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Ricerca  
 
01. AREE A RISCHIO, IN SARDEGNA PIU' TUMORI POLMONE 
E' un ambiente a tinte forti quello della Sardegna, con contrasti clamorosi tra patrimonio naturalistico e insediamenti 
militari, industriali e minerari, gli stessi insediamenti finiti sul banco degli imputati come possibile causa di un inquietante 
eccesso di malattie, spesso tumorali, tra gli abitanti che convivono con essi. Lo dice il Rapporto sullo stato di salute delle 
popolazioni residenti in diciotto zone dell'isola considerate a rischio, voluto dalla Regione Sardegna e completato in questi 
giorni dopo mesi di lavoro. Prendendo gli opposti geografici dell'isola, in rosso sono sottolineate, al nord, l'area della 
Maddalena, dal '72 punto d'appoggio per sottomarini nucleari Usa, ora in fase di smantellamento, e al sud, il distretto di 
Portoscuso, sede di stabilimenti metallurgici, fonderie e centrali elettriche. La ricerca, condotta dall'associazione 
temporanea d'impresa Esa e illustrata a Cagliari dall'assessore regionale alla Sanita' Nerina Dirindin e dall'epidemiologo 
Annibale Biggeri, conferma quanto gia' era emerso a dicembre durante la presentazione dei primi dati: in alcune aree 
della Sardegna si sta peggio che nel resto d'Italia. ''In particolare - ha sottolineato Biggeri - gli uomini sono piu' colpiti da 
tumori del polmone, del fegato e del sangue''. ''Questa fotografia - ha spiegato l'assessore Dirindin raccomandando di 
non generare allarmismo - ci rivela che la situazione e' frutto di problemi storici ai quali ora possiamo cominciare a porre 
rimedio, anche in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente''. Non solo. E' infatti opinione di Felice Casson, neo 
senatore Ds ed ex magistrato che si occupo' del processo sulla chimica di Porto Marghera, chiamato a collaborare alla 
ricerca in qualita' di consulente giuridico, che ora si debba muovere la magistratura. ''Dovra' accertare - ha chiarito 
Casson - le cause delle malattie, spesso mortali, ma anche individuare gli eventuali responsabili dal punto di vista penale 
e far risarcire i singoli e le amministrazioni per i danni subiti''. Le aree oggetto dello studio - il primo realizzato nell'isola in 
maniera sistematica - sono state il distretto industriale di Portoscuso, quello di San Gavino, Sarroch, Ottana, Porto 
Torres, Tortoli', il comprensorio del sughero e Macomer, i poli minerari storici di Arbus, Guspini e dell'Iglesiente, i siti 
militari di Capo Teulada, La Maddalena e il Salto di Quirra, e infine i conglomerati urbani di Cagliari, Sassari, Nuoro, 
Oristano e Olbia. Fanno riflettere, in particolare, i dati che riguardano l'arcipelago della Maddalena, dove si registra tra la 
popolazione maschile una mortalita' da ''linfoma non di Hodgkin'' in eccesso del 178% rispetto alla media regionale, e un 
tasso di tumori alla vescica superiore del 121%. Ma anche quelli relativi alla zona di Portoscuso, dove invece gli uomini 
muoiono il 65% in piu' che nel resto dell'isola a causa di malattie respiratorie, e tra il 24 e il 62% in piu' a causa di un 
tumore al polmone. 
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02. STUDI USA: VALORE PSA MOLTO APPROSSIMATIVO 
''Recenti studi condotti negli Usa impongono una svolta sulla valenza da attribuire al valore della proteina PSA nel 
sangue: per anni e' stato un indice di tumore alla prostata. Si e' visto che così non e'. Ci sono molti falsi sia negativi che 
positivi''. Dalla Fondazione Ettore Majorana di Erice, il professor Michele Pavone Macaluso, direttore della Scuola 
internazionale di Urologia e Nefrologia, ridimensiona l'importanza da attribuire al PSA per risalire a problemi alla prostata. 
