
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medi-
ca (AIOM) e il Collegio Italiano dei Primari 
Medici Oncologi Ospedalieri (CIPOMO) 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
di tre anni che ha l’obiettivo di potenzia-
re la collaborazione nell’area oncologica, 
che è sempre più di cruciale importanza 
per il Servizio Sanitario Nazionale a causa 
dell’elevata prevalenza di questo tipo di 
patologie e dell’alto costo delle terapie. 
AIFA, AIOM e CIPOMO si sono impegna-
te, tra le altre cose, ad effettuare una ri-
cognizione congiunta sul sistema dei Re-
gistri di Monitoraggio dei farmaci gestiti 
dall’Agenzia, al fine di identificare il bilan-
ciamento ottimale tra le esigenze di trac-
ciatura dei dati clinici rilevanti ai fini delle 
analisi di outcome e la necessità di velo-
cizzare le procedure di inserimento dati. 
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I tumori della prostata, rene, testicolo e ve-
scica sono sempre più diffusi e rappresen-
tano circa il 20% di tutte le neoplasie regi-
strate in Italia. Oggi 8 pazienti su 10 soprav-
vivono alla malattia. Durante la diagnosi 
e la terapia è però sempre più importante 
che l’urologo e l’oncologo lavorino fianco a 
fianco insieme ad altri specialisti. La SIUrO 
(Società Italiana di Urologia Oncologica) è 
nata proprio con lo scopo di unire all’interno 
della stessa associazione tutti i professioni-
sti che si occupano dei tumori urogenitali. 
Dal al 21 al 23 giugno svolgerà a Roma il suo 
25° Congresso Nazionale. “Abbiamo a di-
sposizione nuove terapie che consentono di 
sconfiggere il cancro - afferma Giario Conti 
presidente SIUrO -. È fondamentale anche 
il ruolo della prevenzione perché si tratta 
di malattie che risentono molto degli stili di 
vita errati soprattutto il fumo”.

IL CONGRESSO DEGLI SPECIALISTI

Roma Capitale 
dell’uro-oncologia italiana

Oncologi e giornalisti: “Ecco come deve 
essere la corretta informazione sulla salute”

SI CHIUDE OGGI ALL’UNIVERSITA’ DI PARMA IL PRIMO CORSO NAZIONALE PER CLINICI E OPERATORI MEDIA

Nove italiani su dieci chiedo-
no un’informazione corretta, 
chiara e verificata, soprattut-
to in ambito medico-scientifi-
co. Ma il 40% dei media non sa 
rispondere a questa richiesta 
quando affrontano argomenti 
come i tumori. Prevenzione 
primaria, diagnosi precoce e 
stato della ricerca sono temi 
impegnativi e su cui gli italia-
ni vorrebbero più notizie. Per 
questo l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) 
ha promosso il primo corso di 
informazione medico-scien-
tifica per giornalisti e onco-
logi. L’iniziativa di due giorni 
si svolge all’Università degli 
Studi di Parma e gode del pa-
trocinio dell’UNAMSI (Unione 
Nazionale Medico Scientifica 

di Informazione). “È compito 
di una moderna società scien-
tifica anche diventare garante 
della buona informazione - 
ha spiegato il prof. Carmine 
Pinto, presidente nazionale 
AIOM -. Il mondo del giorna-
lismo e quello della ricerca 
devono imparare a conosce-
re le reciproche esigenze per 
rispondere alla richiesta di 
buona informazione da parte 
dei cittadini. Il giornalista si 
aspetta dalla medicina rispo-
ste chiare e certezze, mentre 
la medicina spesso produce 
dubbi e domande alle quali 
tenta di rispondere. È possi-
bile trovare una mediazione 
tra il rigore del linguaggio 
scientifico e il carattere divul-
gativo di quello giornalistico”. 

“Ogni giornata prevede due 
sessioni - ha sottolineato la 
dott.ssa Stefania Gori, se-
gretario nazionale AIOM -. 
Nella prima il ruolo di docenti 
è stato svolto dai clinici. I temi 
principali approfonditi sono 
stati come divulgare in modo 
corretto i successi della lotta 
contro il cancro; scegliere le 
notizie e regolarne il flusso; 

FARMACI INNOVATIVI

Contro i tumori firmata intesa 
AIFA-Società scientifice

Il prof. Enrico Agabiti Rosei è il nuovo presi-
dente della European Society of Hypertension 
(ESH). 68 anni, sposato con tre figli il prof. 
Agabiti Rosei è il Direttore del Dipartimento 
di Medicina dell’Università di Brescia ed è sta-
to, negli scorsi anni, presidente della Società 
Italiana della Ipertensione Arteriosa (SIIA) e 
del Working Group Hypertension and the He-
art della European Society of Cardiology. “È 
un grandissimo onore poter dirigere una così 
prestigiosa Società scientifica internazionale 
che riunisce oltre 20mila specialisti di 34 di-
versi Paesi - afferma il Agabiti Rosei -. L’iper-
tensione è un disturbo in aumento in tutto il 
Vecchio Continente dove ormai un adulto su 
3 soffre questa condizione. Il nostro obiettivo 
per il prossimo biennio sarà migliorare il con-
trollo dell’ipertensione attraverso l’elabora-
zione di programmi comuni di prevenzione e 
miglioramento delle terapie”. 

Agabiti Rosei nuovo Presidente 
dell’European Society Of 
Hypertension

SANITà

V E N E R D ì  1 9  G I U G N O  20 1 5ANNO IV,  NUMERO   115

leggere un lavoro clinico; se-
guire un congresso interna-
zionale e capire le novità”. 
Oggi, nella seconda sessione 
del corso, le parti si inverto-
no e i giornalisti insegnano ai 
camici bianchi, ad esempio, 
il modo in cui comunicare la 
notizia medico-scientifica al 
pubblico, le tipicità dei diver-
si mezzi d’informazione.


