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Ricerca  
 
01. TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL CARCINOMA CELLULARE RENALE CON TROMBOSI VENOSA 
In un numero consistente di casi (4-10%) il carcinoma cellulare renale produce trombi neoplastici che si estendono nella 
vena cava e che rendono necessaria la collaborazione di chirurghi cardiovascolari qualora si presenti la necessità di 
escissione completa. Il team del Dipartimento di Chirurgia Toracica e Vascolare dell’Università di Dallas ha analizzato, in 
una pubblicazione apparsa su Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, una casistica composta da 46 pazienti 
sottoposti ad intervento chirurgico per carcinoma renale con complicanze trombotiche (per scaricare l’abstract in inglese 
clicca qui). Il 96% dei pazienti ha subito una nefrectomia e nel 54% dei casi è stata necessaria un’assistenza 
cardiovascolare. Il rischio perioperatorio è risultato maggiore nei pazienti per i quali è stato necessario un contemporaneo 
intervento cardiovascolare e il tasso complessivo di sopravvivenza a 1, 2 e 5 anni è stato rispettivamente del 78%, 69% e 
56%. Gli autori sottolineano l’utilità di un approccio chirurgico “aggressivo” nei confronti delle complicanze trombotiche del 
carcinoma a cellule renali. Infatti, nonostante si tratti di interventi complessi e ad alto rischio, essi offrono al paziente 
un’aspettativa di vita elevata.  
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02. CHIARITO MECCANISMO MALATTIA BIMBI DELLA LUNA 
Un passo avanti nel capire le cause molecolari di un particolare tumore della pelle, lo xeroderma pigmentoso (XP), che 
colpisce i ‘bimbi della luna’, costretti a evitare la luce del sole perché la loro pelle è 10.000 volte più sensibile ai raggi UV, 
che causa loro diversi tipi di tumore. Lo ha messo a segno un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano, in 
collaborazione con il laboratorio del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia. Il loro lavoro, pubblicato online dalla 
rivista dell’Accademia delle Scienze americana (PNAS), ha infatti identificato il rapporto tra questa malattia e alcune 
proteine ‘meccanico’, il cui compito è quello di riparare gli errori che si accumulano sul DNA a causa dell’esposizione ai 
raggi ultravioletti. E lo stesso meccanismo potrebbe essere alla base di una elevata predisposizione, tipica dei malati di 
xeroderma pigmentoso, a sviluppare altri tumori. Lo xeroderma pigmentoso è una malattia ereditaria che insorge 
tipicamente nei primi anni di vita: per questo motivo i malati sono soprattutto bambini. Nel mondo si contano circa 3 mila 
‘bimbi della luna’, per i quali si è mobilitata anche l’Agenzia spaziale europea (ESA) che ha messo a punto una speciale 
tuta astronautica in grado di proteggerli dai raggi del sole, per loro letali. Gli scienziati milanesi hanno scoperto il 
meccanismo che sta dietro alla malattia: il deficit nel sistema di riparazione del DNA tipico dei malati di xeroderma 
pigmentoso “non solo rende le cellule incapaci di rimuovere le lesioni causate dalla radiazione solare, ma impedisce 
anche il funzionamento dei meccanismi di sorveglianza che controllano la stabilità dell’intero genoma. È probabilmente 
per questo motivo che i pazienti con xeroderma hanno anche una elevata predisposizione allo sviluppo di tumori”. “Gli 
aspetti applicativi di questa scoperta – ha spiegato Paolo Plevani, coordinatore dello studio insieme a Marco Muzi Falconi 
- ci sono eccome, principalmente ideando un modo per riattivare nei malati quei meccanismi che non funzionano più. Ma 
tra il dirlo e il farlo c’è di mezzo ancora un oceano, e 10-20 anni di lavoro”. Per il ricercatore, questa riattivazione potrebbe 
avvenire tramite terapia genica, tecnica che purtroppo “a causa delle numerose difficoltà, ha portato per ora a risultati 
positivi solo in un numero limitato di casi”. 
