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01. CANCRO TESTICOLO TRIPLICATO IN 20 ANNI, A PADOVA SCOPERTA LA CAUSA 
E' nascosta nei geni una delle cause del tumore al testicolo, forma di cancro che colpisce 1.700 italiani 
l'anno, per lo più 20-35enni, con un numero di casi triplicati negli ultimi 20 anni. Sotto accusa una 
mutazione del Dna, che provoca difetti nel recettore degli ormoni maschili e che sarebbe scatenata dagli 
estrogeni con cui la madre entra in contatto in gravidanza. O perché li assume come farmaci o perché li 
eredita dall'ambiente esterno o dai cibi che mangia. La scoperta è tutta italiana e porta la firma di un 
team dell'azienda ospedaliera-universitaria di Padova diretto dal professor Carlo Foresta, ordinario di 
Patologia clinica e direttore del Centro di criconservazione dei gameti della Regione Veneto. La ricerca, 
pubblicata sulla rivista 'Endocrine Related Cancer 2005', e alla quale hanno collaborato anche Andrea 
Garolla e Alberto Ferlin, ha coinvolto 123 pazienti con tumore del testicolo. Tre di loro presentavano 
un'alterazione del gene che regola il recettore per gli ormoni maschili, mentre altri 13 mostravano una 
conformazione genica simile a quella mutata, che non rendeva anormale il recettore, ma aumentava 
comunque di otto volte il rischio di cancro. Il tumore del testicolo non è l'unica malattia scatenata 
dall'imperfezione del recettore per gli ormoni maschili. Sarebbero da ricondurre a un suo difetto anche 
infertilità, criptorchidismo (mancata discesa del testicolo alla nascita) e ipospadia (sbocco anomalo 
dell'uretra): tutte patologie che hanno registrato lo stesso trend di crescita. Nella lotta contro il cancro al 
testicolo, in crescita anche in altri Paesi tra cui Regno Unito (1.760 casi l'anno) e Stati Uniti (7.600), è 
fondamentale la prevenzione. “Le persone che presentano alterazioni testicolari esterne - consigliano gli 
esperti padovani - dovrebbero sottoporsi a controlli periodici andrologici a cominciare dai 15 anni di età. 
Individuare precocemente l'insorgenza della malattia consente infatti di raggiungere livelli di 
sopravvivenza nel 95% dei casi”. Cruciale è anche la cosiddetta “prevenzione della fertilità”, cioè il ricorso 
al congelamento degli spermatozoi. La ricerca proseguirà con l'osservazione di cellule da laboratorio nelle 
quali verranno innestati geni umani alterati: dal loro comportamento, sono convinti i ricercatori, “sarà 
possibile comprendere il reale funzionamento del gene che causa il tumore e soprattutto, in futuro, le 
modalità da adottare per renderlo innocuo”. 

INDICE 

http://www.aiom.it/


 
 
02. DALLA MELA UN'ARMA CONTRO IL CANCRO DEL COLON 
“Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Il vecchio adagio è confermato da uno studio francese, 
secondo cui le sostanze contenute nella mela aiutano a combattere il cancro del colon. La ricerca, 
condotta sui ratti, e pubblicato sulla rivista Carcinogenesis, rivela infatti che le 'procianidine', un tipo di 
polifenoli contenuti in questo frutto, sono in grado di far regredire il cancro del colon. Non solo. I test in 
vitro su cellule tumorali umane prelevate dal colon hanno indicato che l'effetto anti-tumorale della mela 
dipende dalla sua capacità di innescare il 'suicidio' delle cellule malate. L'autore della ricerca Francis Raul 
dell'Universitè Louis Pasteur di Strasburgo, sostiene che “a differenza dei farmaci, queste sostanze 
alimentari, naturali e non tossiche, riescono a raggiungere facilmente il colon dove esercitano effetti 
antitumorali”. Nello studio, condotto in collaborazione con l'Institut National de Recherche Agronomique 
(Le Rheu), i ricercatori hanno ottenuto dalle mele due diversi estratti di polifenoli, uno composto per il 
73% di monomeri fenolici (catechine e epicatechine), l'altro composto per il 78% da procianidine. I due 
estratti sono stati quindi posti in provette contenti cellule metastatiche di carcinoma umano del colon. 
