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QUESTIONARIO DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO IN ONCOLOGIA 
 
A TUTTI GLI ASSOCIATI AIOM 
 
Carissimi, vi informiamo che grazie alla vostra collaborazione, abbiamo finora raccolto 550 questionari. Considerato che 
normalmente non più del 20% rispondono ai questionari, ci attendevamo circa 350 questionari compilati. Visto l’ottima 
risposta ottenuta, è nostra intenzione cercare di implementare ulteriormente il numero dei questionari ricevuti per 
raggiungere almeno la metà degli associati (900 questionari). Sollecitiamo pertanto coloro che ancora non l’hanno fatto 
ad inviarci quanto prima il questionario per posta, o rispondere attraverso il sito AIOM. I risultati definitivi dell’indagine 
saranno rapidamente diffusi e saranno anche oggetto di presentazione al congresso AIOM di Palermo, ottobre 2007. 
Grazie a tutti del prezioso contributo personale e a presto 
 
Commissione AIOM per le direttive anticipate 
O. Bertetto, F. Boccardo, V. Fosser, C. Iacono, M. Venturini, V. Zagonel 
 
IL DOCUMENTO IN ALLEGATO È UN FAC–SIMILE, IL MODULO DA COMPILARE È DISPONIBILE SUL SITO 
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01. ESPRESSIONE DI CICLOOSSIGENASI 2 E REGOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CANALE VASCOLARE IN 
CELLULE DI TUMORE UMANO INVASIVO DELLA MAMMELLA 
Lo studio, pubblicato in Breast Cancer Research, indica che future terapie antivascolari dirette contro il mimetismo 
vasculogenico delle cellule tumorali potrebbero rappresentare un efficace approccio per il trattamento delle pazienti con 
tumore del seno altamente aggressivo e metastatico (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui). Gli autori hanno 
osservato che anche se l’espressione di cicloossigenasi 2 (COX2) correla direttamente con questo tipo di cancro, non si 
conoscono ancora i meccanismi intrinseci. Ricercatori di vari dipartimenti della Mayo Clinic di Scottsdale e del 
Translational Genomics Research Institute di Phoenix in Arizona hanno ipotizzato che cellule umane di cancro invasivo 
della mammella, che sovraesprimono COX2, posseggano la capacità di differenziarsi in canali vascolari ricchi di matrice 
extracellulare, meccanismo noto come mimetismo vasculogenico. Questi canali vascolari sono stati associati 
all’angiogenesi senza interessamento delle cellule endoteliali e possono rappresentare un meccanismo alternativo per la 
sopravvivenza, specialmente in regioni poco vascolarizzate del tumore. Gli autori dello studio hanno inibito selettivamente 
l’enzima COX2 con celecoxib o bloccato la sintesi con RNA di piccole dimensioni (small interfering RNA, siRNA) per 
impedire la formazione di canale vascolare in linee cellulari di tumore della mammella, selezionate in base al potenziale 
invasivo e all’espressione di COX2. Le linee cellulari che sovra-esprimono COX2 sviluppano canali vascolari a differenza 
di quelle che esprimono bassi livelli di COX2. Canali vascolari sono stati anche analizzati in campioni chirurgici di 
neoplasia mammaria umana che esprimevano livelli diversi di COX2. Il carcinoma duttale della mammella con alto grado 



di invasività ha mostrato sovra-espressione di COX2, che non era osservata in tumori della mammella non invasivi. La 
formazione di canale vascolare è stata significativamente soppressa quando le cellule sono state trattate con celecoxib o 
siRNA per bloccare la sintesi di COX-2. L’inibizione della formazione del canale vascolare è stata ristabilita con 
prostaglandina E2 esogena. I risultati in vitro sono stati confermati anche in vivo in topi affetti dal tumore e trattati con 
celecoxib. L’analisi dell’espressione genica ha permesso l’identificazione di molti geni coinvolti nel meccanismo 
angiogenico e di sopravvivenza per la formazione del canale vascolare. 
