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01. DIETA RICCA DI GRASSI NON AUMENTA RISCHI TUMORE DELLA PELLE 
Una dieta 'fatty', cioè ricca di cibi grassi, non aumenta il rischio di vedersi diagnosticato un tumore delle pelle, al contrario 
di quanto affermato poco tempo fa da alcuni studi. Anzi, in certe persone gioca addirittura un ruolo 'protettivo' nei 
confronti di determinati tipi di malattia. Lo assicurano gli esperti del Menzies Research Institute di Hobert e del Murdoch 
Children's Research Institute di Melbourne (Australia), autori di una nuova ricerca pubblicata su “Bmc Cancer” online. 
Robert Granger e i suoi colleghi hanno 'arruolato' 652 persone con un melanoma o con un tumore cutaneo di altro genere 
e un gruppo formato da 471 individui sani. A tutti è stato chiesto di riempire un questionario con domande sulle abitudini 
alimentari e su una serie di fattori d'interesse come l'esposizione al sole. Analizzando le informazioni ottenute, gli esperti 
hanno rilevato che il campione di persone 'senza tumori' era solito mangiare più 'grasso'. Entrambi i gruppi sono poi stati 
seguiti per cinque anni allo scopo di verificare l'eventuale insorgenza di neoplasie della pelle. Ebbene, i ricercatori si sono 
resi conto che non esiste alcun collegamento fra il consumo di alimenti grassi e lo sviluppo di melanoma o di altri generi 
di cancro. E che i pazienti che consumano questi cibi 'supercalorici' hanno minori possibilità di vedersi diagnosticato un 
tumore cutaneo non-melanomico. 
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02. PROTEINE ANTI-CANCRO DETERMINANO ANCHE DURATA VITA 
Una 'famiglia' di proteine che previene i tumori nell'uomo, impedendo la divisione e la proliferazione delle cellule con il 
cromosoma danneggiato, determina la lunghezza della vita del C elegans, un piccolo verme molto usato dalla ricerca. Lo 
ha scoperto uno studio internazionale, condotto al Buck Institute negli Usa e all'Università di Manchester in Gran 
Bretagna, e pubblicato su “Science”. L'identificazione della duplice funzione di queste proteine cosiddette di 'controllo' 
apre nuove prospettive di studio sui legami fra cancro e invecchiamento. L'equipe ha modificato geneticamente le 
minuscole cavie, eliminando le proteine in questione. Questo ha allungato la vita dei nematodi del 15-30%. Visto il ruolo 
delle proteine di controllo nel prevenire i tumori, o nel favorirli se sono difettose, i risultati fanno ritenere che variazioni 
genetiche in queste proteine nell'uomo potrebbero aumentare per alcuni il rischio di cancro, ma al tempo stesso 
proteggerli da altre malattie legate all'età. O, al contrario, rappresentare un assetto genetico che garantisce una vita 
senza il tumore, ma più breve. La scoperta è arrivata mentre il team di ricercatori internazionali effettuava uno screening 
dei geni che determinano la resistenza allo stress e la longevità del C elengans, un nematode che possiede circa 18 mila 
geni e in cui le cellule smettono di dividersi una volta raggiunta la maturità. Durante lo screening è stato individuato un 
gene che non si riteneva coinvolto nella durata della vita. Gli scienziati hanno poi identificato altre due proteine di 
controllo della sopravvivenza, ma sono convinti che ne esistano molte altre ancora da scoprire, con potenzialità notevoli 
nello sviluppo di terapie anti-cancro. La ricerca va avanti per scovare altri geni in grado di sopprimere i tumori e di 
influenzare la longevità delle cellule non solo del verme, ma anche degli uomini. 