Dopo 24 ore le analisi hanno indicato che l'estratto ricco di procianidine aveva inibito diversi processi 
metabolici cellulari e attivato il caspase-3, una sostanza che scatena l'apoptosi. Successivamente ai ratti 
con tumore è stato aggiunto nell'acqua l'estratto di procianidine allo 0,01%, e si è osservato che, nell'arco 
di un mese e mezzo, il trattamento riusciva a dimezzare il numero delle lesioni cancerose e diminuiva 
significativamente, rispetto ai ratti di controllo, la quantità di aree in uno stadio pre-canceroso. 
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03. DAL SANGUE DEGLI SQUALI, DIAGNOSI DI VIRUS E CANCRO 
Gli anticorpi che si trovano nel sangue degli squali aiuteranno i medici a diagnosticare nell’uomo virus, 
infezioni batteriche e tumori. Lo affermano gli scienziati dell’ente australiano di ricerca CSIRO, che hanno 
chiesto il brevetto internazionale per i composti diagnostici che hanno ricavato dallo squalo di profondità 
detto wobbegong, o squalo tappeto, che vive al largo della costa orientale del continente. L’equipe guidata 
da Stewart Nuttal, della sezione scienze della salute e nutrizione dell’ente stesso, ha concluso che gli 
anticorpi dello squalo sono ideali per le applicazioni diagnostiche grazie alla loro stabilità, dovuta a sua 
volta dall’alto tasso di urea nel sangue. “E una sostanza chimica usualmente molto tossica per proteine 
come gli anticorpi - ha spiegato Nuttal in un intervista alla radio Abc - Crediamo che questi anticorpi di 
squalo si siano evoluti nell’arco di milioni di anni fino a diventare altamente stabili. Gli squali sono stati 
scelti per la ricerca per via del posto unico che occupano nell’evoluzione delle specie. Sono gli animali più 
basilari e primitivi, che sono anche dotati di un sistema immunitario adattabile e avanzato, ha detto lo 
studioso. Sono qui da circa 400 milioni di anni. Significa che fanno le cose giuste... Oltre ad essere dei 
feroci predatori, hanno sviluppato un sistema immunitario capace di resistere ad ogni genere di parassiti 
ed infezioni. I test diagnostici di laboratorio sono tradizionalmente affidati agli anticorpi derivati da topi e 
conigli. Non prevediamo che gli anticorpi di squalo li sostituiscano, ma li consideriamo complementari. 
Potranno colpire certi obiettivi, specialmente virus, parassiti e tossine che gli anticorpi di topo non 
possono individuare altrettanto bene. Gli anticorpi di squalo hanno delle caratteristiche strutturali 
interessanti, che consentono di penetrare in siti con enzimi attivi e piccolissime crepe, come ad esempio la 
superficie dei virus, ha spiegato ancora Nuttal, assicurando che nessuno squalo e stato ucciso come parte 
della ricerca”. 
