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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. 
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Ricerca  
 
01. I VACCINI HANNO LE POTENZIALITA’ PER PREVENIRE 1 CANCRO SU 10 
I vaccini antivirali hanno il potenziale per prevenire un caso di tumore su dieci nel Regno Unito, e fino a uno su 4 nei 
Paesi in via di sviluppo. E' ciò che afferma uno studio condotto al Cancer Research inglese che ha stimato in oltre 1,8 
milioni i nuovi casi di tumori associati a infezioni virali ogni anno nel mondo. In particolare si tratta del cancro alla cervice 
uterina e al fegato, per i quali esistono già dei vaccini, oltre al cancro allo stomaco, le leucemia, i linfomi e il carcinoma 
naso-faringeo, per i quali, invece, non sono ancora stati sviluppati dei vaccini efficaci. Il rapporto precisa che solo una 
ristretta percentuale nella popolazione sviluppa effettivamente un tumore in seguito all'infezione, ma allo stesso tempo 
esorta allo sviluppo di nuovi vaccini per contrastare le neoplasie. Sarebbero infatti il 18%, nel Regno Unito, i nuovi casi di 
cancro legati a infezioni virali. Alan Rickinson, dell'University di Birmingham, ha sottolineato che “studiare l'associazione 
tra agenti infettivi e cancro nell'uomo è estremamente importante perché, in questi casi, l'infezione rappresenta un 
legame definito nella cascata di eventi che provoca lo sviluppo del tumore”. Oltre al vaccino per l'epatite B, associato al 
cancro al fegato, è già pronto quello per il papilloma virus HPV, responsabile della gran parte dei tumori al collo dell'utero. 
L'attesa delle compagnie farmaceutiche è molto alta rispetto a questo vaccino che potrebbe prevenire circa il 70% dei 
nuovi casi di tumori alla cervice. Ma alcuni esperti mantengono qualche riserva, soprattutto sull'efficacia a lungo termine 
del vaccino. “Non sappiamo quanto duri l'immunità al virus HPV - dice Anne Szarewski, consulente clinico presso il 
Cancer Research - il periodo più lungo è di 4 anni”, dato che, spiega l'esperta, emerge dalle sperimentazioni cliniche. 
Jhon Toy, direttore medico del Cancer Research avvisa che i tumori non si possono prevenire come un'influenza, ma 



aggiunge che “se oggi è possibile vaccinarsi contro alcune malattie infettive, presto dovremmo essere in grado di 
vaccinarci contro alcune forme di cancro”. 
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02. MIELOMA, RIABILITATA LA TALIDOMIDE: CURA COME IL TRAPIANTO 
Negli anni Sessanta era stata ritirata dal commercio perché responsabile della nascita di 10 mila bambini focomelici, ora 
viene riabilitata: la Talidomide, un sonnifero, si è rivelata efficace nella terapia del mieloma multiplo, una grave forma di 
tumore del sangue, garantendo gli stessi risultati del trapianto di midollo osseo. E' quanto dimostra uno studio italiano, 
pubblicato sul nuovo numero di Lancet. La ricerca coinvolge cinquanta centri in Italia ed è coordinata dalla divisione 
Universitaria di Ematologia dell'Ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Boccadoro. Il mieloma multiplo è un tumore 
dell'anziano: la metà dei pazienti, all'insorgenza, ha più di 70 anni. La neoplasia aggredisce le plasmacellule che vivono 
nelle ossa. In Italia i nuovi casi sono 3.500 all' anno. E' tuttora considerata una malattia inguaribile. La terapia in uso da 
40 anni (un combinato di chemioterapici e cortisone, in particolare Melphalan e Prednisone) riesce a ridurre il tumore solo 
in modo temporaneo: dopo appena due anni la neoplasia riprende a crescere, “rosicchiando” il tessuto osseo. Le terapie 
