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01. STUDIO RETROSPETTIVO DI COORTE SULLA MALATTIA RENALE CRONICA IN PAZIENTI CON TUMORE 
RENALE CORTICALE DOPO NEFRECTOMIA 
Uno studio retrospettivo di coorte pubblicato su Lancet Oncology consiglia un’accurata indagine renale nei pazienti che 
saranno sottoposti a nefrectomia, dal momento che la funzionalità renale basale nei pazienti con tumori renali corticali è 
più bassa di quanto ritenuto fino ad oggi (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui). La nefrectomia radicale 
rappresenta un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di malattia renale cronica e potrebbe non essere più 
considerato il trattamento “gold standard” per tumori renali corticali di piccole dimensioni. In questo studio retrospettivo 
condotto al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York e al Tufts-New England Medical Center di Boston gli 
autori hanno esaminato 662 pazienti con normali concentrazioni di cretinina serica e reni sani sottoposti a nefrectomia 
radicale o parziale per un solo tumore renale corticale, inferiore a 4 cm, nel periodo 1989-2005. La malattia cronica renale 
è stata definita da velocità di filtrazione glomerulare (VFG) inferiore a 60 mL/min o inferiore a 45 mL/min. Solo 171 
pazienti (26%) presentavano malattia renale cronica prima della chirurgia. La probabilità di assenza a 3 anni di nuova 
comparsa di VFG inferiore a 60 mL/min era dell’80% (95% IC 73–85) dopo nefrectomia parziale e del 35% (28–43; 
p<0·0001) rispettivamente dopo nefrectomia radicale. I valori di VFG inferiore a 45 mL/min erano 95% (91–98) and 64% 
(56–70; p<0·0001), dopo nefrectomia parziale e radicale. L’analisi multivariata ha mostrato che la nefrectomia radicale 
rimane un fattore di rischio indipendente per i pazienti che sviluppano VFG inferiore a 60 mL/min (hazard ratio 3,82 [95% 
IC 2,75–5,32]) e inferiore a 45 mL/min (11,8 [6,24–22,4]; p<0·0001).  
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02. PROSTATA, STUDIO USA RIVEDE TERAPIA PER ANZIANI 
Un ampio nuovo studio sta gettando dubbi sull’approccio generalmente usato per gli anziani colpiti da tumore della 
prostata, che consiste spesso in una ‘guardinga attesa’. Ossia nel tenere sotto controllo i pazienti ma nell’evitare 
chemioterapie o trattamenti radianti che rischierebbero più danni che benefici su malati in cui il cancro progredisce 
lentamente. Ma la ricerca pubblicata su ‘Jama’ sfida questa teoria: secondo i risultati dell’indagine difatti gli uomini dopo i 
65 anni di età che hanno trattato il tumore con cure aggressive hanno un rischio di morte più basso addirittura del 30% 
rispetto a chi non ha fatto nulla. Gli scienziati hanno analizzato 40mila uomini tra i 65 e gli 80 anni di età a cui il cancro 
era stato diagnosticato nel 1990-91 ed hanno seguito la loro salute per 12 anni. In generale chi è stato sottoposto a 
terapie radianti o a chemioterapia ha esibito un rischio di morte più basso del 30%, ed anche tra i più anziani - oltre i 75 
anni di età - il pericolo è risultato più basso: in questo caso del 27%. Alcuni esperti però criticano i risultati della ricerca 
condotta al Fox Chase Cancer center di Filadelfia: a loro avviso i dati sarebbero falsati dal fatto che i pazienti sottoposti a 
terapie erano globalmente più sani degli altri e proprio per questo avevano deciso di seguire cure più aggressive. Gli 
autori del rapporto riconoscono la necessità di confermare i loro risultati, ma affermano di aver tentato di prendere in 
considerazione tutti i fattori possibili nella valutazione complessiva dei rischi. 