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04. TUMORE AL SENO: GLI AMERICANI AGGIORNANO LE LINEE GUIDA ONLINE DELL' NCCN   
“Nelle pazienti con tumore al seno HER 2 positivo (IHC 3+ o FISH amplificato al livello 2.1 o più grande) e 
con linfonodi ascellari positivi, il trastuzumab dovrebbe essere inserito nella terapia adiuvante (categoria 
1). Trastuzumab dovrebbe inoltre essere preso in considerazione nelle pazienti con linfonodi negativi ma 
con tumori HER2 positivi di un centimetro o più grandi (categoria 1). Può essere preso come 
chemioterapia adiuvante o insieme a paclitaxel, seguito da solo paclitaxel o, in alternativa, dopo il 
completamento della chemioterapia. Non va preso insieme alle antracicline per la tossicità cardiaca. Deve 
essere somministrato per un anno, con schema settimanale o trisettimanale, monitorando la funzione 
cardiaca. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/breast.pdf   
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05. LA PIZZA AIUTA A PREVENIRE I TUMORI, MERITO DEL POMODORO 
Pizza al pomodoro per difendersi dal cancro. Questo piatto simbolo della cucina italiana riduce le 
probabilità di tumore dell'apparato digerente, come dimostrato da uno studio pubblicato sull'International 
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Journal of Cancer. Lo hanno ricordato gli esperti alla presentazione della campagna 'Il pomodoro della 
salute', al ministero delle Politiche agricole. Una buona notizia, dunque, per gli amanti della pizza: chi la 
consuma regolarmente, ha il 34% di rischi in meno di cancro del cavo orale e della faringe, il 59% in 
meno dell'esofago, il 26% in meno di tumore del colon. Un altro studio, condotto dall'Harvard Medical 
School su 48 mila uomini, ha quantificato una riduzione del 34% del rischio di cancro della prostata per i 
maschi che mangiano pomodoro due o più volte alla settimana. Secondo uno studio dell'Università di 
Toronto, quest'ortaggio previene persino l'osteoporosi e protegge la pelle dai danni dei raggi Uv. Tutto 
questo sarebbe merito del licopene, potente antiossidante. In particolare, gli specialisti raccomandano di 
non far mancare mai sulla tavola degli 'over 60' il pomodoro, ricco di potassio che aiuta a ritrovare 
l'equilibrio idrico, ma povero di zuccheri. E il pomodoro viaggia anche nello spazio, scelto come alimento 
ideale per la dieta degli astronauti. 
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06. IL CRO DI AVIANO AMPLIA LE STRUTTURE 
Il Commissario del Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano (Pordenone), Piero Della Valentina, 
ha reso noto che entro fine anno cominceranno i lavori di ampliamento della struttura per complessivi 14 
milioni di euro. Nei nuovi padiglioni - in tutto circa 3.600 metri quadri - troveranno sede nuovi uffici e 
nuove strutture sanitarie, ma potranno contare su spazi più ampi anche le cliniche oggi già funzionanti. 
Mille metri saranno a favore della Ricerca; 1.200 per i Servizi e 1.400 metri per i vari reparti del Centro. “I 
lavori - ha aggiunto Della Valentina - saranno ultimati in un paio d' anni. Alla fine il Cro sarà un’altra 
struttura, senza dubbio più accogliente e soprattutto più funzionante”. I lavori - finanziati in parte dal 
Ministero della Salute, in parte dalla regione Friuli Venezia Giulia e in parte dallo stesso Cro - 
comprenderanno anche la totale messa in sicurezza del Centro, realizzato a cavallo del terremoto del 
1976, dal punto di vista antisismico. Lo stanziamento relativo è della Protezione civile regionale.  
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07. OMS, PROGETTO CONTRO I RISCHI DI CANCRO CAUSATI DAL RADON 
Per aiutare i paesi a ridurre il numero di tumori al polmone legati alla diffusione del gas radon, 
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha presentato a Ginevra un progetto internazionale. Il radon 
è un gas naturale e radioattivo, inodore, incolore e senza gusto che si trova nel suolo in certe regioni e 
può penetrare nelle abitazioni. Il progetto, destinato a sensibilizzare le popolazioni e le autorità sulle 
conseguenze dell'esposizione al radon coprirà un periodo di tre anni (2005-2007). La prima tappa 
consisterà nel costituire una rete mondiale di collaboratori, specialisti del radon, uomini politici e 
responsabili della regolamentazione. “Il radon - ha detto Mike Repacholi, coordinatore del programma 
all'OMS - espone tutte le popolazioni del mondo a un rischio sanitario facile da sconfiggere. Ma fino a oggi 
non ha destato particolare attenzione. E' presente ovunque, ma è nelle nostre abitazioni la principale 
fonte delle radiazioni ionizzanti che in alcuni paesi rappresenta il 50% dell'esposizione delle popolazioni 
alla radioattività naturale. Il radon è il secondo fattore di rischio di cancro polmonare ed è all'origine dal 6 
al 15% dell'insieme dei casi”. Studi recenti hanno dimostrato che l'esposizione a una concentrazione di 
100 Becquerel aumenta dell'1 per mille il rischio di cancro al polmone per un non-fumatore di 75 anni 
rispetto a coloro che non sono esposti. Nei fumatori, la stessa esposizione moltiplica il rischio di 25 volte. 