successive, definite di salvataggio, garantiscono una sopravvivenza globale che non supera i quattro anni. Dagli anni 
Settanta in poi, i numerosi tentativi di migliorare la terapia non hanno mai registrato esiti positivi. La Talidomide, usata 
cinquant'anni fa nelle donne in gravidanza per ridurre le nausee ma con effetti sul feto assai gravi, si è dimostrata efficace 
in pazienti con mieloma in fase recidiva: “Associandola alla terapia classica - afferma Antonio Palumbo, l'ematologo 
torinese che ha coordinato la ricerca - abbiamo scoperto un effetto sinergico dei due farmaci”. L'assunzione orale della 
Talidomide da sola dà il 5 per cento di risposte complete (quando la malattia, pur non essendo guarita, non si vede più), 
altrettante la terapia chemioterapica con il cortisone. Ma, associandole insieme, la percentuale di remissione sale al 30 
per cento. “Si tratta di un risultato del tutto simile a quello garantito dal trapianto di midollo”, puntualizza Palumbo. “Con la 
terapia associata - dichiara l'ematologo - si ha un maggior numero di pazienti che risponde in modo positivo, sia parziale 
che completo, e la fase di remissione è significativamente più lunga, praticamente raddoppiata”. Questi risultati sono stati 
ottenuti eseguendo uno studio su 129 pazienti trattati con la terapia tradizionale e 126 con i chemioterapici associati alla 
Talidomide, già dagli anni Novanta nota per il suo effetto anti-angiogenico. Ad oggi, infatti, la Talidomide è impiegata 
anche nella cura del sarcoma di Kaposi, un tumore correlato all'Aids, e dell'eritema nodoso della lebbra. “Questa terapia 
messa a punto per il mieloma multiplo è semplice, perché comporta l'assunzione di tre pastiglie al giorno, e molto efficace 
- spiega Mario Boccadoro, ordinario di Ematologia dell’Università di Torino - Quindi, è assai probabile che diventi la 
terapia di riferimento per questo genere di tumore del sangue”. Sono in dirittura di arrivo, assicurano i clinici torinesi, altri 
studi internazionali che confermeranno i risultati di questa ricerca. 
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03. HPV CANCEROGENO ANCHE PER LUI, 'SOTTO ACCUSA' PER CANCRO CUTE 
Papillomavirus (Hpv) 'nemico' cancerogeno non solo per le donne. Se l'Hpv delle mucose (tipo alfa) è il primo 
responsabile del cancro al collo dell'utero, esiste infatti un Hpv di tipo beta che infetta la pelle ed è associato al cosiddetto 
carcinoma a cellule squamose: un comune tumore cutaneo più diffuso tra gli uomini e fra i pazienti costretti ad assumere 
farmaci immunosoppressori, ad esempio dopo un trapianto d'organo. A svelare il legame è uno studio americano 
pubblicato sul 'Journal of the National Cancer Institute', condotto dal team di Margaret Karagas della Darmouth Medical 
School. I ricercatori hanno esaminato 252 pazienti con carcinoma a cellule squamose, 525 con carcinoma basocellulare e 
461 controlli sani. E utilizzando una nuova tecnica a fluorescenza, hanno osservato che gli anticorpi anti-Hpv erano molto 
più frequenti nei campioni di pelle prelevati dai malati di carcinoma a cellule squamose che in quelli del gruppo controllo. 
Al contrario, nei campioni cutanei ottenuti dai pazienti con carcinoma basocellulare la concentrazione di anticorpi anti-Hpv 
non era superiore che nelle persone sane. Gli autori ricordano che “i principali fattori di rischio per il cancro della pelle 
sono l'esposizione poco prudente ai raggi solari e un fototipo sensibile”. Ma “benché siano opportuni ulteriori studi per 
chiarire la correlazione, l'indagine suggerisce una nuova strada per migliorare la diagnosi e le terapie contro il carcinoma 
della pelle a cellule squamose”. 
