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Pier Franco Conte è il vincitore dell’edizione 2007 

del Premio internazionale Claude Jacquillat sul 

carcinoma mammario, considerato uno dei più 

importanti riconoscimenti per chi si occupa di 

tumori. È la prima volta che il prestigioso pre-

mio viene assegnato ad uno studioso italiano. 

Nella lista dei vincitori vanno infatti annoverati 

scienziati nordamericani (tra cui Judah Folkman, 

Larry Norton e Paul Bunn) ed un solo europeo, 

Martine Piccart. “Sono estremamente soddisfatto 

– dichiara il professor Conte – perché solo decisivi 

contributi nel miglioramento della cura dei pa-

zienti oncologici possono portare all’assegnazione 

del premio, che vanta un palmares di assoluto prestigio a livello mondiale”. Il professor Conte, nato 

55 anni fa a Fossano (Cuneo), ha pubblicato oltre 250 articoli sulle riviste scientifi che più importanti, 

la maggioranza dei quali sulla caratterizzazione biologica e su studi clinici nel carcinoma mammario e 

ovarico. È stato inoltre ricercatore responsabile di vari progetti di ricerca sostenuti dal CNR e dall’As-

sociazione Italiana per la ricerca sul cancro e investigatore principale di numerosi studi di fase II e III 

che hanno contribuito a defi nire il trattamento chemioterapico del carcinoma mammario avanzato.

L’attribuzione del riconoscimento al ricercatore italiano è seguita al parere positivo della commissione 

A Pier Franco Conte il 
premio “Jacquillat” per i 

suoi studi contro il tumore 
della mammella

È il primo italiano e secondo europeo 
a vincerlo, dopo Folkman e Larry 

Norton. Il direttore del dipartimento 
di Oncologia ed Ematologia del 

Policlinico di Modena nominato anche 
nell’editorial board del Journal of 

Clinical Oncology



selezionatrice e di Gabriel Hortobagyi, oncologo 

dell’Anderson Cancer Center all’Università del Texas 

e presidente dell’ASCO, l’associazione scientifi ca 

degli oncologi americani. La consegna è avvenuta 

a Parigi, il 7 febbraio scorso, nel corso del XVIII 

International Congress on Anti Cancer Treatment 

(ICACT), di cui Hortobagyi è presidente. 

Non solo, il professor Conte è stato inserito nel-

l’Editorial Board del Journal of Clinical Oncology 

Editoriale

per il carcinoma mammario a partire da gennaio 

2007. Un altro segno dell’eccellenza degli studi 

condotti dallo scienziato italiano e che sottolinea 

la valenza della sua bravura e il ruolo sempre più 

crescente che il professor Conte occupa nella co-

munità scientifi ca internazionale.

Mauro Boldrini
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Solo due studi 

americani e cinque 

internazionali sono 

selezionati come “Best 

of ASCO program”, 

iniziativa educazionale 

che condensa in un 

giorno e mezzo il 

“meglio” degli studi 

presentati al convegno 

americano. Lo studio di fase III, iniziato a marzo 1999 

e protratto fi no a luglio 2006, è stato condotto in vari 

centri italiani appartenenti al Gruppo Cooperativo Italiano 

After-6, su 200 pazienti con carcinoma ovarico allo stadio 

IIb – III in remissione completa dopo 6 cicli di platino/

paclitaxel. Questa terapia di combinazione è il trattamento 

di elezione per le pazienti con carcinoma ovarico ma ha 

l’inconveniente che il carcinoma si possa ripresentare. Le 

pazienti sono state quindi randomizzate a ricevere 6 cicli 

ulteriori di paclitaxel (braccio sperimentale) rispetto alla 

sospensione e osservazione. Dopo un periodo mediano di 

44 mesi, il 47% delle pazienti hanno manifestato recidiva 

della malattia e il 21% è deceduta. La sopravvivenza 

mediana libera da malattia e la sopravvivenza globale dal 

cancro a 3 anni sono risultata simili nei due bracci (34 

mesi nelle pazienti in osservazione rispetto a 34.5 mesi 

nelle pazienti trattate con altri 6 cicli di paclitaxel e 87% 

vs. 79%, rispettivamente), evidenziando che non esiste un 

vantaggio signifi cativo sulla sopravvivenza delle pazienti 

nel braccio sperimentale.

