi che derivano da questa gestione, 
vanno considerati anche gli aspetti le-
gati alle malattie croniche. Ogni MMG 
ha in carico, in media, 100 persone con 
diagnosi di tumore. Se consideriamo 
che la maggior parte è over 65 ed è 
quindi spesso colpita da altre patologie 
si capisce la dimensione del problema.

Riusciranno quindi i medici di fa-
miglia a sostenere l’esplosione delle 
malattie croniche? Una collaborazione 
integrata fra oncologo e MMG, con 
una precisa pianificazione del follow 
up sul territorio, è quello di cui il Ser-

vizio Sanitario Nazionale ha bisogno. 
Purtroppo per ora siamo carenti in 
risorse, comunicazione e assistenza”. 

Sensibilizzare le aziende sui bisogni 
dei pazienti è fondamentale. “In Italia 
nel 2011 85.000 persone hanno perso 
il lavoro per un tumore – ha sottoli-
neato Dario Francolino, consigliere 
della Fondazione Sodalitas, l’unica 
organizzazione di sostenibilità d’im-
presa italiana che riunisce 95 aziende 
del nostro Paese e si occupa di pro-
getti rivolti al no-profit e al sociale –. 
Favorire il ritorno del malato alla vita 
di tutti i giorni e stimolare una nuova 
inclusione sociale sono quindi obiettivi 
da non trascurare. Soprattutto ora che 
una consistente fetta di popolazione 
può tornare ad un’esistenza ‘normale’. 
Per questo abbiamo premiato l’AIMAC 
con il Premio Sodalitas Social Innova-
tion per il progetto ‘Pro-Job. Lavorare 
durante e dopo il cancro: una risorsa 
per l’impresa e per il lavoratore’. Un’i-
dea sviluppata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano e 
l’Istituto Nazionale Tumori”. 

Onofrio De Lucia dell’INPS ha inol-
tre sottolineato la necessità di istituire 
anche in Italia una società di oncologia 
forense, come in molti altri Paesi euro-
pei, indispensabile per evitare letture 
distorte delle norme. E un chiaro rife-
rimento alla cronaca di questi giorni. 
“Il nostro Istituto dispone di un osser-
vatorio privilegiato – ha evidenziato 
-. Per quanto riguarda le prestazioni 
assistenziali per tumori, la Puglia si 
colloca al primo posto a livello nazio-
nale. E Taranto è la città in cima alla 
classifica con il 52% di risarcimenti per 
patologie neoplastiche. Spesso basta 
saper leggere i dati a disposizione”. 

Antonio Federici del Dipartimento 
della Prevenzione del Dicastero della 
Salute ha portato il saluto del Ministro 
Balduzzi. “È importante – ha spiegato 
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– garantire l’equità e l’efficienza del 
Sistema Sanitario Nazionale. Abbiamo 
gli strumenti per raggiungere questo 
obiettivo. È stato raggiunto con le 
Regioni l’accordo sull’Health Techno-
logy Assessment e sulle reti oncolo-

I 10 punti per promuovere l’appropriatezza delle attività di assistenza 
sul territorio ai pazienti oncologici, frutto della collaborazione tra 
AIOM, CIPOMO, SIMG, FAVO, AIRO e SIPO:

1.  Il medico di medicina generale (MMG) è il referente della salute 
del paziente ed ha quindi un ruolo centrale; attorno alla sua 
figura di coordinamento ruotano gli altri specialisti e le altre 
figure professionali  secondo un programma dichiarato, e noto 
al paziente, finalizzato al suo benessere complessivo e non 
alla sola individuazione della recidiva. Il MMG deve quindi 
partecipare attivamente ad ogni fase del follow up: può assumere 
un ruolo esclusivo nella gestione del paziente dopo un periodo 
di tempo definito, oppure da subito in popolazioni selezionate di 
pazienti (basso rischio di ripresa di malattia, comorbidità severe 
e condizionanti la sopravvivenza, età avanzata, scelta del/della 
paziente).

2.  L’attività di controllo specialistico per i pazienti senza evidenza 
di malattia va in ogni caso considerata distinta dalle attività per il 
paziente con neoplasia attiva. 

3.  Va scoraggiato il follow up multispecialistico a favore di soluzioni 
organizzative che evitino la sovrapposizione delle visite e degli 
esami richiesti dai diversi specialisti che hanno contribuito alla fase 
diagnostica ed al trattamento iniziale.

4.  In accordo al punto precedente, il follow up andrebbe pianificato 
con il MMG secondo programmi di cura individuali (“survivorship 
care plans”) semplici e conformi alle linee guida, che devono 
essere illustrati e condivisi con la persona coinvolta fin dal 
completamento della fase di trattamento.

5.  All’ingresso del paziente nei percorsi di follow up è di 
fondamentale rilevanza prestare attenzione alle necessità 
riabilitative e all’informazione circa i possibili percorsi di 
riabilitazione. Ove necessario, il ricorso a tali presidi deve essere 
precoce e continuativo. 

6.  Si raccomanda l’impiego di strumenti di registrazione delle visite 
che consentano la disponibilità e la circolarità delle informazioni 
cliniche:

  a. La cartella informatica oncologica dovrebbe essere lo strumento 
principale;

  b. In assenza di tale strumento si consiglia l’utilizzo di un referto 

strutturato della visita con indicazione distinta del programma 
(previsioni a medio lungo termine relative alle modalità di follow 
up) e delle conclusioni (contingenti e relative al singolo episodio 
visita),  che possa essere aggiornato da ogni specialista e dal 
MMG.

7.    Si raccomanda l’interruzione del follow up specialistico per tutti 
i pazienti che non presentino tossicità tardive da trattamento o 
segni/sintomi sospetti di ripresa di malattia. Il prolungamento di 
attività di controllo specialistico in assenza  di evidenze scientifiche 
a supporto va considerato non appropriato e contrario all’interesse 
del paziente, tenendo conto dell’impatto sulla qualità di vita di una 
persistente medicalizzazione e dei rischi potenziali diretti e indiretti 
legati ad indagini diagnostiche futili.

8.    Al termine del follow up specialistico va indirizzato al paziente 
e al MMG un documento di sintesi che fornisca gli elementi più 
rilevanti della diagnosi e delle terapie adottate, unitamente alle 
informazioni necessarie in merito alla eventuale prosecuzione 
dei controlli clinici periodici e all’esecuzione di alcuni esami 
strumentali (ad esempio la mammografia nelle pazienti con 
neoplasia mammella e la colonscopia nelle neoplasie del 
colon-retto) ove indicati. Il documento deve inoltre contenere 
informazioni complete riguardanti il controllo delle tossicità tardive, 
la sorveglianza dei secondi tumori (ad esempio re-ingresso nei 
programmi di screening) e sostenere l’importanza di corretti stili di 
vita. 

9.    Si raccomanda fortemente l’istituzione di percorsi dedicati per i 
pazienti che presentino segni o sintomi di allarme riguardo ad 
una possibile ripresa di malattia. Devono essere concordate con 
il MMG modalità di consultazione dello specialista e percorsi 
per l’accesso prioritario di questi pazienti al centro oncologico di 
riferimento, laddove il MMG ne ravvisi la necessità. 

10.  Si raccomanda l’istituzione di programmi formativi/informativi 
permanenti rivolti ai MMG che aggiornino periodicamente le 
conoscenze relative al corretto svolgimento dell’attività di assistenza 
ai lungo-sopravviventi e la definizione, a livello locale, di percorsi 
che favoriscano la continuità di cura ospedale-territorio in questo 
ambito. Si raccomanda che siano forniti strumenti di informazione 
alle persone oggetto dei programmi di cura per favorire da parte 
loro decisioni consapevoli riguardo alla propria salute.

giche. La risposta alle aspettative dei 
pazienti è nell’appropriatezza”. Infine 
De Lorenzo ha provocatoriamente 
chiesto a Federici se il PON è ancora 
un documento valido. “Tutto è fermo 
da 18 mesi”, ha denunciato il presi-

dente FAVO. “Gruppi di lavoro – ha 
rassicurato il dirigente del Ministero 
– stanno lavorando, abbiamo solleci-
tato le Regioni e all’inizio del 2013 sarà 
pronto un documento condiviso sulle 
reti oncologiche”. 

Le 10 raccomandazioni per la cura dei lungo-sopravviventi
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I giovani: «Dateci l’opportunità di fare 
ricerca e maturare competenze»
I finanziamenti sono essenziali per condurre gli studi e formare validi professionisti. Il 
confronto con ESMO Young Oncologist Committee, che annovera rappresentanti italiani

La Sessione Educazionale dedi-
cata ai giovani oncologi, come l’anno 
scorso, si è svolta nella giornata prece-
dente l’inizio dei lavori del Congresso 
Nazionale. La sessione, dal titolo “Let’s 
project together: giovani oncologi e 
progetti di ricerca in Italia e in Europa”, 
è stata pensata e disegnata dai colleghi 
del Working Group AIOM giovani, con 
il pieno sostegno del direttivo AIOM, 
che ha condiviso l’importanza strategi-
ca dell’argomento scelto. Il pomeriggio 
di lavori della sessione è stato diviso in 
tre parti, dal taglio diverso ma unite dal 
filo conduttore dell’interesse dei giova-
ni per i progetti di ricerca, occasione di 
crescita particolarmente sentita da chi 
ha iniziato il percorso professionale 
nella nostra specialità.

Nella prima parte, i giovani parte-
cipanti hanno fatto propri importanti 
consigli metodologici su come inter-
pretare correttamente i dati esistenti 
in letteratura, premessa fondamentale 
per impostare un buon progetto e 
su come disegnare correttamente un 
progetto di ricerca, sia traslazionale 
che clinico. 

La seconda parte è stata invece fo-
calizzata su un aspetto più “pratico”, 
ma decisamente rilevante per poter 
fare ricerca: la disponibilità di un ade-
guato supporto economico, che per 
un giovane oncologo vuol dire poter 
accedere ad una borsa di studio, a 
una fellowship, ad un grant o ad un 
finanziamento. L’argomento è di im-
portanza cruciale e vede coinvolti, tra 

gli altri, enti pubblici, charities, aziende 
farmaceutiche e, non ultime, le società 
scientifiche. 

La terza e conclusiva parte della 
sessione è stata proprio pensata come 
momento di testimonianza da parte di 
alcuni giovani colleghi vincitori di bor-
se o fellowship indette da AIOM e da 
ESMO. Tra l’altro, la sessione ha rap-
presentato un importante momento di 
incontro e di confronto tra il Working 
Group AIOM giovani oncologi e lo 
ESMO Young Oncologist Committee, 
che attualmente annovera tra i suoi 
membri diversi rappresentanti italiani, 
tra cui Valentina Guarneri ed Erika 
Martinelli.

“Attraverso i programmi educazio-
nali e il finanziamento di fellowship” – 
ha ricordato Valentina Guarneri – “sia 

AIOM che ESMO offrono ai giovani 
oncologi importanti opportunità per la 
loro maturazione professionale”. Erika 
Martinelli ha ribadito: “Nel 2004 ho 
vinto una borsa di studio dell’ESMO 
che mi ha permesso di trascorrere 
un anno in uno dei centri di ricerca 
più prestigiosi d’Europa. Da allora 
si è aperto un importante canale di 
collaborazione scientifica e sono nati 
rapporti umani straordinari”. 

Le esperienze riportate dai giovani 
colleghi nell’ultima parte del pomerig-
gio testimoniano proprio il contributo 
che le società scientifiche si sforzano 
di dare alla formazione e alla crescita 
professionale dei giovani oncologi. Nel 
2012, ad esempio, la Fondazione AIOM 
ha assegnato 13 borse di studio per un 
periodo di frequenza di 4 mesi presso 
importanti istituzioni italiane.

