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Ricerca  
 
01. SCOPERTO IL RECETTORE DEL BATTERIO HELICOBACTER PYLORI  
La proteina DAF (decay accelerating factor), presente nelle cellule epiteliali gastriche, ha un’azione recettoriale su 
Helicobacter pylori. Il batterio, diffuso soprattutto nella popolazione dei Paesi in via di sviluppo, si trova sovente nello 
stomaco in forma libera, ma nel 20% dei casi si lega alle cellule epiteliali inducendo una risposta immunitaria e alterando 
la morfologia e il comportamento della mucosa gastrica. Queste alterazioni possono causare ulcera peptica, 
adenocarcinoma gastrico e linfoma non-Hodgkins dello stomaco. La proteina DAF, presente nello stomaco, è coinvolta 
nel legame di H. pylori con le cellule epiteliali e sembra essere anche mediatore delle patologie gastriche causate dal 
batterio. I risultati suggeriscono inoltre che nuovi farmaci, in grado di bloccare le interazioni tra la proteina e il batterio, 
possano prevenire e curare l’ulcera e l’adenocarcinoma gastrico. 
(http://www.jbc.org/cgi/content/abstract/281/19/13317?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=pylori&searchid=1&FIRSTINDEX=
0&volume=281&issue=19&resourcetype=HWCIT)  
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02. INGRASSARE DOPO GLI ‘ANTA’ AUMENTA RISCHI SENO 
Ingrassare, soprattutto dopo la menopausa, aumenta il rischio di tumore del seno. La conferma arriva da un nuovo studio 
Usa, pubblicato su Jama, che raccomanda alle donne di non eccedere con il grasso, in particolare dopo gli 'anta'. Perdere 
peso dopo la menopausa riduce gli estrogeni in circolo, abbassando contemporaneamente il rischio di cancro del seno. 
L'equipe del Brigham and Women's Hospital e dell'Harvard Medical School a Boston ha analizzato i dati del “Nurses' 
Health Study” per valutare l'associazione fra variazioni di peso e rischio di tumore della mammella. Un “esercito” di 
87.143 donne in post-menopausa è stato seguito per oltre 26 anni, esaminando le oscillazioni della bilancia dal 18esimo 
compleanno. I mutamenti di peso dalla menopausa sono stati registrati fra 49.514 donne. Chi era ingrassata di 22-23 chili 
dai 18 anni in poi correva il 45% di rischio in più di cancro del seno rispetto alle coetanee che si erano mantenute in linea. 
Undici Kg in più dalla menopausa equivalevano a un 18% di probabilità in più di ammalarsi. Al contrario, dimagrire di 
altrettanti chili e non aver mai preso ormoni dopo la menopausa riduceva il rischio del 57%. Secondo i ricercatori, il 15% 
dei casi di tumore del seno osservati durante lo studio possono essere attribuiti ai 2-3 chili acquistati dai 18 anni e il 4,4% 
dei casi ad altrettanti chili o più acquistati dopo la menopausa. 
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03. ASPORTAZIONE OVAIE PROTEGGE DONNE AD ALTO RISCHIO 
L'asportazione delle ovaie riduce il pericolo di alcuni tipi di tumore in donne ad alto rischio. I benefici protettivi di questo 
intervento sono evidenziati in uno studio del Toronto-Sunnybrook Regional Cancer Center, pubblicato su Jama. Le donne 
con una mutazione degli oncogeni BRCA1 o BRCA2 sono ad alto rischio (15-54%) di cancro dell'ovaio, ma anche di altri 
tumori dell'apparato genitale. L'equipe canadese ha ‘misurato’ questo rischio e poi ne ha valutato la riduzione grazie alla 
rimozione delle ovaie e delle tube di falloppio. Le donne con alterazioni nei due geni sono state identificate da un registro 
internazionale fra il 1992 e il 2003. Di queste, ne sono state seguite 1.828. La riduzione del rischio di tumori è dell'80% in 
caso di asportazione di entrambe le ovaie. Le probabilità di cancro dell'ovaio sono del 62% in caso di mutazione del gene 
BRCA1 e del 18% in presenza di anomalie del BRCA2 in donne fino a 75 anni non sottoposte all'intervento chirurgico. 
Intervento che, sottolineano i ricercatori sulla base dei dati, dovrebbe essere preso in considerazione dalle donne con il 



