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MODELLI  GESTIONALI  IN ONCOLOGIA 
 
A TUTTI GLI ASSOCIATI AIOM 
 
L’AIOM ha da poco concluso la ricerca “Modelli gestionali in oncologia” sull’organizzazione dei servizi di oncologia in 
Italia, condotta nel 2006 su un campione di circa 30 Aziende ospedaliere, e della quale si è parlato anche all’ultimo 
congresso AIOM di Milano. Per illustrare i risultati conclusivi del progetto, venerdì 4 maggio 2007 all’Hotel Hilton di 
Fiumicino (Roma), a due passi dall’aeroporto, dalle 9.30 alle 13, si terrà  un convegno al quale interverranno 
rappresentanti istituzionali, i vertici dell’AIOM e della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), i 
direttori delle Aziende e delle Unità coinvolte, incontro al quale sei sin d’ora invitato a partecipare. L’incontro sarà inoltre 
occasione per presentare nuovi progetti nel tumore del colon-retto, per discutere del nuovo piano oncologico nazionale e 
delle novità, relative ai farmaci off-label e al contenimento della spesa ospedaliera, introdotte con la Finanziaria 2007.  
Ti chiediamo cortesemente di contattarci quanto prima per l’iscrizione e per eventuali esigenze logistiche, telefonando 
allo 030.226105 o scrivendo a c.ghezzi@intermedianews.it  
Sperando che gli impegni Ti consentano di intervenire, Ti inviamo cordiali saluti. 
Prof. Emilio Bajetta 
Presidente AIOM 
 
 
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 
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Ricerca  
 
01. CARCINOMA RENALE FAMILIARE: VALUTAZIONE CLINICA, SOTTOTIPI CLINICI E RISCHIO DI SVILUPPO 
DEL CARCINOMA RENALE 
Il carcinoma renale familiare è una patologia clinica eterogenea, che viene definita tale quando due o più individui della 
stessa famiglia sono affetti da questa neoplasia in assenza di sindromi ereditarie che hanno esito nel tumore renale. Per 
meglio caratterizzarlo, gli autori dello studio, appartenenti al Molecular Imaging Program, Center for Cancer Research 
and Genetic Epidemiology Branch e al National Cancer Institute, Bethesda and Basic Research Program, SAIC-Frederick 
del Mariland e pubblicato sul Journal of Urology (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui), hanno considerato le 
famiglie con casi di carcinoma renale registrate presso il National Cancer Institute tra il 1990 e il 2004 per identificare le 
caratteristiche distintive del rischio di carcinoma renale nei parenti di primo grado. Sono stati valutati 141 pazienti, parenti 
di primo grado asintomatici e a rischio appartenenti a 50 famiglie con 2 o più membri affetti da carcinoma renale. Gli 
esami istologici dei pazienti affetti da tumori renali sono stati riesaminati e i parenti a rischio sono stati sottoposti a 
ecografia e TAC renale per la ricerca di neoplasie renali occulte. Le famiglie con carcinomi renali familiari sono state 
sottoposte ad analisi del DNA per valutare la presenza di anomalie ereditarie e suddivise in gruppi in base alla 
molteplicità e all’istologia del tumore renale. Dei 141 individui a rischio, solo 2 casi di tumore sono stati diagnosticati: un 
oncocitoma renale e un piccolo tumore solido, che non è stato asportato. Non sono stati osservati casi di carcinoma 
renale occulto con conferma istologica nei familiari a rischio e molte famiglie precedentemente incluse nel gruppo del 
carcinoma renale familiare sono state successivamente riclassificate come affette da sindromi ereditarie di cancro renale. 
Il rischio empirico di carcinoma renale documentato istologicamente è risultato inferiore a 1:141. 

