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QUESTIONARIO: DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO IN ONCOLOGIA 
 
Agli associati AIOM                                                          
 
Negli ultimi mesi i temi delle direttive anticipate di trattamento, accanimento terapeutico ed eutanasia, hanno occupato 
molte delle prime pagine dei giornali ed impegnato diversi programmi televisivi. AIOM, a tutela dei malati di tumore, 
desidera esprimere la sua opinione a tale proposito, tenendo conto dalla sensibilità, professionalità, cultura, ed 
esperienza di tutti i suoi associati.  
Per questo ti invitiamo a rispondere al questionario allegato (via mail: aiom.mi@tiscalinet.it, o per posta - 
riceverai infatti nei prossimi giorni il questionario insieme ad una busta pre-affrancata).  
Contiamo sulla tua partecipazione per rispondere in modo puntuale e adeguato a questi problemi, e per non trovarci 
impreparati di fronte a richieste istituzionali, in merito a queste tematiche. 
Grazie per la tua preziosa collaborazione 
 
La commissione AIOM per le direttive anticipate di trattamento 
O. Berretto, F. Boccardo, V. Fosser, C. Iacono, M, Venturini, V. Zagonel 
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01. LINFONODO SENTINELLA PER LA STADIAZIONE DEL CANCRO DELLA MAMMELLA 
In donne con neoplasia della mammella, la biopsia del linfonodo sentinella (LNS) fornisce informazioni che permettono ai 
chirurghi di evitare l’asportazione dei linfonodi ascellari (LNA) se il LNS non presenta metastasi, favorendo così anche 
una qualità di vita migliore. Risultati di studi precedenti hanno mostrato che il LNS permette una selezione precisa dei 
LNA colpiti da metastasi nei tumori maligni della mammella di diametro inferiore o uguale a 2mm. Questo studio, 
pubblicato in Lancet Oncology e condotto dal gruppo del prof Umberto Veronesi, dell’Istituto Europeo per il Cancro di 
Milano, ha anche permesso di aggiornare con un follow-up più lungo rispetto ai risultati precedentemente ottenuti (per 
scaricare l’abstract in inglese clicca qui). Donne con tumori della mammella di diametro inferiore o uguale a 2mm sono 
state randomizzate, dopo trattamento chirurgico conservativo, a biopsia del LNS e asportazione totale dei LNA (gruppo 
asportazione dei LNA) o a biopsia del LNS seguita da asportazione dei LNA solo nel caso il LNS fosse coinvolto (gruppo 
LNS). L’analisi è stata limitata alle pazienti le cui caratteristiche tumorali avevano incontrato criterio di eleggibilità dopo il 
trattamento. I principali endpoint erano il numero di metastasi ascellari in donne del gruppo LNS con linfonodi negativi, il 
potere di stadiazione della biopsia linfonodale e la sopravvivenza libera da malattia e la sopravvivenza globale. Delle 257 
pazienti del gruppo asportazione dei LNA, 83 (32%) erano positive nel LNS e 174 (68%) erano risultate negative; 8 donne 
con LNS negativo erano risultate falsi negativi. Delle 259 pazienti del gruppo LNS, 92 (36%) avevano LNS positivo e 167 
(65%) LNS negativo. Un caso di metastasi ascellare clinicamente evidente è stato osservato durante il follow-up delle 
167 donne appartenenti al gruppo LNS, che non avevano subito asportazione dei LNA (falso negativo). Dopo un follow-



up medio di 79 mesi (intervallo 15-97), sono stati osservati 34 eventi associati a cancro della mammella, di questi 18 nel 
gruppo di asportazione dei LNA e 16 nel gruppo LNS (log-rank p = 0.6). La sopravvivenza globale a 5 anni ha interessato 
il 96.4% delle pazienti (IC 95% 94.1-98.7) nel gruppo di asportazione dei LNA e il 98.4% (IC 95% 96.9-100) nel gruppo 
LNS (log-rank p = 0.1). 
