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01. STUDIO ITALIANO: ACIDO FOLICO PUO' 'BLOCCARE' E FAR REGREDIRE MALATTIA TUMORALE 
L’acido folico potrebbe essere una nuova 'arma' per bloccare e forse far regredire i tumori. Assumere integratori 
alimentari di questa sostanza, normalmente prescritta alle gestanti per prevenire malformazioni nel feto, aiuterebbe infatti 
a combattere la malattia rallentandone la progressione e, in alcuni casi, addirittura facendola regredire. Sono i risultati di 
un mini-studio condotto da ricercatori italiani del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Gli esperti hanno 'arruolato' 43 
pazienti con leucoplachia laringea (una lesione precancerosa) mai trattata precedentemente. Hanno somministrato loro 
5mg di acido folico tre volte al giorno e hanno analizzato la progressione della malattia una volta ogni 30 giorni, per sei 
mesi. Dopo questo periodo, è emerso che 12 pazienti erano completamente guariti, 19 avevano avuto una regressione 
del 50% o più delle lesioni pretumorali e altri 12 non avevano avuto benefici dal trattamento. ''Inoltre - sottolinea nel report 
dello studio il ricercatore Giovanni Almadori, dell'Istituto di Otorinolaringoiatria dell'università Cattolica di Roma - l'acido 
folico non produce alcun effetto collaterale e non è tossico. Abbiano notato, infine, che con questo trattamento 
aumentano, nel sangue dei pazienti, i livelli di folato e che diminuiscono quelli di omocisteine. Ciò fa pensare che 
un’insufficienza di folato possa essere un fattore di rischio per la progressione delle neoplasie''. 

INDICE 
 
02. TROVATO NUOVO GENE PER DIAGNOSI PRECOCE CANCRO SENO 
Un nuovo meccanismo di difesa contro il cancro della mammella sara' possibile grazie all'identificazione di una proteina 
coinvolta nella genesi del tumore. La scoperta, pubblicata nel maggio scorso su “Cancer Research”, e' frutto del lavoro di 
un gruppo di ricercatori dell'Universita' Magna Grecia di Catanzaro, coordinato dal dottor Antonio Brunetti. Il gruppo di 
ricercatori, che lavora presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ''G. Salvatore'' dell'Ateneo catanzarese, 
ha identificato, infatti, un nuovo gene (AP-2alfa), in grado di definire un marker utile per la diagnosi precoce della malattia 
e quindi di individuare un bersaglio preciso su cui indirizzare la terapia antitumorale. ''Nello studio condotto utilizzando 
cellule di cancro mammario umano, nonché frammenti di tessuto neoplastico prelevato dalla mammella di pazienti 
donatrici sottoposte ad intervento chirurgico per la rimozione del tumore, e' stato possibile chiarire per la prima volta i 
meccanismi molecolari realmente responsabili dell'iperespressione del recettore insulinico nel cancro della mammella. 
Sviluppando ricerche già pubblicate in precedenza, abbiamo dimostrato che uno dei possibili meccanismi di induzione del 
tumore coinvolge il gene che codifica per la proteina nucleare AP-2alfa un noto fattore di trascrizione, la cui espressione 
e' risultata significativamente piu' alta nelle cellule tumorali rispetto alle cellule sane di controllo; a questo dato e' stato 
attribuito un preciso significato biologico nella genesi e nello sviluppo del tumore''. ''E' stato dimostrato, infatti, - ha 
concluso Brunetti - come un aumento della proteina AP-2alfa sia in grado di determinare un aumento dell'espressione 
genica del recettore dell'insulina nelle cellule e nei tessuti di cancro mammario, innescando quindi il processo di 
carcinogenesi attraverso l'iperattivazione delle normali vie di trasmissione dei segnali ormonali e proliferativi, in genere 
represse o poco attive''.  