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03. GLI INIBITORI DELL’AROMATASI NEL TUMORE DEL SENO AVANZATO 
La terapia con inibitori e inattivatori dell’aromatasi migliora l’aspettativa di vita delle pazienti con tumore al seno allo stadio 
avanzato, rispetto alle terapie ormonali convenzionali a base di tamoxifene o progestinici. I ricercatori della Scuola di 
medicina dell’Università di Ioannina (Grecia), sono giunti a questa conclusione attraverso il confronto, grazie ad una 
meta-analisi, tra l’efficacia delle terapie con inibitori dell’aromatasi e quelle dei trattamenti ormonali convenzionali. La 
pubblicazione è apparsa sulla rivista Journal of the National Cancer Institute (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui). 
Sono stati esaminati 23 trials, per un totale di più di 8500 pazienti: circa 4500 hanno ricevuto una terapia a base di 
inibitori dell’aromatasi, mentre circa 4000 sono stati trattati con terapie ormonali standard. Gli autori hanno concluso che 
la terapia con inibitori dell’aromatasi di terza generazione (vorozolo, letrozolo, esamestano e anastrazolo), determina un 
aumento statisticamente significativo dell’aspettativa di vita delle pazienti affette da tumore al seno allo stadio avanzato. 
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04. TUMORE GASTRICO ED ESOFAGEO E TRATTAMENTO CON PACLITAXEL POLIGLUMEX 
L’agente chemioterapico paclitaxel, se legato a un polimero poliglutammato biodegradabile e solubile in acqua, 
denominato paclitaxel poliglumex, migliora l’efficacia della radioterapia nei pazienti affetti da tumori all’esofago o allo 
stomaco. Il composto è un radiosensibilizzante molto più potente del paclitaxel. Ad affermarlo sono i ricercatori del Brown 
University Oncology Group. I risultati dello studio clinico di fase I, pubblicati sul numero di agosto dell'American Journal of 
Clinical Oncology (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui), sono incoraggianti. A 21 pazienti, affetti da tumore 
all’esofago o allo stomaco, è stato somministrato il prodotto una volta alla settimana in combinazione con 50.4 Gy di 
radiazioni. Scopo della ricerca era la valutazione della massima dose tollerata e della tossicità del composto. In 4 dei 12 
pazienti affetti da malattia loco-regionale (33% dei casi) si è ottenuta una risposta clinica completa e in 7 (58%) una 
risposta parziale con riduzione del tumore di almeno il 50%. Complessivamente le risposte positive sono quindi stimate 
nel 91% dei casi esaminati. 
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05. IL 17 NOVEMBRE “MILANO CONTRO IL CANCRO” 
Dal 18 al 21 novembre alla Fiera Milano Congressi si terrà l’VIII Congresso nazionale di Oncologia Medica. E, in 
occasione della giornata precongressule, il 17 novembre, al Circolo della Stampa, si celebrerà una giornata interamente 
dedicata alla popolazione, “Milano contro il cancro”, per aprire le porte dell’oncologia ai cittadini e per dialogare 
direttamente con loro. Si tratta di un gesto simbolico con cui si vuole infrangere un tabù: perché la parola cancro non sia 
più un male oscuro e una sentenza senza appello. I congressi scientifici sono da sempre un momento importante di 
confronto e di scambio tra gli esperti: un’occasione per i cultori di una materia per fare il punto sulla ricerca e sulle novità 
diagnostico-terapeutiche. Sicuramente rappresentano un arricchimento che ogni medico è poi chiamato a trasferire 
nell’attività quotidiana al letto del paziente. Ma troppo spesso il cittadino viene ‘escluso’ dalle discussioni, come se non 
fosse parte interessata ai temi trattati. In occasione dell’VIII Congresso Nazionale, l’AIOM ha quindi deciso di aprire le 
porte dell’oncologia ai cittadini per poter dialogare direttamente con loro. “Milano contro il cancro” vuole inoltre presentare 
il Congresso al tessuto socio-culturale, economico e politico milanese, perché la battaglia contro il cancro non ha frontiere 
ed ha bisogno di alleati. E un ruolo di primo piano potrà essere ricoperto anche dalle Associazioni di volontariato, che 
tanti sforzi stanno facendo per sostenere chi è in difficoltà, e dalle Istituzioni chiamate a scelte spesso difficili ma, a volte, 
decisive per la vita delle persone. L’VIII Congresso Nazionale da un punto di vista scientifico documenta l’impegno 
dell’oncologia italiana in previsione di iniziative di più ampio respiro, in un’ottica europea. Dovranno essere garantiti gli 
interscambi nel mondo oncologico pensando, in primis, ai giovani oncologi che sono la certezza del domani europeo. La 
giornata del 17 novembre rappresenta la sintesi di questi concetti ed è anche l’inizio di un nuovo modo di organizzare 
iniziative scientifiche.  
