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COMPILA ORA  
 
IL NUOVO QUESTIONARIO AIOM 
“QUALE TERAPIA DI SECONDA LINEA NEL TUMORE DEL POLMONE AVANZATO NSCLC?” 
 
I tumori dell’apparato respiratorio saranno al centro dell’attenzione degli esperti nella XII Conferenza nazionale AIOM, in 
programma a Roma dal 29 al 31 marzo prossimi (il programma è scaricabile dal sito www.aiom.it ), presieduto da Filippo 
De Marinis. Come ha avuto modo di sottolineare lo stesso De Marinis nella lettera d’invito, il tema affrontato – il 
carcinoma polmonare - non solo è di particolare interesse per le novità in terapia, ma non è mai stato oggetto di una 
Conferenza AIOM, il che conferisce all’evento una certa originalità.  
Per l’occasione abbiamo pensato di proporre a tutti voi un questionario che intende analizzare le procedure terapeutiche 
adottate ad oggi e le prospettive che si aprono con l’introduzione in clinica di erlotinib. Tutto ciò anche alla luce delle 
grandi aspettative che erano state riposte lo scorso anno in iressa e che poi si sono purtroppo rivelate infondate.  
Vi invitiamo quindi a compilare il questionario, pubblicato online sul sito AIOM  
I risultati verranno presentati e discussi il 29 marzo nel corso della Conferenza nazionale. 
 
La redazione 
 
 
 
GRANDE GILDO! 
Un Gildo tutto d'oro alle Paraolimpiadi invernali del 12 marzo a Pragelato (TO). Non perché il nostro amico e collega 
Emenegildo Arnoldi dell’Oncologia dei Riuniti di Bergamo abbia vinto una medaglia (anche se non è certamente arrivato 
ultimo nella gara di fondo “sitting” sulla distanza dei 5 Km), ma perché, una volta di più, ha dispensato il suo coraggio e il 
suo entusiasmo a una folta schiera di amici e sostenitori. Pur essendo il meno giovane tra gli atleti della delegazione 
italiana, Gildo ha saputo scatenare un tifo da stadio tra gli spettatori presenti su percorso di gara e ha regalato 
indimenticabili emozioni a tutti noi. Il suo esempio di tenacia e di grande serenità continua a trasmettere gioia a tutti 
coloro che hanno la fortuna di conoscerlo (in primo luogo, a chi condivide con lui il lavoro quotidiano). Grazie, Gildo e 
buona fortuna per le prossime due gare (10 e 15 Km) di questa settimana indimenticabile. In ogni caso, la medaglia della 
vita e dell'amicizia l'hai già vinta e tutta l'Oncologia Medica italiana te ne rende merito. 
Roberto Labianca 
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01. STUDIO SU GRAVIDANZA E TUMORI INFANTILI ALL’IST DI GENOVA 
L'IST di Genova è stato scelto, unico in Italia, per partecipare ad un progetto dell'Unione Europea che coinvolge 25 istituti 
di ricerca, in 16 Stati membri, per studiare come l'esposizione, durante la gravidanza, a sostanze chimiche presenti 
nell'ambiente e nei cibi sia connessa con l'insorgenza di tumori infantili e disordini immunitari. Lo studio si baserà su 
banche biologiche esistenti in Danimarca, Norvegia, del Regno Unito ed in Spagna (che riguardano circa 300 mila coppie 
madri-figli) e prevede la possibilità di crearne nuove in Grecia e nei Paesi dell'Est. La ricerca riguarderà l'esposizione ad 
idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine, micotossine, nitrosamine, acrilamide, amine eterocicliche e 
l'etanolo, composti che si possono trovare come contaminanti nel cibo, nell'aria, nell'acqua e nel fumo di tabacco. 
Coordinato dall'Università di Maastricht, il progetto di ricerca quinquennale, denominato NewGeneris, dovrà valutare 