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02. SORAFENIB IN SECONDA LINEA NEL CARCINOMA RENALE AVANZATO A CELLULE CHIARE 
Il sorafenib, inibitore multitarget di chinasi coinvolte nella proliferazione delle cellule tumorali e nell'angiogenesi, prolunga 
la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) in pazienti con carcinoma renale a cellule chiare in stato 
avanzato nei quali la terapia standard non abbia avuto effetto. Lo dimostra uno studio randomizzato di Fase III, in doppio 
cieco, controllato verso placebo, pubblicato sul New England Journal of Medicine (per scaricare l’abstract in inglese clicca 
qui). Da novembre 2003 a marzo 2005, studiosi di vari istituti di ricerca oncologica in Europa e negli Stati Uniti hanno 
arruolato 903 pazienti con carcinoma renale resistente alla terapia standard e li hanno sottoposti a un trattamento 
continuo con sorafenib orale (400 mg due volte al giorno, 451 pazienti) oppure a placebo (452 pazienti). L'endpoint 
primario era la sopravvivenza globale. A gennaio 2005 un'analisi programmata ha evidenziato un raddoppio significativo 
della PFS nei pazienti trattati con sorafenib, con 5.5 mesi di PFS nel gruppo trattato con sorafenib e 2.8 mesi nel gruppo 
trattato con placebo (hazard ratio [HR] per sorafenib = 0.44; intervallo di confidenza [IC] 95% = 0.35-0.55; p < 0.01). In 
conseguenza di ciò l'autorità regolatoria americana (FDA) ha richiesto il passaggio a sorafenib per tutti i pazienti ancora 
in trattamento con placebo a partire da maggio 2005. La prima analisi ad interim sulla sopravvivenza globale a maggio 
2005 ha mostrato una riduzione del rischio di morte per il gruppo trattato con sorafenib rispetto al placebo (HR = 0.72; IC 
95% = 0.54-0.94; p = 0.02), il beneficio tuttavia, misurato con il metodo di O'Brien–Fleming, non è risultato statisticamente 
significativo per l’insufficiente numero di eventi occorsi. Sono state inoltre descritte risposte parziali nel 10% dei pazienti 
che ricevevano sorafenib e nel 2% del gruppo sotto placebo (p < 0.001). Gli effetti avversi più comuni associati a 
sorafenib sono stati diarrea, rash cutaneo, affaticamento e reazioni mano-piede. Rari sono stati, nei pazienti trattati con 
sorafenib, eventi avversi seri quali ipertensione ed ischemia cardiaca. 
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03. STUDIO USA IDENTIFICA ‘INTERRUTTORE’ METASTASI IN CANCRO PROSTATA 
Identificato un ‘interruttore’ che innesca la diffusione del tumore nell’organismo, favorendo la formazione di metastasi. A 
scoprire il complesso meccanismo e la proteina che gli dà il via sono stati i ricercatori dell’università della California a La 
Jolla, utilizzando un modello animale di cancro della prostata. Lo studio è pubblicato su Nature. L’interruttore ‘scovato’ 
dall’equipe Usa è una proteina presumibilmente espressa dalle cellule infiammatorie del tumore. Quando si lega al suo 
recettore, il Rank innesca una reazione a catena. Si attiva un enzima chinasi chiave per la ‘comunicazione’ all’interno del 
nucleo cellulare e questo si traduce in uno stop a un noto gene oncosoppressore, il Maspin, che senza interferenze si 
opporrebbe alla formazione di metastasi. Il risultato finale, nel modello studiato dai ricercatori, è la diffusione del tumore 
della prostata. Rank, da cui tutto parte, gioca dunque un ruolo fondamentale. Inoltre, la proteina che si lega a questo 
recettore attivandolo è iperespressa negli stadi avanzati del tumore della prostata: questo potrebbe spiegare perché le 
metastasi sono così frequenti in questa fase di malattia. 