INDICE 
 



03. NUOVO BIOMARKER PREDICE EFFICACIA FARMACI PER CANCRO SENO 
Un nuovo biomarker per individuare le pazienti che potranno giovare dei trattamenti farmacologici contro il cancro al 
seno, e trovare in tempo delle alternative per quelle che, invece, sviluppano resistenze ai medicinali anti-estrogeni. È la 
nuova scoperta effettuata su modello animale da un team di ricercatori dell’Università di Cincinnati (Usa), di cui si parlerà 
sul numero di gennaio del ‘Journal of Clinical Investigation’. Lo ‘spartiacque’ in questione è il gene soppressore del 
tumore retinoblastoma (Rb), che se ‘spento’ o danneggiato consente al cancro della mammella di resistere all’attacco dei 
farmaci anti-estrogeni e di continuare a crescere. Gli esperti hanno dunque tracciato una nuova strada per individuare 
precocemente quando le terapie ‘classiche’ sono inappropriate in pazienti con tumore alla mammella ormono-dipendente. 
“I trattamenti standard, ad esempio con tamoxifene – ha spiegato il ricercatore a capo dell’indagine, Erik Knudsen - sono 
efficaci all’inizio in quasi tutte le malate. Ma alcune, dopo breve tempo, sviluppano resistenze che ostacolano il nostro 
lavoro per salvarle. La ricerca dimostra che i medici dovrebbero esaminare all’inizio delle cure sia lo stato del recettore 
dell’estrogeno che del gene onco-soppressore Rb. Questa proteina – ha evidenziato Knudsen - è infatti fondamentale per 
regolare la proliferazione cellulare ed è possibile utilizzare la sua azione come marker per sapere come i tumori 
risponderanno ai farmaci”. 
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04. VACCINAZIONE CON CELLULE DENDRITICHE CARICATE CON CEA NEL CANCRO COLORETTALE 
La vaccinazione utilizzando cellule dendritiche mature, caricate con l’antigene carcino-embrionale (CEA), inducono una 
potente risposta specifica delle cellule T al CEA nei pazienti con cancro colorettale avanzato. Le cellule dendritiche 
mature sono le cellule di elezione per la presentazione di antigeni al sistema immune e come tali sono utilizzate in clinica 
per protocolli di vaccinazione in pazienti con cancro. Gli investigatori del Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences e 
del Radboud University Nijmegen Medical Centre di Nijmegen in Olanda hanno valutato l’abilità di queste cellule a cui è 
stato inserito il peptide del CEA di indurre risposte specifiche in pazienti con metastasi epatiche operabili in seguito a 
cancro colorettale (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui). La reattività delle cellule T specifiche al CEA è stata 
determinata nel sangue periferico, nelle biopsie provenienti dai siti di vaccinazione e in DTH skin test dopo il trattamento; 
quando disponibile, anche in linfonodi addominali isolati e nel tessuto tumorale. I risultati, derivanti da 10 pazienti 
vaccinati per 3 volte nel derma e in vena con cellule dendritiche mature portatrici di CEA prima della resezione delle 
metastasi epatiche, sono stati pubblicati in Annals of Oncology. Nelle biopsie DTH di 7 pazienti è stato rilevato un elevato 
numero di cellule T specifiche per il CEA dopo trattamento completo e grandi quantità di interferone gamma sono state 
osservate dopo stimolazione delle cellule target. Queste risposte non si sono trovate in biopsie dei siti di prima 
vaccinazione, suggerendo un’induzione de novo delle cellule T o almeno un forte potenziamento da parte del vaccino. 
Cellule T specifiche per il CEA sono state anche rilevate nel linfonodo rimosso da un paziente, ma non nel sangue 
periferico o nel tessuto tumorale.  
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05. DIAGNOSI E TERAPIA NELLE PAZIENTI ANZIANE 
Il trattamento clinico del tumore al seno nelle donne anziane è un tema di grande attualità. Gli autori della pubblicazione 
apparsa su Archives of Surgery (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui) hanno indagato questo fenomeno sempre 
più frequente perchè correlato con l’aumento dell’età media della popolazione. In uno studio retrospettivo hanno 
analizzato un totale di circa 300 casi clinici riguardanti donne anziane (di più di 70 anni di età) alle quali era stato 
diagnosticato un tumore al seno nel decennio 1992-2002. Nelle pazienti anziane la mammografia è sottoutilizzata come 
sceening per il tumore al seno. Circa la metà delle pazienti viene sottoposta a chirurgia conservativa, mentre vengono 
spesso escluse chemioterapia, radioterapia e terapia ormonale.  