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06. MESSA A PUNTO TECNICA CHE PREDICE RICADUTE A SENO 
Messa a punto una tecnica in grado di predire le possibili ricadute del tumore al seno in quelle donne che hanno subito la 
sola asportazione del cancro attraverso la chirurgia conservativa. Il sistema, illustrato dai ricercatori del Tufts-New 
England Medical Center di Boston nel corso del congresso annuale dell’American Society for Therapeutic Radiology and 
Oncology, è costituito da una semplice ‘formula’ che calcola ogni possibile fattore di rischio, anche a 10 anni 
dall’intervento. Tra gli indici utili, l’età della paziente, la durata delle cure, la grandezza e il grado del tumore, la 
compromissione o meno dei vasi linfatici, l’uso di chemio od ormonoterapia. “Il nostro sistema – ha detto Mona Sanghani, 
coordinatrice della ricerca - è in grado di fornire ai medici utili informazioni sulle possibili ricadute del tumore nello stesso 
seno già operato. In questo modo – ha aggiunto - è possibile valutare al meglio la possibilità di sottoporre la donna a 
terapie addizionali”. 
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07. CURE PALLIATIVE: IN ITALIA SERVIREBBERO AD ALMENO 11MILA BIMBI 
Cure palliative necessarie per alleviare le sofferenze di almeno 11 mila bambini italiani. Ogni anno, infatti, muoiono circa 
1.100-1.200 bimbi e adolescenti da 0 a 17 anni a causa di una malattia inguaribile e terminale, di cui circa 400 per un 
tumore. È quanto emerge dai risultati preliminari di un’indagine nazionale, svolta in collaborazione tra il ministero della 
Salute, l’Istat e la Commissione Cure palliative pediatriche sui decessi dei minori che avrebbero necessitato di cure 
palliative. Secondo i dati, presentati all’Istituto Tumori di Milano, emerge inoltre che “il 40% di questi bambini muore a 
casa – ha detto Paola Facchin, ricercatrice Istituto nazionale dei Tumori - con un evidente trend Sud-Nord, per cui circa il 
60% muore a domicilio nelle Regioni meridionali e solo il 10-15% in quelle settentrionali”. “Certamente motivazioni 
culturali, ma anche di organizzazione sanitaria e disponibilità di strutture, condizionano questi dati – ha spiegato la 



studiosa -. Nelle cure palliative emerge una assoluta e incontrovertibile specificità, che definisce i bisogni e le richieste di 
bambini e adolescenti, che sono del tutto dissimili da quelli di adulti e anziani. Una popolazione, quest’ultima, 
maggioritaria nel numero ma non nel diritto”. “La malattia nei bambini e negli adolescenti – ha sottolineato Franco De 
Conno, responsabile dell'Hospice dell’Istituto Tumori e presidente del Research Network dell’Associazione europea Cure 
Palliative, responsabile della struttura complessa di cure palliative dell’Int - si presenta più che mai difficile da gestire e da 
accettare. A tutt’oggi le cure palliative in ambito pediatrico costituiscono un problema clinico-assistenziale su cui mancano 
adeguate risposte a livello nazionale”. De Conno ha auspicato che, dopo lo sforzo intrapreso per adulti e anziani, si attivi 
al più presto un impegno analogo anche per bambini e adolescenti, che in un momento così difficile hanno bisogno di 
risposte mirate. 