gene BRCA1 alterato già intorno ai 35 anni o poco prima della menopausa. Ritardare troppo ridurrebbe l'effetto protettivo 
anche contro il tumore del seno. 
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04. “TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA PER NON PIÙ DI 10 ANNI” 
Le donne in postmenopausa che assumono estrogeni nella terapia di mantenimento per meno di 10 anni hanno un 
rischio di contrarre tumore al seno paragonabile a quello delle donne non in trattamento; se però la terapia sostitutiva si 
prolunga oltre i 15 e soprattutto supera i 20 anni, il rischio di ammalarsi aumenta. A questi risultati è giunta l’equipe di 
oncologi ed epidemiologi coordinata da Wendy Chen dopo uno studio che ha coinvolto più di 28.000 donne. Sembra, in 
particolare, che la terapia ormonale sostitutiva prolungata oltre i quindici anni abbia una relazione con l’eziologia dei 
tumori mammari con positività per i recettori ormonali sia progestinici che estrogenici (Arch Intern Med. 2006 May 8;166(9):1027-
32 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16682578&query_hl=6&itool=pubmed_docsum). 
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05. NELLE DONNE CANCRO AL POLMONE PIÙ DIFFUSO MA MENO LETALE 
Rispetto agli uomini fumatori, le donne fumatrici hanno un rischio superiore di cancro al polmone. Si ammalano di più, 
anche se a conti fatti - a parità di pacchetti fumati ogni anno, stadio di gravità della neoplasia, tipo di cellule tumorali e 
interventi subiti - muoiono meno dei maschi. A rivelarlo è uno studio americano pubblicato su “Jama”, condotto da 
Claudia I. Henschke della Cornell Universty di New York e dai ricercatori dell'International Early Lung Cancer Action 
Program. Negli Stati Uniti si è calcolato che, nel corso del 2006, moriranno di cancro al polmone 73.020 donne e 90.470 
uomini. Nella popolazione femminile i decessi per carcinoma polmonare hanno ormai superato la somma delle morti per 
tumori del seno e al colon. Già era stato ipotizzato che le donne fossero più vulnerabili degli uomini alle sostanze 
cancerogene del tabacco, anche se dopo una diagnosi di tumore al polmone vantano percentuali di sopravvivenza 
superiori. E ora gli scienziati Usa l'hanno appunto confermato. Gli autori dell'indagine hanno preso in considerazione 
7.498 donne e 9.427 uomini over 40, con una 'carriera' di tabagisti e coinvolti in programmi di screening per il cancro 
polmonare promossi in Nord America fra il 1993 e il 2005. Il tumore al polmone è stato diagnosticato nel 2,1% delle 
donne (156) contro l’1,2% (113) degli uomini, ma fra le pazienti femmine si è osservata una minor frequenza di decessi. 
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06. AVIANO PRIMA IN ITALIA ATTIVA TOMOTERAPIA PER TUMORI 
E' stata inaugurata, al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone), una nuova struttura per radioterapia 
denominata tomoterapia, prima apparecchiatura di questo tipo installata in un ospedale pubblico in Italia ed una delle 
prime in Europa. La tomoterapia rappresenta un’importante evoluzione concettuale nelle modalità di erogazione della 
terapia radiante, in quanto nella stessa apparecchiatura sono intergrati un acceleratore lineare ed una TAC; in questo 
modo possono venir verificati nel corso di ogni seduta di radioterapia sia il volume che la posizione della lesione da 
trattare, consentendo così di adattare in tempo reale il trattamento alle caratteristiche attuali del tumore. Inoltre, 
l’apparecchiatura di tomoterapia realizza, mediante rotazione continua della sorgente di radiazioni combinata alla 
simultanea traslazione del lettino porta paziente, trattamenti elicoidali ad arco ed utilizza tecniche avanzate di IMRT 
(terapia radiante ad intensità modulata) e di IGRT (terapia radiante guidata dall'immagine). La combinazione di queste 
tecnologie realizzata nell'apparecchiatura di tomoterapia consente di erogare dosi sempre più elevate nel tessuto 
tumorale e di ridurre quelle erogate ai tessuti sani circostanti. Per queste ragioni la tomoterapia rappresenta un 
sostanziale avanzamento nel trattamento di neoplasie a complessa localizzazione, come i tumori del capo-collo, della 
pleura e del mediastino. 
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07. RICHIESTA EUROPEA PER ANTICORPO MONOCLONALE CONTRO CANCRO SENO 
La Roche ha fatto richiesta per l'approvazione, in Europa, di bevacizumab contro il cancro del seno in fase avanzata, non 
trattato. Roche basa la sua richiesta sui dati, positivi, del trial di fase III. L'aggiunta dell'anticorpo monoclonale alla 
chemioterapia come primo trattamento per il cancro del seno in stato avanzato, raddoppia il tempo senza progressione di 
malattia, rispetto alla sola chemio. Il farmaco ha già avuto l'ok per questa indicazione negli Stati Uniti nel maggio 2006. 
Da un paio d'anni è utilizzato come trattamento del tumore del colon in fase avanzata, ma potrebbe venire impiegato 
anche nella lotta al cancro del polmone non a piccole cellule: Roche aspetta il via libera degli Stati Uniti entro quest'anno.  
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08. FUMO FARÀ UN MILIARDO DI MORTI NEL XXI SECOLO  
Ai ritmi attuali, il tabacco sarà responsabile alla fine di questo secolo di un miliardo di morti, una cifra 10 volte superiore a 
quella dei decessi provocati dal fumo nel corso di tutto il XX secolo. La stima è contenuta nella nuova edizione del 
Cancer Atlas, una pubblicazione periodica realizzata dall'American Cancer Society e presentata nel corso di una 
conferenza internazionale sui tumori a Washington. Il tabacco, secondo lo studio, è responsabile di una morte per cancro 
su cinque, pari a 1,4 milioni di decessi all'anno. Tra i 10,9 milioni di nuovi casi di tumore che vengono diagnosticati ogni 
anno nel mondo, quelli al polmone restano i più diffusi e letali. Secondo lo studio, ridurre l'uso del tabacco comporterebbe 
una sensibile diminuzione del tasso di crescita dei tumori. “Se agiamo adesso - ha detto al convegno la dottoressa Judith 
Mackay, consulente dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità - possiamo salvare 2 milioni di vite all’anno entro il 2020 
e 6,5 milioni di vite entro il 2040”. La nuova edizione del Cancer Atlas è stata presentata alla conferenza della 
International Union Against Cancer, svoltasi nella capitale americana. La guida, insieme al Tobacco Atlas, viene 