l'esposizione in utero attraverso la determinazione di indicatori biologici di esposizione al momento della nascita e 
permetterà di raccogliere informazioni scientifiche che contribuiranno al miglioramento dello stato di salute della 
popolazione infantile mediante il miglioramento degli standard di qualità dei cibi e, in generale, dell'ambiente. Lo studio 
valuterà le conseguenze biologiche dell'esposizione in utero utilizzando indicatori biologici di danno genetico associato 
all'esposizione, danno che potrebbe riflettere un rischio per la salute dei bambini esposti. Sarà studiato anche il ruolo 
dell'esposizione paterna ad agenti chimici, un'area questa dove le conoscenze sono praticamente nulle. Il Servizio di 
Epidemiologia e Biostatistica dell'IST partecipa alla ricerca occupandosi specificatamente della valutazione 
dell'esposizione e dell'analisi statistica dei dati. 
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02. 100 MLN PER RICERCA, OLTRE LA META' A IRCCS PRIVATI, NULLA A SUD 
Dei 100 milioni di euro per la ricerca oncologica in Italia, previsti dalla Finanziaria 2006, ben 55 sono stati assegnati agli 
Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (Irccs) privati, contro 30 mln destinati agli Irccs pubblici, 10 ad 'Alleanza 
contro il cancro', associazione che coordina la rete degli Irccs oncologici e 5 all'Istituto Superiore di sanità. Questa la 
ripartizione dei fondi destinati alla ricerca sui tumori nel campo della prevenzione, della diagnosi, cura e riabilitazione, 
contenuta in un decreto già firmato dal ministro della Salute Francesco Storace. In particolare, vengono assegnati 10 
milioni di euro all'Istituto nazionale dei tumori di Milano e 20 mln all'Istituto Regina Elena di Roma, entrambi Irccs pubblici. 
Mentre fra quelli privati, all'Irccs S. Raffaele Monte Tabor vanno 20 milioni di euro, e altrettanti milioni sono assegnati 
all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, 7 mln all'Irccs San Raffaele della Pisana di Roma, 5 mln all'Irccs romano 
Fondazione Santa Lucia, 3 mln all'Irccs Fondazione Maugeri di Pavia. All'Istituto Superiore di Sanità vanno 5 mln di euro, 
mentre 10 mln sono assegnati all'Associazione 'Alleanza Contro il Cancro'. Questi istituti 'capofila' dovranno coinvolgere 
gli altri enti territoriali, per condividere i risultati della ricerca e diffonderli, per ottenere così una veloce ed efficace ricaduta 
sulla popolazione. Il monitoraggio dei progetti, di durata triennale, è affidato ad una Commissione composta da sei 
esperti, nominati dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica del ministero della Salute. La commissione 
ogni anno riferirà al ministro sull'attuazione dei progetti. Per rendere esecutivi i programmi di ricerca, il decreto prevede 
che gli istituti individuati come capofila “debbano stipulare apposite convenzioni con il Ministero della salute su specifici 
progetti ai sensi del comma 304 della Finanziaria 2006. Allegato alle convenzioni deve essere incluso il piano dettagliato 
di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario”. Nel dettaglio, il programma di ricerca si articola in tre direttrici 
principali. La prima (Programma A) riguarda la “prevenzione, diagnosi, cura e innovazione tecnologica” e coinvolgerà 
l'Irccs San Raffaele Monte Tabor (con 20 mln), l'Istituto Europeo di Oncologia (20 mln), l'Istituto nazionale dei tumori di 
Milano (10 mln) e il Regina Elena di Roma (20 mln). Questi centri dovranno concentrarsi soprattutto su ricerche di 
medicina molecolare, mirata a chiarire, per ogni malattia, i meccanismi genetici e molecolari, e definire in ogni persona il 
rischio genetico di malattia e le probabilità di risposta al trattamento. Obiettivo: arrivare a migliori diagnosi e cure il più 
possibile personalizzate. Tutto questo anche alla luce dei progressi offerti dal sequenziamento del genoma umano e di 
altre specie. Dunque un approccio genetico e genomico, che privilegi lo studio delle cellule staminali tumorali e focalizzi 
l'intervento terapeutico sperimentale su “imaging molecolare”, nuovi farmaci molecolari, bioterapie terapie cellulari e 
geniche. Il secondo filone di ricerca (Programma B), tocca invece i campi della riabilitazione e dell'innovazione 
tecnologica. Grazie ai risultati terapeutici della moderna oncologia - si legge nel documento che accompagna il decreto - 
è necessario sperimentare nuovi modelli di assistenza per i pazienti oncologici, che oggi possono beneficiare di una 
sempre maggiore sopravvivenza. La vera sfida su cui lavorare sono i progetti riabilitativi innovativi, perché l'elevata 
qualità della cura diventa il vero valore aggiunto per il paziente. Dunque i progetti di ricerca previsti vanno dalla 
teleriabilitazione, al trattamento nutrizionale del paziente oncologico, al trattamento del dolore cronico, fino alla robotica. 
A questi obiettivi sono dedicati i progetti di ricerca dell'Irccs San Raffaele alla Pisana (7 mln), che studierà in particolare il 
“Ruolo e le prospettive delle cure palliative”, dell'Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma (5 mln) per progetti di 
riabilitazione ad alta intensità, dell'Irccs Fondazione Maugeri (3 mln) per studiare soprattutto la disabilità neuromotoria, 
muscolo-scheletrico, respiratoria, psicologica e della sfera digestiva. L'ultima parte (Programma C) è dedicata a 
“potenziare il sistema nazionale della ricerca oncologica e contribuire alla costruzione di una rete nazionale solidale di 
lotta al cancro”, anche attraverso collaborazioni internazionali. E per questo obiettivo, il ministero della Salute pensa a 
una “integrazione delle attività di ricerca”, a partire dal coordinamento nazionale e il completamento della rete dei registri 
dei tumori, alla costituzione di una rete di Banche dei tessuti neoplastici, e il rilancio della rete di telepatologia. Altri 
obiettivi: trasferire le conoscenze in campo genetico, molecolare e cellulare del cancro alla realizzazione di interventi di 
diagnosi, prevenzione e cura. E ridurre le disparità nell'accesso dei pazienti ai mezzi diagnostici e alle terapie. Per questo 
sono stati destinati 10 milioni di euro, tramite l'Istituto Superiore di Sanità, all'associazione 'Alleanza contro il cancro' nata 
per coordinare la rete degli Irccs ad indirizzo oncologico. Altri 5 mln di euro andranno all'Istituto Superiore di Sanità, per 
un progetto in collaborazione con il National Institute of Health statunitense. 
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03. LINFOMA NON HODGKIN, NUOVE SPERANZE DI CURA 
Una nuova speranza per i pazienti colpiti da linfoma non-Hodgkin, in Italia circa 14.000 ogni anno. Da sempre trattati con 
chemioterapia, radioterapia e trapianti di cellule staminali, questi pazienti necessitano di trattamenti più efficaci e ben 
tollerati, soprattutto in caso di recidiva. Ora c'è un'arma in più: è un nuovo anticorpo monoclonale immunoconiugato, 
l'ibritumomab, associato a radioisotopo ittrio-90 che ne potenzia l'effetto. “Con questa procedura - commenta Franco 
Mandelli professore di ematologia l'Università La Sapienza di Roma - siamo riusciti a colmare un vuoto terapeutico. 
Possiamo infatti curare con successo soprattutto pazienti per i quali anche i trattamenti più sofisticati non hanno sortito 
effetto. Al 30% di loro possiamo pensare di offrire addirittura la risposta totale”. I linfomi sono i più diffusi tumori del 