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06. DA ONCOLOGI USA LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI RICERCHE DEL 2006 
La disponibilità di un vaccino per prevenire l’infezione da Papillomavirus, responsabile del cancro dell’utero; la 
dimostrazione dell’efficacia di terapie mirate contro alcuni dei tumori più aggressivi; un nuovo test genetico in grado di 
predire l’evoluzione del cancro dei polmoni. Sono i risultati più importanti ottenuti dalla ricerca oncologica nel 2006 
secondo gli specialisti dell’ASCO. Gli esperti hanno stilato una specie di classifica dei successi di quest’anno, chiedendo 
contemporaneamente di accelerare la corsa della ricerca con un aumento dei fondi ai National Institutes of Health (Nih) e 
un maggior accesso alle tecnologie più avanzate. “Gli investimenti in ricerca oncologica - ha sottolineato Gabriel 
Hortobagyi, oncologo del MD Anderson Cancer Center all’università del Texas e presidente dell’ASCO - pagano. Questo 
rapporto lo dimostra: in un anno abbiamo registrato significativi passi avanti”. Il più importante sul fronte della 
prevenzione è stata l’approvazione del vaccino anti-Hpv, causa del cancro della cervice uterina. Sono circa 500mila i 
nuovi casi l’anno nel mondo: una cifra che il vaccino potrà notevolmente ridurre. Numerosi studi, inoltre, hanno provato 
l’efficacia di terapie mirate, cioè con un preciso bersaglio, contro alcuni tumori particolarmente aggressivi e finora difficili 
da trattare: quello del rene, per cui sono allo studio nuove molecole, le prime dopo 20 anni; i tumori del seno positivi al 
recettore Her-2, dal 20% al 25% di tutti i casi di questa neoplasia, associati a una prognosi infausta; il cancro della testa e 
del collo, per cui si sta testando un nuovo farmaco in aggiunta alla radioterapia, dopo 45 anni di trattamenti tradizionali 
non sempre efficaci. Fra le migliori ricerche del 2006, gli oncologi dell’ASCO sottolineano la messa a punto di un nuovo 
test genetico in grado di predire quali pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in fase precoce 
beneficeranno della terapia e quali necessitano di trattamenti più aggressivi perché andranno incontro a una ricaduta. Ma 
anche negli Stati Uniti, che destinano alla ricerca cifre molto più sostanziose che in Italia, il quadro non è privo di ombre. I 
fondi agli Nih hanno cominciato a ridursi dal 2003 e per il 2007 si temono nuovi tagli. Gli oncologi Usa raccomandano un 



aumento di risorse di almeno il 5% l’anno, il minimo indispensabile, ma ce ne vorrebbero molte di più per continuare a 
trasformare i progressi della ricerca in terapie disponibili per i pazienti. 
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07. MANGIARE POCHE PROTEINE AIUTA A PREVENIRE I TUMORI 
Assumere basse dosi di proteine potrebbe ridurre il rischio di sviluppare alcune forme tumorali che non sono associate 
all’obesità, quali il cancro alla prostata e il tumore della mammella nelle donne in età pre-menopausale. Lo studio è stato 
condotto alla Washington University School of Medicine in St. Louis (Usa) e coordinato da Luigi Fontana, del 
Dipartimento di Sanità alimentare ed animale dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato sul numero di dicembre 
dell’American Journal of Clinical Nutrition. E grazie a questa ricerca ha preso il via un progetto coordinato dal professor 
Enrico Garaci, presidente dell’ISS, per realizzare una struttura che riunisce una “cucina metabolica”, una palestra e un 
ambulatorio dove studiare i meccanismi attraverso i quali una corretta alimentazione e l’esercizio fisico rallentano i 
processi di invecchiamento e prevengono le malattie cronico-degerative e perfino alcuni tumori. I ricercatori hanno preso 
in esame tre gruppi di individui omogenei per età e per sesso: 21 vegetariani crudisti che assumevano una media 
giornaliera di 0.73 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, 21 atleti specializzati nella corsa di resistenza, 
allenati a percorrere poco meno di 80 km alla settimana e nella cui dieta erano compresi 1.6 grammi di proteine 
giornaliere per chilogrammo di peso corporeo e un gruppo di persone sedentarie che assumevano una tipica dieta 
americana con 1.23 grammi di proteine per chilo di peso (l’apporto consigliato dall’Oms è di 0.8 grammi per chilo al 
giorno). “Nel corso della nostra indagine - ha spiegato Fontana - abbiamo constatato che sia gli individui che praticavano 
da lungo tempo un regime alimentare caratterizzato da un basso apporto proteico nell’ambito di una dieta relativamente 
ipocalorica, sia gli atleti, abituati a svolgere attività fisica con regolarità e precisione, mostravano un basso contenuto di 
grasso corporeo e di conseguenza dei valori più bassi di insulina, di testosterone libero e di citochine pro-infiammatorie. 