pubblicata periodicamente dall'American Cancer Society in collaborazione con l'Oms e i CDC, la struttura federale 
americana che si occupa di lotta a virus ed epidemie. 
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09. TUMORI RARI, TREVISO IN PRIMA LINEA 
Il Servizio di Anatomia patologica dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso è stato scelto tra i leader di un network europeo di 
centri sanitari d’eccellenza, specializzati nella diagnosi e nella terapia dei tumori rari. L’operazione - per la quale la 
Commissione Europea ha stanziato 13 milioni di euro - coinvolge per un quinquennio 24 istituzioni sanitarie di Olanda, 
Italia, Gran Bretagna, Belgio, Germania, Finlandia, Spagna, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Svezia con il 
coordinamento presso l'Università di Leiden nei Paesi Bassi e la direzione affidata ad un comitato composto dallo stesso 
ateneo olandese, l'Università di Oxford (Inghilterra), il Ca' Foncello di Treviso e gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. 
Obiettivo del progetto: approfondire le caratteristiche biologiche dei tumori rari con particolare riferimento a quelli dell'osso 
e delle parti molle, grazie alla messa in rete delle istituzioni del Vecchio continente con maggior competenza nel settore 
fino a identificare nuovi parametri terapeutici e livelli omogenei di assistenza da condividere a livello comunitario. Nome 
del network è EuroBoNet. I professionisti del reparto trevigiano, diretto dal dottor Angelo Dei Tos, sono già al lavoro nelle 
varie piattaforme di ricerca, oltre ad occuparsi del coordinamento di tutta l'attività educazionale e della diffusione sul piano 
internazionale delle conoscenze che vengono acquisite negli 11 Paesi. I 24 istituti internazionali, infatti, condivideranno i 
risultati, i metodi di lavoro, il materiale biologico, e le metodologie di analisi statistica.  
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Dall’Aiom 
 
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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GLI APPUNTAMENTI AIOM 2006 
 
I TUMORI FEMMINILI 
Lugano (Svizzera), 12-13 settembre 2006 (Campus dell’Università della Svizzera Italiana, Via Giuseppe Buffi 13) 
Informazioni e Segreteria: ESO Bellinzona  
Tel. 0041.91.8118051 – email: eso2@esoncology.org  
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 
 
A GLOBAL APPROACH TO THE TREATMENT OF ADVANCED BREAST CANCER: FROM PALLIATION TO CURE 
Modena, 21-22 settembre 2006 
Direttore: Prof. P.F. Conte, Expert Prof. G.N. Hortobagyi 
Segreteria Organizzativa: Accademia Nazionale di Medicina, Dr.ssa L. Manganelli 
Info: www.accmed.org  
 
TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE: CHEMIOTERAPIA 
3° Atelier 
Monza, 22 settembre 2006 (Monza, Hotel de la Ville – Sala Affreschi) 
Segreteria Organizzativa: E.P.B. 
Via Giuseppe Frua 15, 20146 Milano 
Tel./Fax 02.4989818 – email: ebcongress@libero.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE: IL TRATTAMENTO DEGLI STADI PRECOCI 
Pavia, 13 ottobre 2006 (IRCCS San Matteo di Pavia, Aula di Clinica di Malattie Infettive e Tropicali) 
Segreteria Organizzativa: Nadirex International 



Via Riviera 39, 27100 Pavia 
Tel. 0382.525714 – Fax 0382.525736 – email: info@nadirex.com  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
XVI CONGRESSO NAZIONALE AIRO 
Lecce, 21-24 ottobre 2006 (Grand Hotel Tiziano e dei Congressi) 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Via Marconi 36, 40122 Bologna 
Tel. 051.4210559 – Fax 051.10174 – email: ercongressi@gruppotriumph.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
XVI CONGRESSO NAZIONALE S.I.Ur.O (Società Italiana di Urologia Oncologica) 
I Tumori del Testicolo e del Pene 
Genova, 30 novembre – 3 dicembre 2006 (Cotone Congressi) 
Presidente: F. Boccardo 
Quest’anno il “fil rouge” del Congresso è rappresentato dai tumori del testicolo e del pene. Tuttavia ampi spazi saranno 
dedicati ai più recenti progressi in campo clinico e sperimentale, nell’ambito di tutti i tumori urologici, con l’aiuto degli 
esperti più qualificati a livello nazionale ed internazionale. 
Info: www.siuro.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, 
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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