sangue: colpiscono molti giovani, spesso bambini ma anche anziani, e risultano in preoccupante aumento negli ultimi 
anni. I linfomi non Hodgkin sono i più diffusi, l'80% del totale. E sono anche i più difficili da curare: le percentuali di 
guarigione si aggirano infatti attorno al 50% per le forme più aggressive, precipitando al 20-30% nelle forme 'indolenti', 
meno aggressive ma più difficili da eradicare totalmente. ''Si tratta di una malattia curabile ma tante volte non guaribile - 
spiega Mandelli - che colpisce a tutte le età: bambini, giovani, adulti, ma anche persone molto anziane. Per molti di loro 
l'ibritumomab tiuxetano costituisce un vero e proprio spartiacque, la sola alternativa all'accanimento terapeutico”. Gli studi 
sull'anticorpo condotti recentemente sembrano confermarne l'efficacia: un trial clinico multicentrico, randomizzato, 
controllato, prospettico di fase III condotto su 143 pazienti affetti da linfomi a basso grado follicolari o trasformati ha 
confrontato questa molecola e il rituximab. E ha evidenziato un 80% di risposte nel braccio ibritumab (contro 56%) e un 
30% di risposte totali (contro 16%).  
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04. NUOVE TECNICHE DIMEZZANO I TEMPI DELLA RADIOTERAPIA  
In un organismo vivo, che pulsa e respira, anche il tumore si muove insieme all'organo che lo contiene, ma le più 
avanzate tecnologie radianti tengono conto di questi piccoli movimenti ed emettono radiazioni terapeutiche solo su di 
esso, risparmiando i tessuti sani vicini. Così, concentrate sulle cellule tumorali, le dosi radianti possono essere 
raddoppiate e di conseguenza i tempi di applicazione si dimezzano. Accade all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), dove 
le ultime tecniche di 'Radioterapia 4-D' sono da oggi una realtà, grazie all'acquisizione di tre sistemi d'avanguardia. Ne 
hanno dato notizia il direttore amministrativo dell'IEO Carlo Ciani, che ha speso per questo investimento qualcosa come 2 
milioni di euro, il professor Roberto Orecchia, che all'IEO è direttore della divisione di Radioterapia e il professor Umberto 
Veronesi, direttore scientifico dell’Istituto. E da oggi all'IEO i pazienti già provati anche dal punto di vista psicologico 
dall'intervento subito, diminuiranno sensibilmente – e in prospettiva dimezzeranno - il numero dei 'viaggi di ritorno' in 
Istituto per la radioterapia. L'hanno chiamata 'Radioterapia FAST', ma qui il termine FAST non è solo la traduzione in 
inglese dell'italiano 'veloce', ma è anche acronimo di Frazionamento Accelerato dello Schema Terapeutico, e comprende 
strumentazioni tecnologiche che fanno dell'IEO forse l'Istituto di Oncologia più all'avanguardia in Europa per la 
radioterapia. “L'ultima frontiera in questo campo - ha detto Orecchia - è infatti il trattamento a quattro dimensioni, che 
tiene conto oltre che del volume anche del movimento (la 4/a dimensione)”. E ha spiegato che davanti a un nodulo 
polmonare che con respiro si sposta ritmicamente di vari centimetri (ma spostamenti rilevanti si hanno anche nel tumore 
epatico o in quello alla prostata), il terapista aveva due opzioni: o allargare il campo di tessuto irradiato fino a 
comprendere tutto il tratto percorso dal tumore, o irradiare solo un punto, colpendo il tumore soltanto nel momento in cui 
entra nel raggio terapeutico. Ma in tutti e due i casi si bombardano con i raggi anche cellule sane, per cui la dose doveva 
necessariamente essere bassa e il paziente doveva tornare più volte. Con i tre nuovi strumenti non è più così, perché 
sono così sofisticati dal punto di vista tecnologico che riescono a tenere conto del movimento del paziente e far sì che il 
raggio, puntato in un'area grande esattamente quanto il tumore, si attivi solo nel momento in cui il tumore entra nel 