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02. TERAPIA CON DOXORUBICINA PEGHILATA, MELFALAN E PREDNISONE PER PAZIENTI ANZIANI CON 
MIELOMA MULTIPLO 
Lo studio di Fase I-II, condotto in vari centri universitari ed ospedalieri della Spagna, ha valutato l’efficacia e la fattibilità di 
un’associazione di doxorubicina liposomiale peghilata (DLP) ad un regime convenzionale melfalan (M) e prednisone (P) 
come terapia di prima linea in pazienti affetti da mieloma multiplo (MM) di età superiore a 70 anni. Nello studio sono stati 
inclusi 30 pazienti con età mediana di 77 anni (77-84) e rapporto M/F di 17/13. Con la Fase I si è identificata la dose 
massima tollerata di DLP (30 mg/m2), successivamente utilizzata nella Fase II. La risposta alla terapia di associazione è 
stata valutata in 29 pazienti: 4 (14%) hanno avuto una risposta completa, 15 (52%) parziale, in 7 casi (24%) la malattia 
era stabile ed in 3 (10%) si è osservata progressione. La sopravvivenza mediana libera da progressione di malattia (SLP) 
è stata di 24 mesi, la sopravvivenza globale (SG) mediana non è ancora raggiunta, ma la probabilità a 3 anni per la SLP 
e la SG è del 37% e 52%, rispettivamente. Quella ematologica è la tossicità più frequentemente osservata anche se di 
grado 1 e 2 secondo la scala WHO. Il 30% dei pazienti ha sviluppato infezioni, che solo in 4 casi erano di grado 3. Non 
sono stati osservati casi di eritrodisestesia palmo-plantare (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui). 
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03. POLMONE, 20% DELLE MALATE NON HA MAI FUMATO 
L’abitudine al fumo è la prima causa di cancro al polmone. Ma nelle donne ‘i conti non tornano’: fino al 20% delle malate 
di carcinoma polmonare, contro l’8% dei pazienti maschi, infatti, nella sua vita non ha mai toccato una sigaretta. A 
calcolarlo è uno studio coordinato da Heather Wakelee della Stanford University in California, pubblicato sul ‘Journal of 
Clinical Oncology’. Dati alla mano, gli autori lanciano dunque un’ipotesi. “Non sappiamo la ragione precisa perché le 
donne, più degli uomini, possono ammalarsi di tumore al polmone anche senza avere mai fumato”, ha detto Wakelee. Ma 
“può darsi che poiché fumano più gli uomini delle donne – ha aggiunto l’epidemiologa Ellen Chang, coinvolta nell’indagine 
- le femmine siano più esposte al fumo passivo”. Davanti a una diagnosi di cancro al polmone, ha sottolineato Wakelee, 
lo ‘stigma’ scatta immediato: “Chi si ammala ha quasi vergogna a dirlo, per la paura di sentirsi accusato di essersi cercato 
la propria malattia fumando”. Eppure, nella routine clinica “abbiamo a che fare con un gran numero di pazienti che non ha 
mai fumato”, ha assicurato l’esperta. La stessa American Cancer Society stima che il 10-15% di tutti i casi di carcinoma 
polmonare riguarda proprio persone non fumatrici. La nuova ricerca conferma l’evidenza, e dimostra che il rischio di 
tumore al polmone senza fumo ‘attivo’ riguarda più le donne degli uomini. Gli scienziati hanno valutato l’incidenza di 
cancro polmonare in oltre un milione di americani e svedesi tra i 40 i 79 anni, considerando vari fattori di rischio tra cui 
appunto il fumo, ma anche la dieta e lo stile di vita in generale. Ebbene, dall’indagine emerge che da 14,4 a 20,8 donne 
su 100 mila si ammalano ogni anno di carcinoma polmonare senza aver mai fumato, contro 4,8-13,7 casi su 100 mila fra 
gli uomini. In ogni caso, la frequenza di casi tra i fumatori risultava 10-30 volte maggiore. “È noto che il fumo passivo 
rappresenti un pericolo di cancro al polmone – ha spiegato Chang - Pertanto riteniamo che almeno una parte dei casi tra i 
non fumatori dipenda da questo”. L’American Cancer Society stima che nel 2007 si ammaleranno di tumore al polmone 
213 mila statunitensi, e 160 mila moriranno per colpa di questa malattia. Secondo i medici, tra le sostanze ‘alla sbarra’ 
come possibile causa di carcinoma polmonare ci sono anche il radon, l’asbesto, il cromo e l’arsenico. 