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03. NUOVE ARMI CONTRO LA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 
Nuove armi terapeutiche contro la leucemia mieloide cronica che registra 650-700 nuovi casi l'anno in Italia. La 
sopravvivenza è del 90% a 5 anni dalla diagnosi e per quel 10% di casi resistenti alla terapia attuale sono in 
sperimentazione 2 farmaci a bersaglio molecolare. Se ne è parlato al congresso della Società Europea di Ematologia 



conclusosi ad Amsterdam il 18 giugno e in contemporanea sono stati pubblicati sul “New England Journal of Medicine” i 
risultati dei trial di fase I di queste due molecole biologicamente molto potenti: dasatinib e nilotinib. Molecole che, intanto, 
sono gia' in fase II di sperimentazione, come trattamento per quel 10% di pazienti che non risponde all'imatinib, che in 5 
anni ha rivoluzionato la terapia della leucemia mieloide cronica. L'ok della Food and Drug Administration alla 
commercializzazione di dasatinib negli Usa e' attesa entro giugno, con procedura accelerata. La molecola è al vaglio 
anche delle autorità regolatorie europee. Si tratta di una molecola a più bersagli: il principale responsabile (BRC ABL 
chinasi) della trasformazione delle cellule da sane a leucemiche, ma anche altri enzimi, come ad esempio, la SRC 
chinasi. L’Italia ha partecipato attivamente alle fasi di sperimentazione. 
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04. COLON, LINFONODO SENTINELLA PER UN INTERVENTO MIRATO 
Chirurgia mini-invasiva e tecnica del linfonodo sentinella aprono nuove possibilità nella cura dei tumori del colon-retto, 
come dimostrano i primi dati di uno studio italiano condotto all'Istituto Humanitas di Rozzano che sara' presentato al 
Congresso dell'American College of Surgeons nel prossimo mese di ottobre. Lo studio e' stato condotto dall'Unita' 
Operativa di Chirurgia Generale III, diretta da Marco Montorsi, su 30 pazienti sottoposti a intervento di resezione della 
massa tumorale in laparoscopia e si basa sulla tecnica del linfonodo sentinella, gia' da anni utilizzata con successo per i 
tumori della mammella e per i melanomi. La ricerca, coordinata da Paolo Pietro Bianchi, capo sezione di Chirurgia Colo-
Rettale e Mini-Invasiva, e' mirata a dimostrare l'applicabilità dello studio accurato dei linfonodi, grazie all'identificazione 
del 'sentinella' anche nei pazienti operati per via laparoscopica. Una tecnica, questa, i cui vantaggi – come ha sottolineato 
il professor Montorsi - sono ormai ampiamente dimostrati da numerosi studi clinici mondiali: ''A fronte degli stessi risultati 
in termini sia di 'volume' di resezione, sia di assenza di recidive, ottenibili con tecniche tradizionali, la laparoscopia 
consente infatti una riduzione del dolore, un piu' breve decorso post-operatorio, una degenza inferiore, una ripresa delle 
normali attivita' in tempi piu' brevi, eventualmente un inizio piu' precoce del trattamento di chemioterapia, e infine cicatrici 
piu' piccole''.  