bersaglio e si arresta esattamente quando il tumore ne esce. In questo modo è possibile dare dosi anche doppie di raggi, 
perché essi colpiscono solo il tumore, e il paziente di conseguenza può dimezzare le visite in Istituto. “Tutti e tre i nuovi 
strumenti acquisiti - ha spiegato ancora Orecchia - sono in grado di identificare la posizione del tumore: l'ecotomografo 
'BAT', che confronta l'immagine a ultrasuoni (ecografia) ottenuta dal paziente in sala trattamento, con quella della Tac di 
simulazione del piano di cura; il sistema 'Exatrac 6D', che ottiene gli stessi risultati con sistemi ottici e raggi x; infine l''ON 
Board Imager', che è una Tac inserita nell'acceleratore lineare, che consente in tempo reale di avere le immagini del 
paziente, elaborare il piano di cura e procedere al trattamento”. Il primo strumento viene utilizzato soprattutto per il 
tumore alla prostata; il secondo per tumori alla mammella e per la radioterapia al fegato e ai polmoni; il terzo per i tumori 
alla prostata, al polmone e i tumori di testa e collo. “Con questi strumenti - ha detto ancora Orecchia - per il tumore della 
mammella i tempi di trattamento con radioterapia esterna sono stati ridotti da 6 a 4 settimane, con l'obiettivo di ridurli 
ulteriormente a 3; per il tumore della prostata siamo passati da 8 a 6 settimane, con l'obiettivo di arrivare a 4 e mezzo”. E 
non è tutto: “Il passo successivo già in sperimentazione allo IEO - ha continuato il professore - è quello di tener conto 
anche dei parametri biologici della lesione tumorale, vale a dire l'attività della cellula malata, come la capacità di 
proliferare, di metabolizzare o di sintetizzare il DNA. Questo consente di modulare la dose in modo differente a seconda 
delle caratteristiche specifiche del tumore”. 
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05. GARATTINI, NO A VISITA INFORMATORI MA INCONTRI PUBBLICI 
No alle visite ''private'' degli informatori dal medico, meglio che questi incontri siano pubblici. Ogni mattina circa 30.000 
informatori appartenenti all'industria farmaceutica partono dalle loro case per incontrare durante la giornata, fra gli 8 e i 10 
medici. Ogni giorno quindi vi sono circa 300.000 contatti che tendono a far conoscere gli effetti dei farmaci per 
sollecitarne la prescrizione. Una specie di bombardamento mirato contro il quale il farmacologo Silvio Garattini, in un 
servizio del periodico per medici “Il Bistruri”, propone alcune misure: più informazione indipendente e poi non consentire 
le visite degli informatori nell'ambito dell’attività ambulatoriale dei medici. “E' deprimente - spiega Garattini - osservare la 
presenza di informatori nelle sale di attesa”. La visita degli informatori dovrebbe avvenire al di fuori dell'attività 
ambulatoriale anche per non sottrarre il poco tempo disponibile per i pazienti. Anche nelle strutture ospedaliere 
sembrerebbe opportuno che la presenza degli informatori fosse limitata a qualche ora, magari in determinati giorni della 
settimana. Agli informatori dovrebbe essere impedita l'entrata nei reparti ospedalieri e l'informazione che essi propongono 
dovrebbe essere data nell'ambito di seminari pubblici con possibilità di contradditorio. “Ci sarebbe così - spiega Garattini - 
la possibilità di discutere le informazioni e il tutto risulterebbe in un aumento di professionalità sia da parte degli 
informatori sia da parte dei medici”. Da parte sua Farmindustria continuerà a spingere il piede sull'acceleratore di un 
cambiamento che porterà meno informatori e più investimenti in ricerca. Nello stesso servizio parla anche Sergio Dompe', 
presidente dell'associazione degli industriali del farmaco, il quale spiega di avere “auspicato una riduzione della spesa 
per l'informazione a favore di un aumento degli investimenti in ricerca perché - afferma - sono convinto che sia giunto il 