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03. TUMORE DEL SENO, STUDIO ITALIANO MIGLIORA SOPRAVVIVENZA 
Continua a migliorare la sopravvivenza delle donne colpite dal tumore del seno e ad alto rischio di ricadute: la probabilita' 
che compaia una recidiva puo' essere infatti ridotta fino al 30%, come ha dimostrato lo studio tutto italiano presentato nel 
piu' importante appuntamento mondiale sulla cura dei tumori, il congresso della Societa' americana di oncologia clinica 
(ASCO) tenutosi negli Stati Uniti dal 2 al 6 giugno, ad Atlanta. ''Si tratta di un passo in avanti notevole'', ha detto 
l'oncologo Angelo Raffaele Bianco, direttore del dipartimento di Endocrinologia e Oncologia molecolare clinica 
dell'Universita' Federico II di Napoli, che ha coordinato lo studio insieme al direttore dell'Istituto Regina Elena di Roma, 



Francesco Cognetti. Un risultato tanto piu' importante, ha aggiunto Cognetti, ''considerando che l'incidenza del tumore del 
seno e' in aumento in Italia''. Lo studio, chiamato taxit-216, e' stato condotto su 972 donne operate di tumore alla 
mammella e arruolate in 60 centri in tutta Italia. La sua novita' principale e' nella cosiddetta terapia sequenziale, nella 
quale i tradizionali farmaci sono stati somministrati in sequenza insieme a un farmaco della famiglia dei taxani (la 
molecola chiamata docetaxel e considerata una delle piu' attive contro le metastasi). ''Rispetto alla combinazione, la 
sequenza offre il vantaggio di utilizzare i farmaci a dosi piu' alte, migliorando così l'efficacia senza peggiorare gli effetti 
collaterali'', ha osservato Bianco. Nello studio, ha aggiunto, il docetaxel e' stato somministrato dopo l'epirubicina e prima 
del CMF (ciclofosfamide-metotrexato-fluorouracile), mentre e' stato tralasciato nel gruppo di controllo. Per valutare 
l'efficacia della terapia sequenziale e' stato utilizzato un algoritmo che ha considerato anche aspetti come la presenza di 
metastasi nei linfonodi, lo stato dei recettori ormonali e se la donna era in menopausa. Il quadro che e' emerso ha 
permesso agli esperti di calcolare una riduzione del rischio di recidiva fino al 30% a 5 anni. ''Riteniamo - hanno detto 
Bianco e Cognetti - che questo sia un momento gratificante per tutta l'oncologia italiana. Non capita molto spesso che 
uno studio tutto italiano venga presentato in sessione orale all'ASCO e susciti un interesse cosi' forte e condiviso''. Sono 
dati positivi, che vanno ad aumentare l'ottimismo sulla possibilita' di aggredire in modo sempre piu' massiccio e decisivo il 
tumore del seno. Basti pensare, ha detto Cognetti, che in Italia la sopravvivenza delle donne colpite da questo tumore e' 
pari all'80% a cinque anni dalla malattia: ''e' la percentuale piu' alta in Europa, grazie al successo dei programmi di 
prevenzione secondaria e alla terapia adiuvante'', somministrata cioe' in aggiunta alla terapia principale. 
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04. NAUSEA DA CHEMIOTERAPIA PER IL 90% DEI PAZIENTI, UN AIUTO DA INTERNET 
Dalla 'Rete' un aiuto contro due degli effetti collaterali piu' temuti dai malati in cura per un cancro. Nausea e vomito sono 
al primo e al quarto posto nella classifica dei disturbi da chemioterapia giudicati piu' sgradevoli. Colpiscono fino al 90% 
dei pazienti in trattamento e soprattutto le donne, per natura piu' vulnerabili a questi problemi. La complicanza e' ben 
nota, ma spesso sottostimata da medici e infermieri. Col risultato che i malati si rassegnano a sopportarla o, peggio 
ancora, sospendono le cure. Dedicato a pazienti e familiari sbarca online il sito www.nonausea.it, curato da Flavia Longo 
del Dipartimento di Oncologia medica del Policlinico Umberto I di Roma. Sul portale sono disponibili consigli alimentari ad 
hoc e un 'Diario della terapia' da scaricare, compilare e consegnare al medico per aiutarlo a capire il malato. Nausea e 
vomito da chemioterapia, noti anche con l'abbreviazione 'CINV' (Chemiotherapy Induced Nausea and Vomiting), si 
presentano nelle prime 24 ore successive alla somministrazione (fase acuta) e possono persistere fino al quinto giorno 
(fase ritardata). ''La chemioterapia puo' determinare nausea, vomito, stanchezza, inappetenza, caduta dei capelli, diarrea, 
stitichezza, rischio di infezioni e infiammazioni'', ha spiegato Fausto Roila della Divisione di Oncologia medica 