Ma, cosa più importante, abbiamo visto che solo i soggetti che seguivano una dieta ipoproteica avevano una riduzione 
dei livelli di una sostanza chiamata Insulin Growth Factor IGF-1, un importante fattore di crescita che accelera la crescita 
sia delle cellule normali sia di quelle mutate”. Fontana ha rilevato come sia nota la forte associazione tra livelli plasmatici 
di IGF-1 e il rischio di sviluppare cancro alla mammella in pre-menopausa, cancro alla prostata e al colon. Per questo 
l’ipotesi allo studio degli esperti è che un prolungato ed eccessivo consumo proteico possa aumentare il rischio di 
sviluppare alcune forme di cancro, e persino accelerare i processi d’invecchiamento. 

INDICE 
 
08. UMANIZZAZIONE IN ONCOLOGIA: I GESTI E LE PAROLE 
Non solo curare, ma prendersi cura. Con queste parole il prof. Alberto Scanni, Direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Melegnano, ha riassunto il significato del termine “umanizzazione”, nel corso del convegno dedicato alla 
“Umanizzazione in oncologia” svoltosi a Milano alla Fondazione Cariplo a cura dell’AIOM Lombardia. All’incontro hanno 
partecipato medici, infermieri, psicologi, pazienti, volontari e rappresentanti delle istituzioni, per discutere e confrontarsi 
sui contenuti e sulle reali possibilità operative. La giornata, dopo i saluti del presidente nazionale Emilio Bajetta e di quello 
regionale Maria Rosa Strada, ha visto alternarsi vari relatori ed ognuno ha offerto il contributo della propria esperienza, 
con l’obiettivo di porre sempre il paziente in una posizione di centralità. Sono stati affrontati, in particolare, gli aspetti 
considerati trasversali alla patologia oncologica strettamente considerata, che “toccano” la sfera emozionale, psicologica, 
culturale e sociale di ogni paziente. Senza dimenticare il ruolo della famiglia e dei volontari, in grado di offrire una 
prospettiva diversa da quella degli operatori sanitari in senso stretto. Sergio Marsicano, docente di Psicologia 
all’Università di Milano e coordinatore del “Progetto di Umanizzazione” presso il Dipartimento di Oncologia Medica 
dell’Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, ha sottolineato l’importanza di aprire il malato a percorsi di 
speranza e progettualità, essenziali per migliorare la qualità della vita. Ma umanizzare è anche saper comunicare. Nel 
suo intervento il prof. Guido Coggi, prorettore dell’Università degli Studi di Milano e ideatore del corso di “Comunicazione 
e relazione in medicina”, ha infatti spiegato come la formazione di un medico e, in particolare, di un oncologo, debba 
ormai necessariamente includere la capacità di comunicare. È stato inoltre illustrato il progetto speciale AIOM 
“Umanizzazione dell’assistenza oncologica in Italia”, iniziato nel 2005, con l’obiettivo di trasferire nella pratica clinica le 
evidenze scientifiche già note, per il miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dei pazienti e dei loro famigliari. 
Nel “punto di vista” delle istituzioni la previsione di un modello di cura che pone il cittadino al centro del sistema socio-
sanitario con i Dipo (Dipartimenti oncologici provinciali) e la Rol (Rete oncologica lomabarda).  