''Importanti studi hanno ampiamente dimostrato che soggetti con PSA 3, o addirittura 2, pertanto ben al di sotto della 
soglia (4) considerata di massima sicurezza, erano invece affetti di tumore – ha affermato Pavone Macaluso -. 
Contestualmente, persone con PSA superiore a 10 non erano assolutamente affette da patologia neoplastica, ma magari 
da una banale prostatite o da una ipertrofia prostatica benigna''. Pavone Macaluso ha annunciato da Erice che e' in corso 



la distribuzione di linee guida ai medici di medicina generale proprio ''sulla nuova politica da adottare nei confronti del 
PSA''. 
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03. SENO, GEL SOTTOCUTANEO PER SOSTITUIRE RADIOTERAPIA 
Potrebbe dare un contributo importante, nella lotta al cancro al seno, il nuovo gel sottocutaneo a base di polimeri che si 
applica dopo l'intervento chirurgico, in grado di sostituire la radioterapia e curare le deformita' conseguenti all'operazione. 
La nuova terapia, messa a punto dai ricercatori dell'Istituto McGowan di Medicina rigenerativa e dell'universita' Carnegie 
Mellon e i cui risultati, relativi finora alla sperimentazione su topi di laboratorio, verranno pubblicati sul Journal of 
Biomedical Materials Research, e' stata presentata al Congresso mondiale di Ingegneria dei tessuti e medicina 
rigenerativa a Pittsburgh. Il gel, in sostanza, funziona come un tessuto artificiale che riempie i buchi e le cicatrici 
conseguenti all'intervento e al contempo e' clinicamente efficace come terapia. ''Anche se la radioterapia e' il trattamento 
standard per il cancro al seno dopo l'operazione chirurgica, ha il difetto di essere costosa, lunga e di aumentare e 
peggiorare gli inestetismi causati dalla chirurgia. – spiega Howard D. Edington, docente di chirurgia oncologica presso 
l'Universita' di Pittsburgh -. Per questo abbiamo cercato di sviluppare un'alternativa possibile alla radioterapia, capace 
non solo di rilasciare lentamente i farmaci della chemioterapia per uccidere le cellule cancerogene rimaste dopo 
l'intervento, ma anche di riempire quelle fossette e cavita' abbastanza grosse che si formano frequentemente dopo la 
terapia combinata di operazione e radioterapia e si possono curare solo con un altro intervento di chirurgia ricostruttiva''. 
Per verificare la loro idea, i ricercatori hanno così incapsulato un comune farmaco usato per la chemioterapia, la 
doxorubicina, in microsfere o granellini, e poi lo hanno mischiato ad una gelatina a base di polimeri. Successivamente, lo 
hanno inserito in topi con cancro al seno sottocute, vicino alla ghiandola mammaria. In questo modo hanno visto che 
potevano controllare il rilascio della chemioterapia per un periodo di 30 giorni e che il tumore era completamente 
estirpato, a differenza di quanto avveniva in un altro gruppo di topi ai quali era stato impiantato il gel senza farmaci 
chemioterapici. ''Con altre prove e ricerche, contiamo di sviluppare un trattamento clinico destinato alle donne che si 
sottopongono a interventi chirurgici per tumore alla mammella - conclude Edington - e che potra' aiutare a diminuire i casi 
di malformazioni del seno. Siamo convinti che questo tipo di approccio possa rappresentare un'alternativa alla 
radioterapia post-operatoria''. 