“Tornando a casa mi aspetto di 
portare con me delle competenze in 
più – ha detto con entusiasmo Antonio 
Passaro, uno dei 13 vincitori, che sta 
attualmente svolgendo il periodo di 
frequenza presso l’Oncologia Medica 
dell’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Parma – e mi aspetto sia di 
crescere dal punto di vista clinico che 
di accrescere il mio bagaglio di compe-
tenze di ricerca”. 

L’auspicio è che simili importanti 
opportunità possano essere garantite 
anche in futuro: i giovani interessati 
sono tanti e lo documenta anche la nu-
merosa partecipazione ai lavori della 
sessione educazionale.
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“Non fare autogol”: l’AIOM 
entra in classe con i calciatori contro 
i 7 ‘vizi capitali’ dei giovani
I Presidenti Cascinu e Iacono: “I teenager ignorano che il 40% delle 
neoplasie si previene con stili di vita corretti”

Un diciottenne su 7 si ubriaca nei 
weekend. Un milione e centomila gio-
vani tra i 15 e i 24 anni fumano rego-
larmente, il 23% di loro consuma fino 
a 24 sigarette al giorno. E ancora: 6 su 
10 passano, tra scuola e casa, 11 ore 
sulla sedia e sulla poltrona e uno su 5 è 
completamente sedentario. E il girovita 
aumenta. Il 36% è infatti sovrappeso, il 
15% obeso: il record europeo! Eppure, 
7 ragazzi su 10 non sanno che il 40% dei 
tumori si previene fin da giovani, adot-
tando semplicemente stili di vita più sani. 

“È un quadro certamente desolante 
e drammatico, che ci impone scelte 
precise. Come quella di andare in mo-
do massiccio nelle scuole a spiegare 
che il cancro lo si combatte in classe, 
noi con i grandi calciatori delle squa-
dre di serie A – ha sottolineato il pre-
sidente Stefano Cascinu –. È partita 
quindi la terza edizione di “Non fare 
autogol” in cui il calciatore, insieme 
all’oncologo, diventa professore per 
un giorno, insegnando agli adolescenti 
come seguire stili di vita corretti. A 
combattere quindi i ‘7 vizi capitali’: 
fumo, alcol, sedentarietà, alimentazio-
ne sbilanciata, eccessiva esposizione 
al sole e alle lampade solari, sesso 
non protetto e doping. Un’iniziativa 
unica nel suo genere, che quest’anno 
coinvolgerà tutte le 20 squadre della 
massima divisione”. 

Un vero e proprio tour di preven-

zione oncologica per la Penisola che ci 
porterà in 16 città, dopo le prime due 
fortunate edizioni. A scuola, purtrop-
po, si parla davvero troppo poco di 
questi argomenti: sappiamo che sol-
tanto il 12% degli studenti è informato, 
ma al 90% piacerebbe saperne di più”.

La validità dell’idea è testimoniata 
da un semplice fatto: il tour con gli 
atleti è ormai diventato un modello 
di riferimento anche Oltreoceano. Gli 
specialisti americani, infatti, stanno 
proponendo un’esperienza sulla fal-
sariga di “Non fare autogol”. “Siamo 
da sempre impegnati nel proporre ini-
ziative di sensibilizzazione – ha sotto-

Presentata la terza edizione del progetto di prevenzione

lineato il Presidente della Fondazione 
AIOM Carmelo Iacono –. Per questo 
puntiamo molto sul progetto. L’obietti-
vo è riuscire a convincere i ragazzi che 
la lotta al cancro si combatte sin dalla 
più giovane età. Non possiamo accet-
tare che gli adolescenti ricevano infor-
mazioni approssimative, o addirittura 
scorrette, su un tema così rilevante”. 

“Non fare autogol” gode del patro-
cinio di Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), Federazione Italiana 
Giuoco Calcio (FIGC) e Federazione 
Medico Sportiva Italiana (FMSI). La 
terza edizione del progetto è resa pos-
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sibile da un educational grant di Bristol-
Myers Squibb. “Per noi è un onore essere 
al fianco di AIOM in una simile iniziativa 
– ha dichiarato Davide Piras, Presidente e 
Amministratore Delegato di Bristol-Myers 
Squibb –. Si tratta di un progetto che ci è 
piaciuto fin da subito, in primo luogo per-
ché coinvolge i giovani, la risorsa futura 
del nostro Paese, secondariamente perché 
la nostra azienda è molto sensibile alle 
tematiche di prevenzione e impegnata da 
sempre a migliorare le condizioni di salute 
e il benessere della comunità. È importante 
quindi che questi argomenti passino dalla 
scuola, porta principale per la formazione 
e l’educazione dei giovani”. 

La terza edizione di “Non fare autogol” 
prevede novità importanti. Oltre al coin-
volgimento di tutte le società della Serie A, 
gli incontri vengono trasmessi per la prima 
volta in diretta su Rai Sport, sia sul digitale 
terrestre che online. L’emittente pubblica è 
infatti media partner dell’intero progetto. 
“‘Non fare autogol’ è il tassello di un pro-
getto più ampio – ha aggiunto il segretario 
nazionale Carmine Pinto –, che ha come 
obiettivo l’apertura della nostra professio-
ne al pubblico. L’oncologo è una delle prin-
cipali figure di riferimento per il malato e 
per la sua famiglia, non ha senso quindi 
che il suo campo d’azione rimanga limitato 
solo alla patologia ormai conclamata. È un 
percorso che deve essere intrapreso molto 
prima”. “L’opera di formazione portata 
avanti dall’iniziativa è davvero importante 
– ha commentato Eugenio De Paoli, Diret-
tore di Rai Sport –. Utilizza un linguaggio 
semplice e accattivante, esplora canali e 
mezzi di comunicazione nuovi, con idee 
originali. Rende facilmente accessibile a 
tutti un tema così delicato come la preven-
zione dei tumori. E il canale che ho l’onore 
di dirigere si rivolge anche, proprio per sua 
natura, agli adolescenti. Parla infatti il lin-
guaggio universale dello sport, un potente 
mezzo di comunicazione e di trasmissione 
di valori, alla base di ‘Non fare autogol’”.

Linee guida 2012: 
migliorati gli standard 
metodologici
È stata garantita l’uniformità d’impostazione. 
La parte descrittiva integrata con una veste 
grafica che prende spunto dal National 
Comprehensive Cancer Network 

Il progetto delle linee guida (LG) AIOM ha visto la luce per la 
prima volta nel 2004 con lo scopo di supportare medici, pazienti 
e Istituzioni nel complesso e articolato percorso di prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie neoplastiche. Il progetto è in 
continua evoluzione sia in termini di miglioramento nella ricerca 
dell’appropriatezza degli interventi diagnostico terapeutici sia in 
termini di implementazione della modalità di consultazione. Le LG 
AIOM sono andate a coprire nel tempo tematiche non solo d’organo 
ma anche trasversali (per esempio, problematiche generali delle 
neoplasie dell’anziano) o inerenti terapie di supporto, sempre più 
frequentemente impiegate nella gestione del paziente neoplastico. 
Parallelamente, nel processo di evoluzione che si è verificato in questi 
anni, si è cercato di dar forza al lavoro assicurando il coinvolgimento 
di altre Associazioni. Questo obiettivo è stato ottenuto anche con la 
condivisione ab initio del lavoro, frutto di una reale collaborazione 
tra Associazioni. Con questa nuova edizione si è cercato di 
risolvere un limite evidente delle LG precedenti, consistente nella 
mancanza di uniformità stilistica e nell’utilizzo di metodi di analisi 
della letteratura non omogenei fra le varie LG. Queste LG sono un 
primo tentativo, certamente ulteriormente migliorabile, per andare 
in questa direzione, fortemente voluta dall’attuale Consiglio Direttivo 
ed ancor prima da Marco Venturini, per migliorare gli standard 
metodologici e dare uniformità d’impostazione delle LG. Per questa 
ragione la parte descrittiva è stata integrata con una veste grafica 
(flow-chart) che prende spunto dal National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN); tale modifica è stata adattata al supporto cartaceo 
tramite allegati ed a quello elettronico tramite web-link. Sul versante 
dell’appropriatezza, in questa edizione è stato introdotto per la prima 
volta il GRADE come metodo per: 1) formulare un quesito clinico; 
2) esprimere l’importanza degli esiti (outcome) critici per prendere 
una decisione clinica; 3) valutare la qualità delle evidenze per ogni 
outcome; 4) consentire ai gruppi di lavoro multidisciplinari di definire 
il bilancio tra rischio e beneficio di un intervento; 4) determinare la 
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forza con cui un trattamento deve essere raccomandato 
nella pratica clinica. Ovviamente, non si è potuto utilizzare 
tale metodo per tutti i quesiti contenuti nelle LG e si è scelto 
di affrontare solo quelli che, a detta del WG, risultassero 
al momento più importanti. La direzione è stata presa e 
anche se il termine più adeguato per descrivere questo 
momento è “in progress”, tuttavia riteniamo che l’obiettivo 
di questa prima fase sia stato raggiunto. Si tratta di una 
scelta lungimirante che include uno sforzo metodologico e 
organizzativo importante anche per il coinvolgimento attivo 
degli oncologi che afferiscono ad AIOM. Parallelamente 
è stato chiesto agli estensori di omogeneizzare le linee 
guida, che ancora non rispondevano ad un principio di 
uniformità, mediante la revisione dei livelli di evidenza 
e forza delle raccomandazioni per le informazioni già 
incluse nel testo. L’obiettivo è ricondurre ad un solo 
grading i livelli di evidenza descritti mediante i diversi 
metodi utilizzati. È stata proposta la classificazione SIGN 
– Scottish Intercollegiate Guidelines Network – che, a 
differenza del GRADE, mantiene ancora la valutazione 
della qualità delle evidenze dipendente dal disegno 
di studio ma è sufficientemente dettagliata e analitica 
per consentire la traduzione dei livelli di evidenza già 
presenti nelle LG AIOM. Per quanto riguarda la forza delle 
raccomandazioni  è stata proposta una scala su 4 livelli 
mutuata dal GRADE. A questo sforzo hanno contribuito 
varie realtà, ed il ringraziamento doveroso va a tutti i 
Colleghi del Working Group, agli Estensori, ai Revisori 
che hanno permesso la realizzazione di questo volume, 
al supporto metodologico per il GRADE fornito dall’Istituto 
‘Mario Negri’, all’uniformità grafica ottenuta grazie al 
lavoro del gruppo EmmEffe del dr. Massimo Farina e 
alla Sig.ra Elena Moro ed al Sig. Giovanni Ratti della 
Segreteria AIOM, essenziali in un lavoro di coordinamento 
particolarmente impegnativo.
Ma un ringraziamento particolare va al presidente 
Venturini, che ha fortemente creduto in questa iniziativa 
e ha messo al centro degli impegni presi dalla sua 
presidenza proprio questo salto di qualità che abbiamo 
tentato. Il Consiglio Direttivo ha pienamente condiviso e 
portato avanti questa iniziativa e ci auguriamo che questo 
libro possa sempre più rappresentare uno strumento di 
riferimento per gli oncologi e di interlocuzione con le 
Istituzioni.