momento di compiere una definitiva sterzata per il rilancio delle nostre imprese”. E l'unica via, “è la ricerca e 
l'innovazione. Abbiamo già imboccato questa strada - aggiunge Dompe' - e lo dimostra quel 9,7% di incremento delle 
spese in ricerca registrato in un solo anno tra il 2003 e il 2004. Ma non basta. Da imprenditore e da presidente di 
un’associazione di imprenditori, credo di avere un solo compito: quello di guardare avanti, di non fermarmi dinanzi a 
difficoltà o abitudini conservative. Il treno dell'innovazione sta transitando anche in Italia, non dobbiamo lasciarlo passare 
invano.Spendere meno in informazione e più in ricerca non è un'indicazione etica, è un'opzione strategica di politica 
industriale”. E da parte delle aziende la risposta confermerebbe, questa linea almeno a vedere dai dati sui progetti ritenuti 
idonei dal Miur per i finanziamenti agevolati: 196 progetti su 744 presentati, e di questi uno su quattro, in totale 52, sono 
proprio in ambito farmaceutico. 
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06. TUMORI: MILANO 'CAPITALE' UE PER NUOVE CURE SU MISURA 
“Milano è la 'capitale' europea per l'impiego delle nuove tecniche 'intelligenti' di diagnostica molecolare contro il cancro”. E 
“l'Istituto nazionale tumori (Int) è in prima linea per l'utilizzo di nuovi farmaci 'al bersaglio', trattamenti ritagliati su misura 
per ogni singolo paziente”. “Già da tre o quattro anni abbiamo riorganizzato il nostro lavoro per rispondere alla rivoluzione 
scientifica imposta dalla diagnostica molecolare - ha spiegato Antonino Carbone, direttore del Dipartimento di Anatomia 
patologica dell'ospedale - Nei nostri laboratori l'anatomo patologo lavora in team con il biologo molecolare e con il 
biochimico: un'attività di squadra necessaria per poter raccogliere le nuove sfide dell'oncologia. Oggi vogliamo trarre un 
primo bilancio, così da indirizzare le operazioni future”. Tra i progetti coordinati dall'istituto, ha aggiunto Emilio Bajetta, 
direttore della Divisione di Oncologia medica e presidente AIOM, “ci sono un maxi-studio europeo che ha già coinvolto 
centinaia di malati di cancro al rene (la prima fase è già conclusa, la seconda sta per finire e ne partirà una terza) e un 
programma sul tumore al polmone per l'utilizzo dell'erlotinib”. La diagnosica molecolare, ha continuato Bajetta, “ci 
permette di individuare all'interno di uno stesso tumore sottogruppi di pazienti con caratteristiche comuni, in base a cui 
l'oncologo può scegliere il trattamento più adatto: chirurgia, chemioterapia, immunoterapia, ormonoterapia, radioterapia o 
una combinazione di queste opzioni”. In altre parole, ha ripreso Carbone, “per l'anatomo patologo si tratta oggi di fare una 
diagnosi 'predittiva', capace cioè di prevedere se un paziente potrà o meno rispondere a una determinata cura e qual è la 
terapia ideale”. Tra le neoplasie che finora hanno più beneficiato di questo approccio, ha concluso Bajetta, “ci sono tumori 
a bassa incidenza (un italiano su 100 mila l'anno) come quelli stromali dell'intestino (Gist) e altri ad alta incidenza come il 
cancro colorettale (che rappresenta fino al 25% di tutti i tumori) o quello al seno, grazie all'anticorpo monoclonale 
trastuzumab”. Fra gli esperti serpeggia infine un certo malcontento per la ripartizione dei fondi alla ricerca oncologica 
destinati agli Irccs dalla Finanziaria 2006. Il sentimento è di “sorpresa e dispiacere. Il criterio adottato nel favorire gli Irccs 
privati non è stato certo quello della meritocrazia. Il sospetto è che nasconda invece della dietrologia: da un lato 
l'intenzione di dare ossigeno a strutture che stanno affogando nei debiti, dall'altro l'influenza di grossi personaggi che 
cominciano a fare un po’ troppa ombra”. 
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01. INVIO ABSTRACT PER IL CONGRESSO DI MILANO 
Il 31 marzo prossimo scade il termine per l’invio alla segreteria organizzativa degli abstract cartacei per il prossimo 
congresso nazionale della nostra Associazione, in programma dal 18 al 21 novembre prossimi a Milano. C’è tempo 
invece fino al 14 aprile per inviare gli asbtract in formato elettronico. 
 