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04. CITARABINA AD ALTE O BASSE DOSI IN ASSOCIAZIONE AD INTERFERONE ALFA NELLA LEUCEMIA 
MIELOIDE CRONICA: STUDIO DI FASE III 
Uno studio prospettico randomizzato di fase III è stato condotto in vari centri ospedalieri e universitari di Olanda e Belgio 
per valutare se il trattamento intensificato di citarabina potesse indurre un tasso di risposta più alto e un intervallo libero 
da eventi più duraturo nella leucemia mieloide cronica (LMC) rispetto a citarabina a basse dosi. I risultati, pubblicati nella 
rivista Annals of Hematology (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui), indicano una maggiore e più completa risposta 
citogenetica iniziale con la schedula con citarabina intensificata, ma il mantenimento con interferone-alfa (IFN-alfa) non è 
in grado di garantire risposte sostenute nel tempo. Nello studio sono stati arruolati 118 pazienti con LMC in fase cronica 
iniziale. Ventotto dei 32 pazienti assegnati al gruppo A hanno ricevuto 2 cicli della combinazione 'citarabina intensificata e 
idarubicina' seguiti da terapia di mantenimento con IFN-alfa, e 28 pazienti nel gruppo B hanno ricevuto il trattamento di 
associazione con citarabina a bassa dose e IFN-alfa. Quarantanove pazienti con HLA identico a donatore compatibile 
sono stati successivamente sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali e 9 pazienti sono stati esclusi dall'analisi. 
La risposta ematologica è stata osservata nel 97% dei pazienti nel gruppo A rispetto all'87% dei pazienti nel gruppo B 
durante il primo anno di trattamento. Nel gruppo A, 16 pazienti (50%) hanno ottenuto una risposta citogenetica maggiore 
rispetto ai 7 (25%) del gruppo B. Con un follow-up mediano di 58 mesi (intervallo 34-76 mesi), la sopravvivenza libera da 
eventi non è risultata statisticamente differente tra i due bracci. Il tasso stimato di sopravvivenza a 5 anni è stato del 56% 
nel braccio intensificato e del 77% nel braccio a bassa dose di citarabina (p = 0.05), mentre i pazienti che hanno ricevuto 
trapianto allogenico hanno mostrato un tasso stimato di sopravvivenza del 55%. 
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05. SOLO IL DEI 30% MEDICI ATTENTO A RUOLO SFERA EMOTIVA MALATI 
Negli ultimi anni la cura dei tumori ha fatto enormi passi avanti, ma molto ancora si deve fare per quanto riguarda 
l’impatto della malattia sulla sfera personale ed emotiva dei pazienti, al punto che solo un terzo dei medici pensa che 



dovrebbe occuparsene. È quanto è emerso dal convegno ‘La centralità del paziente oncologico: un dialogo aperto a più 
voci’, in cui si sono confrontati i punti di vista della medicina, della psicologia, ma anche di filosofia e religione sui bisogni 
spirituali dei malati di tumore. “I bisogni di spiritualità dei pazienti sono tra i meno corrisposti – ha spiegato Paolo 
Marchetti, direttore dell'Unità di Oncologia Medica dell’ospedale Sant’Andrea di Roma - e soltanto un terzo dei medici 
pensa che dovrebbe cercare di occuparsene. Ma i dati dimostrano che la loro soddisfazione si traduce in una migliore 
risposta alla terapia”. Per valutare questo tipo di esigenze sono stati messi a punto, e presentati al convegno, due 
strumenti: il termometro del distress, un questionario per lo screening rapido del disagio emozionale degli ammalati, 
validato in diversi paesi tra cui l’Italia, e il ‘Brief Spiritual Beliefs Inventory’, messo a punto dal Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center, che con una serie di domande integra le convinzioni religiose e spirituali nella valutazione dei pazienti con 
gravi malattie. Questi strumenti sono usati in un’indagine in corso all’ospedale Sant’Andrea sui pazienti oncologici. “Non 
si vince la battaglia contro il cancro se si ignorano i suoi riflessi sulla psiche. – ha spiegato Luigi Grassi, presidente della 
società italiana di Psiconcologia - Soltanto attraverso un approccio centrato sul paziente e sulla relazione è possibile 
aiutare chi soffre di tumore a rivalutare il senso della sua esistenza che la malattia ha, spesso bruscamente, messo in 
crisi. Lo psicologo non solo ha il compito di formare i medici nel valutare le esigenze personali dei pazienti, ma interviene 
direttamente in quel 30% dei casi di malati oncologici che sviluppano patologie psichiche”. 