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04. NANOPARTICELLE AIUTANO A SCOPRIRE TUMORI 
Scoprire malattie gravi come i tumori, fin dai loro primi stadi, sara' più facile grazie alle nanotecnologie. Alcuni scienziati 
dell'universita' dell'Ohio sono infatti riusciti a migliorare la qualita' delle immagini delle macchine a ultrasuoni, iniettando 
queste particelle negli organi di alcuni animali. Questo studio dimostra, come si legge nella rivista 'Physics in Medicine 
and Biology', che non solo le onde a ultrasuoni sono in grado di rilevare le nanoparticelle, ma che queste possono 
rendere piu' chiara e luminosa l'immagine finale. Un giorno, dicono i ricercatori, ''questi puntini luminosi ci indicheranno 
che alcune cellule stanno per mutare e crescere fuori controllo. L'obiettivo finale e' di usare questa tecnica per migliorare 
la nostra capacita' di identificare il cancro e altre malattie - spiega Jun Liu, bioingegnere dell'universita' dell'Ohio - fin dai 
primissimi stadi''. Per arrivare a questo risultato, i ricercatori hanno iniettato una soluzione di nanoparticelle al silicio nella 
vena della coda di alcuni topi e poi scattato immagini ad ultrasuoni del fegato degli animali ogni cinque minuti per 90 
minuti dopo l'iniezione. Il risultato e' stato che le immagini a ultrasuoni crescevano di luminosita' alla fine di questa ora e 
mezza. Dopo di che le hanno confrontate con quelle di un altro gruppo di topi, cui era stata iniettata una soluzione salina, 
e hanno cosi' visto che non c'era alcun cambiamento di luminosita' negli ultrasuoni di questi ultimi. La ricerca e' ancora 
alla sua fase iniziale, ma i ricercatori americani sperano di combinare ultrasuoni e nanotecnologie per arrivare a fare una 
diagnosi definitiva senza più usare procedure invasive come la biopsia. Le nanoparticelle sono piu' piccole di alcune 
cellule nel corpo umano, cosa che consente loro di passare attraverso le pareti che perdono acqua dei vasi sanguigni, o i 
capillari, dei tessuti tumorali e infiltrarsi nel cancro. ''E anche se minuscole - concludono gli esperti - le nanoparticelle 
sono grandi abbastanza da portare un carico di medicine, come ad esempio quelle della chemioterapia a livello locale, 
senza effetti collaterali sul resto del corpo''. 
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05. TROVATO BERSAGLIO PER PREVENIRE METASTASI? 
Scoperto un facile bersaglio contro le metastasi del cancro, molto spesso la vera causa di morte di un paziente 
oncologico. Secondo quanto spiegato da Amato Giaccia della Stanford University School of Medicine a Stanford si tratta 
di un enzima che aiuta le cellule malate a migrare in altri tessuti sviluppando metastasi, la 'lisil ossidasi' (LOX). L'enzima 
LOX, come riferito sulla rivista Nature, e' presente in alte quantita' in molti tumori di pazienti con prognosi grave, 
neoplasie al seno, alla testa, al collo. Inoltre bloccando LOX si prevengono le metastasi di tumori umani cresciuti in 
topolini. I tumori contengono zone scarsamente ossigenate in cui, per ragioni tuttora per lo piu' sconosciute, le cellule 
malate sono molto piu' inclini a migrare all'esterno del tumore verso altri tessuti, producendo metastasi. L'equipe di 
Giaccia si e' accorta che la concentrazione di LOX e' insolitamente alta in queste zone con poco ossigeno. Inoltre che 
pazienti con tumori al collo e alla testa e al seno che producono alte concentrazioni di LOX hanno una prognosi infausta e 
tendono a morire per colpa delle metastasi. Cosi' gli esperti hanno studiato LOX dimostrando che e' un induttore di 
metastasi e che inibendo la sua attivita' in modelli animali di tumore al seno si previene la formazione di metastasi. LOX, 
ha concluso Giaccia, potrebbe dunque divenire un bersaglio farmacologico per nuovi chemioterapici studiati ad hoc per 
impedire la formazione di metastasi. 