02. MODIFICA DELLO STATUTO 
Il Consiglio Direttivo AIOM ha continuato nell'esperienza dell'istituzione di Working Group su varie tematiche. E' stato 
istituito un Working Group che si occuperà della revisione dello Statuto e dei Regolamenti della nostra Associazione. 
Unanimemente il Consiglio Direttivo ha deciso di coinvolgere in questa iniziativa tutti gli Associati. Pertanto è stato inviata 
a tutti gli Associati copia dello Statuto e dei Regolamenti (comunque scaricabili dal nostro sito www.aiom.it cliccando sulla 
sezione Associazione) con l'invito ad inviare entro il 31 marzo 2006 commenti e proposte di modifica alla sig.ra Angela 
Spena (angela.spena@aiom.it ) coordinatrice della Segreteria AIOM.  
Ringraziandovi per la collaborazione vi auguro buon lavoro 
Cesare Gridelli - Coordinatore Working Group Revisione Statuto e Regolamenti AIOM 
 
03. WORKSHOP E MATERIALE DIDATTICO SUL SITO AIOM 
Sono disponibili sul sito AIOM (www.aiom.it) i testi relativi al Workshop AIOM di Castelgandolfo, "Il ruolo dell'oncologia in 
Italia", una relazione sull'incontro con i Gruppi Cooperativi Italiani e le diapositive relative al Workshop "Stato dell'arte, 
pratica clinica e outcomes research". 
 
04. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
L’ Assicurazione Responsabilità Civile Professionale è diventata un problema per i medici specialisti. L’AIOM nell’ambito 
dell’attività di servizio a favore degli Associati ha inteso contribuire alla soluzione di tale problema con l’instaurazione di 
un rapporto di collaborazione con MIDA Broker di Milano, specializzato in questo settore assicurativo. E’ stata sottoscritta 
una Convenzione, che sarà gestita direttamente dal Broker e che offre ai nostri Associati condizioni particolarmente 
vantaggiose. 
Ti viene fornita pertanto l’opportunità  di verificare la convenienza a stipulare una nuova copertura assicurativa oppure a 
sostituire quella in corso con altra Compagnia. 



MIDA Broker ha attivato, nell’ambito della convenzione, un servizio di supporto agli Associati denominato “SPORTELLO 
ASSISTENZA ONCOLOGI” (a cui potrai rivolgerTi telefonando allo 02.970648.205) per fornire ogni tipo di informazione e 
chiarimenti in materia assicurativa. 
Ti invito pertanto a visitare il sito www.midabroker.it oppure accedendovi direttamente dal sito AIOM clickando il link 
“Convenzioni”, ove potrai prendere visione ed eventualmente sottoscrivere polizze assicurative relative alle 
Responsabilità Civili Professionali alle vantaggiose condizioni riservate agli Associati AIOM, semplicemente compilando 
un apposito questionario. 
Carmelo Iacono, Segretario Nazionale AIOM 
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CANCER AND PREGNANCY 
Orta S. Giulio (NO), 16-18 marzo 2006 (Centro Congressi, Hotel San Rocco) 
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V.le Beatrice D’Este 37, 20122 Milano 
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International Meeting 
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Tel. 030.226105 – imediabs@tin.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
XII CONFERENZA NAZIONALE AIOM 
Tumori dell’apparato respiratorio 
Roma, 29-31 marzo 2006 (Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi) 
Segreteria Scientifica: Angela Spena – Associazione Italiana di Oncologia Medica 
Via E. Nöe 23, 20133 Milano 
Tel. 02.70630279 – Fax 02.2360018 – email: aiom.mi@tiscalinet.it   
www.aiom.it  
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Via A. Ristori 38, 00197 Roma 
Tel. 06.809681 – Fax 06.23325630 – email: confaiom2006@aimgroup.it  
www.aimgroup.it   
 
LE NUOVE GRANDI FRONTIERE DELL’ONCOLOGIA 
Strategie per una migliore qualità della vita 
Valderice (TP), 31 marzo – 1 aprile 2006 (Villa Betania) 
Info: Fondazione “A. Campanile” 
Tel. 0923.830111 – Fax 0923.830234 – Cell. 335.7422051  
Per scaricare il programma clicca qui  
 
LE NEOPLASIE GERMINALI DEL TESTICOLO 
Bologna, 1 aprile 2006 (Excelsior Starhotel – Viale Pietramellara, 51) 
Segreteria Scientifica: Dr.ssa Antonella Marino, Dr.ssa Edera Piana 
Unità Operativa di Oncologia Medica, Policlinico S.Orsola – Malpighi 
Tel. 051.6362204 – Fax 051.6362508 – email: amarino@aosp.bo.it , epiana@aosp.bo.it  
Segreteria Organizzativa: AIOM servizi Srl 