Evaristo Maiello e Valter Torri
Coordinatori WG AIOM Linee Guida

Linee guida Aiom 2012
Argomento Coordinatore Segretario
Terapia antiemetica Fausto Roila Lucia 

Mentuccia 
Tumori dell’anziano (parte generale) Lazzaro Repetto Andrea Luciani
Trattamento e prevenzione della 
cachessia neoplastica

Giampiero 
Porzio

Federica 
Merlin

Tumori del colon retto Giordano 
Beretta

Lisa Salvatore

Tumori dell’esofago Alberto G. 
Luporini

Monika 
Ducceschi

Gestione della tossicità ematopoietica 
in oncologia

Marco Danova Antonella 
Brunello

Neoplasie della mammella Stefania Gori Alessia 
Levaggi

Melanoma Paolo Ascierto Ester Simeone
Trattamento delle metastasi ossee Daniele Santini Bruno Vincenzi
Neoplasie cerebrali Alba Brandes Enrico 

Franceschi
Tumori dell’ovaio Pierfranco 

Conte
Roberto 
Sabbatini

Carcinoma del pancreas esocrino Giuseppe 
Colucci

Nicola 
Silvestris

Neoplasie polmonari Lucio Crino’ Massimo Di 
Maio

Tromboembolismo venoso nei 
pazienti con tumori solidi

Sandro Barni Maria Cristina 
Petrella

Carcinoma della prostata Francesco 
Boccardo

Francesco 
Ricci

Sarcomi dei tessuti molli Alessandro 
Comandone

Ilaria Marcon

Neoplasie dello stomaco Stefano Cascinu Enrico Vasile
Tumori della testa e del collo Lisa Licitra Giacomo Baldi
Tumore del testicolo Giovanni Rosti Ugo De Giorgi
Carcinoma della vescica Cora N. 

Sternberg 
Fabio Calabrò

Linfomi Massimo 
Federico

Stefano 
Luminari

Mieloma Armando 
Santoro

Andrea Nozza

Terapia del dolore in oncologia Marco Maltoni Emiliano 
Tamburini

Cure psicosociali per i pazienti adulti 
con cancro

Rodolfo 
Passalacqua

Caterina 
Caminiti

Epatocarcinoma Bruno Daniele Gennaro 
Daniele

Tumori del rene Giacomo 
Carteni’

Mimma Rizzo

Preservazione della fertilità nei 
pazienti oncologici

Lucia Del 
Mastro

Matteo 
Lambertini
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«I farmaci innovativi siano subito disponibili.
Ancora troppe disparità, 
ripensiamo i prontuari regionali»
«Deve essere applicato pienamente il Decreto Balduzzi che prevede l’immediato utilizzo dei 
nuovi trattamenti dopo l’ok dell’ente regolatorio europeo e italiano»

I farmaci oncologici innovativi de-
vono essere subito disponibili in tutta 
Italia. Oggi non è così, perché in alcune 
Regioni i ritardi dovuti all’ulteriore 
approvazione di questi trattamenti 
nei Prontuari Terapeutici Regionali 
rischiano di compromettere la qualità 
delle cure. Ma i pazienti non possono 
più aspettare e l’AIOM, dal XIV Con-
gresso nazionale, ha espresso preoc-
cupazione. Ha chiesto che sia subito 
applicato senza modifiche il Decreto 
Balduzzi (Decreto Legge 13 settembre 
2012, n. 158) che stabilisce l’immediata 
disponibilità dei trattamenti innovativi 
in tutte le Regioni dopo il giudizio po-
sitivo dell’AIFA, senza attendere l’ap-
provazione delle singole commissioni 
regionali e provinciali ed il successivo 
inserimento nei Prontuari Terapeutici 
Regionali, che vanno profondamen-
te ripensati. L’AIOM ha lanciato un 
appello alle Istituzioni perché venga 
immediatamente istituito un tavolo di 
lavoro con il coinvolgimento delle as-
sociazioni dei pazienti. 

“L’obiettivo – ha spiegato il presi-
dente Stefano Cascinu – è monitorare 
l’effettiva applicazione del Decreto 
Balduzzi e definire il budget annuale 
dell’oncologia nel nostro Paese. In Ita-
lia i farmaci oncologici rappresentano 
il 25% della spesa ospedaliera per i 
medicinali, ma incidono solo sul 4% 
dell’intera nosocomiale. Non solo. Le 

uscite per i farmaci oncologici sono 
rimaste sostanzialmente stabili negli 
ultimi anni, passando da 1,390 miliardi 
di euro nel 2008, a 1,550 nel 2010, a 
1,530 nel 2011. È quindi necessario 
agire sulle zone grigie dell’inappro-
priatezza. Basti pensare che vi sono te-
rapie di non comprovata efficacia che 
costano ogni anno al sistema circa 350 
milioni di euro, il peso delle visite di 
controllo è pari a 400 milioni, quello dei 
marcatori tumorali ad alcune decine 
di milioni. La nostra società scientifica 
mette a disposizione strumenti efficaci 
per impostare azioni di politica sani-
taria come il ‘Libro Bianco’, i ‘Numeri 
del cancro’ e le nuove Linee guida. Le 

esigenze di contenimento della spesa 
non possono danneggiare i pazienti. 
Oggi si stanno affacciando nuove armi 
efficaci contro alcuni tipi di tumori 
come il cancro del seno e il melanoma, 
non possiamo privare i malati di queste 
opportunità terapeutiche, pur sapendo 
che anche noi dobbiamo fare la nostra 
parte, puntando sulla migliore appro-
priatezza possibile”. 

Dall’autorizzazione europea 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 disposi-
zione a livello regionale dopo le appro-
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vazioni degli enti regolatori internazio-
nali e nazionali. “È inaccettabile – ha 
sottolineato Francesco De Lorenzo, 
Presidente FAVO – che nel nostro 
Paese ancora perdurino difformità di 
accesso alle terapie. Il principio cardine 
del provvedimento del Ministro Bal-
duzzi è rappresentato dall’abolizione 
del terzo livello, regionale, di valuta-
zione. Sono sufficienti le approvazioni 
da parte dell’ente regolatorio europeo 
e italiano. Questo decreto ristabilisce 
il principio costituzionale di tutela 
della salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della colletti-
vità. I malati di tumore hanno diritto, 
per la grave patologia cui sono affetti, 
di ricevere sempre, ed ovunque resi-
denti, la migliore terapia possibile, nel 
rispetto del principio di uguaglianza”.

“È importante definire bene il con-
cetto di innovatività in campo farma-
cologico – ha continuato il segretario  
nazionale Carmine Pinto –. In on-
cologia è per noi legato al vantaggio 
terapeutico in termini di efficacia ri-
spetto ai trattamenti già esistenti. Per 
garantire un accesso equo ai farmaci 
innovativi è necessario costituire un 
fondo nazionale per l’oncologia che 
consideri tutte le voci della spesa di 
questo settore, promuovendo anche un 
corretto utilizzo degli equivalenti e dei 
biosimilari. I prontuari e le commissio-
ni regionali del farmaco, che svolgono 
spesso funzioni simili a quelle dell’E-
MA e dell’AIFA, hanno ben poca ragio-
ne di esistere. Sono fonte di ritardi per 
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la disponibilità delle terapie innovative 
con potenziali pesanti ricadute per i 
pazienti e generano intollerabili disu-
guaglianze fra cittadini”.

Per migliorare l’assistenza oncologi-
ca e l’uso delle risorse, è inoltre neces-
sario integrare le diverse strutture. Un 
importante strumento è rappresentato 
dalle reti oncologiche regionali. “Vo-
gliamo procedere ad una sostanziale 
revisione dei centri presenti sul terri-
torio nazionale – ha affermato il teso-
riere Stefania gori –. È essenziale che 
vengano realizzate quanto prima vere 
reti oncologiche regionali. La ricaduta 
in termini di efficacia ed efficienza sarà 
immediata”. 

Un appello subito ripreso dal sena-
tore Pd Ignazio Marino, Presidente 
della Commissione d’inchiesta sul 
Servizio Sanitario Nazionale, che ha 
dichiarato: “L’AIOM ha lanciato un 
appello di grande importanza per la 
tempestività dell’accesso ai farmaci e 
alle terapie nelle diverse regioni italia-
ne. È vero che da una regione all’altra 
possono esserci differenze significative 
nella disponibilità di nuovi farmaci, e 
questo è quanto mai grave nella cura 
del cancro, in cui la lotta contro il tem-
po è fondamentale. Queste disparità, 
determinate dal luogo in cui si vive 
e da lungaggini burocratiche legate 
all’esistenza dei prontuari terapeutici 
regionali, contrastano con il diritto alla 
salute e alla cura stabilito dall’articolo 
32 della nostra Costituzione e devono 
essere superate”.

De Lorenzo: 
“Ricordiamo 
Marco per il suo 
impegno verso 
i pazienti”

SPECIALE
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I lavori della sessione plenaria sul 
tumore dello stomaco, del polmone e 
GIST si sono conclusi con la prima let-
tura “Marco Venturini”, in memoria del 
Presidente prematuramente scomparso 
lo scorso anno. 

La lettura, dedicata alle “Prospettive traslazionali nella 
prevenzione e nel trattamento del carcinoma gastrico” è stata 
tenuta da Francesco graziano, che ha ricevuto il premio per 
la miglior pubblicazione scientifica da parte di un giovane 
ricercatore. 

La sessione si è chiusa con il commosso ricordo di Fran-
cesco De Lorenzo, che ha sottolineato il grande impegno 
del Presidente per i malati e ha evidenziato la forte sinergia 
FAVO-AIOM per migliorare costantemente la condizione dei 
pazienti oncologici. “Da anni l’AIOM ha riconosciuto il ruolo 
di associazioni come la nostra – ha spiegato il presidente 
FAVO –. Colgo l’occasione quindi per ringraziare ancora 
tutti i Direttivi, per aver sempre considerato con grandissima 
attenzione le nostre richieste. Nel 2004 chiesi all’AIOM di 
ascoltare la FAVO, per la realizzazione del primo rapporto 
sulla condizione assistenziale dei malati oncologici. Un pro-
getto che sarebbe stato impossibile senza il pieno supporto 

dell’associazione. L’incarico di coor-
dinare i lavori fu assegnato proprio 
al caro Marco: da quel giorno nacque 
e si rafforzò con lui una straordina-
ria e indispensabile collaborazione. 
Dal 2008 a oggi abbiamo pubblicato 

quattro rapporti, che hanno sottolineato con forza sem-
pre maggiore i problemi del nostro Paese, per cercare di 
superare le disparità di trattamento dei pazienti e garan-
tire alla disabilità oncologica, grazie all’inserimento di 
un format standard, un pieno riconoscimento da parte 
delle Istituzioni. Un atto che i pazienti sicuramente non 
dimenticheranno. È stato proprio Marco, a cui abbiamo 
dedicato l’ultimo volume, a stendere le nuove normative in 
collaborazione con INPS, con un impegno e una passione 
unici, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il 
suo lavoro. Grazie a lui abbiamo assistito ad una vera e 
propria svolta per i malati, in linea con il suo pensiero e 
la sua opera, incentrati sul miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti, sui nuovi bisogni delle persone guarite e 
sul ritorno alla normalità dopo un tumore, anche tramite 
il reinserimento sul posto di lavoro.

Per tutti questi motivi il direttivo FAVO aveva deciso 
di assegnare a Marco il ‘Cedro d’Oro’, il riconoscimento 
che la nostra associazione riserva alle persone che si di-
stinguono per l’impegno verso i pazienti oncologici. Pre-
mio che, nelle prime due edizioni, è andato a Francesco 
Cossiga e Gianni Bonadonna. Voglio chiudere ricordando 
il caro Marco proprio con le sue parole, pronunciate in 
occasione della sua investitura a Presidente AIOM nel 
2011, diventate per noi, dopo la sua prematura e doloro-
sa scomparsa, un imperativo categorico: ‘Sempre di più 
intensificheremo la nostra collaborazione con le Associa-
zione di volontariato oncologico, imprescindibile per poter 
agire con maggior peso e determinazione nei confronti 
delle Istituzioni ed avere un’unica voce a tutela dei diritti 
e delle esigenze dei malati di cancro. Abbiamo in partico-
lare sviluppato una sinergia strutturata con FAVO che ha 
portato, fra gli altri risultati, alla nascita dell’Osservatorio 
Permanente sulla Condizione Assistenziale dei Malati On-
cologici ed ai relativi rapporti annuali. La lotta contro il can-
cro si gioca a 360 gradi e AIOM e FAVO devono riuscire a 
rafforzare l’asse istituzionale, a tutti i livelli’”.