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06. MANGIARE LEGUMI DIMINUISCE RISCHIO CANCRO AL COLON 
Le piante leguminose, come fagioli, piselli, fave, ceci e arachidi, fanno bene al nostro corpo, in quanto riducono il rischio 
di ammalarsi di cancro al colon. E' quanto ha scoperto l'Unita' di nutrizione animale della Stazione sperimentale Zaidin, 
situata nei pressi di Granada in Spagna. In collaborazione con gli scienziati dell'universita' di Milano, che avevano gia' 
dimostrato i benefici delle proteine dei semi di soia per il colesterolo, i ricercatori spagnoli hanno scoperto che 
incorporando nella dieta dei topi le proteine dei legumi, diminuisce il peso dell'intestino crasso. Evento collegato, da altri 
scienziati, al calo della proliferazione cellulare e alla prevenzione del cancro al colon. Gli scienziati spagnoli hanno 
studiato gli effetti degli inibitori della proteasi presenti nelle piante leguminose, che bloccano l'attivita' degli enzimi prodotti 
nel corpo per facilitare la digestione. Tuttavia, assunte in quantitativi normali, non hanno effetti negativi sul processo 
digestivo. Gli scienziati spagnoli hanno verificato in vitro infatti che gli inibitori della proteasi fermano la crescita delle 
cellule cancerogene e prevengono il cancro. Per arrivare a queste conclusioni, hanno separato, con sostanze chimiche, i 
componenti principali (proteine, carboidrati, fibre) delle varie piante leguminose, come le fave o i piselli, assegnando ad 
ogni componente un particolare effetto. Dopo di che hanno dato a un gruppo di animali una razione di cibo di controllo, il 
cui valore nutrizionale ed effetti erano noti, e ad un altro gruppo di roditori una razione equivalente all'altra, ma con 
l'aggiunta delle frazioni purificate. In questo modo e' stato possibile legare la sostanza incorporata nella dieta all'effetto 
prodotto negli animali. 
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07. ANTICANCRO FEGATO BAYER-ONYX CLASSIFICATO PRODOTTO ORFANO 
Nuovo ingresso nella 'rosa' dei prodotti riconosciuti come farmaci orfani. L'ente regolatorio Usa Food and Drug 
Administration (Fda) ha infatti concesso al Nexavar* (sorafenib tosilato) - una terapia in compresse contro il cancro al 
fegato - la qualifica riservata ai medicinali per la cura delle malattie rare. Lo hanno annunciato la tedesca Bayer e 
l'americana Onyx Pharmaceuticals. Il farmaco e' stato inserito nella lista dei medicinali orfani anche dall'agenzia europea 
Emea. 
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08. A PISA NASCE CENTRO CONTRO IL DOLORE INUTILE 
E' nato a Pisa il centro regionale ''Contro il dolore inutile''. “La struttura si inserisce all'interno del cartello toscano del 
tribunale per i diritti del malato che, proprio tra i suoi obiettivi, negli anni - ha sottolineato il coordinatore Domenico Gioffre' 
- ha portato avanti la riduzione e il controllo del dolore quando non ha piu' valore diagnostico e diviene esso stesso una 
malattia da curare''. La sede e' stata messa a disposizione dall'azienda ospedaliera universitaria pisana e sara' la stessa 
che ospitera' il coordinamento regionale del tribunale del malato, indirizzando l'intervento e l'operativita' delle sedici 
sezioni gia' presenti nei vari ospedali toscani. L'obiettivo del ''Centro contro il dolore inutile - e' stato spiegato - sara' lo 
studio e l'elaborazione delle politiche sanitarie contro il dolore, oltre a diventare un punto di riferimento per i cittadini che 
non ricevono le cure adeguate per la riduzione della sofferenza fisica. All'inaugurazione e' intervenuto l'assessore per il 
diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi. ''Eliminare il ricettario specifico per gli oppiacei sara' il nostro 
prossimo obiettivo - ha detto Rossi - infatti, uno dei maggiori ostacoli, nella prescrizione da parte dei medici di medicina 
generale degli oppiacei, risiede nella difficolta' burocratica nel reperimento del ricettario specifico. Molto nella nostra 
Regione e' stato fatto, ma molto c'e' ancora da fare: la Toscana e' la prima regione d'Italia per il consumo di oppiacei, con 
un grande incremento negli ultimi anni, ma la strada nella lotta contro il dolore inutile e' ancora lunga''.  