INDICE 
 
02. RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA PER CANCRO AL SENO ALLO STADIO PRECOCE 
È stato pubblicato nella rivista Annals of Surgical Oncology (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui) lo studio che 
indica l’utilità della radioterapia intraoperatoria (IORT) nel cancro al seno, dopo accurata stima della sua localizzazione, in 
quanto diretta al tumore esposto in vivo. La IORT permetterebbe di eliminare i problemi di accesso associati alla 
radioterapia esterna standard di 6 settimane nelle pazienti. L’applicazione di una dose accurata durante IORT, dopo 
rimozione del tumore e ricostruzione del tessuto, è infatti problematica per la difficoltà di stimare il letto del tumore. Per 
ovviare a ciò, i ricercatori hanno considerato la possibilità di irradiare parzialmente il seno usando una singola frazione di 
IORT nel tumore in vivo prima della resezione chirurgica. Nello studio, approvato dall’Institutional Review Board 
dell’Università del North Carolina, School of Medicine, sono state esaminate pazienti con età non inferiore a 55 anni con 
carcinoma duttale infiltrante a componente intraduttale non estesa e dimensione globale approssimativa non superiore a 
3 cm. Le pazienti hanno ricevuto una dose singola di IORT invece della radioterapia postoperatoria standard dopo essere 
state sottoposte ad ultrasonografia preoperatoria per definire il volume del tumore, che veniva esposto in sala operatoria 
durante un'incisione di mastectomia parziale standard. Per la IORT è stato usato un acceleratore lineare mobile 
schermato, a raggi X e guidato magneticamente (Intraop Corp, Santa Clara, CA, USA) ed è stata rilasciata la dose di 15 
Gy (90% della linea di isodose) che ha coperto il tumore con un margine anteriore-posteriore di 1 cm e laterale di 2 cm. 
Solo in seguito è stata effettuata la mastectomia parziale standard. Attualmente si sta eseguendo un follow-up per 
valutare l’efficacia di questo approccio. 
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03. UTERO, DA GB TECNICA 5 VOLTE PIÙ VELOCE DI PAP TEST 
Una nuova tecnica, basata sulla colorazione delle cellule, può aiutare gli scienziati e i medici nei paesi in via di sviluppo, 
privi dei laboratori e operatori necessari, a individuare il cancro della cervice uterina più velocemente ma soprattutto più 
accuratamente di quanto non si riesca a fare con il pap test. A darne notizia è uno studio pubblicato sul British Journal of 
Cancer, condotto su 455 donne dai ricercatori del Medical Research Council’s Cancer Cell Unit del Regno Unito in 
collaborazione con quelli del Kidwai Memorial Hospital di Bangalore in India. Il team di scienziati ha confrontato l’efficacia 
del metodo convenzionale, il pap test, con quella del test per l’Mcm, un’analisi in grado cioè di individuare le proteine per 
il mantenimento dei minicromosomi che sono presenti sulla superficie delle cellule cancerose o pre-cancerose. Il risultato 
è stato che con quest’ultima tecnica a colorazione i ricercatori hanno impiegato due minuti per individuare le cellule 
cancerose e 10 minuti con il pap test, con il 100% di accordo tra i medici sull’esito nel primo caso, e dell’85% nel 
secondo. Inoltre, dieci casi di cellule cancerose sono state individuate con l’Mcm e non con il pap test. A differenza del 
pap test, dove le cellule cancerose vengono individuate ma rimangono più confuse, e quindi più difficili da vedere, nel test 
per l’Mcm spiccano soltanto quelle cancerose, rendendo quindi la diagnosi cinque volte più veloce. 
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04. SCINTIGRAFIA CON TECNEZIO-99M SESTAMIBI: TECNICA SENSIBILE E SPECIFICA PER LA STADIAZIONE E 
IL FOLLOW-UP DI PAZIENTI CON MIELOMA MULTIPLO 
Uno studio multicentrico tutto italiano (per scaricare l’abstract in inglese clicca qui) ha valutato l’effetto della scintigrafia 
con tecnezio-99m sestamibi (99mTc-MIBI) rispetto alla tecnica radiografica standard con raggi X sia per la diagnosi che 
per la prognosi di pazienti con mieloma multiplo ed ha concluso che la scintigrafia con 99mTc-MIBI può essere 
considerata un esame addizionale, ad alta specificità, per la stadiazione e il follow-up dei pazienti con mieloma multiplo. 
Tra febbraio 2001 e gennaio 2005, sono state acquisite 397 immagini total body. Delle 299 immagini ottenute alla 
diagnosi, 146 (64%) erano positive e 81 casi hanno fornito risultati discordanti rispetto alla tecnica standard con raggi X. 
La sensibilità degli esami con 99mTc-MIBI e con raggi X è, rispettivamente, del 77% e del 45%, di conseguenza l’uso 
della scintigrafia 99mTc-MIBI comporta il passaggio di circa il 40% dei pazienti dalla categoria “mieloma asintomatico” a 
stadi più avanzati. La positività con scintigrafia 99mTc-MIBI correla significativamente con i parametri clinici e biologici più 
importanti. L’analisi multivariata ha selezionato la proteina C reattiva (p = 0.0005), l’infiltrazione del midollo osseo (p = 