dell'Ospedale Silvestrini di Perugia. Ma da indagini specifiche risulta che nausea e vomito sono tra i sintomi che generano 
piu' stress, ''benche' negli ultimi 20 anni la ricerca abbia determinato importanti progressi''. Per colmare le lacune rimaste, 
il nuovo sito offre opuscoli e informazioni sulle associazioni di pazienti e le terapie mirate. ''Il bisogno del malato 
oncologico di acquisire informazioni sul suo stato di salute e' in rapida crescita - ha riferito la dott.ssa Longo - A volte il 
rapporto con l'equipe di cura non e' sufficiente, e un portale Internet rappresenta un'opportunità per accedere a 
spiegazioni e chiarimenti senza imbarazzo ed esprimendo piu' liberamente le proprie necessita'''. Lo studio 'Anchor' (Anti-
Nausea Chemotherapy Registry Study) ha confermato che i camici bianchi sottostimano la ‘CINV’ da chemioterapia: 
durante l'indagine, infatti, la nausea ritardata e' stata prevista da medici e infermieri nel 39% dei casi, ma si e' verificata 
nel 60% dei pazienti, mentre il vomito ritardato e' stato annunciato dagli operatori nel 22% dei casi e sperimentato dai 
malati nel 50%. L'obiettivo del nuovo sito, dunque, e' proprio di ridurre questo scollamento e incoraggiare il paziente a 
parlare liberamente con il personale sanitario. In particolare, l'impatto della ‘CINV’ sulla qualita' della vita del malato e' 
devastante. Tanto che talvolta puo' indurre i pazienti a rinunciare alla chemioterapia, con implicazioni gravissime che 
www.nonausea.it cerca di prevenire, contrastare e annullare. 
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05. 4 GIUGNO PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO ONCOLOGICO 
Una giornata per ricordarlo a tutti: chi nella sua vita incontra o ha incontrato il cancro ha diritto a un ruolo di primissimo 
piano nella battaglia principale, quella che ha come posta in gioco la vita. Non una celebrazione compassionevole, 
dunque, ma un richiamo per tutta la comunita' a riflettere sui molti problemi di malati, ex malati e familiari e su una 
condizione che modifica profondamente l'intera esistenza. Questa la filosofia che ha ispirato la prima Giornata nazionale 
del malato oncologico, stabilita con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 26 gennaio e svoltasi 
il 4 giugno. ''L'istituzione di una giornata rappresenta il punto di arrivo di una battaglia durata diversi anni – hanno 
spiegato l'Associazione House Hospital Onlus e la Favo (Federazione dei volontari oncologici), che su questo tema si 
sono impegnate a fondo -  La task force contro la malattia, che gia' poteva contare sulla Giornata nazionale per la ricerca 
e sulla Settimana della prevenzione oncologica, potrà così essere arricchita da questo fondamentale contributo e mettere 
finalmente al centro dell'universo cancro la persona malata''. In Italia ogni anno circa 260.000 cittadini si scoprono malati, 
e le stime affermano che tale numero, nel 2010, sara' di 400.000 persone all'anno. Ma il ''popolo del cancro'' e' molto piu' 
numeroso poiche', grazie alle cure sempre piu' efficaci, con la malattia si convive anche a lungo e sono quindi sempre di 
piu' coloro i quali possono essere definiti lungosopravviventi o malati oncologici cronici oppure, come li definiscono gli 
anglosassoni, cancer survivors. Inoltre il cancro colpisce indirettamente anche altre persone, con un aumento 
esponenziale dei numeri. A essere coinvolta, anzi sconvolta dalla malattia e', in primo luogo, la famiglia del malato, 
seguita dai suoi amici e dai volontari. Oltre ai pazienti e a chi se ne prende cura a livello personale vi sono poi coloro che 
lo fanno a titolo professionale: medici specialisti e non, infermieri, psicologi. Si puo' ragionevolmente pensare che siano 
non meno di tre milioni in Italia le persone che devono fare i conti con il cancro. La Giornata nazionale del malato 



oncologico ha dunque la finalità di allargare a tutta la comunita' la discussione, di sensibilizzare un'opinione pubblica 
troppo spesso distratta e di richiamare l'attenzione del legislatore su questi importanti temi. Essa si inserisce, tra l'altro, in 
una consolidata tradizione, che ha avuto origine negli Stati Uniti 18 anni fa, con l'istituzione del Cancer Survivors Day. Per 
quanto riguarda l'Europa, oggi ben 37 organizzazioni di malati fanno capo alla European Cancer League (ECL), mentre la 
European Cancer Patients Coalition raccoglie oltre cento associazioni di malati. 