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06. INTERNET ‘ARMA’ PER MIGLIORARE RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 
L’accesso a siti Internet specializzati e di qualità può ‘saziare’ nei malati di cancro la ‘fame’ di informazioni sulla loro 
malattia. Ma può anche aiutarli a migliorare il loro rapporto con il medico che li segue. Lo rivela uno studio condotto dagli 
esperti del Madison Center of Excellence in Cancer Communications Research dell’università del Wisconsin (Usa), 
sovvenzionato dal National Cancer Institute statunitense e pubblicato sull’ “International Journal of Medical Informatics”. 
L’indagine ha coinvolto per quattro mesi 231 donne con tumore del seno. È stato fornito loro un computer con accesso al 
web e una serie di istruzioni su come utilizzare il sistema informativo di supporto ‘Living with Breast Cancer’. Gli autori 
hanno raccolto dati sulle modalità d’uso del pc da parte di ogni paziente e sulla natura del rapporto col medico, 
giungendo dopo una serie di analisi alle seguenti conclusioni: in generale, uno scarso legame di fiducia col ‘camice 
bianco’ era collegato a una più massiccia ricerca di informazioni su Internet, forse per ‘colmare’ il vuoto di comunicazione. 
Al contrario, però, ricorrendo alle pagine web le malate si rendevano conto che le informazioni fornite dai medici erano 
corrette e veritiere, e riacquistavano fiducia in chi le curava. 
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07. TUMORI, IL 20% SCATENATO DA UN VIRUS 
Sono i virus la causa di circa il 20% dei tumori. Il dato è emerso dai lavori del convegno “Virus, geni e cancro”, svoltosi a 
Venezia. Tra le patologie di cui è accertata la genesi virale diretta o indiretta, ha ricordato Luigi Chieco-Bianchi, 
dell’università di Padova, c’è il tumore della cervice uterina, sostenuto nel 95% dei casi da infezioni con virus del 
papilloma, il carcinoma del fegato causato dai virus epatici B e C, leucemie e linfomi, particolarmente diffusi in Africa e 
Giappone, associati rispettivamente al retrovirus Htvl ed al virus erpetico di Epstein-Barr. “L’epidemia dell’Aids, prodotta 
dal diffondersi rapido del retrovirus Hiv - ha proseguito Chieco-Bianchi - ha poi contribuito in maniera significativa 
all’aumento, nei soggetti infettati ed immunodepressi, dell’incidenza dei tumori come il sarcoma di Kaposi, linfomi e tumori 
dell’utero”. Lo studioso si è quindi soffermato sull’importanza della precocità della diagnosi e della prevenzione, 
rappresentata dai vaccini. Tra i tumori tuttora allo studio per verificare se sono scatenati da virus, ha detto il virologo 
americano Robert Gallo, ci sono alcune leucemie e i linfomi delle grandi cavità associati al virus Hiv. 
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08. CASE SALUTE, APERTE H24 ALTERNATIVE A OSPEDALI 
Un'alternativa all'ospedale, che riesca a dare continuità assistenziale al cittadino 24 ore su 24 e contemporaneamente 
decongestionare i pronto soccorso. Il futuro del Servizio Sanitario nazionale sarà La Casa della Salute, ''secondo pilastro, 
dopo gli ospedali, della sanità pubblica''. Cosi' il ministro della Salute, Livia Turco, durante l'incontro nazionale che ha 
dato ufficialmente il via alla sperimentazione. In un unico centro saranno uniti medici di famiglia, pediatri, specialisti 
ambulatoriali, guardia medica e servizi socio sanitari per le tossicodipendenze, la salute mentale, assistenza domiciliare, 
prevenzione, consultori, invalidità civili. Un passo avanti rispetto alle Utap (Unita' territoriali di assistenza primaria), 
introdotte dal ministro Sirchia, perché le Case della Salute non sono solo poli sanitari, ma aprono anche all’assistenza 
sociale. Le regioni che vorranno attingere ai 10 milioni di euro stanziati dalla Finanziaria 2007 per la sperimentazione 
delle Case della salute dovranno presentare dei progetti. L'idea piace agli assessori regionali della sanità e in Italia si 
contano già 136 strutture, in 10 regioni, che hanno avviato programmi in linea con gli obiettivi della Casa della Salute. Tra 
le criticità sollevate dagli assessori, la necessità di maggiori risorse nell'immediato e un rapporto contrattuale da 
instaurare con i medici di base. Proprio i medici di famiglia hanno sollevato perplessità. ''Non si puo' sostituire l'assistenza 
dei medici di medicina generale'', ha detto il segretario nazionale della Fimmg, Giacomo Milillo. E ha sottolineato che i 20 
miliardi di euro ritenuti necessari per la sistematizzazione delle Case della Salute, cifra stimata dallo Spi Cgil e dallo 
stesso segretario, non e' probabilmente ipotizzabile, ''quando - ha continuato - con un milione e mezzo di euro si potrebbe 
coordinare la rete dei medici di medicina generale e sistematizzare gli Utap''. ''Il modello proposto dal ministero - ha 
affermato Giuseppe Mele, presidente della Federazione nazionale medici pediatri - ci vede favorevoli e si inserisce nel 
modello degli Utap. Ma ritengo che non sia necessario avere un luogo fisico basta un integrazione di tipo funzionale''. 