0.02) e il dolore osseo (p = 0.002) come fattori che possono influenzare l’esito dell’indagine con 99mTc-MIBI. In 22 
pazienti con mieloma solitario, il 99mTc-MIBI è risultato positivo nell’86% dei casi e ha rilevato più siti di malattia rispetto 
ai raggi X. Riguardo ai 168 pazienti valutabili per il successivo follow-up, il 99mTc-MIBI ha mostrato un’alta specificità nei 
pazienti con remissione completa (RC; 86%) e una correlazione con l’attività del mieloma e con la risposta alla terapia. 
All’analisi multivariata, un “pattern” positivo è risultato correlato con l’infiltrazione del midollo osseo (p = 0.002) e con uno 
stato di malattia diverso dalla RC (p = 0.03). 
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05. FARMACI ‘INTELLIGENTI’, L’AIOM PROPONE UNA GIORNATA DI STUDIO 
Una giornata di studio e discussione sui nuovi farmaci anticancro tra oncologi e Ministero, alla presenza di ricercatori, 
esperti di farmacoeconomia e bioeticisti. È la proposta dell’AIOM per valutare i risultati delle molecole ‘intelligenti’ e la 
sostenibilità della loro spesa nell’ottica dei benefici per i pazienti e per la comunità. L’incontro potrebbe tenersi a Roma 
prima dell’estate. Secondo alcuni, in genere non oncologi, i nuovi farmaci sembrano determinare piccoli benefici ad un 
costo elevato. Ciò può essere parzialmente vero all’inizio del loro utilizzo, quando vengono somministrati a pazienti con 
malattia avanzata, nei quali al massimo si può sperare in un certo aumento della sopravvivenza che qualcuno potrebbe 
anche definire “modesto”. Però è importante sapere che poi, se i risultati sono discreti, si passa a trattare pazienti in fase 
più precoce di malattia ed in questi casi l’obiettivo è l’aumento delle guarigioni, o comunque l’aumento di sopravvivenza in 
maniera marcata. Un esempio su tutti: il tumore della mammella, oggi guaribile in oltre 3 casi su 4, con la mortalità in 
netto calo a partire dal 1990 grazie a diagnosi precoce, chemioterapia e ormonoterapia dopo l’intervento chirurgico. Con 
l’impiego anche del trastuzumab, nuova terapia a bersaglio molecolare, nei tumori in fase avanzata si ha un aumento di 
sopravvivenza medio di alcuni mesi, ma in fase precoce si hanno risultati assai più consistenti. Secondo esempio: i tumori 
del colon metastatico per il quale sino a pochi anni c’era solo il fluorouracile con sopravvivenze attorno ai 12 mesi. Con 
l’utilizzo di nuovi farmaci chemioterapici (oxaliplatino, irinotecan) e di molecole ‘intelligenti’ a bersaglio molecolare 
(cetuximab, bevacizumab), la sopravvivenza è praticamente raddoppiata passando ad oltre 20 mesi. Al di là dei numeri, 
una soluzione per evitare di sprecare risorse è l’accurata selezione dei pazienti da trattare sulla base delle probabilità che 
hanno di rispondere al trattamento. Il trastuzumab, ad esempio, è efficace solo nelle pazienti con cancro della mammella 
che hanno un’elevata espressione del gene chiamato HER2. Mentre non ha alcuna attività nelle altre pazienti. Per altri 
farmaci ‘intelligenti’ i bersagli esatti sono ancora da definire con esattezza. Proprio in questi casi il potenziamento della 
ricerca indipendente, clinica e di base, e la scelta del clinico appaiono i fattori fondamentali sui quali occorre agire per 
adottare un maggiore rigore metodologico nella valutazione degli interventi terapeutici, sia essi con nuovi o vecchi 
farmaci, per il contenimento della spesa e per un’equa distribuzione dei benefici.  
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06. RICERCA SVELA ‘EFFETTO TERAPIA’ DI BUON DIALOGO MEDICO-PAZIENTE 
Un buon dialogo fra medico e paziente può essere più efficace di un farmaco. A sottolineare l’effetto ‘terapeutico’ del 
rapporto tra camici bianchi e malati sono i risultati di una revisione di 36 studi apparsi in letteratura negli ultimi 40 anni. 
L’indagine - firmata da un team Usa e pubblicata su ‘Medical Care’ - evidenzia che quando la relazione medico-paziente 
è all’insegna dell’ascolto, della fiducia e della comprensione reciproci, l’assistito non è soltanto più soddisfatto, ma 
guadagna salute: il mal di testa cronico migliora, i livelli di glicemia e pressione arteriosa sono sotto controllo e la psiche è 
più serena. La ricerca è firmata da un gruppo dell’Indiana University School of Medicine e del Regenstrief Institute, e dai 
colleghi dei Centers for Disease Control and Emory University. “Da studi precedenti, fra cui uno condotto nel 1999 
dall’Università di Washington - spiega uno degli autori, Richard Frankel - sappiamo che solo nell’1,5% circa dei casi i 