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08. A NIGUARDA STRUMENTO PER IDENTIKIT GENETICO LEUCEMIA 
Medici, genetisti e ingegneri insieme per ricostruire l’identikit genetico dei tumori del sangue grazie a una strumentazione 
d’avanguardia che ne registra l’ “impronta digitale”. La macchina, acquisita grazie a un finanziamento del presidente della 
Regione Lombardia, in dotazione all’Ematologia di Niguarda, è stata presentata in occasione di un convegno sulla terapia 
della leucemia mieloide acuta, svoltosi nell’ospedale milanese. Nel gennaio 2006 la rivista scientifica americana “Blood” 
pubblicava i risultati di una ricerca italiana su un nuovo tipo di leucemia a prognosi particolarmente severa, condotta dalla 
divisione di Ematologia dell’Ospedale di Niguarda in collaborazione col dipartimento di Biologia e Genetica per le Scienze 
Mediche dell’Università di Milano. La ricerca dimostrava che alcune leucemie dell’adulto presentavano una specifica 
alterazione genetica capace di influire in modo negativo sull’andamento della malattia, aumentando considerevolmente il 
rischio di ricaduta e di morte. La mutazione era stata riscontrata prevalentemente all’interno di un gruppo di pazienti con 
leucemia mieloide acuta (grave tumore del sangue che colpisce ogni anno 3-4 persone ogni 100mila) che, per la 
presenza di alterazioni cromosomiche tipiche e di una iniziale sensibilità alle cure, venivano considerati generalmente “a 
buona prognosi”. Tuttavia, all’interno di questo gruppo vi era una parte di pazienti che inspiegabilmente mostrava un 
andamento infausto. La scoperta della mutazione genetica e del gene imputato (c-KIT) sta ora cambiando lo scenario 
terapeutico, perché permette di individuare i pazienti che hanno un alto rischio di ricaduta e di programmare, fin dalla 
diagnosi, strategie terapeutiche diverse, come l’utilizzo del trapianto di cellule staminali e di farmaci cosiddetti intelligenti. 
La fase iniziale del progetto era stata in gran parte finanziata dalla Regione Lombardia. Oggi, a dieci mesi da questa 
scoperta, dalla Regione è arrivato un nuovo e importante contributo per la ricerca sulle leucemie e su altre gravi malattie 
del sangue: è stata infatti installata nel laboratorio di Terapia Cellulare dell’Ematologia di Niguarda l’Affimetrix GeneChip 
Array Station, capace di dare una enorme quantità di informazioni sul profilo genetico di queste malattie e sulla presenza 
di alterazioni molecolari con effetto prognostico e terapeutico.  