Il premio del Cedro d’Oro è stato consegnato da Elisa-
betta Iannelli a Lucia Del Mastro.
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Nel corso della cerimonia 
inaugurale sono stati consegnati 
alcuni riconoscimenti a persone molto 
importanti per l’attività dell’AIOM, 
sia dal punto di vista della ricerca 
che della comunicazione. Il “Premio 
AIOM alla carriera” è andato a Dino 
Amadori, direttore scientifico dell’IRST 
di Meldola (Forlì – Cesena). “La nostra 
scelta – ha spiegato il presidente 
Cascinu – rappresenta il giusto valore 
per l’impegno profuso da Amadori al 
servizio dei pazienti e per la costruzione 
dell’Oncologia Medica in Italia. Il 
recente riconoscimento di Istituto di 
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico dell’IRST sottolinea ancora 
di più l’importanza della sua pionieristica attività di coniugare 
l’assistenza con la sperimentazione clinica e di laboratorio, senza 
mai dimenticare che i pazienti e i loro bisogni rimangono l’obiettivo 
dell’attività di noi medici. Con questo premio vogliamo sottolineare la 
sua numerosa e importante produzione scientifica, oltre che l’impegno 
in campo sociale, dimostrato dalla costruzione dell’unità oncologica 
del Bugando Medical Centre in Tanzania. Attività che ha onorato 
e dato lustro a tutta l’Oncologia Medica del nostro Paese. Un vero 
esempio per tutti noi”. “È per me un vero e proprio onore ricevere 
questo premio – ha commentato Amadori –. L’esperienza di Meldola 
è partita perché si sentiva il bisogno di sviluppare in Romagna 
una struttura che sviluppasse e promuovesse la ricerca in ambito 
oncologico. Successivamente è nata l’idea di creare un IRCCS, una 
cooperativa che unisse le 4 ASL romagnole. È stato fondata così nel 
2007 la prima struttura di ricerca oncologica in Romagna, con 350 
dipendenti e un impact factor di 500 punti. Abbiamo poi esportato 
la nostra esperienza con un progetto di solidarietà, che ha coinvolto 
il centro tanzaniano di Bugando, per contrastare la lotta alle malattie 
tumorali nel Paese, che rappresentano la seconda causa di morte 
dopo le maggiori patologie infettive. Abbiamo così realizzato la 
più importante struttura di radioterapia dell’Africa subsahariana”. 
Amadori ha concluso poi il suo intervento con una riflessione sul 
ruolo dell’oncologo. “Stiamo lottando con una patologia ai limiti della 
conoscenza umana, che è vicinissima allo studio della vita. Dobbiamo 
davvero interrogarci se siamo stati programmati per comprendere 
in pieno questo problema. Per questo dobbiamo essere pronti ad 
affrontare sia i successi che i fallimenti”.

Un altro momento di particolare emozione durante la cerimonia 

inaugurale è stata la consegna del premio 
giornalistico “Giovanni Maria Pace”, 
ormai una tradizione per AIOM, giunto 
alla undicesima edizione. Intitolato al 
“fondatore” dell’informazione scientifica 
in Italia, scomparso a causa di un 
tumore nel luglio 2002, è divenuto uno 
dei riconoscimenti più ambiti per le 
firme sulla salute e medicina nel nostro 
Paese. La giuria, presieduta dal direttore 
di Repubblica Ezio Mauro, ha scelto 
quest’anno Eugenio De Paoli, direttore 
di RaiSport, e Andrea Sermonti, 
direttore responsabile del supplemento ‘in 
Salute’ de ‘La Stampa’. “Eugenio De Paoli 

ha il curriculum perfetto del giornalista – si legge nelle motivazioni 
–. Ha lavorato con i grandi maestri, da Sergio Zavoli ad Arrigo Levi. 
Capace di ricreare attorno al mondo dello sport quell’atmosfera di 
magia e tensione emotiva oggi così rara in video, Eugenio nel 1996 
organizza, progetta e dirige in prima persona le trasmissioni Rai 
per i Giochi Olimpici di Atlanta, coordinando in diretta quattordici 
ore di programmi al giorno. Da sempre convinto dell’importanza di 
creare una struttura ad hoc che curi tutte le grandi manifestazioni 
sportive, negli anni successivi sovrintende personalmente alla cura 
dei più importanti eventi RAI. Il linguaggio dello sport è capace 
di trasmettere ai giovani valori importanti come quelli legati alla 
prevenzione oncologica, per questo Eugenio ha deciso di affiancare 
l’AIOM nel progetto ‘Non fare autogol’. Una partnership che 
continuerà anche per futuri progetti”. “Andrea Sermonti ha condotto 
dettagliati resoconti sui congressi di medicina più importanti degli 
ultimi decenni e, in più di 30 anni di carriera, ha dimostrato di saper 
conoscere in profondità i meccanismi della comunicazione e le regole 
che nei giornali presiedono alla selezione delle notizie e alla scelta 
del loro trattamento. La produzione giornalistica di Sermonti, che ha 
sempre dedicato particolare attenzione ai temi della prevenzione 
e della cura dei tumori, è focalizzata sull’attendibilità delle fonti 
giornalistiche, soprattutto quando si tratti di ricerca medico-scientifica 
di frontiera, quella che più di ogni altra rischia di instillare nel lettore 
aspettative che la realtà potrebbe poi ridimensionare”.  Al termine 
della cerimonia Fabrizio Artioli ha raccontato la toccante esperienza 
del terremoto che a fine maggio ha devastato Carpi, Mirandola e 
Finale Emilia, lasciando in condizioni di estrema difficoltà i cittadini, 
ed in particolar modo i pazienti oncologici. Ma la voglia di ripartire è 
stata tanta ed ha prevalso sui problemi, realizzando quello che Artioli 
stesso ha definito un “piccolo miracolo”.

A Dino Amadori il riconoscimento AIOM
alla carriera
Il “Premio Pace” ai giornalisti De Paoli e Sermonti
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L’accordo AIFA-AIOM

Nell’ambito delle iniziative di 
trasparenza e di dialogo costruttivo 
promosse dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco con i soggetti coinvolti a vari 
livelli nelle decisioni regolatorie sui far-
maci, il Direttore Generale dell’AIFA, 
Luca Pani, ha ricevuto in sede il Presi-
dente AIOM, Stefano Cascinu. Scopo 
dell’incontro, condividere un percorso 
comune per garantire a tutti i pazienti 
le terapie antitumorali salvavita, pur 
nella difficile congiuntura economica 
nazionale.  L’AIOM ha ribadito che 
l’accesso ai farmaci, autorizzati a li-
vello nazionale dall’AIFA, deve essere 
garantito a tutti i cittadini, senza le 
incomprensibili difformità riscontrate 
a livello regionale.

“Il nostro primo obiettivo – ha spie-
gato Stefano Cascinu – è garantire a 
tutti i pazienti italiani il diritto di acce-
dere ai trattamenti. Riteniamo pertanto 
che il ruolo dei Prontuari Terapeutici 
locali debba essere rivisto”. “I farmaci 
innovativi – ha affermato Luca Pani – 
dovrebbero essere subito disponibili 
per i cittadini dopo la decisione sulla 
rimborsabilità da parte dell’AIFA, che 
segue l’approvazione dell’EMA, senza 
attendere l’ulteriore approvazione 
delle singole Commissioni regionali e 
provinciali ed il successivo inserimento 
nei Prontuari Terapeutici Regionali”. 
AIOM e AIFA hanno convenuto che la 
razionalizzazione delle risorse disponi-
bili passa attraverso l’appropriatezza 
nell’uso dei farmaci.

 “È indispensabile – ha affermato 
Cascinu – individuare le aree in cui le 
risorse non sono utilizzate al meglio, 
stabilendo un fondo nazionale per l’on-

cologia e sviluppando al massimo le 
reti oncologiche regionali. Vanno evi-
tati gli sprechi determinati da terapie 
di non comprovata efficacia e da esami 
diagnostici non appropriati. Come so-
cietà scientifica siamo pronti a fare la 
nostra parte. Riconosciamo nell’AIFA, 
di cui apprezziamo l’assoluta indipen-
denza e trasparenza, l’Autorità con cui 
confrontarci e discutere, nel rispetto 
dei reciproci ruoli”. 

Piena identità di vedute tra AIOM e 
AIFA anche sul concetto di innovativi-
tà in campo farmacologico, che, tanto 
più in oncologia, deve essere legato 
al vantaggio terapeutico in termini 
di efficacia rispetto ai trattamenti già 
esistenti. “La sfida che l’AIFA si trova 
ad affrontare, in un contesto partico-
larmente impegnativo per l’economia 
del nostro Paese – ha sottolineato 
Pani – è quella di garantire l’accesso 
alle cure per i malati, che sono al cen-
tro del sistema e al primo posto nelle 
nostre attenzioni, tanto più quando 
si tratta di pazienti oncologici, che 
sono portatori di aspettative e carichi 
di dolore elevatissimi. Mettere loro 
a disposizione, nel più breve tempo 
possibile, farmaci veramente efficaci e 
innovativi è un dovere etico oltre che 
scientifico per un paese civile. Certo, 
è necessario coniugare questi aspetti 
con la sostenibilità economica del si-
stema. Siamo infatti in presenza di un 
notevole incremento del costo medio 
dei farmaci dell’area terapeutica on-
cologica ed è prevedibile un crescente 
ricorso, nel medio periodo, a regimi 
di combinazione con farmaci di nuova 
generazione. Ciò ci impone di gover-

«Appropriatezza
per usare al meglio le risorse»

I nuovi Registri di 
Monitoraggio saranno uno 
strumento più efficiente di 
controllo della spesa e di 
verifica dell’outcome clinico

Al via un percorso condiviso con l’Agenzia Italiana del Farmaco
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“No a nuovi tagli alla sanità 
previsti dalle manovre e dai 
decreti di spending review, il 
rischio è quello non poter più 
garantire trattamenti adeguati 
ai malati di cancro. Ulteriori 
penalizzazioni economiche 
rappresenterebbero una forte 
limitazione al diritto di cura 
dei cittadini”. È l’appello 
lanciato da AIOM, SICO, AIRO 
e FAVO. Le quattro associazioni 
hanno inviato una lettera 
al Premier Mario Monti, al 
Ministro della Salute Renato 
Balduzzi, al Coordinatore 
degli assessori regionali alla 
sanità Luca Coletto e ai tutti 
i governatori delle Regioni 
nella quale dichiarano la loro 
preoccupazione per il futuro 
dei pazienti oncologici.
Ecco la lettera inviata il 29 
novembre 2012.

nare con tempestività questo processo 
e di continuare ad operare nel segno 
dell’autorevolezza e dell’indipendenza 
delle valutazioni scientifiche, integran-
do anche al nostro interno specialisti 
oncologi. Inoltre l’AIFA intende pro-
seguire sulla strada già intrapresa, 
ampliando sempre più il confronto 
sulle priorità con le Società scientifiche 
e le Comunità di clinici e pazienti, an-
che al fine di evidenziare il reale van-
taggio terapeutico dei nuovi farmaci 
rispetto ai trattamenti disponibili. 
Oggi con l’AIOM abbiamo condiviso 
le caratteristiche principali dei nuovi 
Registri di Monitoraggio, che saranno 
uno strumento più efficiente di con-
trollo della spesa ma anche di verifica 
dell’outcome clinico. In coerenza con i 
nostri valori di pubblicità e trasparen-
za, renderemo presto disponibili per la 
consultazione pubblica le decisioni e le 
valutazioni delle Commissioni. Stiamo 
inoltre predisponendo un concept 
paper – che sarà pubblicato sul sito 
dell’Agenzia (www.agenziafarmaco.
gov.it) e aperto, quindi, ai commenti di 
tutti – contenente i principali criteri per 
la valutazione dei nuovi farmaci onco-
logici e i parametri per la definizione di 
meccanismi di rimborso condizionato. 
Su quest’ultimo punto, rispetto anche 
al recente passato, i parametri di rife-
rimento seppur omogenei per tutti i 

nuovi farmaci, sono necessariamente 
più stringenti, richiedendo così alle 
Aziende farmaceutiche di accettare 
una ‘reale’ condivisione economica 
del rischio di fallimento terapeutico, 
soprattutto per i farmaci per i quali 
non esistono marcatori che consenta-
no di identificare e trattare solo quei 
pazienti potenzialmente rispondenti 
alla terapia. Questo nuovo approccio 
non produce i ritorni economici attesi 
per le Aziende farmaceutiche e quin-
di, come prevedibile, si registrano 
delle resistenze che hanno purtroppo 
determinato difficoltà nel chiudere ne-
goziazioni su farmaci ritenuti da AIFA 
assolutamente prioritari”. 