L’abstract dello studio è stato presentato da:

P. F. Conte1, G. Favalli2, A. Gadducci3, D. Katsaros4, P. L. 

Benedetti Panici5, A. Carpi6, G. Scambia7, M. Ballardini8, 

O. Nanni8, S. Pecorelli2, e tutti i membri dell’After-6 Italian 

Cooperative Group

1Oncologia ed Ematologia, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Modena, 2Oncologia Ginecologica, Università di Brescia, 3Oncologia 

Ginecologica, Università di Pisa, 4Oncologia Ginecologica, 

Università di Torino, 5Oncologia Ginecologica, Università La 

Sapienza, Roma, 6Oncologia Medica, Ospedale Santa Maria Nuova, 

Reggio Emilia, 7Oncologia Ginecologica, Università Cattolica, 

Roma, 8Oncologia ed Ematologia, Istituto Oncologico Romagnolo, 

Forlì.

Coordinato dal professor Pier Franco 
Conte, i risultati dello studio saranno 
comunicati al prossimo congresso 
ASCO che si terrà dal 1 al 5 giugno a 
Chicago

Uno studio multicentrico 
italiano di fase III sulla 
terapia del carcinoma 
ovarico selezionato come 
“Best of ASCO program”
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Circa 30.000 oncologi da tutto il mondo si riuniranno 

a Chicago dall’1 al 5 giugno per il quarantatreesimo 

congresso annuale dell’ASCO (American Society of Clinical 

Oncology). Si tratta del più importante appuntamento per 

tutti gli specialisti nella cura del cancro.

All’ordine del giorno, le più recenti scoperte sul fronte 

della prevenzione, del trattamento dei tumori, e del 

“dopo”. L’obiettivo dell’edizione del 2007 è incoraggiare 

e incentivare la comunicazione lo scambio di esperienze 

fra gli oncologi e gli altri specialisti che si occupano 

di cancro. L’ASCO è infatti un occasione fondamentale 

di aggiornamento professionale, non solo per i clinici, 

ma per tutti gli operatori sanitari e per chi si occupa di 

comunicazione e informazione medico-scientifi ca.

Molti i temi in programma, fra cui la prevenzione ed 

epidemiologia del cancro, gli studi clinici, gli aspetti etici, 

la ricerca scientifi ca, la comunicazione con il paziente e 

numerosi approfondimenti dedicati a specifi che tipologie 

di tumore (seno, colon-retto, tumori gastrointestinali 

e ginecologici, tumori testa collo, polmoni, linfomi e 

leucemie, etc.). 

L’ American Society of Clinical Oncology è la più 

importante società scientifi ca oncologica a livello 

mondiale e conta circa 25.000 membri. L’Associazione 

pubblica il Journal of Clinical Oncology (JCO) e il Journal 

of Clinical Practice (JOP), due riviste di riferimento 

per la comunità scientifi ca internazionale. Inoltre, ha 

anche attivato un sito pensato per fornire informazioni e 

supporto a pazienti e familiari (People Living With Cancer, 

www.plwc.org).

Mauro Boldrini

Al via il più importante appuntamento mondiale sul cancro

ASCO



4

L’Università di Modena e 
Reggio Emilia brevetta 
una nuova metodica per 
la diagnosi delle infezioni 
fungine invasive

Nello studio, pubblicato sulla rivista 
Leukemia, un gruppo di ricercatori del 
COM applicano per la prima volta il test 
ELISPOT alla diagnosi di Aspergillosi 
invasiva

I funghi della specie Aspergillus sono responsabili di più 

del 90% delle infezioni fungine invasive tra i pazienti 

affetti da neoplasie e sottoposti sia a chemioterapia 

standard che a trapianto di midollo. La mortalità di questi 

pazienti è compresa tra il 50 e il 90%, a causa della 

carenza di metodiche che forniscano una diagnosi precoce 

e certa. Per questi motivi, la terapia è sempre tardiva e 

scarsamente effi cace e spesso obbliga ad un intervento 

chirurgico con elevata incidenza di complicanze.