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04. TUMORI: AUMENTANO TRA GIOVANI E TEENAGER ITALIANI, MA SI MUORE MENO 
In Italia adolescenti e giovani adulti si ammalano di più di tumore ma muoiono meno. Cresce nel Belpaese l'incidenza del 
tumore della trachea, bronchi e polmoni (nelle donne e non negli uomini) e il melanoma maligno della pelle: neoplasie di 
chiara origine comportamentale legate al fumo e all'esposizione ai raggi ultravioletti. Gli italiani tra i 15 e i 39 anni pagano 
dunque cara l'irrinunciabile sigaretta o il vezzo di una pelle abbronzata. Altri casi di incremento, anche se non legati a 
fattori di rischio conosciuti, sono il tumore del testicolo, i linfomi e le leucemie nei maschi. Ma sono le giovani donne ad 
esser maggiormente colpite dal dramma di una neoplasia. A fotografare le tendenze dei tumori nei teenager e nei giovani 
adulti della Penisola è uno studio epidemiologico nato dalla collaborazione tra Istituto Nazionale di Statistica, Istituto 
Superiore di Sanità e Associazione per la Lotta ai Tumori nelle Età Giovanili (ALTEG). L'indagine si basa sui dati di 
incidenza, mortalità, sopravvivenza e morbosità ospedaliera. Nel biennio 1995-97 – si legge nello studio - si registrano 
circa 8 mila nuove diagnosi di tumore all'anno nelle donne e 5.800 negli uomini. Il tasso di incidenza dei tumori è 
aumentato da 56 per 100 mila del 1988 a più di 63 del 1997 nelle donne, con un andamento quasi lineare. I tassi di 
incidenza appaiono in aumento anche negli uomini, ma con livelli sistematicamente più bassi, e a partire dal 1993 si 
stabilizzano intorno a 50 per 100 mila. Ma dallo studio arriva anche qualche buona notizia. Se infatti è innegabile 
l'aumento dell'incidenza dei tumori tra teenager e giovani della Penisola, la mortalità mostra invece una diminuzione 
sistematica sia per il complesso di tutti i tumori maligni, sia per i tumori specifici. Nel 2000 si sono registrati 
complessivamente 1.195 decessi femminili (9,9 ogni 100 mila donne) e 1.176 maschili (10,2 ogni 100 mila uomini), con 
una riduzione di circa il 20% dei livelli di mortalità in entrambi i sessi. Considerando i singoli tumori - secondo lo studio - 



decresce la mortalità per quasi tutti i tipi. Fanno eccezione negli uomini la mortalità per il melanoma della pelle 
(aumentata del 19%) e nelle donne la mortalità per il linfoma non Hodgkin (+17%). L'aumento della forbice tra andamenti 
dell'incidenza e della mortalità sembra potersi attribuire a un generalizzato aumento della sopravvivenza dei malati a 5 
anni dalla diagnosi, frutto di migliorate possibilità diagnostiche, di trattamento e di generale gestione dei pazienti 
oncologici. I valori della sopravvivenza italiani sono passati dal 62% del 1983-85 al 73% del 1992-94. La sopravvivenza 
per tumore in Italia si colloca in buona posizione rispetto ai Paesi europei, con tassi generalmente superiori alla media del 
Vecchio Continente. Inoltre per alcuni tipi di tumore si raggiungono livelli di sopravvivenza e di cura di totale successo tra 
i giovani adulti, come i tumori del testicolo e della tiroide, che mostrano sopravvivenze a 5 anni dalla diagnosi molto vicine 
al 100%. Per 10 tipi di tumore su 13 negli uomini (13 su 15 per le donne) la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è 
superiore al 50%. Ma anche linfomi di Hodgkin e melanoma maligno della pelle mostrano negli anni recenti 
sopravvivenze superiori all'80%, grazie a terapie efficaci per i primi, e a diagnosi precoce e chirurgia per i secondi, spiega 