Mentre la Uil auspica che non si creino conflitti di competenza in ambito territoriali tra Distretto e Casa della Salute e la 
Fnp-Cisl ribadisce la centralità del territorio. Quattro le aree di organizzazione previste: CUP. I cittadini si rivolgono per 
informazioni, prenotazioni di visite, esami e altre prestazioni. Previsto anche collegamento in rete con le farmacie 
pubbliche e convenzionate per la messa in rete di servizi. SERVIZI SOCIO-SANITARI. Comprende: Sert, Servizio salute 
mentale, Centro diurno per l'assistenza domiciliare, Servizio di recupero e riabilitazione, residenza assistenziale con 20 



posti letto che puo' essere anche in un'altra sede. SERVIZI SOCIALI: Sono previsti uno spazio per servizi sociali e 
volontariato, le attività amministrative e il supporto ai medici e agli altri operatori. SERVIZI SANITARI: Dove si effettuano 
le prestazioni urgenti, prelievi e donazioni; piccole urgenze; medicina generale; continuità assistenziale (ex guardia 
medica) 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno; ambulatorio infermieristico; degenze territoriali; attività specialistiche; diagnostica 
semplice. 
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09. NATURE CELEBRA 20 ANNI TEST ITALIANO STUDIO METASTASI IN VITRO 
Ha compiuto venti anni ma non li dimostra: è infatti ancora uno dei metodi più usati al mondo per lo studio delle metastasi 
in vitro. Si chiama test di ‘chemioinvasione’ ed è stato ideato nel 1987 dalla ricercatrice italiana Adriana Albini: la nuova 
rivista del gruppo Nature, ‘Nature Protocols’, ha pubblicato un articolo che celebra il ‘compleanno’ della tecnica e ne 
descrive gli aggiornamenti fino a parlare dell’ultimissima versione disponibile. Lo studio di questo processo è stato 
agevolato dall’introduzione da parte di Albini, oggi responsabile della Ricerca oncologica al Polo scientifico e tecnologico 
dell’Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni (Mi), di un nuovo protocollo sperimentale che ne rende possibile lo studio in 
vitro: la chemoinvasione, un sistema semplice ed economico per analizzare la capacità di una cellula di ‘migrare’ nel 
corpo. Il test, sviluppato dalla ricercatrice nell’'87 presso l’Istituto nazionale della sanità americana, consiste nel 
depositare le cellule di un tumore in sospensione nella parte superiore di una camera divisa in due da uno strato di 
tessuto, ricostituito e appoggiato su un filtro. Le cellule con caratteristiche metastatiche attraversano facilmente la barriera 
e si recuperano nella parte inferiore della camera, dove possono essere quantificate e raccolte per studiarne le proprietà. 
Questo test, dunque, è in grado di riprodurre molto da vicino ciò che accade nella realtà durante il processo di 
propagazione metastatica. Il primo articolo su questa metodica che, con successive rivisitazioni, è ancora oggi uno dei 
protocolli di ricerca più utilizzati, fu pubblicato sempre nel 1987 sulla rivista ‘Cancer Research’. La scoperta valse ad 
Adriana Albini il premio dalla Johns Hopkins University ‘Alternative to Animal Testing’. “La fortuna di questo test – ha 
raccontato la scienziata - sta nel fatto che è semplice, poco costoso e riproducibile. È stato impiegato per lo sviluppo 
preclinico di moltissimi potenziali farmaci anti-metastatici. Lo abbiamo poi adattato, con l’aiuto del mio collaboratore 
all’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (Ist) di Genova, Roberto Benelli, anche allo studio dell’angiogenesi, perché 
può valutare la capacità di cellule endoteliali di formare vasi sanguigni a vantaggio dei tumori”. 
