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Terapie innovative e prevenzione: gli obiettivi 
di AIom per una cultura sui tumori 

A RomA Il XVII coNGREsso NAZIoNAlE DI oNcoloGIA mEDIcA coN 3.000 clINIcI DA TuTTA ITAlIA

Negli ultimi due decenni i pazienti che hanno sconfitto il cancro nel nostro Paese sono au-
mentati del 18% (uomini) e del 10% (donne). Un risultato raggiunto anche grazie a terapie 
sempre più efficaci come l’immunooncologia, che stimola il sistema immunitario contro le 
cellule malate e ha aperto una nuova era nel trattamento. Ma gli italiani non conoscono questi 
risultati: per il 41% non esistono terapie efficaci, il 54%  ritiene che si debba ancora parlare 
di male incurabile e il 72% non ha mai letto nulla sull’immunooncologia. È quanto emerge 
da un sondaggio su quasi 3.000 cittadini condotto a settembre dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) e presentato al XVII Congresso nazionale della società scientifica 
a Roma. “È importante migliorare il livello di consapevolezza sulle nuove frontiere della lotta 
al cancro – spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -. Per questo l’AIOM 
sbarca sui social network, con una pagina Facebook e un profilo Twitter (@AIOMtweet)”. Il 
progetto è realizzato grazie a un educational di Bristol-Myers Squibb. “Siamo leader in que-
sto campo innovativo della ricerca e del trattamento del cancro – conclude il dott. Roberto 
Tascione, Presidente e Amministratore Delegato di Bristol-Myers Squibb -. Siamo or-
gogliosi di sostenere gli oncologi italiani in questo progetto ambizioso che ha l’obiettivo di 
migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini sulle nuove frontiere della lotta ai tumori”.
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Non fare autogol: a scuola con 
Donandoni

Dall’informazione alla prevenzione a 360°, 
AIOM rilancia anche il tour Prostata: con-
tro il tumore vince chi gioca d’anticipo, che 
proseguirà con altri dieci incontri nei centri 
anziani di tutta Italia. “Con questa campa-
gna – sottolinea il prof. pinto – la prima 
nel suo genere in Italia, abbiamo scelto di 
focalizzarci su un tumore solido che inte-
ressa maggiormente la terza età, e per il 
quale non esistono finora programmi di 
informazione e di screening adeguati. Ab-
biamo realizzato un opuscolo informativo 
da diffondere in ogni incontro che consen-
te ai malati e alle loro famiglie di conoscere 
la patologia e fornisce consigli pratici su 
come gestire il forte impatto che la malat-
tia ha nella quotidianità della persona. Solo 
così si avranno in futuro meno cittadini 
malati, con un grande risparmio anche dal 
punto di vista economico”. 
“La nostra azienda è orgogliosa di scen-
dere in campo al fianco degli oncologi in 
un progetto così importante – afferma il 
dott. massimo scaccabarozzi, presiden-
te e Amministratore Delegato Janssen, 
che rende possibile l’intero progetto –. 
Le campagne focalizzate sulla prevenzio-
ne e sulla creazione di cultura sui tumori 
rappresentano la nuova frontiera nella col-
laborazione tra società scientifiche e azien-
de farmaceutiche”.

Non fare autogol non è solo una raccomandazione tecnica 
degli allenatori di calcio ai loro giocatori. È il nome di un tour 
in 20 tappe, che porta nelle scuole superiori i giocatori della 
seria A, ognuno rappresentante un club, e medici di quella 
squadra speciale: l’AIom, l’Associazione Italiana di oncolo-
gia medica. la prima tappa del tour si svolge oggi all’Istituto “Vittoria” di 
Trento, dove l’allenatore Roberto Donadoni sale in cattedra per insegnare ai 
giovani lo stile di vita dei campioni: “Ho avuto una buona educazione. Non 
ho mai fumato, non ho mai bevuto più del lecito. Ho imparato che lavora-
re rispettando le regole è il modo migliore per avere una buona carriera. la 
scuola è il luogo dove spesso cominciano le cattive abitudini, ma i ragazzi 
devono capire che uno stile di vita sbagliato alla loro età compromette la loro 
salute da adulti”.

massimiliano Allegri in campo per Dai un 
Calcio al Fumo
Birilli a forma di sigaretta e un pallone per buttarli giù con un rigorista d’ec-
cezione, Massimiliano Allegri. Un’area con più campi di gioco per ospitare 
oltre 250 bambini dai 6 ai 12 anni. Un test della spirometria gratuito per 
i piccoli delle scuole elementari e medie inferiori, ma anche per genitori 
e insegnanti. Un concorso a premi per le scuole, gadget e opuscoli infor-
mativi. Sono solo alcune delle attività della campagna “Dai un Calcio al 
Fumo” promossa dalla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infan-
tili andata in scena sabato in occasione della cerimonia di chiusura del XIX 
Congresso della società scientifica presieduta dal dott. Renato Cutrera. 
L’idea del progetto è spingere soprattutto i bambini a comprendere la 
pericolosità del fumo, un nemico che si può abbattere dando un calcio al 
pallone, con coscienza e forza di volontà. L’iniziativa gode del patrocinio 
di Healthy Foundation e sarà riproposta a Roma e a Napoli.