lo studio. Le buone notizie non sono finite. Anche per le leucemie, che rappresentano patologie tra le più letali tra quelle 
che colpiscono l'età giovanile, si sono riscontrati miglioramenti consistenti di sopravvivenza, di circa 10 punti percentuali 
(dal 30% a circa il 40%). Sul fronte dell'ospedalizzazione, nel 2000 si sono registrate circa 71 mila dimissioni di pazienti di 
15-39 anni che riportavano come diagnosi principale o secondaria un tumore maligno. Di queste, 35 mila erano relative a 
uomini (335 ogni 100.000) e 36 mila interessavano le donne (361 ogni 100.000). Ma anche il day hospital prende quota 
nella cura delle neoplasie. Ben il 37% dei trattamenti per giovani adulti avviene entrando e uscendo dall'ospedale, 
anziché in regime ordinario con ricovero. Non mancano poi nello studio i dati relativi alla “mobilità ospedaliera”. Molti i 
pazienti che migrano in altre regioni per sottoporsi alle cure. Dall'analisi dei dati relativi al 2000 emergono due aspetti 
principali: sono molte le regioni in cui si sceglie di affrontare il percorso terapeutico per il trattamento del tumore in 
strutture esterne alla regione di residenza; i “poli di attrazione” sono invece pochi e situati soprattutto al Centro-Nord 
(Friuli-Venezia Giulia, dove il 41,6% dei pazienti di 15-39 anni affetti da tumori maligni trattati nella regione non sono 
residenti, Umbria 35,5%, Emilia-Romagna 34,9%, Lombardia 33,1%, Toscana 30,6% e Liguria 28,6%). 
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05. PROSTATA, NUOVI TEST PREMIANO IL PEPERONCINO 
Ecco un rimedio 'piccante' contro il principale tumore maschile: l’estratto di peperoncino è efficace contro il cancro alla 
prostata. Secondo uno studio sui topi, infatti, ricercatori dell'Università di Los Angeles diretti da Soren Lehmann hanno 
dimostrato che l'80% delle cellule malate è indotto al suicidio dalla capsaicina, la molecola che dona il gusto piccante alla 
spezia. I risultati di questo studio sui topolini sono stati resi noti sulla rivista Cancer Research. Gli esperti prospettano 
nuove possibilità di cure con farmaci a base di capsaicina ma avvertono: non c'è nessuna prova al momento che 
introdurre una quantità esagerata di peperoncini nell'alimentazione possa essere un buon rimedio contro questo cancro. 
Anzi, attenzione, perché troppi peperoncini possono favorire il cancro allo stomaco. I ricercatori hanno dato alte dosi di 
capsaicina a topolini geneticamente modificati così da sviluppare un cancro alla prostata simile a quello dell'uomo. Le 
dosi somministrate sono pari al consumo di 3-6 peperoncini, insomma quantità esagerate in cucina. Però l'estratto di 
peperoncino ha ridotto il tumore nei topolini uccidendo l'80% delle cellule malate. In concomitanza di ciò è diminuita la 
concentrazione ematica dell'antigene specifico prostatico (PSA), associato al tumore. La capsaicina, hanno spiegato i 
ricercatori, induce le cellule malate a suicidarsi, ovvero ad andare incontro al processo di morte programmata che serve 
al nostro organismo per il normale ricambio cellulare e per eliminare cellule malate. Il processo dell'apoptosi, tuttavia, è 
spesso messo 'KO' dalle cellule tumorali che acquisiscono dunque una sorta di immortalità. La capsaicina, capace di 
riattivare il processo apoptotico nelle cellule malate, potrebbe divenire un principio attivo di nuovi farmaci contro questo 
tumore, hanno concluso gli esperti. 