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10. MESSA A PUNTO PRIMA BOZZA AMMODERNAMENTO DEL SSN 
È stata messa a punto una prima bozza del testo del provvedimento annunciato sull’ammodernamento del servizio 
sanitario nazionale. Si tratta di un testo definito ‘grezzo’ che verrà sottoposto alle Regioni per poi tornare alle associazioni 
degli operatori sanitari, prima di avere il via libera del Consiglio dei ministri. Il testo rispetta i principi della legge 229 ma 
modifica e rivisita alcuni aspetti considerati superati. Quattro i punti di maggiore rilievo considerati nel testo: 1- Il governo 
clinico: si tratta del grande tema dello sviluppo dei meccanismi di partecipazione di tutti i professionisti della sanità alla 
gestione aziendale. Oltre alla ridefinizione del ruolo dei direttori generali e dei professionisti nei collegi (collegio di 
direzione, comitato di dipartimento e consiglio dei sanitari), si prevede un sistema di maggiore selezione della scelta, così 
anche sono previsti cambiamenti sull'esclusività di rapporto per gli incarichi apicali e l'esercizio della libera professione. 
Molta attenzione viene data alla qualità dell'assistenza e non solo ai criteri economici. 2 - revisione dei temi legati alla 
sicurezza dei pazienti e degli operatori; saranno individuati gli strumenti per potenziarla. 3 - rivisitazione della medicina 
del territorio; piu' che l'ospedale e' la rete dei medici di famiglia e della specialistica ad dover essere riorganizzata per 
rispondere alle nuove necessita' territoriali a vantaggio dei cittadini. 4 - Educazione medica continua e formazione degli 
operatori in rapporto con le università. Il provvedimento potrebbe essere presentato come un disegno di legge o una 
legge delega. 
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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. ECLU: ESMO CONFERENCE  (LUGANO, 5/8 LUGLIO 2007), BORSE DI VIAGGIO PER GIOVANI ONCOLOGI 
AIOM 
Il Consiglio Direttivo AIOM, su proposta del Presidente Emilio Bajetta, ha deliberato all’unanimità l’assegnazione di 16 
borse di viaggio per la partecipazione di giovani oncologi all’ECLU che si svolgerà a Lugano dal 5 all’8 luglio 2007. Le 
borse di viaggio dell’importo di euro 1000 ciascuna sono destinate a giovani oncologi, soci AIOM, (di età = o < a 35 
anni) che avranno un poster/poster discussion a primo nome accettato. La richiesta della borsa e la documentazione 
inerente l’accettazione del lavoro dovranno essere inviate alla Segreteria AIOM (c.a. Sig.a Angela Spena Tel. 
02/70630279  email: aiom.mi@tiscalinet.it). 
 
03. 1st EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY MEETING ON UROLOGICAL CANCERS 
ESMO is proud to announce the 1st European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers, “Embracing Excellence 
in Prostate and Kidney Cancer” to be held in Barcelona from 2-4 November 2007. For the first time in history all major 
organisations in Europe – ESMO, ESTRO and EAU - involved in urological malignant disorders have joined forces in 
setting up a meeting to present and discuss the latest state-of-the-art issues and controversies in this rapidly evolving 
field. 
Program 
An interesting scientific program, with an eminent faculty of world leading experts, has been developed to shed new light 
on the most current and important topics on urogenital cancers from gene to clinics. 
Registration 
ESMO, ESTRO and EAU members benefit from a discounted fee of 250 EUR until the registration deadline of Monday, 1 
October 2007 
Abstract submission 
Abstracts may be submitted online, before Saturday, 30 June 2007 (23:59:59 CET) 
To view the scientific program of the event and get more information on registration and abstract submission, please visit 
http://www.emucbarcelona2007.org/ 
 
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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