Per “liberare” risorse, nuove pro-
spettive sono aperte dai biosimilari, 
successori dei farmaci biologici di cui 
è scaduta la protezione brevettuale. 
“Queste molecole – ha concluso Ca-
scinu – possono essere un utile stru-
mento, ma servono regole precise e 
precauzioni d’uso. Vanno inoltre stabi-
liti i criteri di vigilanza e controllo. Per 
questo AIOM promuoverà nel 2013 un 
progetto educazionale nazionale con 
otto seminari in altrettante regioni ita-
liane per realizzare un vero e proprio 
momento di confronto e di crescita 
con i clinici, gli operatori regionali, gli 
stakeholder regionali e i rappresen-
tanti di AIFA”.

L’accordo AIFA-AIOM

«Con i nuovi 
tagli, cure
a rischio 
per i malati 
di cancro»
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Ill.me Autorità,

scriviamo alla Vostra attenzione fortemente preoccupati dei possibili tagli 
previsti al sistema sanitario. Comprendiamo che il momento è difficile e che 
dobbiamo collaborare tutti a ridurre al minimo sprechi e a ottimizzare il sistema. 
Pensiamo altresì che penalizzare i malati oncologici attraverso la riduzione dei 
servizi non rappresenti una scelta etica e soprattutto foriera di reali risparmi. Già 
ora le famiglie devono sostenere oneri, anche economici, rilevanti (quasi 3000 
euro al mese) come ha dimostrato il recente Rapporto FAVO-CENSIS sulla con-
dizione assistenziale dei malati oncologici.

Ulteriori penalizzazioni economiche rappresenterebbero davvero una forte 
limitazione al diritto di cura dei cittadini.

Per questo motivo e con queste preoccupazioni le tre Società scientifiche che 
riuniscono la totalità degli oncologi medici, dei chirurghi e dei radioterapisti e 
che comprendono ben oltre il 90% delle prestazioni assistenziali per i malati 
oncologici chiedono, unitamente alle associazioni dei pazienti di non procedere 
a chiusure e a riduzioni indiscriminate e non previamente discusse e concordate 
di strutture e di servizi per i pazienti oncologici. Non abbiamo alcuna intenzione 
di difendere interessi corporativi ma proponiamo che tali problemi vengano 
affrontati nell’ambito della costruzione di reti regionali, così come previsto dal 
Ministero, e che tali reti nascano da un confronto e collaborazione con le nostre 
associazioni e quelle dei malati a livello delle singole Regioni. Ci impegniamo 
a presentare al Ministro della Salute una serie di proposte che possano essere 
discusse a livello regionale per ridefinire e ottimizzare l’offerta assistenziale ai 
malati oncologici. Tale proposte potranno essere discusse a livello regionale con 
le rispettive autorità dalle nostre sezioni regionali.

Siamo certi che come è sempre stato tutto ciò avverrà nell’ambito dello spirito 
collaborativo e nell’interesse dei pazienti. Qualora ciò non avvenisse e ci fossero 
scelte unilaterali non concordate a qualunque livello, non esiteremo a manifestare 
la nostra contrarietà attraverso i nostri associati e le associazioni dei pazienti con 
tutti i mezzi a disposizione sempre e comunque nell’esclusivo interesse dei pazienti. 

La lettera alle Istituzioni

Ill.mo Presidente del Consiglio
Sen. Prof. Mario Monti

Ministro della Salute
Prof. Renato Balduzzi

Governatori delle Regioni
Giovanni Chiodi (Abruzzo)
Vito De Filippo (Basilicata) 
Giuseppe Scopelliti (Calabria)
Stefano Caldoro (Campania)
Vasco Errani (Emilia Romagna)
Renzo Tondo (Friuli Venezia Giulia)
Renata Polverini (Lazio)
Claudio Burlando (Liguria)
Roberto Formigoni (Lombardia)
Gian Mario Spacca (Marche)
Angelo Michele Iorio (Molise)
Roberto Cota (Piemonte)
Nichi Vendola (Puglia)
Ugo Cappellacci (Sardegna)  
Rosario Crocetta (Sicilia)
Enrico Rossi (Toscana)  
Lorenzo Dellai (Trentino Alto Adige)
Catiuscia Marini (Umbria)
Augusto Rollandin (Valle D’Aosta)
Luca Zaia (Veneto)

Coordinatore degli Assessori 
Regionali alla Sanità 
Luca Coletto

Stefano Cascinu, Presidente AIOM   Giovanni Mandoliti, Presidente AIRO 

Alfredo Garofalo, Presidente SICO Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO   
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Riformiamo i comitati etici in Italia
In questi mesi il lavoro del WG si è 

focalizzato prevalentemente sul proble-
ma dei Comitati Etici (CE) in Italia visto 
il recente decreto legge Balduzzi che ne 
ha ridotto il numero e introdotto nuove 
norme per la loro definizione. Di seguito 
è riportato il documento che è stato di-
scusso e approvato dai membri del WG 
durante l’ultima riunione svoltasi a Roma 
in occasione del congresso nazionale 
AIOM. Erano presenti, oltre al sottoscrit-
to, Maria A. Annunziata (psiconcologo, 
Aviano), Marcello Aragona (oncologo, 
Messina), Caterina Caminiti (biostati-
stico, Parma), Sara Casati (Università 
Bicocca, Milano), Raffaele Maddalena 

Umanizzazione 
dell’assistenza oncologica, 
etica e comitati etici

(coordinatore infermieristico, Vimercate), 
Roberto Valenza (Oncologo Gela), Carlo 
Verusio (oncologo, Saronno). Questo 
documento è stato presentato al Direttivo 
dell’AIOM e della SISMEC (Società Italia-
na di Statistica Medica ed Epidemiologia 
Clinica) per una loro approvazione e 
diffusione come proposta congiunta delle 
due Società.

Premessa 
Il Decreto Legislativo del 13 settem-

bre 2012 n. 158 introduce cambiamenti 
importanti nella distribuzione e di conse-
guenza nell’organizzazione dei Comitati 
Etici in Italia. Questo momento può rap-
presentare una occasione particolarmen-

Componenti: G. Angeloni, 
M.A. Annunziata, M. Aragona, G. 
Bernardo, C. Caminiti, S. Casati, 
A. Comandone, G. Condemi, S. 
Tomao, R. Valenza, C. Verusio, R. 
Maddalena, D. Petruzzelli, S. Turano 
(WG Giovani)

Coordinatore: Rodolfo 
Passalacqua
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te proficua per adeguare questi organi 
indispensabili alle crescenti sfide poste 
dalle caratteristiche della ricerca nel 
nuovo millennio. 

L’istituzione dei Comitati Etici azien-
dali, a partire dal 1998, ha avuto senz’al-
tro il merito di coinvolgere maggiormen-
te le realtà locali nelle attività di ricerca, 
permettendo l’acquisizione di competen-
ze, la valorizzazione e il sostegno di pro-
fessionisti qualificati, e l’aumento della 
consapevolezza dell’importanza della 
ricerca condotta con una metodologia 
rigorosa. Tuttavia negli ultimi anni, la 
crescita esponenziale del numero di studi 
e il loro carattere sempre più spesso mul-
ticentrico e altamente specialistico hanno 
portato ad un incremento considerevole 
del lavoro per i CE, al quale i componenti 
possono dedicare solo un tempo limita-
to, dovendolo conciliare con le proprie 
attività lavorative. Inoltre, spesso sono a 
carico dei CE svariate funzioni che vanno 
oltre la valutazione dei protocolli di ricer-
ca, quali la consulenza etica sulla gestione 
di singoli pazienti o la formazione in 
materia di bioetica. Questo sovraccarico 
lavorativo è sovente causa di ritardi nelle 
procedure di revisione, e di un eccesso di 
burocrazia che è percepito dai ricercatori 
come un grande ostacolo alla partecipa-
zione a ricerca [Spence 2011, Caminiti 
2011, Kenter 2012]. Inoltre in Italia, come 
in molti altri Paesi, si rileva una grande 
varietà nella composizione e organizza-
zione dei Comitati Etici, che non sempre 
dispongono delle competenze o delle 
infrastrutture necessarie, portando spes-
so a giudizi contrastanti fra diversi CE 
anche di zone limitrofe [Liberati 2004, 
Rikkert 2005]. 

Alla luce di queste criticità, compren-
diamo l’approccio seguito dal Decreto 
Balduzzi, che prevede l’istituzione di 
un minor numero di Comitati Etici, un 
processo che permetterà di agevolare e 
sveltire le procedure di valutazione, di 
ridurre la variabilità dei pareri e le atti-
vità ridondanti delle segreterie tecnico-
scientifiche. 

La successiva elaborazione di un 
nuovo Decreto del Ministero della Salute 
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può rappresentare un’ottima opportunità 
per garantire, oltre all’efficienza dell’iter 
autorizzativo, anche la tutela dei parteci-
panti, la rigorosità scientifica della ricer-
ca e la disseminazione dei risultati. A tale 
proposito formuliamo di seguito il nostro 
contributo che speriamo sia fattivamente 
considerato. 

Proposte e raccomandazioni 
1. È necessario stabilire criteri chiari e 

oggettivi per la selezione dei candidati e 
per verificare il buon funzionamento di un 
CE e in tal senso un contributo importante 
potrebbe essere fornito anche dalle Socie-
tà Scientifiche. In accordo con la lettera-
tura, crediamo importante che i membri 
siano adeguatamente formati, attraverso 
un training formale, che garantisca l’effet-
tiva expertise necessaria a svolgere i deli-
cati compiti di un CE, in particolare con-
siderando l’aumento di ricerca altamente 
innovativa e specializzata (terapia genica, 
bioingegneria tessutale, ecc.) [Hernandez 
2009]. Per effettuare la selezione dei can-
didati e la verifica del funzionamento dei 
CE, si propone di prendere ad esempio 
il modello olandese [Kenter 2009, Kenter 
2012]. Nei Paesi Bassi infatti, un organo 
nazionale, il “Central Committee on Rese-
arch Involving Human Subjects” (CCMO), 
si occupa dell’accreditamento dei Comita-
ti Etici e della loro supervisione. L’accre-
ditamento viene concesso secondo criteri 
relativi a composizione, presenza di un 
regolamento, numero minimo di proto-
colli esaminati l’anno e attuazione di un 
sistema di quality assurance con Procedu-
re Operative Standard. Tutti i componenti 
dei CE devono essere stati approvati dal 
CCMO, con valutazione del loro livello di 
expertise, competenza e indipendenza. La 
supervisione delle attività dei CE avviene 
tramite esame della documentazione rela-
tiva alla valutazione di alcuni studi scelti 
a campione. 