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06. EMEA, RAFFORZEREMO ALLEANZA CON FDA 
“Rafforzeremo la nostra collaborazione con l'ente regolatorio Usa Food and Drug Administration (FDA)”. E' la 
dichiarazione d'intenti dell'agenzia Ue per il farmaco European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), 
che annuncia un'alleanza più forte con la 'collega' americana soprattutto nel settore dei vaccini (specie in vista di una 
possibile pandemia influenzale), dei farmaci orfani e ad uso pediatrico, dell'oncologia e della farmacogenomica. L'EMEA 
promette inoltre una sinergia sempre più forte con la FDA nella sorveglianza dei trial sui nuovi medicinali, così da 
allineare i criteri di valutazione sulle due sponde dell'Oceano. 
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07. TOSCANA LEADER CONSUMO OPPIOIDI, MILANO SOTTO LA MEDIA NAZIONALE 
Con le province di Grosseto e Pistoia al primo e al secondo posto assoluto, Massa Carrara nelle prime dieci posizioni e 
altre due province, Livorno e Arezzo, nelle prime 12, la Toscana si classifica regione leader nel consumo di farmaci 
analgesici narcotici (dati relativi al consumo medio pro-capite a valori). E' quanto emerso da un'indagine sul consumo, nel 
2005, dei farmaci analgesici narcotici, condotta dal Centro Studi di Mundipharma, società specializzata nella produzione 
di farmaci contro il dolore, sulla base dei dati ufficiali IMS Healthcare incrociati con il numero di abitanti. Lo studio 
evidenzia che le province toscane di Grosseto (dove mediamente si spendono 0,82 euro a testa) e Pistoia (0,78) si 
collocano al vertice della classifica del consumo medio pro-capite a valori, seguite a ruota da Genova (0,77), Verbania 
(0,76) e La Spezia (0,74). In Toscana e in Liguria il consumo medio pro capite risulta dunque ben al di sopra della media 
nazionale, che si ferma a 0,43 euro. Guardando la parte bassa della classifica si incontrano quasi esclusivamente 
province del Sud Italia: fanalino di coda è Vibo Valentia (con in media 0,17 euro a testa), mentre anche Palermo, Trapani, 
Agrigento, Oristano e Salerno evidenziano un basso consumo a valori di analgesici narcotici. Milano, con una spesa 



media di 0,39 euro a testa, risulta  nettamente al di sotto della media nazionale (0,43). Ma analizzando il dato relativo al 
numero delle confezioni consumate mediamente pro capite, il capoluogo lombardo (dove si consumano 0,024 confezioni 
pro capite), si colloca lievemente al di sopra della media nazionale (0,023  confezioni medie pro capite). Anche 
ragionando in termini di confezioni, Grosseto e Pistoia, accompagnate da Livorno, rimangono le province italiane con il 
maggior consumo di analgesici narcotici, mentre Vibo Valentia rimane in coda alla classifica (0,008 confezioni). “In Italia - 
ha spiegato Marco Filippini, direttore del Centro Studi di Mundipharma - nel 2005 sono state prodotte 1.302.168 
confezioni di analgesici narcotici per un valore totale di 24.131.584 euro. E da sola la Lombardia ne ha acquistate 
236.794 per un valore complessivo di 4.094.645 euro. Il basso consumo pro capite in termini economici registrato nella 
provincia di Milano potrebbe essere un allarmante indicatore della mancanza di cultura della lotta al dolore. Questi dati - 
prosegue - sono oltremodo preoccupanti, soprattutto se si considera che in Italia ogni anno oltre 46 mila malati di cancro 
muoiono probabilmente senza avere avuto il supporto delle cure palliative, come dichiarato dal Ministero della Salute”. 