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05. 2 MALATI SU 10 VIVONO SOLI, SCARSA LA RETE DI ASSISTENZA 
E' emergenza solitudine per i malati di tumore: nel 20% dei casi questi pazienti vivono infatti da soli ed il 15% negli ultimi 
tre mesi di vita non ha avuto nessun familiare accanto. A rivelare la difficile situazione dei malati oncologici e' uno studio 
dell'Associazione House Hospital onlus, che chiede al ministro della salute Livia Turco una ''maggiore attenzione'' rispetto 
alla necessità di potenziare la rete di assistenza e di cure palliative per questi pazienti. La solitudine, afferma 
l'associazione, costituisce dunque una situazione molto frequente: il 20% dei pazienti oncologici vive infatti solo e poco 
piu' del 35% vive invece con un unico familiare, di solito il coniuge anziano, mentre nel 15% dei casi la presenza della 
patologia terminale ha portato un altro familiare a trasferire il proprio domicilio a casa del parente malato. La fase 
terminale inoltre, secondo l'indagine, ''mette in crisi le relazioni sociali ed economiche del malato e dei suoi cari''. I risultati 
evidenziano che il 45% dei familiari ha dovuto fare un grosso cambiamento nella propria vita per poter seguire il 
congiunto negli ultimi tre mesi di vita. Nella maggior parte dei casi, il 75%, il cambiamento ha significato interrompere o 
modificare in modo sostanziale il proprio lavoro. La prevalenza dei malati di cancro, inoltre, muore in istituzioni di ricovero 
o in ospedali generali. La ricerca evidenzia che solo il 30% del totale delle persone decedute per cancro (pari a circa 
5.000 per anno) muore in casa. In Italia, afferma House Hospital, ''ogni anno muoiono in ospedale 46 mila malati di 
tumore, probabilmente senza ricevere un adeguato supporto di cure palliative''. ''Ad oggi - sottolinea l'associazione - 
risulta che il 60% dei finanziamenti concessi dallo Stato non e' stato utilizzato dalle Regioni e cio' verosimilmente spiega il 
dato preoccupante della mortalità presso le Strutture Ospedaliere senza un intervento dedicato alla cura della sofferenza 
e del dolore''. Da qui la richiesta ai responsabili politici: ''Chiediamo una maggiore attenzione al ministro della Salute Livia 
Turco, affinché gli interventi di supporto economico allo sviluppo della rete delle cure palliative - affermano i responsabili 
dell'associazione - vengano inseriti nei bilanci delle regioni e perché non vadano persi i finanziamenti della Legge 39/99''.  
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06. AIFA, UN DATABASE PER MONITORARE FARMACI ONCOLOGICI 
Fornire il supporto necessario a garantire l'uso appropriato dei piu' innovativi farmaci oncologici, contenendone i costi 
elevatissimi: e' con questo scopo che nasce il 'Registro informatico dei farmaci oncologici', presentato dall'Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) sul proprio bollettino d'informazione bimestrale (Bif) e che si propone come strumento di 
lavoro condiviso tra oncologi, farmacisti, aziende del settore e lo stesso ente regolatorio. Proprio in merito ai costi di 
questi farmaci, l'AIFA scrive: ''Se da una parte e' auspicabile che il progresso tecnologico consenta di contenere in futuro 
il costo di produzione dei farmaci innovativi, tale prospettiva non puo' esimere dall'identificare dei meccanismi per rendere 
sostenibili, nel breve tempo, i notevoli costi aggiuntivi derivanti dalle piu' recenti innovazioni terapeutiche. La strategia piu' 
idonea - si legge nel Bollettino - e' senz'altro quella di identificare metodi efficaci per selezionare i pazienti da trattare, che 
consentano di ottimizzare il rapporto tra costo ed efficacia del trattamento''. Un'azione che sarebbe pienamente gestibile 
dal Registro informatico, dove verrebbero raccolti tutti i dati relativi ai farmaci oncologici e, ad esempio, le indicazioni 
''chiare e immediatamente riferibili agli studi clinici i cui risultati hanno condotto alla registrazione del farmaco'', che 
costituirebbero ''una necessaria premessa per garantire una reale appropriatezza delle prescrizioni''. I dati, tutti insieme, 
consentirebbero inoltre di monitorare in tempo reale il consumo dei farmaci oncologici sull'intero territorio nazionale. 
Realizzare questa strategia, avverte pero' l'AIFA, ''non e' sempre possibile, a causa dell'impossibilita', in molti casi, di 
identificare attendibili fattori predittivi dell'efficacia dei trattamenti, o dell'impossibilita' di identificare indicatori precoci 
dell'attivita' del trattamento nel singolo paziente''. Per questo, conclude l'Agenzia del farmaco, entro il breve termine e' 



assolutamente necessario garantire l'appropriatezza delle cure, ''in modo da consentire che la programmazione 
economica venga rispettata nella pratica clinica, soprattutto con i nuovi farmaci dai costi estremamente elevati''.  