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09. CHERNOBYL: IL RICORDO DELL'ONCOLOGO DEI BIMBI 
''Ricordo l'enorme tristezza dei loro occhi, ma anche la loro calma, la loro educazione, la dignita' e il rispetto dell'adulto''. 
Di bambini vittime delle radiazioni nella piu' grande tragedia nucleare civile della Storia, quella di Chernobyl, il professor 
Andrea Pession, oncologo del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna e, all'epoca, 
presidente dell'Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (Aioep), ne ha visti a centinaia. ''In un primo 
momento non era chiara l'entita' della tragedia – ha ricordato alla vigilia del ventennale dell'incidente - ma quando ci 
siamo resi conto dell'accaduto, abbiamo dato subito la nostra disponibilita' ad assistere i bambini''. L'Aioep e' diventata 
allora un cuore pulsante della solidarieta', una mobilitazione che ha visto il nostro Paese in prima linea grazie al 
contributo di molte associazioni di volontariato e delle famiglie italiane che hanno ospitato da allora migliaia di bambini 
provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare. ''Tutte le associazioni avevano un riferimento nei centri dell'Aioep, per 
almeno 5 anni dal 1986, e ogni giorno erano una dozzina i bambini che da noi arrivavano per la visita – ha raccontato 
Pession -. Per loro sapevamo che non potevamo fare nulla, solo i controlli, e che il peggio sarebbe arrivato dopo, perche' 
a distanza di 30-40 anni si sarebbero ammalati di tumore alla tiroide poiche' avevano ricevuto una quantita' di radiazioni 
inverosimile. Nei casi piu' gravi, somministravamo ormoni''. Un disastro a cui sarebbe seguito un altro disastro, diluito nel 
tempo, al quale stiamo solo cominciando ad assistere. E un danno con ripercussioni in tutta Europa: ''Stando ai dati del 
registro italiano – ha affermato Pession - sappiamo che le leucemia acute, i tumori al sistema nervoso centrale e i 
neuroblastomi aumentano al ritmo dell'uno per cento l'anno anche da noi''. All'epoca, ha ricordato ancora, ''i bambini russi 
venivano in Italia per quello che era stato definito un 'soggiorno terapeutico'. Ma di terapeutico, sotto il profilo strettamente 
sanitario, aveva ben poco. Si trattava piuttosto di una terapia psicologica. Ma i bambini erano tristissimi quando dovevano 
ripartire dopo un mese, in media, trascorso da noi. Alcuni non avevano mai visto un giocattolo''. Da quella fine di aprile 
del 1986, per circa sei mesi, il consiglio dei medici fu quello di non consumare alimenti freschi, come il latte e la verdura. 
Intanto, i bambini di Chernobyl morivano, alcuni anche in Italia lontano dai loro familiari: ''Parlavamo con loro grazie ai 
mediatori culturali che ci aveva fornito l'ambasciata – ha concluso Pession - ma non fu un periodo facile. Ricordo di 
averne visti sette morire, il piu' piccolo aveva 10 anni. Ricordo la difficolta' di tutti, dei medici, ma anche delle associazioni 



che si occupavano dei soggiorni e delle famiglie che li ospitavano. E' stato per noi il primo contatto con quei Paesi 
dell'est, straziati''. 
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10. ARRESTATA CRESCITA CASI DI MELANOMA NEL MONDO 
Sembra essersi arrestata la crescita del numero dei casi annui di melanoma nel mondo, dopo che questo particolare 
tumore della pelle aveva fatto registrare un aumento annuo del 4% dagli anni '90 ai primi di questo secolo. Il dato e' 
emerso al XXI congresso nazionale della Societa' di dermatologia chirurgica e oncologica tenutosi dal 26 al 29 aprile al 
Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. ''Fondamentale al raggiungimento di questo risultato - ha osservato il dott. 