Studi recenti hanno dimostrato che, nell’uomo, il ruolo più 

rilevante nella difesa dalle infezioni fungine invasive, è 

svolto dai linfociti T. Il gruppo di ricerca del laboratorio 

di Ematologia sperimentale del COM, coordinata dal 

prof Mario Luppi, e costituita dal prof Giuseppe Torelli, 

direttore della sezione di Ematologia, dalla dott.ssa 

Patrizia Barozzi e dal dott. Leonardo Potenza, ha sfruttato 

questa osservazione per rilevare la risposta T specifi ca 

contro vari antigeni, inclusi quelli che appartengono 

ad agenti infettivi, ed ha applicato un dosaggio di 

tipo immunologico chiamata ELISPOT (enzyme linked 

immunospot assay), già utilizzata in altri campi, per la 

diagnosi di Aspergillosi invasiva. “I dati ottenuti sono la 

conseguenza di un’applicazione innovativa di un dosaggio 

ben conosciuto (ELISPOT, ndr)” sottolinea il prof Luppi. “I 

risultati sono molto interessanti perché se confermati su 

una casistica più ampia di pazienti, permetterebbero una 

diagnosi sicura di Aspergillosi invasiva, contribuendo ad 

instaurare una terapia antifungina in modo tempestivo e 

specifi co, con ovvi benefi ci per i pazienti, e contribuendo 

anche a ridurre il consumo di farmaci (antimicotici, 

ndr) ad alto costo, attualmente somministrati in misura 

largamente empirica”.

Il dosaggio ELISPOT è stato eseguito sul sangue periferico 

di dieci pazienti, sottoposti a chemioterapia, che 

presentavano focolai broncopneumonici ed è risultato 

positivo soltanto in tre pazienti affetti da Aspergillosi 

invasiva, mentre era negativo nei pazienti affetti da 

polmonite ad eziologia non fungina. ELISPOT ha fornito 

l’unica prova di aspergillosi invasiva in un paziente in cui 

tutte le altre metodiche erano risultate negative, e, nei 

due altri pazienti ha rafforzato il signifi cato diagnostico 

di metodiche serologiche e citologiche, che sarebbero 

rimaste dubbie. In uno dei pazienti, ELISPOT ha permesso 

la diagnosi di Aspergillosi invasiva addirittura tre giorni 

prima del riscontro radiologico di infezione. Visti i 

risultati ed in previsione dei futuri sviluppi, l’Università 

di Modena e Reggio Emilia ha favorito e contribuito, 

insieme ai quattro ricercatori, al processo di registrazione 

del brevetto di ELISPOT per la diagnosi di Aspergillosi 

invasiva, concluso con successo il 20 dicembre 2006.

Il successo è frutto di un programma di stretta 

integrazione tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera 

Policlinico di Modena, che coinvolge le dottoresse 

Marcheggiano e Longhitano della Direzione sanitaria, il 

dott. Rumpianesi e la dott.ssa Venturelli dei laboratori 

di Microbiologia e Virologia, il prof Esposito e i dottori 

Codeluppi e Guaraldi della Clinica di Malattie Infettive, i 

professori Morandi e Tazzioli del Dipartimento di Chirurgia, 

il prof Maiorana e il dott. Rossi del Dipartimento di 

Anatomia patologica e, appunto, il Dipartimento integrato 

di Oncologia ed Ematologia. “L’ associazione italiana lotta 

alle leucemie, linfomi e mielomi (AIL), sede di Modena” 

conclude il prof Luppi, “ merita una menzione particolare, 

perché è intervenuta a sostegno di questo progetto, 
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stanziando i fondi utilizzati dall’Università per l’assegno 

di ricerca del dott. Leonardo Potenza. Grazie al contributo 

di tutte queste forze, sia in ambito universitario che in 

quello ospedaliero, è stato, quindi, possibile realizzare 

un esempio di ‘clinical investigation’, ovvero di come sia 

possibile contribuire alla soluzione di un problema clinico-

pratico mediante l’approfondimento e l’applicazione di 

conoscenze biologiche”.