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06. SENO, COMBINANDO DUE TERAPIE MIGLIORA SOPRAVVIVENZA 
In caso di tumore al seno, associare alla terapia ormonale un trattamento con l'anticorpo monoclonale ‘trastuzumab’ 
aumenta le possibilita' di sopravvivenza delle pazienti, bloccando la progressione della malattia. A confermarlo e' lo studio 
clinico Tandem, giunto alla fase III della sperimentazione, che dal 2001 ha coinvolto 208 pazienti provenienti da 25 Paesi 
di tutto il mondo, colpite da un tumore al seno caratterizzati dall' iperespressione di HER2/neu (un tipo di carcinoma 
mammario raro e aggressivo) e sensibile alla terapia ormonale. HER2/neu (anche chiamato c-erbB2) è una proteina 
codificata dal gene c-erbB2 appartenente alla famiglia dell'epidermal growth factor receptor ad attività tirosin kinasica di 
tipo I). Questo recettore, attraverso il legame con il ligando (Heregulin) e processi di fosforilazione, stimola la 
proliferazione e il differenziamento cellulare. Il carcinoma mammario sensibile alla terapia ormonale colpisce due terzi 
delle pazienti affette da tumore alla mammella, ed e' tipicamente considerato 'a minor rischio' grazie all'efficacia della 
terapia a base di anastrozolo. ''Tuttavia - spiegano gli autori dello studio - fino a un quarto di questi tumori sono anche di 
tipo HER2 positivo, una forma che richiede un'attenzione immediata e particolare a causa della rapida crescita e della 
elevata possibilita' di recidiva''. Secondo lo studio, che ha confrontato le malate trattate con anastrozolo alle malate che 
accanto all'anastrozolo assumevano l'anticorpo monoclonale, ''le pazienti trattate anche con ‘trastuzumab’ hanno 
mostrato un miglioramento statisticamente significativo nella sopravvivenza senza progressione della malattia''. Il 
trastuzumab (Herceptin) è un anticorpo monoclonale ricombinante umanizzato, con elevata affinità di legame per la 
proteina Her-2/neu e in grado di inibirne gli effetti sulla trasformazione cellulare maligna a livello dei tessuti epiteliali. 
HER-2/neu è espresso in molti tessuti normali ma è la iperespressione di questo recettore, che consegue a meccanismi 
del tipo amplificazione genica, ad avere un ruolo determinante nella patogenesi molecolare di alcune neoplasie epiteliali 
e, in particolare, del cancro mammario. L'iperespressione di HER-2/neu è stata rilevata in circa il 30% dei pazienti con 
carcinoma mammario metastatico e sembra costituire un fattore prognostico negativo. 
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07. SICILIA: 'RECORD' DI CASI CANCRO TIROIDE IN ZONA ETNA 
Record di tumori alla tiroide in Sicilia, in particolare nell'area intorno all'Etna. Il dato emerge dall'analisi dei numeri del 
Registro tumori della tiroide della Regione Sicilia, illustrata all'International Congress on Thyroid Cancer Management da 
Francesco Trimarchi, ordinario di Endocrinologia dell'Università di Messina. Il Registro e' nato nel 2002 per iniziativa di 
Riccardo Vigneri (ordinario di Endocrinologia dell'Università di Catania), Francesco Trimarchi, Marco Attard (dirigente 
medico dell'Azienda ospedaliera Vincenzo Cervello di Palermo) e Carla Giordano (associato di Endocrinologia 
dell'Università di Palermo). Il progetto, coordinato da Trimarchi, è stato finanziato per due anni dal ministero della Salute. 