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04. POLIMORFISMI DI VEGF E SVILUPPO, PROGNOSI E SOPRAVVIVENZA DA CANCRO GASTRICO 
In questo studio, pubblicato nel Journal of Clinical Oncology (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui), si suggerisce 
un collegamento tra il polimorfismo del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) e le caratteristiche del tumore 
gastrico. Osservazioni, queste, che richiedono però ulteriore conferma in studi multietnici più ampi. L’angiogenesi, si sa, 
gioca un ruolo importante nella crescita, progressione e sviluppo di metastasi dei tumori. La sovra-espressione di VEGF è 
anche stata associata allo stadio avanzato e a bassa sopravvivenza in vari tipi di cancro. In 100 pazienti affetti da cancro 
gastrico è stata valutata l’associazione dei polimorfismi funzionali in un singolo nucleotide del gene VEGF con lo sviluppo, 
la prognosi e la sopravvivenza dal cancro gastrico. I risultati di questo studio dell’Università di Atene hanno rivelato 
un’associazione, al limite della significatività, del genotipo 634CC (p = 0.042) con un aumentato rischio di sviluppo di 
cancro gastrico. Nessuno dei rimanenti polimorfismi o degli aplotipi esaminati ha mostrato suscettibilità al cancro gastrico. 
È stata osservata però una forte associazione tra i genotipi –2578AA (p = 0.025), -634CC (p = 0.013), +936CT (p = 
0.028) e +936TT (p = 0.0001) e le dimensioni del tumore, mentre i genotipi 2578AA e -634CC sono fortemente correlati 
rispettivamente a bassa differenziazione (p = 0.01) e avanzato stadio della malattia (p = 0.039). Infine, i risultati indicano 
che la frequenza di metastasi è più accentuata nei portatori del genotipo +936TT (p = 0.0035), mentre il genotipo -634CC 
è stato associato a diminuita sopravvivenza globale (46.67%). 
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05. UN ONCOLOGO ITALIANO ALL’EMEA 
Dal 1° ottobre 2006 un oncologo italiano, il Prof. Sergio Palmeri, titolare della Cattedra di Oncologia Medica 
dell’Università di Palermo, riveste il ruolo di “Oncology Specialized Therapeutic Group Leader” presso l’Agenzia Europea 
per le Medicine (EMEA) che ha sede a Londra. È un riconoscimento importante sia per un professionista, che ha 



dedicato i suoi anni alla ricerca e alla cura dei pazienti oncologici, sia per tutti gli oncologi italiani che da oltre trent’anni 
combattono per assicurare le migliori cure ai pazienti e per dare grande dignità alla branca dell’Oncologia Medica. Dopo 
anni di attività scientifica, clinica e didattica, svolta con forte motivazione, il Prof. Sergio Palmeri ha messo a disposizione 
la sua esperienza per dare il contributo di un oncologo medico al percorso della ricerca clinica e alle fasi 
dell’approvazione dei nuovi farmaci oncologici in Europa. Per tutti e per le nuove generazioni in particolare, l’esperienza 
del Prof. Sergio Palmeri rappresenta il continuo divenire della nostra branca e la necessità di mantenere costante 
l’entusiasmo di essere oncologo medico. 
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06. SENO, NUOVO REGIME TERAPEUTICO RIDUCE IL RISCHIO DI MORTE 
Una nuova linea terapeutica basata sull’uso del tamoxifene per soli due anni e poi la sua sostituzione con un’altra classe 
di ormoni contro il cancro al seno, riduce il rischio di morte per questo tumore e le complicazioni associate all’uso 
continuato di tamoxifene. Lo dimostra uno studio italiano pubblicato su “Cancer” da Francesco Boccardo, dell’Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova. Su quasi mille donne gli oncologi hanno visto che, se dopo due anni di 
terapia con tamoxifene si passa agli inibitori dell’aromatasi (aminoglutetimide e anastrozolo), aumenta il tasso di 
sopravvivenza e diminuisce il rischio di morte associato a varie cause a loro volta legate a uso continuato di tamoxifene. Il 
cancro al seno si cura oggi accoppiando alla chirurgia una terapia farmacologica con molecole che riducono gli ormoni 
estrogeni. Una di queste è il tamoxifene, oggi molto usato per quanto un uso continuato per molti anni di tamoxifene 
aumenti il rischio di morte per ictus e cancro dell’endometrio. L’equipe italiana ha voluto indagare il miglior regime 
terapeutico per le pazienti ed ha esaminato i dati di due studi, nel complesso 828 donne, in cui si somministrava 
tamoxifene per cinque anni, oppure tamoxifene per i primi due e poi un inibitore delle aromatasi. Ebbene è emerso che 
questo secondo regime farmacologico riduce molto di più la mortalità delle pazienti sia per cause connesse ad eventi 
avversi del tamoxifene sia per il cancro al seno stesso. “Questa analisi - concludono gli autori - fornisce solide evidenze 
che il passare da alcuni anni di terapia con tamoxifene agli inibitori della aromatasi ha un effetto positivo sulla 
sopravvivenza principalmente dovuto proprio al cambiamento di regime terapeutico”. 