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09. ESPERTI USA, MAMMOGRAFIA IN UNDER 40 SOLO SE INFORMATE DI RISCHI E BENEFICI  
Sembra non avere soluzione il principale dilemma della senologia moderna: per prevenire al meglio il tumore più diffuso 
nelle donne è giusto iniziare i controlli mammografici annuali dopo i 50 anni, come accade oggi, o sarebbe più 
conveniente partire prima dei 40? A detta di due esperti Usa, infatti, “alla luce degli studi disponibili è impossibile 
propendere in maniera netta a favore dello screening anticipato: la decisione va presa da ogni paziente di volta in volta e 
insieme al suo medico di fiducia, dopo essere stata informata con precisione sia dei benefici che delle insidie”. Parola di 
Gary Lyman dell’University of Rochester Medical Center, che insieme al collega Benjamin Djulbegovic dell’H. Lee Moffit 
Cancer Center & Research Institute dell’University of South Florida ha firmato su ‘Lancet’ un report che analizza le 
conclusioni di 10 indagini sul tema. Una delle quali pubblicata sullo stesso numero della rivista, e condotta confrontando 
160mila donne sottoposte a screening prima dei 40 anni con altre che hanno iniziato i controlli dopo i 50. 
Complessivamente, il report riguarda un totale di 400mila donne. Ebbene, se da un lato dall’analisi risulta che cominciare 
le mammografie prima dei 50 anni può ridurre il rischio di morte del 16%, dall’altro emerge che la sopravvivenza 
complessiva non varia più di tanto. Senza contare i pericoli per la salute legati all’accumulo di radiazioni. Insomma, 
secondo Lyman e Djulbegovic, il bilancio rischi-benefici va valutato da paziente a paziente. E una volta effettuate le 
opportune considerazioni, la decisione finale spetta alla donna. 
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10. ALLO STUDIO SUPER-LAMPADA ‘LOW COST’ PER BRUCIARE I TUMORI NEI PAESI POVERI  
Una super-lampada ‘low cost’, 100 volte più economica del laser, potrebbe migliorare la chirurgia anticancro nei Paesi 
poveri, permettendo di ottenere anche nell’altra metà del mondo i risultati ormai consolidati nelle nazioni dell’Occidente 
industrializzato. La nuova tecnica è allo studio in Israele e sfrutta una lampada ad altissima luminosità, simile a quelle 
utilizzate per le proiezioni cinematografiche e perfino più intensa dei fari abbaglianti tipici delle automobili. Ideatori 
dell’alternativa ‘cheap’ alla moderna laser-chirurgia sono gli scienziati guidati da Jeffrey Gordon della Ben Gurion 
University di Beersheva. La notizia delle loro ricerche - che sui ratti hanno prodotto risultati promettenti contro tumori 
maligni del fegato e dei reni - è riportata sul ‘New Scientist’ e sul ‘Journal of Biomedical Optics’. Ottimisti anche gli esperti 
britannici. Steve Bown, direttore del National Medical Laser Centre, Royal Free e University College Medical School di 
Londra, ha confermato alla Bbc online che “l’effetto biologico ottenibile impiegando una lampada invece di un laser è lo 
stesso”. Anche il calore emesso da una lampada può ‘bruciare’ i tessuti malati. Ma mentre la laser-chirurgia usa fibre 
ottiche sottilissime (da 0,2 a 0,6 millimetri di diametro) in grado di direzionare il fascio energetico al bersaglio, il problema 
di una luce ‘normale’ è la difficoltà di convogliare i raggi concentrandone l’azione in un punto preciso. La chirurgia laser, 
ha ricordato Gordon, consente di uccidere i tessuti cancerosi bruciandoli, invece che asportandoli come fa il classico 
bisturi. L’ostacolo, però, è che i suoi costi sono “esorbitanti”. Possono essere sostenuti “solo nei centri oncologici dei 
Paesi ricchi – ha aggiunto lo specialista - mentre le strutture di Israele, come quelle della maggior parte delle aree del 
mondo, non possono certamente permetterseli”. Per offrire anche ai malati dei Paesi in via di sviluppo le stesse speranze 
di guarigione dei pazienti occidentali, dunque, Gordon e colleghi hanno inizialmente provato a sfruttare la luce solare. “Ma 
a causa della sua natura effimera siamo stati costretti ad abbandonare l’idea”, ha raccontato l’esperto. L’equipe israeliana 
ha perciò messo a punto e testato la super-lampada. “Sui ratti abbiamo ottenuto risultati paragonabili a quelli della laser-
chirurgia”, ha assicurato. E perfezionando le caratteristiche ottiche del nuovo strumento, “sarà possibile impiegarlo contro 
il tumore al fegato e il cancro avanzato del seno”, ha concluso Bown. 

INDICE 
 
 
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 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. 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 
 
 
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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