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09. NUOVA MOLECOLA PROMETTENTE CONTRO TUMORI SOLIDI AVANZATI 
Sono promettenti i risultati di uno dei primi studi sugli effetti di un nuovo agente antineoplastico in pazienti con tumori 
solidi in stadio avanzato. Il farmaco agisce bloccando le proteine Aurora - cruciali nel processo di divisione cellulare e 
implicate nell’insorgenza e nella progressione del cancro - ed è stato scoperto e descritto dagli scienziati di Nerviano 
Medical Sciences, in Italia. La ricerca, i cui risultati sono stati presentati in un simposio su terapia dei tumori e bersagli 
molecolari  a Praga, ha dimostrato che la molecola è in grado di arrestare la progressione della malattia, e ha fornito la 
prima dimostrazione del suo meccanismo di azione. “Fino a oggi - ha spiegato Maja de Jonge, oncologo medico 
dell’Erasmus University Medical Centre di Rotterdam (Olanda) - abbiamo testato il farmaco in 36 pazienti arruolati in uno 
studio clinico di fase I. Tutti i pazienti avevano tumori solidi in stadio avanzato con progressione in atto al momento 
dell’ingresso nello studio. Tuttavia la malattia si è stabilizzata in sette casi, e in quattro è rimasta stabile per sette mesi o 
più. Secondo le nostre aspettative, senza il farmaco la malattia avrebbe continuato a progredire”. Il team di de Jonge ha 
testato l’inibitore delle chinasi Aurora PHA-739358. Le proteine Aurora appartengono a una famiglia di enzimi che regola 
le diverse fasi della mitosi durante la divisione del nucleo cellulare in due cellule identiche. “Finora gli effetti avversi legati 
alla molecola - ha detto de Jonge - sono stati di entità relativamente minore e hanno compreso un episodio transitorio di 
ipertensione in un paziente, nausea, perdita di appetito, diarrea e riduzione temporanea di globuli bianchi (neutropenia)”. I 
ricercatori stanno continuando il reclutamento dei pazienti per stabilire la sicurezza del farmaco e definire la dose 
raccomandata per gli studi futuri. 
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10. IRCC CANDIOLO VERSO RICERCA APPLICATA ALLA CLINICA 
Superare la ricerca di base e concentrarsi su quella traslazionale, per produrre risultati rapidamente trasferibili all’attività 
clinica. È la strada suggerita all’Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo dal comitato scientifico internazionale che 
sta vagliando il lavoro di ricerca realizzato in questi laboratori dal 2004 a oggi. In visita alla struttura alle porte di Torino, 
tre membri del comitato (David Livingston della Harvard Medical School di Boston, Mariano Barbacid del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncologicas di Madrid e Peter Carmeliet del Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology di 
Leuven, in Olanda) hanno valutato il ‘rolling plan’ dei prossimi tre anni di attività dell’Istituto di ricerca e ascoltato le 
relazioni di presentazione degli ultimi lavori pubblicati. “Qui a Candiolo in questi primi dieci anni di attività abbiamo 
lavorato per comprendere i meccanismi della metastasi, che è diventato il nostro ‘core-business’”, ha spiegato Paolo 
Comoglio, direttore scientifico dell’Ircc. “Adesso – ha proseguito lo scienziato torinese - il comitato di esperti internazionali 
ci incoraggia a sviluppare una ricerca che guardi alle applicazioni cliniche, che punti a migliorare la diagnosi e la terapia 
delle neoplasie metastatiche. E le nostre più recenti ricerche vanno proprio in questa direzione”. Ma i professori in visita a 
Candiolo hanno anche sottolineato la necessità di ampliare gli spazi riservati alla ricerca scientifica. Nei mesi scorsi è 
stata affidata ad alcuni ricercatori della Bocconi di Milano la stesura di un business-plan della seconda “torre della 
ricerca”, le cui fondamenta da tempo troneggiano accanto all’istituto. Il confronto costi-benefici sembrerebbe consigliare 
la realizzazione dell’intervento. Ma per ora è ancora tutto fermo. 