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07. SCIENZATI USA SCOPRONO PROTEINA ‘CHIAVE’ SVILUPPO GLIOMA 
Lo stesso regolatore genetico che guida la crescita delle cellule staminali durante lo sviluppo del cervello, detto Olig2, 
può ‘aprire le porte’ al glioma. È la scoperta fatta dagli scienziati del Dana-Farber Cancer Institute, che osservando un 
campione di topi con la malattia hanno rilevato che ‘spegnendo’ la funzionalità della proteina ‘sotto accusa’ si arresta 
quasi del tutto la formazione di nuova massa tumorale. Su ‘Neuron’, gli esperti spiegano che l’Olig2 è un ‘fattore di 
trascrizione’; studi precedenti avevano dimostrato il suo ruolo chiave nel processo di replicazione delle cellule staminali 
del cervello già in fase embrionale. Disattivando la proteina in un gruppo di roditori con glioma, i ricercatori hanno 
ottenuto nel 91% dei casi un ‘freno’ nella crescita del cancro. “Puntare le nuove ricerche su questa scoperta - 
sottolineano Charles Stiles e David Rowitch, a capo del team - potrà consentire in futuro di creare terapie che 
distruggano solo le cellule tumorali, lasciando intatte quelle sane”. 
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08. CANCRO SENO, UN TEST PER PREVEDERE L’EFFICACIA DELLE CURE  
Un test di laboratorio che, in una sola settimana, sia capace di prevedere l’efficacia o meno della terapia in caso di 
tumore al seno. E che permetta quindi di sapere, in anticipo, se la cura è efficace o dannosa per la paziente, 
risparmiandole un trattamento inutile o effetti collaterali che potevano essere evitati. È uno degli studi di punta all’Istituto 
Nazionale Tumori (INT) di Milano: alla base di questo test innovativo, che potrebbe presto diventare realtà se i risultati di 
laboratorio saranno quelli sperati, c’è l’analisi di alcuni geni tipici del tumore, una sorta cioè di ‘firma molecolare’ che 
permetterebbe di conoscere in anticipo come la malattia risponderà alle cure. L’idea, ha spiegato Luca Gianni, direttore 
del dipartimento di Oncologia medica I all’INT, era nata già all’inizio degli anni Settanta, con il lavoro di Gianni 
Bonadonna. Un tempo la terapia farmacologica veniva somministrata a tutte le pazienti che, dopo l’intervento chirurgico, 
rischiavano una recidiva del loro tumore al seno. “In questo modo – ha aggiunto - alcune donne avevano benefici dalla 
terapia, e non avevano alcuna recidiva. Ma altre donne non reagivano bene al farmaco, e sviluppavano comunque una 
ricaduta, mentre altre ancora subivano la terapia inutilmente, perché erano già guarite”. Da questo è nata l’idea di 
personalizzare la cura: studiando i geni del tumore, così come è possibile oggi, gli scienziati stanno cercando di capire 
quali siano le donne che possono ricevere i benefici della terapia farmacologica, evitando di somministrare cure inefficaci 
o inutili alle altre. “Abbiamo studiato i campioni di tumore provenienti da 89 pazienti – ha proseguito il direttore - in modo 
da vedere quali geni venivano espressi. In pratica, abbiamo cercato di ottenere una sorta di ‘firma molecolare’ del tumore, 
un profilo che ci faccia prevedere l’efficacia della terapia”, senza doverla per forza somministrare alla cieca. Per ottenere 
questo risultato, i ricercatori sono partiti da 384 geni diversi, per arrivare a selezionarne circa 80 strettamente correlati con 
l’efficacia o meno della cura. Gli studi clinici per arrivare a questo risultato - ha commentato Gianni - sono completati già 
da tempo: quello che manca è ultimare le prove di laboratorio. Stiamo cercando di mettere a punto il metodo più semplice 
possibile; in questo modo, le strutture che avranno la possibilità di gestire tutto il processo, verosimilmente tre o quattro, 
potranno fornire il servizio a qualsiasi centro o istituto che abbia ricavato i campioni delle pazienti secondo lo standard di 
riferimento”. Se i risultati saranno quelli sperati, ha concluso Gianni, sarà sufficiente una settimana di tempo per capire 
qual è il trattamento migliore per ciascuna singola donna colpita da tumore al seno, a prescindere dal centro in cui è stata 
ricoverata. E si potrà quindi dedicarle in maniera ottimale le migliori cure disponibili. 