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08. FDA, PRIMO OK PER ANTICANCRO OVAIO DI LILLY 
Primo semaforo rosso per l'anticancro Gemzar* (gemcitabina) di Eli Lilly contro il cancro all'ovaio, dal comitato di esperti 
della Food And Drug Administration. Secondo il panel, il medicinale, usato in combinazione con un chemioterapico, non 
sembra migliorare in modo adeguato la sopravvivenza e invece aumenta la tossicità nelle pazienti con una forma 
avanzata di questo tumore. Il farmaco iniettabile è già approvato negli States per trattare i tumori di polmoni, pancreas e 
seno. Lilly stava cercando di ottenere il via libera in Usa per commercializzare Gemzar* anche nel trattamento del cancro 
all'ovaio, in combinazione con il carboplatino. Ma nel rapporto dello staff della FDA, gli esperti spiegano che la 
combinazione dei due medicinali estende il periodo di tempo in assenza di progressione della malattia di 2,8 mesi, ma 
non è chiaro se ne valga la pena in termini di tossicità. Ora la FDA prenderà la sua decisione finale sull'eventuale 
autorizzazione della molecola, approvata per il tumore all'ovaio in diversi Paesi europei nel 2004. 
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09. APPELLO LILT A BERLUSCONI: MENO BUROCRAZIA IN SANITA' 
Meno burocrazia nella sanità e no all'aziendalizzazione, in modo che il paziente sia al centro di ogni atto sanitario. E' 
l'appello lanciato al Governo dal presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Francesco Schittulli. 
“Non si può pensare alla sanità come ad un'azienda e alla salute come a un prodotto sottoposto alle leggi di mercato. La 
salute non ha prezzo”, ha detto Schittulli. Per questo secondo il presidente della LILT “va promossa la 
deaziendalizzazione della sanità e il malato deve essere al centro di ogni atto sanitario. Bisogna creare un team di 
cittadini, operatori sanitari e istituzioni”. Soltanto una sanità meno burocratica e aziendalizzata, secondo il presidente 
della LILT, permetterà al medico di realizzare il suo compito, ossia curare il malato. “I pazienti chiedono di essere 
ascoltati - ha rilevato - ma non c'è disponibile tempo materiale per il malato”. 
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10. IL CAFFE' PROTEGGE IL FEGATO DA CIRROSI E CANCRO  
Una tazzina di espresso? Può fare molto di più che liberarci dal torpore mattutino o del dopo pranzo: protegge infatti il 
nostro fegato da malattie gravi come la cirrosi epatica e il tumore, soprattutto quando il soggetto è ad alto rischio per 
queste patologie perché, ad esempio, consuma molti alcolici. La buona notizia arriva dalla revisione di una serie di studi 
che hanno avuto, negli anni, come protagonista la bevanda più amata dagli italiani. Un compendio di risultati presentato 
durante l'incontro 'La terapia delle malattie epatiche' da Alessandra Tavani, che ha condotto lo studio con Carlo La 
Vecchia, entrambi dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Ma attenzione comunque a non 
esagerare con l'espresso, avverte il promotore dell'incontro Adolfo Francesco Attili, Ordinario di Gastroenterologia presso 
l'Università di Roma La Sapienza: troppi caffè possono dare disturbi come tachicardia e difficoltà ad addormentarsi. 
Questi risultati, spiega Attili, “non devono invogliare a un consumo esagerato di caffè, ma sono importanti perché 
possono portare alla scoperta delle molecole protettive che esso contiene, probabilmente antiossidanti come i diterpeni”. 