Patrizio Sedona, primario del reparto di dermatologia all'ospedale di Venezia e presidente del congresso - e' stata l'opera 
di sensibilizzazione'', che ha indotto la popolazione ad acquisire una cultura della prevenzione e a rivolgersi allo 
specialista quando la lesione e' ancora curabile. Sottolineando che il trattamento del melanoma resta principalmente 
quello chirurgico, in attesa della messa a punto del vaccino gia' in fase di sperimentazione, il dermatologo ha ricordato 
che l'imputato principale per l'insorgenza di questa patologia resta il sole, soprattutto se l'esposizione e' ''ad intermittenza'' 
e associata all'uso di lampade abbronzanti; l'esposizione continua ai raggi solari, invece, come quella alla quale sono 
sottoposti in particolare marinai e lavoratori della terra, puo' scatenare l'epitelioma, altro tumore della pelle, piu' frequente 
del melanoma (la sua incidenza e' del 10% rispetto a tutte le neoplasie), ma meno aggressivo.  
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11. SENO, RICOSTRUZIONE PER 95% OPERATE DOPO INTERVENTO 
Non si sarebbero mai sottoposte a un intervento di chirurgia estetica al seno, eppure, dopo la ricostruzione dovuta 
all'asportazione di un tumore mammario, sono estremamente soddisfatte. ''Oggi sono circa il 95% le donne sulle quali si 
esegue una ricostruzione del seno in seguito all'asportazione di un cancro alla mammella – ha spiegato Paolo Persichetti, 
responsabile dell'Unita' Operativa di Chirurgia Ricostruttiva presso l'Universita' Campus Biomedico di Roma - nel restante 
5% dei casi la ricostruzione non si esegue solo per volere della paziente, che magari ha dei preconcetti. Tali percentuali, 
riferite al centro in cui opero, rappresentano un risultato ottimale, in media comunque la percentuale raggiunge ormai 
l'80%''. Per le donne la ricostruzione rappresenta un'inaspettata sorpresa in positivo. ''In genere lasciamo che il risultato 
sia una sorpresa per la paziente, gia' stressata per l'asportazione del tumore – ha sottolineato Persichetti, intervenuto 
all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, in occasione di un incontro del nuovo network della capitale, l'iniziativa 
Prometeus, per il trattamento del tumore della mammella, un'alleanza tra strutture ospedaliere e universitarie che unisce 
competenze multidisciplinari - ma una volta visto il risultato, sono piu' che soddisfatte nel 99% dei casi''. Un seno florido e 
non piu' afflosciato, grazie soprattutto alle protesi. ''Nel 90% dei casi la ricostruzione e' contestuale all'intervento sul 
cancro che puo' consistere in una resezione cosiddetta parcellare, ossia parziale della mammella, oppure in una 
mastectomia, nel caso il tumore sia maggiore di due centimetri. Le tecniche sono molteplici – ha spiegato l'esperto - e si 
puo' ricorrere a tessuti propri della paziente presi dall'addome o dalla parte dorsale, ma piu' frequentemente, e in modo 
meno invasivo, con protesi in grado di garantire un risultato esteticamente molto soddisfacente''. Un grande passo avanti 
dal punto di vista chirurgico ed estetico, con un notevole beneficio psicologico che consente alle pazienti di 'ricominciare' 
nel modo migliore.  
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01. DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 
La finanziaria 2006 (L. 266 del 23/12/2005, all’art. 1 comma 337) ha stabilito che per l’anno 2006 i contribuenti possono 
destinare, in base a loro scelta, lo 0,5% (5 per mille) della loro imposta sul reddito prodotto nel 2005, a sostegno di enti 
non profit, o che perseguono finalità socialmente rilevanti, indicati in appositi elenchi predisposti dalla Agenzia delle 
Entrate in collaborazione con i Ministeri competenti (consultabili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate).  
La Fondazione AIOM, dotata dei requisiti richiesti, è stata inserita in tale elenco. 