medici chiedono ai propri pazienti se hanno capito bene tutte le loro istruzioni”. Una situazione che dovrebbe invece 
‘ribaltarsi’ per il bene dei malati, suggeriscono gli esperti, convinti che i medici dovrebbero essere addestrati a una 
comunicazione corretta e senza equivoci con tutti i pazienti. 
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07. TURCO, DAL 2008 NON PIÙ TICKET SPECIALISTICA DI 10 EURO 
A partire dalla prossima legge finanziaria verrà abolito il ticket di dieci euro sulle ricette per la specialistica. Lo ha detto il 
ministro della Salute, Livia Turco, spiegando anche che nel frattempo, nell’ambito del prossimo provvedimento di 
assestamento di bilancio, “il Governo sta valutando di stanziare 350 milioni di euro per alleggerire l’onere relativo al ticket 
per le prestazioni specialistiche ambulatoriali del Ssn”. In questo modo, ha spiegato ancora Turco, “l’importo della 
manovra 2007 relativa a questi ticket scenderà dagli 811 milioni di euro, previsti dalla finanziaria, a 461 milioni. Con 
questa modifica gli importi delle misure di compartecipazione alla spesa stabiliti dalle Regioni potranno così diminuire di 
oltre il 40% rispetto agli attuali”. L’abolizione del ticket di 10 euro sulle ricette per la specialistica a partire dalla prossima 
legge finanziaria, ha anche precisato il ministro, arriverà “nell’ambito di una revisione complessiva del sistema di 
compartecipazione alla spesa e del regime di esenzione dal ticket sul quale stanno già lavorando gli esperti del Ministero 
della Salute. L’obiettivo è superare le attuali iniquità e favorire un sistema di compartecipazione e di esenzione basato su 
misure più eque e appropriate”. “Questa misura del Governo - ha concluso il ministro Turco - conferma la nostra politica 
di sostegno e rilancio della sanità pubblica e si aggiunge alle misure già previste nella finanziaria 2007 che hanno portato 
all’incremento di 6 miliardi di euro del fondo sanitario per l’anno in corso e ai 3 miliardi di euro in più stanziati per 
l’ammodernamento delle strutture sanitarie del Paese e per superare le ancora forti disuguaglianze tra Nord e Sud del 
Paese”. 
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08. ESPERTO, SOLO CURE COMPASSIONEVOLI IN CASI LIMITE 
Nei casi di bambini, anche molto piccoli, affetti da malattie incurabili e dunque senza alcuna speranza di recupero, il 
‘limite’ dovrebbe essere quello delle cure compassionevoli. Ne è convinto il neonatologo e direttore del dipartimento di 
terapia intensiva neonatale del Policlinico universitario di Messina, Ignazio Barberi, secondo il quale è comunque molto 
difficile giudicare il comportamento dei medici che in Belgio hanno praticato forme di eutanasia non dichiarata a bambini 
malati allo stadio terminale. Si tratta, ha commentato l’esperto, di “situazioni che si conoscono da anni, poiché anche in 
altri Paesi, come ad esempio in Francia, forme di eutanasia, anche attiva, mi risulta che siano state praticate su bambini 
e neonati in gravissime condizioni”. E in Italia? “La legge non permette tali pratiche – ha sottolineato Barberi - e non 
conosco, personalmente, casi simili a quello belga”. Che fare, allora, di fronte a piccoli pazienti le cui condizioni non 
lasciano alcuna speranza? “In situazioni del genere - spiega il neonatologo - il limite dovrebbe essere quello delle cure 
compassionevoli; in altri termini, le terapie vengono limitate alle sole cure compassionevoli, che consistono nella terapia 
del dolore, nella somministrazione di sedativi e nella pratica della nutrizione artificiale”. Naturalmente, ha precisato 
l’esperto, “si tratta sempre di casi in cui non esiste assolutamente possibilità di recupero da parte del paziente. La fine 
sopraggiunge, così, naturalmente ed è legittimo non ‘accanirsi’ con le cure perché si tratta di malati terminali”. Ad ogni 
modo, ha affermato Barberi, “quello delle pratiche eutanasiche è un discorso complesso, che coinvolge valutazioni di 
etica globale”. Inoltre, ha proseguito, “il confine tra accanimento terapeutico ed eutanasia credo sia estremamente labile, 
oltre a trattarsi di un confine drammatico”. Quanto al caso belga, “non mi meraviglia: nei paesi del nord Europa – ha 
rilevato il neonatologo - ci sono orientamenti diversi e maggiormente propensi a tali pratiche. Penso che anche in Italia – 
ha concluso Barberi - tale tema andrebbe affrontato in un dibattito aperto e ampio”. 
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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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