Via Enrico Noe 23, 20133 Milano 
Tel. 02.26683129 – Fax 02.2360018 – email: info@aiomservizi.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
META-ANALYSES AND SYSTEMIC THERAPY IN BREAST CANCER: WHAT IMPLICATIONS FOR MEDICAL 
ONCOLOGISTS? 
Corso di aggiornamento 
Ponte San Giovanni (PG), 7 aprile 2006 ore 14.00 (Park Hotel – Via A. Volta, 1) 
Segreteria Scientifica: Dr.ssa Stefania Gori – Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera di Perugia 
Tel. 075.5784212 
Segreteria Organizzativa: Tresj S.r.l. – Congress Services and Promotion 
V.le Eroi di Cefalonia 262, 00128 Roma 
Tel. 06.5074082 – Fax 06.50829423 – email: tresj@tin.it  
Per scaricare il programma clicca qui  
 
1° CORSO NAZIONALE PER IL TEAM ONCOLOGICO DI APPROFONDIMENTO  
SUGLI STRUMENTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 
I modulo - 27/28/29 aprile 2006 
II modulo - 25/26/27 maggio 2006 
Roma - Hotel Villa Torlonia 
Segreteria Organizzativa: Gamma Congressi Tel. 06.36300769 – email: info@gammacongressi.it  
“Management Oncologico” è stato ideato e condotto dal Dr. Salvatore Palazzo, Cosenza, e dal Prof. Ercole De Masi, 
Roma 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
CORSO PER INFERMIERI IN ONCOLOGIA 
Corso di aggiornamento e formazione 
Abbazia di Rosazzo, Manzano (UD), 3-4-5 maggio 2006 
Info: Clinica di Oncologia Medica, Udine 
Tel. 0432.559304 – Fax 0432.559305 – email: oncologia@med.uniud.it  
tel/fax durante il corso 0432.759091  
Per scaricare il programma clicca qui  
 
X CONGRESSO NAZIONALE CIPOMO 
Ruolo contrale dell’oncologo medico nella continuità terapeutica 
Roma, 4-6 maggio 2006 
www.cipomo.it 
Info: Studio E.R. Congressi - Gruppo Triumph 
Tel. 051.4210559 - Fax 051.4210174 - email: ercongressi@gruppotriumph.it 
 
CARCINOMA MAMMARIO OPERABILE: LINEE GUIDA, SAGGEZZA CLINICA E DECISIONI DI TERAPIA MEDICA 
3° Seminario della Fondazione Michelangelo - Istituto Nazionale Tumori Di Milano 
Milano, 15 maggio 2006 
Segreteria Scientifica: Milvia.Zambetti@istitutotumori.mi.it  
Segreteria Organizzativa: Intermedia – Tel. 030.226105 – Email: c.ghezzi@intermedianews.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
6th MEETING NEW INSIGHTS IN HEMATOLOGY 
Venezia, 14-17 maggio 2006 (San Clemente Palace Hotel, Isola di San Clemente, 1 – S. Marco) 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Via Marconi 36, 40122 Bologna 
Tel. 051.4210559 – Fax 051.4210174 – email: f.delgiudice@gruppotriumph.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
WORLD CONFERENCE ON INTERVENTIONAL ONCOLOGY 
Cernobbio, 12-16 giugno 2006 
Presidente: Luigi Solbiati 
Segreteria organizzativa: Domm International (Milano) – Tel. 02.7779181 
Info: www.wcio2006.com  
 
LA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE NEL CANCRO AVANZATO: WORKSHOP PER RESPONSABILI DI 
STRUTTURA 
Napoli, 14-17 giugno 2006 (Hotel San Francesco al Monte) 
Segreteria Organizzativa: Avenue Media 
Via Riva Reno 61, 40122 Bologna 
Tel. 051.6564300 – Fax 051.6564334 – email: congressi@avenuemadia.it  
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