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07. UNIVERSITA' DI MODENA IN PROGETTO EUROPEO SU TUMORI 
Un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea per cercare di sconfiggere il virus erpetico associato al 
sarcoma di Kaposi (kshv/hhv8). E' stato attivato da un gruppo di ricercatori del dipartimento di oncologia e ematologia 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, insieme ad altre 26 unita' di ricerca europee. Si tratta di un complesso 
ed ampio studio su come infezioni virali o batteriche possano sviluppare tumori, denominato 'Inca'. I risultati forse fra 
quattro anni. I ricercatori dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia lavoreranno in equipe con colleghi di atenei tedeschi, 
francesi, inglesi, svedesi, austriaci, belgi, danesi, finlandesi, greci, portoghesi, svizzeri e ungheresi.  
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08. POESIE E DISEGNI PER GUARIRE, 'ARTE-TERAPIA' IN MOSTRA ALL'INT MILANO 
Contro i tumori non solo farmaci e bisturi, ma anche poesie, racconti, disegni e manufatti firmati dai malati. L''arte-terapia' 
cresce e si mette in mostra all'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, che ha inaugurato la mostra 'Arte e salute' allestita 
nell'atrio e aperta al pubblico fino al 30 settembre ogni giorno dalle 9.00 alle 17.00. L'esposizione è a cura del Laboratorio 
artistico terapeutico attivo dal 2003 all'interno dell'Irccs di via Venezian. Inoltre, negli spazi attigui all'Aula magna, sono 
stati organizzati Laboratori di danza e movimento, di musicoterapia, di scrittura creativa, di arte-terapia.  
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09. 13 MLN PER RICERCA CUI PARTECIPA RIZZOLI BOLOGNA 
La Commissione Europea ha assegnato un finanziamento di piu' di 13 milioni ad 'Eurobonet', rete di eccellenze per la 
ricerca su patologia, biologia e genetica dei tumori ossei. Sono 24 gli Istituti che partecipano al progetto, iniziato nel 
febbraio 2006 e che durerà cinque anni. A coordinare il progetto cui partecipano gli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna e' 
la Leiden University Medical Centre dei Paesi Bassi. Ma sono i quattro responsabili di linea che coordinano la ricerca 
della rete e gli Istituti lavorano sul sarcoma di Ewing. La Leiden sui tumori cartilaginei; mentre Westfälische 
Wilhelmsuniversität di Munster, Germania, sugli osteosarcomi e l'Universita' di Oxford, Regno Unito lavora alla ricerca sui 
tumori a cellule giganti. I tumori primitivi maligni dell'osso colpiscono soprattutto bambini e adolescenti. La percentuale di 
mortalita' e' mediamente al 30-40%, piu' alta rispetto alla percentuale di mortalità a causa di altri tipi di tumore. Sono 
necessarie maggiori conoscenze concernenti la biologia di questi tumori per migliorarne la cura. Tuttavia, la rarità rende 
difficile realizzare ricerche approfondite nei singoli Istituti. Nel nuovo progetto, colleghi di diversi paesi lavoreranno 
congiuntamente su tumori cartilaginei che a seconda del grado istologico hanno probabilità di sopravvivenza a 5 anni tra 
il 50 e il 90% e si avvalgono della sola terapia chirurgica. Un secondo filone riguarda l'osteosarcoma che colpisce 
soprattutto gli adolescenti. La cura prevede chemioterapia e intervento chirurgico, e le possibilità di sopravvivenza a 
lungo termine arrivano al 60-80%. I tumori a cellule giganti (tumori benigni ma particolarmente aggressivi a livello locale 
con alta percentuale di recidiva) sono inoltre oggetto della ricerca del progetto. Il quarto obiettivo riguarda il sarcoma di 
Ewing (tumore osseo che colpisce i ragazzi i ragazzi di eta' tra i 10 e i 20 anni). La cura prevede chemioterapia, 
intervento chirurgico e talvolta radioterapia. La possibilità di sopravvivenza a lungo termine e' intorno al 60%. I ricercatori 
scambieranno conoscenze, tecniche e materiale tumorale e useranno gli stessi metodi di ricerca e di statistica per essere 
in grado di unire e paragonare i risultati ottenuti. Il sussidio Europeo offre la possibilità di meeting finanziati per lo scambio 
di informazioni (nella rete, ai pazienti, o ai ricercatori). Inoltre ci saranno possibilità di assumere personale aggiuntivo, e di 
avere accesso ad avanzate piattaforme tecnologiche. E' previsto anche lo scambio di studenti e di ricercatori tra i centri 
partecipanti. 