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11. HOUSE HOSPITAL, 120MILA CASI OGNI ANNO IN CAMPANIA 
In Campania ogni anno 120 mila persone combattono contro il cancro, l’incidenza della malattia è in crescita in Italia, con 
250 mila nuovi casi all’anno, però la tendenza dei tassi di mortalità si è invertita, in calo rispetto a 15 anni fa. Sono alcuni 
dei dati che l’Associazione House Hospital onlus presenterà al convegno sull’oncologia e sui diritti dei malati che si terrà 
a Trieste a fine mese. Sono stati analizzati i dati di mortalità oncologica dal 1970 al 2003 la cui incidenza si riferisce al 
periodo che va dal 1998 al 2003. “L’incidenza dei tumori è in crescita – ha affermato il direttore Scientifico 
dell’Associazione Francesco Cremona - sia tra gli uomini sia tra le donne. In media, un uomo ogni tre e una donna ogni 
quattro hanno la probabilità di avere una diagnosi di tumore nel corso della vita media (0 - 74 anni)”. “I tumori più 
diagnosticati – ha continuato Cremona - negli anni 1998/2003 sono: cute, prostata, polmone, vescica e colon, tra gli 
uomini, e mammella, cute, colon, polmone e stomaco, tra le donne”. Secondo lo studio i tumori colpiscono di più le 
popolazioni del nord e del centro Italia, però alcune tipologie della malattia hanno un’incidenza maggiore al sud, come i 
tumori del labbro, del fegato, del pancreas, il sarcoma di Kaposi, il sistema nervoso centrale, le leucemie, i linfomi di 
Hodgkin. “I livelli di mortalità – ha sottolineato il direttore - sono ancora collegati alla geografia ma le differenze si 
affievoliscono: nelle proiezioni per il 2006 tre regioni meridionali (Basilicata, Campania e Sicilia) risultano, per la prima 
volta, sopra la media nazionale. La spiegazione è che il Sud si sta progressivamente omologando alle condizioni 
ambientali ed alle abitudini di vita, specie quelle alimentari, del resto del paese, perdendo il vantaggio storico in termini di 
protezione dai fattori di rischio”. 
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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 redditi) (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. MEMBERSHIP ESMO/AIOM 
Ai giovani oncologi medici italiani 
È con vivo piacere che l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) in collaborazione con  l’European Society for 
Medical Oncology (ESMO) invita tutti i giovani ad associarsi contemporaneamente all’AIOM e all’ESMO. A tale scopo 
abbiamo deciso di stimolare i giovani colleghi oncologi offrendo la “membership” ad entrambe le Società per il primo anno 
gratuitamente. AIOM ed ESMO Vi ricordano che far parte della comunità scientifica nazionale ed internazionale offre ai 
giovani oncologi numerose opportunità. 
Benefici:  
- membership reciproco 
- possibilità di accedere alle pubblicazioni scientifiche delle due Società  
- riduzione tasse di iscrizione alle riunioni AIOM ed ESMO  
- possibilità di patrocinare gli abstract per la presentazione alle riunioni AIOM ed ESMO    
- diritto di voto ed accesso alla "membership directory"   
Attività:    
- diritto di partecipare alle numerose attività educazionali finalizzate all’aggiornamento  
- possibilità di concorrere a numerosi premi per la ricerca clinica e sperimentale in Oncologia   
- riconoscimento della qualifica di oncologo medico a livello europeo effettuando “ESMO certification”     
- aggiornamento continuo sulla diagnosi e trattamento delle malattie oncologiche mediante la partecipazione ai 
programmi di scambio per giovani oncologi. 
Vi invitiamo a visitare lo stand AIOM durante il 31° Congresso ESMO che si terrà in Turchia, a Istanbul, dal 29 settembre 
al 3 ottobre 2006. La membership ESMO sarà attivata presso gli stand ESMO ed AIOM (Young Medical Oncologist) 
durante l’VIII Congresso Nazionale AIOM, che si svolgerà a Milano (18-21 novembre 2006). Vi invitiamo ad usufruire 
pienamente di tale opportunità. Se siete interessati e desiderate ulteriori informazioni potete visitare i siti:  
AIOM:  www.aiom.it  
ESMO: www.esmo.org 
Emilio Bajetta 
Presidente AIOM 



 
03. ESMO EXAMINATION IN MEDICAL ONCOLOGY (PREMIO 500 EURO) 
Ai giovani oncologi medici italiani 
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) invita i giovani a sostenere “ESMO Examination”. Coloro che 
riusciranno a superare con successo ”ESMO Examination” durante il 31° Congresso ESMO (Istanbul, 29 settembre - 3 
ottobre 2006), saranno premiati con un “bonus” di 500 euro. L’obiettivo del “ESMO Examination” è di fornire un 
sistema più uniforme di valutazione dei medici oncologi in Europa. Questo certificato è sempre più accettato come prova 
della formazione permanente e dell’aggiornamento delle abilità professionali. 