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09. TURCO, 90% MORTI PER MALATTIE DA CATTIVI STILI DI VITA 
“Quasi nove decessi su 10 e oltre il 75% della spesa sanitaria in Europa e in Italia, secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità, sono causati da diverse malattie legate ai cattivi stili di vita”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Livia 
Turco, presentando ‘Guadagnare salute’, il documento programmatico interministeriale approvato dal Consiglio dei 
ministri. Si combattono i cattivi stili di vita, convincendo gli italiani ad abbracciare abitudini salutari, attraverso azioni 
comuni di più ministeri e un accordo con le aziende e il resto della filiera alimentare. Quattro i fattori di rischio su cui agire: 
cattiva alimentazione, inattività fisica, fumo e abuso di alcolici. “Disturbi cardiovascolari, tumori, diabete, malattie 
respiratorie croniche, disturbi mentali e muscolo-scheletrici – ha ricordato la Turco - sono i sei killer più pericolosi per la 
nostra salute, responsabili del 77% degli anni di vita persi in buone condizioni psicofisiche. Ma sono anche ampiamente 
prevenibili grazie a stili di vita salutari”. L’Italia registra un preoccupante aumento di bimbi obesi e sovrappeso. Inoltre, ha 
sottolineato la Turco, “le malattie da cattivi stili di vita colpiscono maggiormente le classi sociali meno abbienti. Sono 
proprio le famiglie più povere, infatti, le più esposte al bombardamento mass mediatico e meno ricettive a messaggi 
salutari. Intervenire è anche una questione di equità”. Comportamenti poco sani si diffondono comunque a macchia 
d’olio, in tutte le età e classi sociali. “L’aumento di obesità e sovrappeso, la ripresa dell’abitudine al fumo, gli allarmi 
sull’alcolismo giovanile, l’alimentazione sbagliata e senza regole, la sedentarietà – ha spiegato il ministro - sono tendenze 
ormai generalizzate. Bisogna invertire questa deriva antisalutare, apparentemente irresistibile”. Da qui nasce il 
programma ‘Guadagnare salute’, “un vero e proprio libro bianco – ha concluso - per favorire scelte di vita sane, che è 
frutto del lavoro di ben nove ministeri”. Il programma abbraccia tutte le politiche di promozione di corretti stili di vita: da 
quelle per favorire l’attività fisica a quelle per sostenere il consumo di frutta e verdura o per ridurre la concentrazione di 
sale, zuccheri e grassi negli alimenti e per diete più equilibrate, a quelle per scoraggiare il fumo e il consumo di alcolici. 