2. Occorre che, diversamente dalla 
normativa precedente, vengano esplicita-
mente regolamentati anche gli studi che 
non riguardano farmaci (studi di sanità 
pubblica, indagini epidemiologiche, spe-
rimentazioni con dispositivo, procedure 

chirurgiche, terapie fisiche ecc.) Essi infat-
ti costituiscono circa il 50% della ricerca 
sanitaria e comportano rischi potenziali 
analoghi agli studi farmacologici [Kenter 
2012]. È pertanto auspicabile un quadro 
regolatorio comune per permettere ai CE 
di valutare in modo competente anche 
queste tipologie di ricerca [Hernandez 
2009]. 

3. Si ritiene, in accordo anche con la 
proposta dell’ASCO [American Society 
of Clinical Oncology 2003], che i Comitati 
Etici debbano essere responsabili del mo-
nitoraggio degli studi, comprendente la 
verifica dell’adesione ai criteri di eleggibi-
lità dei partecipanti, dell’utilizzo corretto 
del consenso informato, del reporting 
degli eventi avversi e, in generale, dell’a-
desione a quanto previsto nel protocollo. 
Infine, come parte del monitoraggio in 
senso più ampio, i CE dovrebbero attuare 
meccanismi per assicurare la dissemi-
nazione dei risultati di progetti conclusi 
[Mann 2002], per far fronte al problema 
dell’under-reporting [Antes 2003]. 

 Rodolfo Passalacqua
Coordinatore
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so Nazionale AIOM di Bologna 2011, la sessione educazionale 
AIOM giovani in occasione del Congresso Nazionale AIOM 
2012 di Roma è stata interamente dedicata all’argomento dei 
progetti di ricerca e del supporto alla ricerca (finanziamenti, 
grants, borse di studio). La sessione, che ha visto la parte-
cipazione di un centinaio di giovani oncologi, è stata inoltre 
occasione per un incontro ufficiale con lo Young Oncologists 
Committee di ESMO. Tra l’altro, anche grazie al contributo di 
numerose iscrizioni all’AIOM e all’ESMO da parte di giovani 
colleghi, proprio dopo il recente congresso di Roma l’Italia è 
diventata il primo paese nella classifica del numero di iscritti 
all’ESMO (Figura 1). Ritornando al tema della ricerca, per il 
2013 sono in cantiere 4 corsi educazionali macro-regionali, de-
dicati al tema della sperimentazione clinica, nei quali i giovani 
partecipanti potranno ascoltare relazioni frontali dedicate alla 
metodologia della ricerca, per poi cimentarsi in lavori a piccoli 
gruppi, dedicati alla stesura e alla discussione di un protocollo 
sperimentale. 

Tra le iniziative educazionali in corso si segnala che, ormai 
da più di 2 anni, alcuni rappresentanti del WG e altri giovani 
oncologi stanno collaborando attivamente alla pubblicazione 
sul sito AIOM, con cadenza quindicinale, di una recensione de-
dicata a un lavoro scientifico recentemente pubblicato. Ciascun 
commento è accompagnato da un sondaggio, per valutare il 
parere degli iscritti sull’impatto dei risultati dell’articolo per la 
pratica clinica. Nel novembre 2012 l’iniziativa è ormai giunta al 

Giovani oncologi
Il working group AIOM Giovani Oncologi è composto da 

10 membri, eletti nel mese di ottobre 2011 per il biennio 2011-
2013. Scopo del WG è quello di “avvicinare i giovani oncologi 
all’AIOM, e di incentivarne e favorirne la partecipazione attiva 
nella vita dell’associazione”. Ricordiamo che l’AIOM, unifor-
mandosi all’ESMO, ha innalzato da 35 a 40 anni il limite di età 
per l’identificazione dei giovani soci. 

Durante questo biennio, come negli anni precedenti, il WG 
AIOM Giovani si sta impegnando con entusiasmo nell’orga-
nizzazione di eventi educazionali dedicati ai giovani oncologi. 
Grande successo, sulla scia degli analoghi appuntamenti degli 
anni scorsi, ha riscosso il Convegno Nazionale “News in on-
cology”, svoltosi a Perugia nei giorni 6-7 luglio 2012, al quale 
hanno partecipato circa 200 colleghi provenienti da tutta Italia 
(di cui circa 140 giovani iscritti, nonché oltre 20 giovani relato-
ri). Il programma del Corso è stato articolato in sessioni corri-
spondenti alle principali neoplasie solide, con relazioni affidate 
a giovani colleghi, dedicate alle più rilevanti novità emerse in 
letteratura, seguite dalla discussione di casi clinici, anch’esse 
affidate a giovani colleghi, e accompagnate da alcune apprez-
zate letture di esperti. A testimoniare l’importanza che AIOM 
attribuisce agli eventi educazionali per i giovani soci, il conve-
gno nazionale AIOM giovani è stato inserito nella lista degli 
eventi istituzionali considerati appuntamenti fissi da parte del 
Consiglio Direttivo. 

L’esigenza di multidisciplinarietà è sentita dai giovani onco-
logi come uno dei pilastri della moderna oncologia. Dopo i due 
corsi congiunti AIOM - AIRO (il primo tenutosi a Bologna nel 
luglio 2011, il secondo a Napoli nel febbraio 2012), organizzati 
con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale tra giovani on-
cologi e giovani specialisti in radioterapia, nel mese di novem-
bre 2012 si è svolto a Milano il primo di una serie di appunta-
menti congiunti con i giovani urologi della SIUrO e i giovani 
dell’AIRO. L’evento di Milano è nato dal desiderio dei giovani 
partecipanti di lavorare con entusiasmo in una direzione co-
mune che metta in primo piano la qualità delle cure nell’ambito 
del carcinoma vescicale, prostatico e renale. Al primo appunta-
mento hanno preso parte oltre 80 partecipanti (oncologi, uro-
logi e radioterapisti) per lo più under 40: dai lavori è emerso 
come l’apporto derivante dall’unione di più competenze medi-
che possa contribuire a rendere maggiormente efficaci le cure, 
garantendo al paziente un’attenzione a “360 gradi”. 

Come giovani oncologi siamo convinti poi della necessità 
di dare spazio, nell’ambito delle iniziative educazionali, anche 
a un tema che molti giovani oncologi considerano di estremo 
interesse: la ricerca clinica. Dopo la sessione educazionale inte-
ramente dedicata alla ricerca clinica in occasione del Congres-

Figura 1
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Il working group Nazionale delle 
Società Scientifiche e MMG ha impostato il 
proprio lavoro dividendo il proprio interesse 
su due argomenti principali: 

1. il management delle metastasi epatiche da 
Carcinoma del colon-retto (CCR)

2. una proposta di collaborazione tra medici 
di medicina generale ed oncologi medici 
riguardante il follow up dei pazienti operati 
per tumori rari.

1. gestione della patologia 
neoplastica del colon-retto in fase 
oligometastastica 
Al fine di identificare i requisiti minimi 
indispensabili per un trattamento ottimale 
della patologia tumorale del colon-retto 
in fase oligometastatica è stata ritenuta 
indispensabile la stesura di un documento 
programmatico, non sostitutivo delle linee 
guida italiane AIOM, bensì integrativo di 
esse e che preveda la collaborazione di 
diverse società scientifiche tra le quali la 
Società Italiana di Chirurgia Oncologica 
(SICO) e la Società Italia di Radiologia 
Medica (SIRM). Tale documento avrà come 
obiettivo quello di puntualizzare alcuni 
aspetti ancora dibattuti nella gestione delle 
metastasi epatiche secondarie a neoplasie 
del colon-retto.

Innanzitutto l’attenzione verrà posta sul 
migliorare la definizione dei criteri di 
operabilità e sull’individuazione del miglior 
approccio chirurgico delle metastasi 
epatiche e polmonari. Il WG focalizzerà 
il proprio lavoro sulla modalità di 
management e selezione dei pazienti con 
metastasi epatiche, valuterà la strategia 
terapeutica nei pazienti con metastasi 
epatiche da CCR potenzialmente operabili 
e borderline, inoltre valuterà la strategia 
terapeutica nelle metastasi epatiche da 
CCR sincrone. Si cercherà di fare un focus 
sull’accuratezza della caratterizzazione 
anatomica e funzionale delle lesioni tumorali 
primitive e secondarie mediante tecniche 
di imaging molecolare. Altri argomenti da 
affrontare saranno la valutazione del ruolo 
della chemioterapia neoadiuvante e dei 
nuovi trattamenti con farmaci a bersaglio 
molecolare nel setting neoadiuvante. Nel 
corso della stesura del documento potranno 
emergere esigenze specifiche che potranno 
richiedere il coinvolgimento di altre figure 
specialistiche con ruolo di consultant (sembra 
in un’ottica multimodale).

2. Collaborazione tra l’Oncologo 
Medico ed il Medico di Medicina 
generale (MMg) per il follow up dei 
pazienti operati affetti da tumori rari

Il Medico di Medicina Generale (MMG) 
svolge un ruolo sempre più importante nella 
gestione del paziente affetto da patologia 
tumorale e l’esercizio di una continuità 
terapeutico-assistenziale può consentire un 
migliore soddisfacimento dei bisogni del 
paziente. Pertanto, è stata sottolineata la 
necessità di una forte collaborazione tra 
l’Oncologo Medico ed il MMG nella gestione 
del paziente affetto da tumore raro; a tal fine 
è stato individuato un aspetto particolare e 
specifico su cui focalizzare una proposta di 
collaborazione con la Federazione Italiana 
Medici di Medicina Generale (FIMMG), ossia 
il follow up dei pazienti operati affetti da 
tumori rari.

giuseppe Tonini
Coordinatore

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) 

Componenti: Massimo Aglietta, 
Luciano Canobbio, Chiara 
Carlomagno, Paolo Casali, Fernando 
De Vita, Paolo Marchetti, Enrico 
Ricevuto, Fausto Roila, Mario Scartozzi, 
Nicola Silvestris, Mariacarmela 
Santarpia (WG Giovani)

Coordinatore: Giuseppe Tonini

Rapporti con Società scientifiche 
e Medici di medicina generale

numero 59, e continuerà, con un panel arricchito di nuovi gio-
vani colleghi, nei prossimi mesi. Invitiamo pertanto tutti i soci - 
giovani ma non solo! - a collegarsi al sito AIOM, e a consultare 
le recensioni quindicinali con i relativi sondaggi.

L’occupazione rimane un problema per una percentuale non 
trascurabile dei giovani oncologi italiani. Ormai da qualche 
anno, tra le attività a cura del WG c’è l’invio, con cadenza men-
sile, di un’apprezzata Vetrina Lavoro a tutta la mailing list dei 
giovani soci AIOM. Siamo consapevoli che il numero di occa-
sioni di lavoro negli ultimi tempi non è enorme, ma è sempre 
maggiore il numero delle persone che ha trovato lavoro grazie 
alle segnalazioni pubblicate sulla Vetrina Lavoro, e questo rap-

presenta un’importante gratificazione per il periodico impegno 
che, a turno, coinvolge nella stesura della Vetrina i componen-
ti del WG. A partire dall’estate 2012, la mailing list di AIOM 
giovani sta anche ricevendo una newsletter periodica specifi-
camente pensata per i giovani soci, con la quale questi ultimi 
vengono tempestivamente informati della programmazione di 
congressi, conferenze, workshop patrocinati AIOM, delle ini-
ziative del WG AIOM giovani, delle iniziative dei WG giova-
ni regionali, con uno spazio “question time” in cui raccogliere 
suggerimenti, idee, richieste. 