Riferimento bibliografi co:

Potenza L, Barozzi P, Vallerini D, Bosco R, Quadrelli C, 

Mediani L, Morselli M, Forghieri F, Volzone F, Codeluppi 

M, Rossi G, Tazzioli G, Venturelli C, Torelli G, Luppi M. 

Diagnosis of invasive aspergillosis by tracking Aspergillus-specifi c T 

cells in hematologic patients with pulmonary infi ltrates.

Leukemia. 2007 Mar;21(3):578-81

Prestigiosa pubblicazione 
scientifi ca del Professor 
Leonardo Fabbri

Un importante successo della 
comunità pneumologica italiana
Uno studio clinico italiano che 
stravolge l’impostazione della cura 
dell’asma lieve persistente

Lo studio clinico coordinato dal Prof Leonardo M. 

Fabbri, Direttore della Clinica di Malattie dell’Apparato 

Respiratorio, afferente al nostro Dipartimento, condotto 

con il gruppo di studio BEST (BEclomethasone plus 

Salbutamol Treatment) è stato accettato per la 

pubblicazione sulla più prestigiosa rivista medica, il New 

England Journal of Medicine.

Lo studio BEST dimostra che una semplice terapia 

inalatoria come la combinazione di un broncodilatatore 

(salbutamolo) e un cortisonico (beclometasone 

dipropionato), assunta anche solo al bisogno, permette 

un controllo clinico analogo a quello offerto dalla terapia 

quotidiana regolare con cortisone inalatorio, raccomandata 

da tutte le linee guida internazionali per i pazienti affetti 

da asma lieve persistente. Lo studio, promosso dalla Casa 

Farmaceutica Italiana Chiesi con sede a Parma, è stato 

condotto in 9 Cliniche Pneumologiche Italiane (Modena, 

Ferrara, Genova, Padova, Pisa, Parma, Pavia, Catania e 

Palermo) e in 14 centri internazionali austriaci, spagnoli 

e polacchi. I risultati offrono un’opzione terapeutica 

alternativa non solo ai quasi 2 milioni di italiani affetti da 

asma lieve persistente, che costituiscono la maggioranza 

dei 2.5 milioni di asmatici stimati in Italia, 

ma anche e soprattutto una modalità 

terapeutica utile nei paesi con limitate 

risorse economiche, in quanto i 

farmaci esaminati sono esenti da 

brevetto e quindi disponibili anche 

in formulazione generica a basso 

costo. L’importanza della nuova 

impostazione di cura è stata 

anche riconosciuta dalla Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA) 

che ha approvato uno studio 

analogo con altra combinazione 

da testare su pazienti un po’ 

più gravi (asma moderata 

persistente), che verrà coordinato dal Prof Alberto 

Papi, Direttore della Clinica di Malattie dell’Apparato 

Respiratorio della Università di Ferrara, ed allievo del Prof 

Fabbri, e coinvolgerà circa 50 gruppi di ricerca italiani. 

Questi studi, pur tesi ad ottenere il massimo effetto con la 

minima quantità di farmaco, non mettono in discussione 

la necessità, in pazienti affetti da asma più grave, di usare 

continuativamente farmaci broncodilatatori a lunga durata 

d’azione e cortisonici.