Perché sostenere l'esame? 
- “ESMO Examination” certifica che un oncologo medico possiede la conoscenza, l’abilità e l’attitudine, doti essenziali per 
il trattamento e la cura palliativa dei pazienti malati di cancro. 
- In alcuni Paesi europei  “ESMO Examination” è già richiesto come componente del curriculum nazionale per un 
oncologo. 
- Offre ai medici l'opportunità di verificare e valutare il loro livello di conoscenza. 
- Permette ai partecipanti di diventare membri certificati di ESMO o di ricertificarsi. 
Chi può sostenere l’esame? 
- Membri ESMO (Full and Junior)  
- I membri eleggibili che desiderano certificarsi o ricertificarsi (la certificazione scade dopo 5 anni). 
Dove e quando? 
- La sessione d’esame è disponibile al Congresso ESMO, che si terrà ad Istanbul in Turchia, dal 29 settembre al 3 
ottobre 2006. 
Attendiamo i Vostri risultati e siamo certi che questo segnerà il passaggio verso la strada che ci porterà 
all’europeizzazione dell’Oncologia Italiana. La consegna del “bonus” avrà luogo durante l’VIII Congresso Nazionale AIOM 
che si terrà a Milano dal 18 al 21 Novembre 2006. Tutti i giovani che avranno superato l’esame dovranno inviare la 
documentazione ad AIOM, che si occuperà degli aspetti burocratici, al seguente indirizzo e-mail: aiom.mi@tiscalinet.it. Se 
siete interessati e desiderate ulteriori informazioni potete visitare i siti: 
AIOM:  www.aiom.it        
ESMO:  www.esmo.org  
Emilio Bajetta 
Presidente AIOM 
 
04. INDAGINE SUL DOLORE NEUROPATICO IN ONCOLOGIA 
Il dolore neuropatico è una entità sintomatologica che affligge gran parte dei pazienti neoplastici. Si calcola che in circa il 
75% dei casi vi sia un inadeguato controllo farmacologico. Con l’obiettivo di individuare le modalità più appropriate di 
intervento diagnostico e terapeutico, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) ha promosso 
un’indagine volta a documentare tipologia, qualità ed effetti delle diverse strategie terapeutiche adottate nelle varie realtà 
oncologiche italiane in tema di dolore neuropatico. L’indagine verrà condotta mediante somministrazione di un semplice 
questionario che sarà diffuso a tutti i soci AIOM. Il questionario potrà essere anche compilato on-line al seguente 
indirizzo: www.unich.it/cinbo/ita/sub/20060612.htm 
 
 
05. 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". 
 
06. 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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MILANO CONTRO IL CANCRO 
Milano, 17 novembre 2006 (Circolo della Stampa, Corso Venezia 16) 
Segreteria Organizzativa: AISC&MGR – AIM Group 
Tel. 06.809681 – Fax 06.23325630 – email: aiom2006@aimgroup.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
VIII CONGRESSO NAZIONALE DI ONCOLOGIA MEDICA 
Milano, 18-21 novembre 2006 (Fiera Milano Congressi) 
Segreteria Organizzativa: AISC&MGR – AIM Group 
Tel. 06.809681 – Fax 06.23325630 – email: aiom2006@aimgroup.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
3° CORSO DI FORMAZIONE IN EMATOLOGIA ONCOLOGICA 
I linfomi maligni: novità e progressi 
Milano, 24 novembre 2006 (Auditorium Centro Congressi Assolombarda) 
Segreteria Organizzativa:  AISC&MGR S.r.l. – AIM Group 
Tel. 02.56601.1 – Fax 02.56609045 – email: ematologiaoncologica@aimgroup.it  
Info: www.aimgroup.it  
 
CICLO DI INCONTRI CON GLI ESPERTI IN AMBITO ONCOLOGICO 
Piacenza (Ospedale G. da Saliceto, Sala Colonne), 30novembre/ (data da definire) dicembre 
2006 
Per iscriversi: Fax 0523302404 – email: formazione@ausl.pc.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