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10. PELLE AL SOLE IN PERICOLO ANCHE SENZA SCOTTATURE 
Non basta evitare le scottature solari per considerarsi 'al sicuro' dal pericolo tumori della pelle. Infatti, i filtri se ben 
utilizzati proteggono bene dai raggi Uvb, quelli a prima vista più 'aggressivi' perchè 'colpevoli' di provocare bruciature. Ma 
non tutti offrono un altrettanto efficace schermo contro gli Uva, quelli più 'subdoli', che penetrano nella cute senza lasciare 
tracce evidenti. Salvo poi aumentare il rischio di melanomi o di altre neoplasie cutanee. Questa considerazione è alla 
base di un dibattito che sta prendendo vita negli Stati Uniti, dal quale consegue la necessità di avvertire i consumatori e, 
soprattutto, obbligare le aziende produttrici di filtri ad apporre etichette con tutte le informazioni necessarie per tutelare la 
salute. In Europa una recente direttiva ha 'rivoluzionato' il settore, con etichette piu' 'complete e trasparenti' e la data di 
scadenza per i prodotti. ''Molte persone – ha detto Sandra Read dell'American Academy of Dermatology - non 
considerano il fatto che si stanno proteggendo solo da una parte dei raggi solari. E accumulano danni senza saperlo, 
perchè, semplicemente, se non si bruciano sono tranquille''. La questione è essenzialmente legata, quindi, alla scarsa 
informazione. ''E si potrebbe risolvere – ha detto Babar Rao, dermatologo del Robert Wood Johnson Medical School del 
New Jersey - rinnovando la normativa in materia di etichettature per questo tipo di prodotto. Una soluzione che non 
andrebbe a danneggiare il mercato delle creme solari, perchè i consumatori ne conoscono ormai l'importanza. E 
bisognerebbe ribadire la necessità di seguire le regole base per la spiaggia: applicare i filtri in modo generoso e costante, 
non esporsi nelle ore più calde, coprirsi con indumenti nel caso si abbia una pelle particolarmente delicata''. Gli esperti 
dicono che le creme solari che forniscono la miglior protezione contro gli Uva sono quelle che contengono diossido di 
titanio, ossido di zinco e avobenzone. Sarebbe necessario, quindi, mettere bene in evidenza la presenza di questi 
componenti sulle etichette. Inoltre, molti non sanno che il Spf (fattore di protezione) indica il livello di protezione dai raggi 
Uvb, ma non dagli Uva. Solo alcuni prodotti specificano anche quanto e se proteggono da questi raggi, dicono gli esperti. 
Alcune aziende americane hanno già ricevuto alcune denunce da gruppi di consumatori che le accusano di scarsa 
chiarezza nella descrizione delle proprietà e dei rischi portati dall'uso non oculato dei filtri. 