E’ quindi per questo motivo che sono a chiedere il Tuo aiuto a voler contribuire a finanziare la nostra attività, apponendo 
la Tua firma ed indicando il codice fiscale della fondazione (95095220109) alternativamente, secondo le modalità di 
dichiarazione fiscale a Te proprie: 
-nell’apposito spazio del modello Unico persone fisiche 2006 (vedi allegato 1, già compilato con i dati della fondazione); 
-nell’apposito spazio del modello 730/1 bis redditi 2005 (vedi allegato 2, già compilato con i dati della fondazione); 
-nell’apposito spazio della scheda per la scelta del 5 per mille dell’IRPEF allegata al modello CUD (per i soggetti non 
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei rediti) (vedi allegato 3, già compilato con i dati della fondazione). 
Tengo a sottolinearTi come tale opportunità si aggiunga, senza nulla togliere, a quella già esistente di destinare lo 0,8% 
(8 per mille) delle proprie imposte ai gruppi religiosi già previsti dalla norma. 
Il Presidente 
Roberto Labianca 
 
02. 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". 
 



03. 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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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 richiedere la locandina del convegno da appendere nel tuo centro chiama 030.226105 
Per scaricare il programma clicca qui 
Oppure vai su www.istitutotumori.mi.it nella sezione “congressi e convegni”: 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 
 
SINDROME DA STANCHEZZA CRONICA E ASTENIA CORRELATA AI TUMORI 
1° Convegno Internazionale 
Aviano (Pordenone), 5 maggio 2006 (Centro di Riferimento Oncologico Aula Convegni, 1° Piano) 
Segreteria Organizzativa: Furlan Daniela, Favetta Paola, Spazzapan Simon  
Divisione di Oncologia Medica A, Centro di Riferimento Oncologico, 33081 Aviano (PN) 
Tel. 0434.659284 - Fax 0434.659531 - e-mail: omaoffice@cro.it  
Il programma è disponibile su www.aiom.it  
 
APPROCCIO INTERDISCIPLINARE ALLA DIAGNOSI E TERAPIA DELLE NEOPLASIE NON INFILTRANTI DELLA 
MAMMELLA 
7° Seminario Pezcoller 
Trento, 12-13 maggio 2006 (Sala Fondazione Caritro, Via Calepina 1) 
Segreteria Scientifica: Enzo Galligioni, enzo.galligioni@apss.tn.it , Orazio Caffo, orazio.caffo@apss.tn.it   
Segreteria Organizzativa: OriKata organizzazione congressi 
Via Guardini 8, 38100 Trento 
Tel. 0461.824326 – Fax 0461.824251 – email: pezcoller@orikata.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 
 
7° CORSO DI FORMAZIONE TEORICO ESPERIENZIALE IN PSICONCOLOGIA 
Perugia, 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 
 
LA TERAPIA INTEGRATA DELLE METASTASI EPATICHE COLO-RETTALI: LE NUOVE FRONTIERE 
Milano, 19 maggio 2006 (Azienda Ospedaliera San Paolo, Via A. di Rudinì 8) 
Segreteria Organizzativa: Azienda Ospedaliera San Paolo Milano 
Tel. 02.81844581/4491 – Fax 02.50323075 – email: epatochirurgia@radiofrequency.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
TARGET THERAPY: VIAGGIO TRA SPERANZE, INSUCCESSI E NUOVE REALTÀ NELLA TERAPIA 
ANTITUMORALE 
Milano, 25 maggio 2006 (Istituto Nazionale Tumori, Via Venezian 1, Aula A) 
Segreteria Organizzativa: Zetatours International Srl 
Tel. 02.7491361 – Fax 02.7385106 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
VIII FORUM NAZIONALE DI ONCOLOGIA MEDICA: TRATTAMENTI ADIUVANTI 
S.I.T. Società Italiana Tumori 
Bologna, 25-26 maggio 2006 (Golden Tulip Aemilia Hotel, Via Zaccherini Alvisi 16) 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Via  G. Marconi 36, 40122 Bologna 
Tel. 051.4210559 – Fax 051.4210174 – email: ercongressi@gruppotriumph.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 
 
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 - 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 
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