Massimo Di Maio
Coordinatore 
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Sito Web e Reti informatiche

Nel mese di ottobre 2012 sono stati 
pubblicati sul Web il sito AIOM (www.
aiom.it), dopo un lavoro di ristruttu-
razione e restyling, e il nuovo sito per 
l’annuale Congresso Nazionale (www.
aiom2012.it), arrivando a una comple-
ta ridefinizione delle risorse sul Web 
dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica. Il nuovo layout del sito www.
aiom.it presenta un’area di accoglienza e 
di presentazione del sito e dell’Associa-
zione, e contenuti organizzati in quattro 
sezioni: un’area soci (per utenti forniti di 
Login), un’area AIOM Servizi e un’area 
Fondazione AIOM.

Particolare attenzione è stata posta 
all’Area Pubblica per utenti esterni con 
un’area “pazienti”, contenente materiale 
informativo e risorse per la comunità 
di utenza non medica, e un’area “me-
dica” dedicata all’utenza professiona-
le. Nell’area medica sono disponibili 
tutte quelle risorse che AIOM mette a 
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disposizione dell’ampia area di poten-
ziali utenti professionali coinvolta nella 
gestione del paziente oncologico, ma 
anche nella organizzazione e gestione 
sanitaria oncologica e nell’industria e 
marketing. In tale ambito si collocano 
le nuove “Linee Guida 2012”, “I Numeri 
del Cancro 2012”, “il Libro Bianco” ora 
disponibile anche in versione mobile (per 
Apple iPhone). La home page, spazio 
dinamico aggiornato con tutte le novità, 
contiene inoltre i link al portale Biogate 
per la informatizzazione della rete AIOM 
SIAPEC per la diagnostica dei marcatori 
molecolari e al sito “Non fare autogol” 
iniziativa che tanto successo ha riscosso. 
Il calendario sulla home page dà accesso 
alle locandine di tutti i principali eventi 
oncologici sia istituzionali che non. Un 
aspetto di particolare importanza per i 
soci è stata la nuova area riservata alle 
sezioni regionali con strumenti operativi 
quali il link offerto ai tesorieri regionali 
per l’accesso diretto alla verifica della 
situazione finanziaria così come lo spazio 
riservato alle vita regionale con iniziative, 
attivazione di nuove risorse, progetti di 
ricerca clinica da estendere all’intera co-
munità nazionale. Lo sviluppo di tale area 
avviene in stretto coordinamento con il 
WG sezioni regionali.

Il sito www.aiom2012.it ha rappre-
sentato una nuova risorsa per il XIV 
Congresso Nazionale AIOM, raccoglien-
do tutte le informazioni su iscrizioni e 
logistica e pubblicando quasi in tempo 
reale virtual meeting e notiziario, e verrà 
ulteriormente arricchito per la prossima 
edizione. Per il Congresso Nazionale di 
Milano, che celebrerà il 40° anniversario 
dell’Associazione, è inoltre prevista l’im-
plementazione di un motore per la sotto-
missione, per il processo di revisione e 
per la pubblicazione degli abstract.

Questa descrizione assolutamente 
sommaria di un ampio lavoro che ha 
visto attori il WG, la Effetti srl e la Eventi 
Telematici srl, nonché Elena Moro e 
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Giovanni Ratti della Segreteria AIOM e 
il segretario nazionale Carmine Pinto, 
vuole però rappresentare la base per il 
lavoro di sviluppo culturale cui sarà ora 
chiamato il WG.

Il sito Web e le reti informatiche rap-
presentano non solo una risorsa tecno-
logica che speriamo diventi strumento 
operativo quotidiano in primis per il 
socio ma anche per l’utente professionale 
e per il lavoro organizzativo e gestionale 
dell’Associazione, ma rappresentano 
strumenti essi stessi per una imple-
mentazione e ridefinizione culturale del 
moderno Associazionismo scientifico. 
Rimangono da definire punti nodali quali 
la Internazionalizzazione del processo 
comunicativo, l’attenzione emergente 
alle problematiche oncologiche dell’area 
mediterranea, l’impiego del sito in am-
biti di grande respiro come quello del 
numero sempre crescente degli individui 
che hanno vinto la loro battaglia contro il 
cancro e che pone problematiche sempre 
nuove che investono la società contem-
poranea.

La pubblicazione dei nuovi strumenti 
Web appare pertanto l’inizio di una fase 
nuova di lavoro non solo per dare una 
risposta tecnologico/comunicativa alle 
esigenze dell’Associazione in un rappor-
to sempre più dinamico con AIOM Ser-
vizi, con la Fondazione, con i singoli WG, 
ma anche con quel mondo che gravita 
intorno all’oncologia medica ed è carat-
terizzato da istanze sempre nuove e da 
una crescente ricchezza e complessità. È 
il momento opportuno per uno sforzo ul-
teriore da parte di tutti gli interessati per 
sfruttare a pieno le potenzialità dei mo-
derni mezzi informatici, per utilizzare le 
risorse culturali e la creatività identifican-
do nuovi spazi di intervento e soprattutto 
per far emergere nuove esigenze che dal 
confronto quotidiano reso possibile da 
nuove forme di dialogo con l’utenza, ora 
da definire nell’ulteriore upgrade del sito, 
possano essere di reale contributo alla 
mission Istituzionale dell’ AIOM. 

Pierosandro Tagliaferri
Coordinatore

Sempre perseguendo l’obiettivo principale di questo WG, 
cioè quello di coordinare le attività del Direttivo Nazionale con 
quelle delle Sezioni Regionali (e quindi con i soci AIOM), si 
sono tenute altre due  riunioni nel corso di questo anno: una a 
Perugia a luglio 2012 durante il convegno di giovani oncologi ed 
un’altra a Roma, il 27 ottobre 2012,  nell’ambito del Congresso 
Nazionale AIOM. 

In questi mesi,  all’interno del WG “Rapporti con le sezioni 
regionali”, abbiamo raggiunto i seguenti obiettivi:

1. Si è modificato il Regolamento delle sezioni regionali, in-
serito ad ottobre 2012 nel sito di AIOM ( www.aiom.it).

2. È stata effettuata anche per il 2012 l’analisi relativa alle 
difformità esistenti sulla disponibilità dei farmaci antiblastici 
ad alto costo (i risultati sono riportati nel “IV Rapporto sulla 
condizione assistenziale dei malati oncologici” scaricabile dal 
sito www.aiom.it). L’analisi ha evidenziato la persistenza di di-
sparità nell’accesso ai farmaci antitumorali tra le varie regioni 
italiane e la mancanza di conseguenze tangibili dopo l’accordo 
siglato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 18 no-

vembre 2010, in base al quale devono es-
sere resi immediatamente disponibili, an-
che senza il formale inserimento nei PTR, 
i medicinali che, a giudizio della Commis-
sione tecnico-scientifica di AIFA, possie-
dono il requisito della innovatività.

3. È stata pianificata l’attività scientifi-
ca delle Sezioni regionali per l’anno 2013, 
programmazione che permette anche di 
evitare sovrapposizione di eventi e di te-
matiche, e risparmio di risorse.

4. Stanno procedendo nel loro percorso 
attuativo i due progetti, molto importanti  
per AIOM, che vedono il diretto coinvolgi-
mento dei Coordinatori regionali:

• Lo studio nazionale  “terapie orali”
• Il progetto “cardioncologia”.

Nel progetto Terapie orali, è previsto 
per il 2012-2013  la conduzione di uno stu-
dio AIOM, nazionale, prospettico, rando-

mizzato, che si pone l’obiettivo di valutare interventi infermie-
ristici attivi per migliorare la gestione delle terapie e la sicurez-
za del paziente, studio nel quale sono coinvolti i Centri di tutti 
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i Coordinatori regionali. Lo studio è uno dei punti d’arrivo del 
progetto globale sulle terapie orali, avviato in seguito all’au-
mentato utilizzo di terapia antitumorale per via orale riscontra-
to negli ultimi anni. I dati derivanti da una survey condotta in 
Italia nel 2010, ed i cui risultati sono in corso di pubblicazione 
su TUMORI (1), evidenziano come la terapia antitumorale per 
via orale rappresenti circa il 20% delle terapie somministrate 
nei centri oncologici del nostro Paese.

La somministrazione della terapia antitumorale per via orale 
si associa tuttavia ad una serie di problemi nuovi: problemi ge-
stionali, di comunicazione con il malato, di educazione dei pa-
zienti e del personale infermieristico, che noi oncologi insieme 
agli infermieri, dobbiamo imparare a gestire. Questo studio ci 
permetterà anche di poter gestire al meglio tutti questi aspetti.

Il 14 luglio 2012 si è tenuto a Negrar (VR), quale centro coor-
dinatore dello studio, un convegno di presentazione del trial e 
di formazione del personale infermieristico dei centri coinvolti 
(Figura 1). Lo studio ha avuto recentemente il parere favorevo-
le da parte del comitato etico di riferimento del centro coordi-
natore di Negrar (VR) ed è in corso l’attivazione dei vari centri 
che hanno aderito allo studio.

Il progetto Cardioncologia è nato dalla collaborazione di 
AIOM con ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardio-
logi Ospedalieri), con AICO (Associazione Italiana di Cardion-
cologia) e con altri colleghi oncologi e cardiologi interessati al 
problema della gestione del paziente oncologico prima, duran-
te e dopo trattamenti con farmaci antitumorali potenzialmente 
cardiotossici. Nell’ambito di questo progetto è stato deciso di 
organizzare per il 2013 degli eventi educazionali regionali (o 
coinvolgenti due regioni limitrofe) rivolti ad oncologi e cardio-
logi. 

A tal fine è in fase di completamento il materiale (slides com-
prese) che verrà distribuito ai coordinatori regionali coinvolti 
in tali eventi, i quali dovranno coinvolgere i cardiologi e gli on-
cologi medici della propria Regione interessati all’argomento.

Stefania gori
Coordinatore

Figura 1
Il convegno tenutosi il 14 luglio 2012 
sui farmaci chemioterapici orali
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I risultati della survey sugli “ESMO Designated Centers of Integrated 
Oncology and Palliative Care” (ESMO-DCCs)

Il programma di accreditamento dell’ESMO è stato avviato, nel 2003, con gli obiet-
tivi di promuovere l’integrazione precoce delle cure palliative nel percorso assistenziale 
del paziente oncologico e la formazione degli oncologi medici nelle cure palliative.

Si tratta di una “richiesta di accreditamento volontario” per quei centri oncologici 
che dichiarano di aderire ai seguenti criteri: 

1.  stretta integrazione dell’oncologia e delle cure palliative; 

2.  filosofia della continuità delle cure e del non-abbandono; 

3.  alto livello di assistenza domiciliare; 

4.  sostegno ai membri della famiglia; 

5.  valutazione sistematica dei sintomi e dei bisogni sociali e logistici; 

6.  esperienza medico-infermieristica nel sollievo del dolore e degli altri sintomi; 

7.  esperienza nel sollievo del disagio psicologico ed esistenziale; 

8.  capacità di dare risposta in urgenza ai sintomi fisici e psicologici non controllati;

9. strutture di ricovero dedicate e personale esperto nella stabilizzazione dei sintomi;

10.  capacità di dare sollievo ai pazienti non in grado di essere assistiti al domicilio e ai 
loro familiari; 

11. strutture e assistenza esperta per il sollievo dei pazienti terminali; 

12. ricerca di base e clinica connesse alla qualità della vita; 

13. attività didattico-educazionali sull’integrazione dell’oncologia e le cure palliative.