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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. WORKING GROUP AIOM GIOVANI LOMBARDIA: NUOVA REALTA’ “GIOVANE” NELL’AIOM REGIONALE 
Nel marzo 2005 si è formato il WG AIOM Giovani Lombardia, nato dalla considerazione che la nostra regione rappresenti 
una realtà in cui l’Oncologia Medica è particolarmente presente per un significativo numero sia di strutture dedicate sia di 
specialisti del settore e sono molti gli oncologi medici “giovani” (<  35 anni) che operano in realtà diverse: aziende 
ospedaliere, istituti scientifici, etc… Per permettere una migliore conoscenza reciproca si è deciso di formare un gruppo 
aperto, operante in seno all’AIOM Lombardia, che possa, attraverso l’associazione, fungere da collettore delle varie 
esperienze, costruire un tramite dove tutti i “giovani” specialisti possano liberamente esprimersi ed avvicinarsi fra loro per 
conoscersi e perfezionare la conoscenza della disciplina. “Lavorare insieme per migliorarsi” è l’obiettivo principale del 
WG AIOM Giovani Lombardia: si è già intrapreso, in quest’ottica, un percorso nell’ambito della formazione e del confronto 
per promuovere iniziative educazionali. Al primo incontro, svoltosi a Milano il 20 gennaio 2006 sul  tema delle urgenze in 
Oncologia Medica, hanno partecipato circa 100 specialisti, tra medici ed infermieri. Il confronto interdisciplinare ha 
favorito un vivace scambio di opinioni e, al termine, sono state tracciate possibili raccomandazioni/linee guida sulla 
gestione pratica di alcune tra le più frequenti complicanze della pratica clinica: la compressione midollare, l’ipertensione 
endocranica e l’occlusione intestinale. Il secondo incontro, previsto per il 13 ottobre p.v. a Milano, sempre sul tema 
dell’urgenza in Oncologia Medica, vedrà anche il contributo del personale infermieristico qualificato. Nel futuro del WG 
Aiom Giovani, insieme ad AIOM Lombardia, sono previste numerose iniziative che potranno stimolare ed avvicinare chi è 
interessato specificatamente all’Oncologia Medica. Per questo c’è bisogno del contributo di tutti: è stata allestita una 
casella di posta elettronica (go_lombardia@yahoo.it) per raccogliere richieste, suggerimenti o commenti. La conoscenza 
reciproca è di fondamentale importanza: da tempo infatti si è cercato, con pazienza, di censire gli Oncologi Giovani 
operanti in Lombardia e di creare una mailing list che possa mantenere informati tutti sulle varie iniziative. In una 
Oncologia sempre più moderna e all’avanguardia, che spesso risulta senza più confini geografici, è importante capire 
quali sono le esigenze degli specialisti più giovani per poterle trasmettere all’AIOM e contribuire ad una crescita uniforme 
e compatta.  
 
04. 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". 
 
05. 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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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 
 
ADVANCES IN THORACIC ONCOLOGY 
Perugia, 30 giugno 2006 (Hotel alla Posta dei Donini, Via Deruta 43 – S. Martino in Campo) 
Organizzazione: Teseo s.r.l. 
Via Cardinale Maffi 36, 56127 Pisa 
Tel. 050.8312311 – Fax 050.8312095 – email: teseo@teseoricerche.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
LA TERAPIA MEDICA DEI “BIG KILLERS” IN ONCOLOGIA: STATO DELL’ARTE 
Agrigento, 30 giugno – 1 luglio 2006 (Dioscuri Bay Palace Hotel) 
Segreteria Organizzativa: Collage Congressi 
Via Umberto Giordano 37/A, 90144 Palermo 
Tel. 091.6814222 – Fax 091.6818309 – email: info@collagecongressi.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
XIII CONFERENZA NAZIONALE AIOM 
Nuovi farmaci e nuove strategie terapeutiche 
Napoli, 14 -16 settembre 2006 (Hotel Royal Continental) 
Segreteria Organizzativa: Aiom servizi Srl 
Via Enrico Noè 23, 20133 Milano 
Tel. 02.26683129 – Fax 02.2360018 
Per scaricare il programma clicca qui 
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