Riferimento bibliografi co:

Alberto Papi, Giorgio W. Canonica, Piero Maestrelli, 

PierLuigi Paggiaro, Dario Olivieri, Ernesto Pozzi, Nunzio 

Crimi, Antonio M. Vignola, Paolo Morelli, Gabriele 

Nicolini, e Leonardo M. Fabbri per il BEclomethasone plus 

Salbutamol Treatment (BEST) Study Group* Rescue Use of 

Inhaled Beclomethasone/Salbutamol Combination in Mild Asthma 

New England Journal of Medicine, 2007; 356; 2040-52
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Comunicazione medico-paziente: 
Modena partecipa ad un progetto 
pilota in oncologia

Modena, con il Centro Oncologico Modenese, partecipa 

al primo progetto italiano sulla comunicazione paziente-

oncologo. Il COM, insieme ad altri tre istituti di eccellenza 

italiani, ha promosso l’avvio di un progetto pilota per 

migliorare la relazione medico-paziente, individuare i 

principali ostacoli che il paziente incontra nel rivolgersi 

all’oncologo e “personalizzare” la comunicazione, così 

come già avviene per le terapie.

Il progetto – innovativo nel nostro Paese – si propone di 

registrare modelli e linguaggi (verbali e non verbali) che 

caratterizzano la relazione oncologo-paziente e viceversa, 

per identifi care i punti critici e predisporre strumenti 

operativi di supporto, come opuscoli e corsi di formazione 

rivolti a pazienti e oncologi, rispettivamente, per aiutarli 

a rendere più effi cace la comunicazione. Molti studi – da 

ultimo una revisione su 36 studi, condotti negli ultimi 40 

anni, recentemente pubblicata su ‘Medical Care’ - indicano 

che la buona comunicazione rappresenta già una terapia 

salutare per il paziente.

Un rapporto basato sulla fi ducia, la comprensione e 

l’ascolto da parte del medico non solo migliorano la 

soddisfazione dei malati ma anche la loro salute, con 

signifi cativi progressi nella lotta al cancro.

Gli obiettivi principali del progetto sono di facilitare il 

rapporto medico-paziente e viceversa, minimizzarne gli 

ostacoli e migliorare la compliance del paziente e la sua 

qualità di vita. In particolare, verrà analizzato l’impatto 

dei sintomi, degli effetti collaterali dei farmaci e delle 

diverse terapie sulla vita sociale ed affettiva del paziente.

Il progetto prevede dapprima solo il coinvolgimento 

di donne affette da cancro al seno che si apprestano 

a sottoporsi a chemioterapia, ormonoterapia o 

terapie biologiche. Un esperto, esterno alla struttura, 

somministrerà un questionario alle pazienti individuate 

e agli oncologi che si occupano di cancro al seno per 

fotografare lo “stato dell’arte”. Dall’analisi dei risultati, 

verranno realizzati incontri di formazione rivolti ai medici 

e predisposti strumenti di aiuto per il paziente, quali 

opuscoli e domande più frequenti (FAQ), sugli aspetti più 

critici emersi. A distanza di 6 mesi sarà riproposto un 

questionario “di verifi ca”.

I risultati dello studio verranno presentati in una 

conferenza stampa durante il Congresso Nazionale 

dell’AIOM a Palermo, in programma dal 12 al 15 ottobre 

2007.