PROBLEMATICHE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON NEOPLASIA DEL TRATTO GASTROINTESTINALE 
V Corso annuale 
Pisa, 30 novembre – 1 dicembre 2006 (Università degli Studi di Pisa, Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia) 
Direttori: A. Falcone, S. Cascinu, R. Labianca 
Iscrizioni e Informazioni: Valentina Calandrone 
Tel. 010.83794238 – Fax 010.83794260 – email: calandrone@forumservice.net 
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 
 
THERAPEUTIC PROGRESSES AND PERSPECTIVES IN OVARIAN CANCER 
Bologna, 1 dicembre 2006 (Royal Hotel Carlton) 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Tel. 051.4210559 – Fax 051.4210174 – email: ercongressi@gruppotriumph.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
BREAST CANCER – 4th SEMINAR 
Stem Cells, Cancer and Cancer Stem Cells 
L’evento è organizzato dalla Fondazione Michelangelo 
Milano, 1 dicembre 2006 (Fondazione Irccs, Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian 1) 
Segreteria Organizzativa: Intermedia  
Tel. 030.226105 – Fax 030.2420472 – email: s.zucchi@intermedianews.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
IL CARCINOMA OPERABILE DEL COLON-RETTO - X CONGRESSO NAZIONALE 
Quali peculiarità nell’anziano? 
Roma, 1-2 dicembre 2006 (I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” – Policlinico 
Umberto I) 
Segreteria Organizzativa: Gamma Congressi 
Tel. 06.36300769 – Fax 06.3290694 – email: info@gammacongressi.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
TRATTAMENTI INTEGRATI NEI TUMORI DEL TRATTO GASTRO-ENTERICO: TRA RICERCA E PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE 
Bologna, 5 dicembre 2006 (Starhotels Excelsior, Viale Pietramellara 51) 



Segreteria Organizzativa: Meetings Incentive & Travel 
Tel./Fax 051.220427 – cell. 335.5918811 – email: info@mitcongressi.it   
Per scaricare il programma clicca qui 

 
NUOVE PROSPETTIVE NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI DEL PANCREAS, FEGATO, DELLE VIE BILIARI E DEI 
TUMORI NEUROENDOCRINI 
Padova, 6 dicembre 2006 (Aula Morgagni, Policlinico Universitario, Via Giustiniani 2) 
Segreteria Organizzativa: OMNIA Meeting & Congressi srl 
Tel. 06.4871366 – Fax 06.4815339 – email: info@omniameeting.com  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
1° CONGRESSO URO-ONCOLOGICO MODENESE 
Progressi nella terapia del Carcinoma Renale: dalla biologia alle innovazioni tecnologiche 
Modena, 12-13 gennaio 2007 (Centro Servizi Policlinico di Modena) 
Presidenti del Congresso: 
Prof. Giampaolo Bianchi 
Prof. Pierfranco Conte 
Segreteria Organizzativa: Evcm 
Tel. 051.6194911 – Fax 051.569313 – email: evcongressi@emiliaviaggi.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
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CONCORSI E BANDI 
 
GESTIONE DELLE SPERIMENTAZIONI: dalla  progettazione  al coordinamento di uno studio clinico 
Master Universitario biennale di I livello 
Direttore: Prof. PierFranco Conte - Co-direttore: Prof. Dino Amadori  
Il Master si svolgerà presso il Dipartimento Integrato di Oncologia ed Ematologia dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e presso l’IRST di Meldola-Forlì, nel periodo febbraio 2007 – ottobre 2008 
Scadenza del Bando di ammissione: 15 dicembre 2006; eventuale prova di ammissione: 20 dicembre 2006 
Bando di ammissione ed informazioni amministrative sul sito dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(www.unimore.it) alla voce Master. 
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