In pratica, grazie a una cartella computerizzata archiviata in un server protetto e accessibile da parte degli operatori 
autorizzati, tutti i dati dei pazienti sono stati 'stoccati' nel Registro, con un sistema che ''consente di recuperare 
virtualmente anche tutti i pazienti operati fuori regione. In questo modo - ha detto l'endocrinologo - le quattro unità che 
concorrono al Registro hanno archiviato, a partire dal 1 gennaio 2002 fino a ieri, tutti i casi di carcinoma della tiroide 
verificatisi in Sicilia''. Fino al 31 dicembre 2004 sono stati archiviati 2.002 casi, la stragrande maggioranza in donne, con 
una incidenza calcolata di 13,6 nuovi casi per 100.000 abitanti l'anno. ''Si tratta di un dato estremamente significativo - ha 
sottolineato Trimarchi - perchè maggiore di quello riportato in altre parti del mondo. Poco meno del 90% dei tumori della 
tiroide registrati in Sicilia sono risultati del tipo carcinoma papillare, e una non trascurabile percentuale di questi era 
costituita da microcarcinomi inferiori a 10 mm di diametro''. Ma perche' questa concentrazione nell'area dell'Etna, simile a 
quanto accade in Islanda e alle Hawaii? Studi sugli effetti ambientali vulcanici nelle falde acquifere dimostrano, ha 
spiegato l'esperto, ''che le acque provenienti dall'Etna contengono alte quantità di radon e di un elemento, il vanadio (di 
cui sono stati dimostrati solo effetti che alterno il normale funzionamento tiroideo) in misura largamente superiori a quelle 
considerate accettabili nelle acque dalle Agenzie deputate al controllo della sicurezza ambientale''. Inoltre le acque e i 
terreni circostanti l'Etna contengono alte quantità di composti solforati che, nell'organismo umano, fanno aumentare il 
livello di tiocianato, una sostanza che interferisce sulla ormonogenesi tiroidea''. Non solo, alla banca dati epidemiologica 
siciliana si è affiancata, in un più limitato numero di casi, una banca di tessuti neoplastici e una banca di Dna, ''che stanno 
permettendo la conduzione di ricerche di epidemiologia molecolare. Il gruppo di ricerca - ha aggiunto Trimarchi - ha infatti 
evidenziato una elevata prevalenza di mutazioni del fattore di trascrizione BRAF (implicato nell'oncogenesi del carcinoma 
papillare) nei carcinomi papillari di maggiori dimensioni. Ma un dato molto interessante è la dimostrazione di positività 
della mutazione anche in quei microcarcinomi papillari inferiori a 1 cm con tendenza all'aggressività''. La prevalenza di 
mutazioni del BRAF è stata trovata nei pazienti provenienti dalla Sicilia orientale due volte piu' che nella parte occidentale 
dell'isola. In particolare, l'area di maggior prevalenza è proprio quella circostante l'Etna, gravata dalla maggiore incidenza 
di tumori della tiroide. 
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08. GIORNATA ANTI-TABACCO, LILT IN PIAZZA PER INFORMARE 
''O la borsa o la vita''. E' questo lo slogan scelto quest'anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) in 
occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) e che si è 
celebrata il 31 maggio. La Lilt è stata presente su tutte le principali piazze italiane per sensibilizzare il pubblico e 
distribuire un opuscolo ricco di consigli per abbandonare la sigaretta. Inoltre, con un piccolo contributo è stato possibile 
ricevere una borsa da mare (da qui la slogan), gadget della giornata contro il fumo. L'evento ha coinvolto 103 sezioni 



provinciali della Lilt, e sempre attivo resta anche il numero verde Sos Fumo (800 99 88 77) che fornisce indicazioni per 
chi vuole smettere di fumare e dal 1999 ha risposto alle istanze di 17 mila cittadini. Buono, secondo la Lilt, il bilancio della 
legge Sirchia contro il fumo, che a un anno e mezzo di distanza ha spinto a smettere mezzo milione di italiani, con una 
riduzione di ricoveri del 7% dei fumatori tra i 40 e i 64 anni in Piemonte, Friuli, Lazio e Campania. Si e' inoltre osservato 
un calo della vendite di sigarette del 5,7% da gennaio a novembre 2005, rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Il calo dei fumatori e' stato in generale di 1,3 punti (da 25,6% a 24,3%). Diminuito anche il consumo medio 
giornaliero: da 16,4 a 13,6 sigarette. Ma la preoccupazione maggiore restano i giovani: 18,9 anni nelle ragazze, l'eta' in 
cui in media si comincia, e 17,7 nei ragazzi. E la Lilt lancia un allarme: il 20% dei maschi e il 16% delle femmine comincia 
prima dei 15 anni. ''Occorre ci sia un'aggregazione delle risorse contro il fumo - ha affermato Giacomo Mangiaracina, 
coordinatore dell'area tabagismo della Lilt - e non si possono affidare campagne di prevenzione ai non specialisti, al fai 
da te. E' il caso del Moige (Movimento Italiano Genitori) che conduce da anni campagne finanziate da Philip Morris nelle 
scuole, e usa una terminologia fortemente ambigua per i ragazzi, come per esempio la parola 'minore'. Occorrono 
campagne i cui risultati siano misurabili – ha concluso Mangiaracina - e bisognerebbe anche che l'educazione alla salute 
diventasse materia di studio''. 