L’Italia, con 27 centri, è la nazione più rappresentata in Europa, seguita dalla Ger-
mania con 20.

Il Tavolo di Lavoro (TdL) AIOM “Continuità delle Cure in Oncologia”, coordinato da 
Vittorina Zagonel, riunisce i rappresentanti degli ESMO-DCCs italiani ed ha lo scopo di 
promuovere, fra gli oncologi italiani, la cultura dell’integrazione precoce dell’oncologia 
con le cure palliative, secondo il modello della Simultaneous Care. Con questo scopo il 
TdL ha organizzato, dal 2010 ad oggi, cinque corsi educazionali dal titolo “Continuità 
delle Cure in Oncologia” e ha pubblicato il libro tascabile “Valutazione e trattamento 
dei sintomi nel malato oncologico: per una precoce integrazione delle cure oncologiche 
e palliative – Simultaneous Care”, consegnato ai circa duemila oncologi presenti al XIV 
Congresso AIOM di Roma.

Nell’ambito del TdL è nata l’idea di un’inchiesta, che ha coinvolto i 27 ESMO-DCCs, 
sui modelli di integrazione fra oncologia e cure palliative. Il sondaggio è stato condotto 
attraverso questionari inviati via e-mail ai referenti dei 27 Centri Oncologici italiani ed 
i risultati preliminari sono stati presentati al XIV Congresso AIOM di Roma (vedi ab-
stract C9). Lo studio ha rivelato che solo nove delle 20 regioni italiane sono rappresen-
tate da ESMO-DCCs: 14 centri (52%) sono nel Nord-Italia (Friuli, Veneto, Lombardia, 
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AIOM E 
SIAPEC-IAP

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 coinvolgono 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 di numerosi tumori 
solidi. 
L’introduzione di una terapia 
“personalizzata”, consentendo una selezione 
su base “molecolare” dei pazienti, da un 
lato ha permesso un miglioramento delle 
sopravvivenze e dall’altro ha evitato inutili 
tossicità in pazienti identificati ab initio come 
“resistenti” e, di conseguenza, anche una 
razionalizzazione delle risorse economiche. 
Realtà già definite di terapia personalizzata 
sono rappresentate dal carcinoma della 
mammella e dal carcinoma dello stomaco 
con iper-espressione di HER-2 che risultano 
sensibili al trattamento con l’anticorpo 
monoclonale anti-HER-2 trastuzumab, dal 
carcinoma del colon-retto con oncogene 
KRAS wild type che risulta responsivo ad 
una terapia con gli anticorpi monoclonali 
anti-EGFR cetuximab e panitumumab, 
dall’adenocarcinoma del polmone con gene 
EGFR mutato che è sensibile al trattamento 
con gli inibitori di tirosina chinasi gefitinib 
ed erlotinib, dall’adenocarcinoma del 
polmone con riarrangiamento di ALK-EML4 
responsivo al trattamento con crizotinib, e dal 
melanoma con mutazione di BRAF sensibile 

AIOM insieme a SIAPEC-IAP per 
garantire ai Pazienti oncologici test 
validati di biologia molecolare per 
l’uso appropriato di terapie mirate 
su bersagli cellulari

Spazio tavoli di lavoro

Emilia-Romagna);  10 (36%) nel Centro (di cui 8 a Roma e 1 in Abbruzzo);  1 (4%) nel 
Sud (Brindisi) e 2 (8%) nelle Isole (Palermo e Cagliari).

I risultati mostrano che il modello di riferimento per la maggioranza dei centri 
(78%) è quello integrato (definito da E. Bruera “Integrated Care Model”), in cui l’on-
cologo si integra con il team di cure palliative per l’assistenza globale e simultanea 
del paziente.

In particolare, la survey ha rivelato che la maggior parte dei centri ha un oncologo 
orientato alle cure palliative (93%), linee guida per il trattamento dei sintomi (93%), 
letti di degenza per le cure palliative (70%) e ambulatori per il sollievo dei sintomi 
(67%). È interessante notare come solo nel 33% dei casi questi ambulatori sono stati 
denominati di “cure palliative” mentre nella maggioranza dei casi hanno ricevuto 
denominazioni diverse, come “continuità assistenziale”, “terapia di supporto” o 
“terapia sintomatica”.

L’Assistenza Domiciliare Oncologica è gestita, nella maggior parte dei casi, da 
medici esperti in cure palliative (52%) e solo raramente (11%) direttamente dai centri 
oncologici. Tuttavia gli oncologi cercano di realizzare l’integrazione con visite domi-
ciliari (42%) e condivisione di linee guida con i medici palliativisti e di famiglia (37%) 
ma soprattutto (71%) con incontri di discussione interdisciplinare.

Anche gli Hospices sono gestiti, nella maggior parte dei casi, da medici esperti in 
cure palliative (75%) e solo raramente (13%) direttamente dagli oncologi. Anche in 
questo setting di cura i centri oncologici cercano di realizzare l’integrazione attra-
verso visite in hospice (43%) e condivisione di linee guida con i medici palliativisti 
e di famiglia (43%) ma soprattutto (71) con incontri di discussione interdisciplinare.

I risultati della survey mostrano che i centri hanno come riferimento il modello 
integrato di Bruera ma che, nella pratica, la sua declinazione nelle singole realtà ter-
ritoriali è differente. Infatti, le U.O. di Oncologia condividono lo stesso Dipartimento 
(integrazione strutturale) con le U.O. di Cure Palliative (presenti solo nel 55% dei 
casi) solo nel 33% dei casi. Nella maggior parte dei casi l’integrazione è più su una 
base di tipo “volontaristico”.

L’esperienza degli “ESMO-DCC” rappresenta una sfida per i centri oncologici 
italiani che desiderano migliorare la realizzazione della Simultaneous Care nella tra-
iettoria della continuità delle cure e della qualità dell’assistenza dei malati oncologici.

Vittorio Franciosi
UO Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Segretario Tavolo di Lavoro “Continuità delle Cure in Oncologia”
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al trattamento con vemurafenib e dabrafenib.
Per rispondere in termini sia clinici che 
organizzativi alle problematiche connesse a 
queste importanti innovazioni in oncologia, 
le Società Scientifiche che riuniscono gli 
Oncologi Medici (AIOM) ed i Patologi 
(SIAPEC-IAP) italiani, a partire dal 2004 
hanno sviluppato un ampio progetto per la 
caratterizzazione bio-patologica e bio-
molecolare dei tumori in funzione della 
strategia terapeutica, con le seguenti finalità:
1) definizione dell’appropriatezza delle 
indicazioni cliniche ai test;
2) definizione di standard metodologici;
3) definizione di standard di refertazione;
4) creazione di un network nazionale per i 
test bio-molecolari;
5) realizzazione di un controllo di qualità 
centralizzato per i test;
6) registrazione nazionale dei dati e sviluppo 
dei programmi di ricerca;
7) formazione. 
Sono state prodotte Raccomandazioni, 
finalizzate a sviluppare sia l’appropriatezza 
delle richieste cliniche che l’esecuzione di 
test validati sull’intero territorio nazionale, 
per la determinazione dell’espressione di 
HER2 nel carcinoma della mammella e dello 
stomaco, del test per le mutazioni di KRAS 
nel carcinoma del colon-retto, del test per 
le mutazioni di EGFR e del riarrangiamento 
di ALK-EML4 nel carcinoma del polmone, e 
delle determinazione delle mutazioni di BRAF 
nel melanoma. Tutte le Raccomandazioni 
prodotte sono disponibili dal sito AIOM 
(www.aiom.it  Portale BioGate).
Le due Società Scientifiche stanno 
sviluppando uno specifico sistema 
informatico per la creazione di un  network 
che favorirà  i percorsi organizzativi, la 
logistica e la registrazione dei dati. Ad oggi 
nel nostro Paese esistono ancora difficoltà 
nell’accessibilità dei pazienti ai test bio-
molecolari richiesti per la scelta del regime 
terapeutico. Le problematiche sono legate 
alla disponibilità del materiale patologico 
da esaminare e alla disponibilità in sede e 
nell’area geografica di provenienza di un 
laboratorio di biologia molecolare. 
Due network per il trasferimento di campioni 
tessutali in laboratori di biologia molecolare, 
promossi entrambi da aziende farmaceutiche 

in collaborazione con le due società 
scientifiche, sono ad oggi disponibili: KRAS-
aKtive per il test per KRAS e EGFR-FastNet 
per il test per EGFR. La rete KRAS-aKtive 
dal marzo 2009 al novembre 2012 ha 
permesso l’esecuzione di oltre 11.000 test 
per KRAS in pazienti con carcinoma del 
colon-retto metastatico. Si rileva all’interno 
di questo sistema un intervallo mediano 
di 14 giorni tra la richiesta del test da 
parte dell’oncologo e l’esecuzione della 
determinazione con variazioni inter-
regionali. La rete EGFR-FastNet dal luglio 
2010 al novembre 2012 ha permesso 
l’esecuzione di circa 8.000 test per EGFR 
in pazienti con carcinoma polmonare 
localmente avanzato/metastatico. All’interno 
di questo sistema si registra una mediana 
di 12 giorni tra la richiesta del test da 
parte dell’oncologo e l’esecuzione della 
determinazione, anche questo caso con 
variazioni inter-regionali.  
Al fine di garantire test validati di biologia 
molecolare è stato definito  un Programma 
di Controllo di Qualità centralizzato. 
Questo Programma di Controllo di Qualità 
ha richiesto la realizzazione di una rete e 
di un specifico sistema informatico per la 
registrazione dei centri, la preparazione, 
la validazione e l’invio dei campioni, 
e la registrazione delle determinazioni 
effettuate. Al primo Controllo di Qualità per 
la determinazione delle mutazioni di KRAS 
nel carcinoma del colon-retto metastatico, 
tenuto nel 2010, hanno aderito 59 centri di 
anatomia patologica/biologia molecolare. 
Cinquantasette dei 59 centri partecipanti, 
pari al 97%, hanno superato il controllo e 
sono stati validati; nel secondo Controllo 
di Qualità per il test KRAS conclusosi 
nell’ottobre 2012 hanno partecipato 83 
centri e ne sono stati validati 79, pari 
al 95% dei centri partecipanti. Il primo 
Controllo di Qualità per la determinazione 
delle mutazioni di EGFR nel carcinoma del 
polmone è iniziato nel gennaio 2011 e si è 
concluso nel luglio 2011. Al controllo hanno 
aderito 47 centri. Quarantuno dei 47 centri 
partecipanti, pari all’82%, hanno superato 
il controllo e sono stati validati. Il primo 
Controllo di Qualità per la determinazione 
delle mutazioni di  BRAF nel melanoma si 
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è concluso nel settembre 2012, e sono stati 
validati 73 degli 81 centri partecipanti, pari 
al 91%. Iniziato nel novembre 2012,  è 
attualmente in corso il controllo di qualità 
FISH per il riarrangiamento di ALK nel 
carcinoma del polmone, al quale hanno 
aderito 46 centri, e che si concluderà nel 
gennaio 2013. I Protocolli di tutti i Controlli 
di Qualità ed i centri validati al novembre 
2012 sono consultabili dal sito AIOM 
(www.aiom.it  Portale BioGate).
In prospettiva, il continuo sviluppo della 
ricerca clinica nell’ambito di una terapia 
“personalizzata” dei tumori e quindi 
l’aumento progressivo dei test bio-molecolari 
richiesti, richiederà un ridistribuzione 
su base nazionale all’interno delle reti 
oncologiche regionali dei laboratori di 
biologia molecolare,  con la finalità insieme 
di valorizzare i volumi di attività e di 
razionalizzare le risorse.

Carmine Pinto
Coordinatore
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