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10. ANT, NEL 2006 AUMENTANO GLI ASSISTITI (+3%) 
Nel 2006 sono aumentati i pazienti assistiti dall’Ant, la fondazione onlus che opera sul territorio nazionale nell’assistenza 
a domicilio dei malati di cancro, fondazione fondata e presieduta dal medico bolognese Franco Pannuti. Gli assistiti sono 
stati 7.862 (+3%) contro i 7.605 del 2005 mentre i decessi sono stati 4.490 rispetto ai 4.284 dell’anno precedente. I dati 
sono contenuti nel bilancio reso noto dall’associazione. In Emilia-Romagna gli assistiti sono stati 2.534 (+1% sul 2005) e i 
deceduti 1.375 (30,6% del dato nazionale degli assistiti dall’Ant) in crescita rispetto ai 1.301 del 2005. L’Ant è presente in 
modo consistente, oltre che in Emilia-Romagna, anche in Puglia, dove gli assistiti sono stati 3.140 (+7%) e i deceduti 
1.862 (41,5% del dato nazionale Ant). Il maggior numero di tumori riscontrati ha riguardato l’apparato gastroenterico 
(32%), al primo posto anche nel 2005. Seguono i tumori dell’apparato respiratorio (20,7%), al seno (9,7%), dell'apparato 
genitale (10,1%), urinario (6,5%) ematologici (4,2%). I volontari dell’Ant hanno percorso 313.963 km per gli interventi a 
domicilio e hanno consegnato 21.381 kit confort e 7.754 pasti. Complessivamente il personale conta 323 persone tra 
medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, farmacisti, fisioterapisti, consulenti esterni e dipendenti (46). L’Ant ricava il 15-
17% circa delle proprie risorse da convenzioni con le Asl, ma per il resto sostiene la propria attività con donazioni e 
iniziative di autofinanziamento.  
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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 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. TO THE ATTENTION OF THE ESMO YOUNG ONCOLOGISTS (YO) MEMBERS 
The next Fellowship application deadline is 1 March 2007. Please visit the ESMO Web-site: www.esmo.org, in order to 
have more information regarding the objective and the eligibility criteria of the ESMO Fellowship. Furthermore, always in 
the ESMO Web-site you will find information concerning the documents the applications must include and the online 
application form. Applications have to be submitted to: 
ESMO Fellowship and Award Committee 
ESMO Head Office 
CH-6962 Viganello-Lugano, Switzerland  
Fax +41 (0) 91 973 19 14 
E-mail: flaminio@esmo.org  
For further Information, please contact 
Flaminio Lucci 
Tel. +41 (0) 91 973 1906 
 
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 2007 
 
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI NEURORADIOCHIRURGIA E RADIOTERAPIA STEREOTASSICA 
Stato dell’arte e prospettive future 
Verona, 8-10 marzo 2007 (Centro Congressi Hotel Leon d’Oro) 
Segreteria Organizzativa: Csr Congressi 
Tel. 051765357 – Fax 051765195 – email: info@csrcongressi.com  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
XIV CONFERENZA NAZIONALE AIOM 
I tumori urologici 
Pescara, 18-20 aprile 2007 (Montesilvano, Hotel Serena Majestic) 
Per scaricare il primo annuncio clicca qui 
 
1° CONGRESSO URO-ONCOLOGICO MODENESE 
Progressi nella terapia del Carcinoma Renale: dalla biologia alle innovazioni tecnologiche 
Modena, 27-28 aprile 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  
 
SECONDO CORSO NAZIONALE PER IL TEAM ONCOLOGICO DI APPROFONDIMENTO SUGLI STRUMENTI 
ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 
Roma – Hotel Villa Torlonia 
I modulo – 26/27/28 aprile 2007 



II modulo – 24/25/26 maggio 2007 
Segreteria Organizzativa: Gamma Congressi 
Tel. 06.36300769 – email: info@gammacongressi.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
PROPHYLAXIS AND THERAPY OF HEPATITIS B IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS, update Turin 2007 
Torino, 10-11 maggio 2007 (Aula Magna Ospedale Molinette) 
Il prossimo 10 e 11 maggio 2007 si terrà a Torino un evento patrocinato dall'AISF (Associazione Italiana Studio Fegato) 
finalizzato alla profilassi e terapia dell’epatite B negli immunocompromessi. Il coinvolgimento dell'ambito onco-
ematologico ed il crescente interesse relativo a questa problematica trovano una giustificazione nell'incremento delle 
conoscenze e nell'attuale possibilità di profilassi e terapia dell'epatite B.  
Per informazioni ed iscrizioni è possibile consultare il programma presso il sito AISF (www.webaisf.org). 
Per scaricare il programma clicca qui 
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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 
Per non ricevere più Aiom News clicca qui 