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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. AIOM: UN PREMIO PER IL MIGLIOR ABSTRACT AI GIOVANI ONCOLOGI  
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica, per stimolare i giovani oncologi a partecipare alla ricerca, ha deciso di 
premiare i migliori abstract, inviati all’VIII Congresso Nazionale AIOM, che si terrà a Milano, con un premium di 500 Euro. 
La premiazione avrà luogo durante l’assemblea plenaria, il giorno 20 novembre 2006, presso l’Auditorium.  
I criteri di ammissione sono i seguenti: 
- età  ≤35 anni,  
- primo o secondo nome nell’abstract. 
I candidati invieranno al seguente indirizzo e-mail aiom.mi@tiscalinet.it i documenti sotto indicati: 
1. Curriculum Vitae (max 1pagina)  
2. Copia dell’abstract mandato all’AIOM ("tracking number" dell’abstract, se possibile) 
La deadline sarà il 20 luglio 2006. 
 
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 
 
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  
 
7° CORSO DI FORMAZIONE TEORICO ESPERIENZIALE IN PSICONCOLOGIA 
Perugia, 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 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 
 
ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE 
Aspetti clinici e organizzativi in ambito medico ed infermieristico 
Piacenza, 16 giugno 2006 (La Volta del Vescovo) 
Segreteria Organizzativa: Studio AlterEgo Comunicazione 
Via Campagna 85, 29100 Piacenza 
Tel./Fax 0523.498646 – email: studio.alterego@tin.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
DALLE INNOVAZIONI BIOMOLECOLARI E TECNOLOGICHE ALLA APPLICAZIONE CLINICA 
VIII Congresso Nazionale GOIM 
Messina, 18-21 giugno 2006 (Inaugurazione: Aula Magna, Università degli Studi, Piazza Pugliatti 1 – Congresso: Centro 
Congressi, A.O. Universitaria Policlinico “G. Martino”, Via Consolare Valeria 1) 
Presidente: prof. Vincenzo Adamo, Università degli Studi di Messina 
All’evento sono stati attribuiti 17 crediti ECM 
Segreteria Organizzativa: Agorà 
Via Camillo Rosalba 41/A, 70124 Bari 
Tel. 080.5093954 – Fax 080.5093974 – email: info@organizzazioneagora.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
TERAPIA ADIUVANTE DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA: LA DECISIONE TERAPEUTICA NELL’ERA DELLE 
LINEE-GUIDA E DELLE RACCOMANDAZIONI 
VI Incontro educazionale interattivo 
Bologna, 23 giugno 2006 (Holiday Inn Bologna City, Piazza della Costituzione 1) 
Iscrizioni e informazioni: Gloria Persiani 
Tel. 051.6364898 – Fax 051.6364605 – email: persiani@accmed.org   
Per scaricare il programma clicca qui 
 
TUMORI: OLTRE I FARMACI 
Convegno E.C.M. 
Vidracco (TO), 24 giugno 2006 (Via Baldissero 21, Centro Congressi Adriano Olivetti) 
Segreteria Organizzativa: Ente di Formazione Damanhur 
Tel. 0125.789911 – Fax 0125.789738 – email: enteformazione@damanhur.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
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ALTRI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELL’AIOM 
_________________________________________________________________________________________ 



 
Supplemento ad AIOM Notizie – Direttore Responsabile Mauro Boldrini - Consulenza scientifica: Laura Milesi (U.O. Oncologia Medica, 
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