Il consumo di caffè, sottolinea Tavani, è associato a riduzione di rischio della cirrosi: infatti, maggiore è il consumo della 
bevanda nera, minore la presenza della gamma-glutamil transferasi (GGT), un indicatore della malattia. Questa 
associazione tra consumo di caffè e protezione epatica è particolarmente evidente in soggetti ad alto rischio cirrosi, come 
i forti bevitori di alcolici. Un simile legame tra consumo di caffè e salute del fegato è stato osservato in italiani e 
giapponesi con un altro indicatore del danno epatico, l'enzima alanina aminotransferasi (ALT). Maggiore è il consumo di 
caffè, minore il livello di ALT. Vari studi dimostrano che bevitori di alcol che consumano 4 o più tazzine di caffè al giorno 
hanno un rischio di cirrosi di cinque volte ridotto rispetto ad individui che bevono molto alcol ma non caffè, prosegue la 
Tavani. Inoltre, il rischio di morte per cirrosi è ridotto del 30% circa per i forti bevitori che consumano caffè. E non è tutto: 
analoga riduzione di rischio si riscontra nei confronti dell'epatocarcinoma, il tumore del fegato. Numerosi studi, aggiunge 
Tavani, mostrano che il consumo di caffè riduce infatti il rischio di sviluppare questo tipo di tumore. Varie componenti 
possono essere collegate agli effetti favorevoli della bevanda contro il tumore epatico: sia la stessa caffeina sia i molti 
agenti antiossidanti di cui il caffè è una fonte preziosissima. Tra questi i diterpeni, spiega Attili, ma potrebbero esserci 
anche altre molecole protettive ancora da scoprire. Gli antiossidanti sono contenuti in quantità proporzionale agli oli in 
esso presenti ed hanno attività protettiva nei confronti del Dna e contro i radicali liberi. 
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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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GLI APPUNTAMENTI AIOM 2006 
 
FROM BASIC SCIENCE TO CLINICAL APPLICATIONS: AN UPDATE ON PROSTATIC TUMOR 
International Meeting 
Torino, 24-25 marzo 2006 (Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia” – Corso Unità d’Italia, 40) 
Segreteria Organizzativa: Planet S.r.l. 
Piazza Statuto 10, 10122 Torino 
Tel. 011.5214008 - Fax 011.4362949 – email: info@planetcongressi.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
MODELLI GESTIONALI IN ONCOLOGIA 
Organizzazione e assistenza nel Sistema Sanitario Nazionale 
Roma, 28 marzo 2006 – Hotel Hilton Fiumicino 
Segreteria e ufficio stampa: Intermedia 
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  
Segreteria Organizzativa: Aisc & Mgr – Aim Group 
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  
 
IL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO AFFETTO DA COMORBIDITÀ: QUALE APPROCCIO TERAPEUTICO? 
Corso di aggiornamento educazionale 
Fano, 19 aprile 2006 (Sala Conferenze Navigazione Montanari) 
Potenza, 21 aprile 2006 (Auditorium Az. Ospedaliera San Carlo) 
Lodi, 28 aprile 2006 (Parco Tecnologico Padano)  
Segreteria Organizzativa: Duerre Congressi 
Via degli Scipioni 220, 00192 Roma 
Tel. 06.36010376 – Fax 06.32111435 – email: duerrecongressi@inwind.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
7° CORSO DI FORMAZIONE TEORICO ESPERIENZIALE IN PSICONCOLOGIA 
Perugia, 26 aprile – 15 maggio – 13 giugno 2006 (Giò Hotel Arte e Vini, Via R. D’Argento 19) 
Segreteria Organizzativa: Visetur S.r.l. 
Via E. Torricelli 3/F, 06087 Ponte San Giovanni (PG) 
Tel. 075.59794303/302 – Fax 075.59794305 
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  
Per scaricare il programma clicca qui 

INDICE 
 
ALTRI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELL’AIOM 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Supplemento ad AIOM Notizie – Direttore Responsabile Mauro Boldrini - Redazione: Gino Tomasini, Carlo Buffoli, Paolo Cabra. 
Consulenza scientifica: Laura Milesi (U.O. Oncologia Medica, Ospedali Riuniti di Bergamo), Alain Gelibter (Divisione Oncologia Medica 
“A” Istituto Regina Elena di Roma) 
Editore Intermedia - Reg. Trib. di BS n. 35/2001 del 2/7/2001 
Intermedia: Via Costantino Morin 44 Roma Tel. 06.3723187- Via Malta 12/b Brescia Tel. 030.226105  
Per contattare la redazione e commentare le notizie clicca qui: redazione 
Per consultare i numeri arretrati della newsletter clicca qui: archivio 
Questa pubblicazione è resa possibile da un educational grant di Roche – innovazione per la salute 

INDICE 
 