I progetti del COM
       ... a tuttocampo



Un“fi lo diretto” fra 
oncologo medico e medico 
di medicina generale

Garantire la continuità assistenziale: 
il COM incontra i medici di famiglia

Il COM ha promosso un altro progetto pilota per facilitare 

la comunicazione e lo scambio di informazioni fra 

ospedale e medico di famiglia. L’obiettivo è individuare 

modelli operativi che garantiscano la continuità in tutte 

le fasi dell’assistenza a vantaggio del paziente e dei suoi 

familiari, ma anche dei professionisti stessi della struttura 

oncologica. L’oncologo potrà infatti delegare al territorio 

la gestione della quotidianità, mentre il medico di famiglia 

potrà rivolgersi al centro per la gestione terapeutica, 

stimolando una collaborazione tra medici e una continuità 

assistenziale. Il progetto, rivolto ai medici di famiglia 

della provincia di Modena, prevede inizialmente la 

presentazione al Dipartimento di Cure Primarie del distretto 

di Modena e Castelfranco e la sua realizzazione in fase 

iniziale limitatamente ai medici di alcuni nuclei di Cure 

Primarie di Modena e Castelfranco, con lo svolgimento di 

una giornata di formazione sulle innovazioni terapeutiche 

nel trattamento del carcinoma del polmone, seno, rene e 

colon-retto. Seguirà la presentazione di un questionario che 

servirà a capire quali siano i principali problemi del medico 

di medicina generale nella gestione del malato oncologico 

quando questi esce dal reparto. Saranno organizzati tre 

incontri formativi con i medici di medicina generale, il 

primo entro fi ne giugno e i successivi a settembre e ad 

ottobre. I seminari affronteranno gli avanzamenti delle 

terapie, gli strumenti diagnostici e assistenziali, la gestione 

del paziente. Gli incontri non saranno però semplici corsi 

di aggiornamento ma veri e propri momenti di confronto, 

in cui verrà dato ampio spazio alle esperienze dei medici 

di famiglia, dei problemi nel contatto quotidiano con il 

paziente oncologico, dei loro dubbi, delle loro aspettative. 

Obiettivo primario di questi incontri sarà rappresentato 

dallo studio e dalla condivisione di nuovi strumenti atti a 

migliorare la comunicazione e l’interazione tra oncologo e 

medico di famiglia da un lato e medici e paziente e familiari 

dall’altro. Per ciascuno dei quattro tipi di cancro sopra 

citati è stata realizzata una pubblicazione, specifi catamente 

studiata per il medico di famiglia, che verrà spedita a tutti i 

medici che avranno aderito al progetto. Una breve “review” 

per analizzare in sintesi gli aspetti peculiari e problematici 

dei trattamenti, con particolare riguardo alla gestione degli 

effetti collaterali e all’innovazione terapeutica.

Dopo questa prima fase di incontro e formazione, il rapporto 

fra ospedale e territorio continuerà arricchendosi via di 

procedure, stabilite di comune accordo, per semplifi care 

il più possibile lo scambio di informazioni, garantire il 

massimo aggiornamento e assicurare al paziente e alla sua 

famiglia la migliore assistenza possibile.
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VOLACON - VOLontari e 
Ammalati COloN-rettali

Da poco instituita la Federazione 
delle Associazioni di Pazienti
con Tumore del Colon

stegno e cure di qualità a tutti i malati e migliorare la 

loro qualità di vita, per favorire  la creazione di sinergie 

e scambi fra associazioni e centri diffusi su tutto il ter-

ritorio nazionale attraverso la costituzione di un network 

tra associazioni di malati di cancro, associazioni per la 

ricerca, istituzioni sanitarie (ministero Salute, istituto 

Superiore di Sanità, assessorati regionali, Asl, ospedali, 

università), dipartimenti oncologici, società scientifi che, 

medici di famiglia e mass media, per offrire sostegno e 

rappresentare un punto di riferimento per le singole 

associazioni a livello locale.

Il direttivo VOLACON è costituito da:

Gabriele Luppi, Presidente, Gianluca Grazioli, Giorgio 

Seminati, Carlo Garufi , Mauro Boldrini, Adriano Falchetti e 

Roberta Letizia.

Per informazioni - Sito Web: www.volacon.org

VOLACON è una federazione di associazioni italiane di 

pazienti con cancro del colon-retto o che si occupano di 

oncologia e prevenzione. Organizzazione di volontariato 

senza scopo di lucro, apartitica, con fi nalità esclusivamen-

te di utilità sociale a favore dei malati, ex-malati, lungo-

viventi oncologici colpiti da tumore del colon retto e dei 

loro familiari o amici. La LILT di Modena, l’AOB (Associa-

zione Oncologica Bergamasca) e l’AMOC onlus (Associa-

zione Malati Oncologici Colon-Retto) di Roma sono i soci 

fondatori della federazione che si è costituita proprio nel 

2007. VOLACON ha però rapporti privilegiati con la Fonda-

zione AIOM ed ha sede presso la LILT di Modena.

VOLACON si propone come primo obiettivo la tutela dei 

pazienti, attraverso la promozione di servizi e attività di 

comunicazione per sviluppare e diffondere la cultura della 

prevenzione tra i cittadini, per fornire informazioni, so-