A livello mondiale, si possono attribuire al radon decine di migliaia di decessi all'anno per cancro 
polmonare. La concentrazione di radon nelle abitazioni dipende dalla quantità di uranio presente nelle 
rocce e nei sottosuoli, dalle possibilità di infiltrazione tramite fessure nel cemento o alla congiunzione tra 
pavimenti e muri e negli scambi tra l'aria interna ed esterna. 
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08. LEGA TUMORI A CARRARO, IN STADI POSTI PER NON FUMATORI 
'”Negli stadi devono essere previsti settori per non fumatori, è una questione di senso civico e di tutela 
della salute. E bisogna educare i giovani a capire che non è affatto vero che le emozioni si vivono solo in 
compagnia di una sigaretta”. Il professor Francesco Schittulli, presidente della Lega Italiana contro i 
tumori si rivolge con una lettera aperta al Presidente della Federazione italiana Gioco Calcio, Franco 
Carraro. “Ricavare spazi no smoking sugli spalti in un ambiente sportivo continua il presidente LILT, 
Francesco Schittulli - sarebbe un'iniziativa che esula dalle nuove regole imposte dalla legge Sirchia, ma 
molto educativa soprattutto per i giovani”. E infatti, dati alla mano, è in questa fascia di utenti che si 
registra un aumento notevole di fumatori. Tra i 15 e 24 anni i fumatori sono il 32,9% fra i maschi e il 
26,7% tra le femmine. Valori che crescono rispettivamente fino a 38,7% e 30,5% tra 25 e 44 anni (dati 
2005). “Il gioco del calcio è in assoluto il più seguito in Italia scrive il professor Schittulli a Carraro - nelle 
tante campagne di sensibilizzazione realizzate negli anni a favore della prevenzione, la LILT ha sempre 
cercato il sostegno di personaggi con maggiore visibilità e impatto sociale che possono incarnare, con il 
loro esempio, un modello di stile e scelte per i più giovani. Riservare anche negli stadi spazi ai non 



fumatori rappresenterebbe un passo importante per comunicare ai ragazzi l’amore per la loro salute”. Già 
15 anni fa il presidente LILT rivolse analogo invito, senza successo, all’allora presidente Matarrese, “Ora 
spero di trovare maggiore sensibilità e disponibilità nella lotta al tabagismo, e predisporre appositi spazi 
negli stadi è possibile sin dal prossimo campionato”. 
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09. E' MORTO GIORGIO RATTI, PRESIDENTE DELL'ALTEG 
E' morto Giorgio Ratti, presidente e fondatore dell'Alteg, l'associazione nazionale di volontariato 
impegnata nella lotta contro i tumori giovanili ed attenta soprattutto all'informazione per la prevenzione e 
il sostegno ai malati. Ratti - un passato professionale nel mondo della finanza (era stato, fra l'altro, 
presidente della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e sottosegretario al bilancio nel governo Dini) - 
era diventato volontario praticamente per caso. Dopo un' esperienza di malattia in famiglia, nel 2000 
aveva fondato l'Alteg verso la quale ha convogliato ogni energia occupandolo a tempo pieno. Ratti è stato, 
fra l'altro, il promotore della prima ricerca epidemiologica sulla diffusione dei tumori giovanili realizzata 
con l'Istituto superiore di sanità e l'Istat; di un decalogo per la prevenzione del tumore ai testicoli messo a 
punto insieme alla Società Italiana di Andrologia. Su sua iniziativa è stato istituito il premio giornalistico 
sui tumori nell'età giovanile per incentivarne l'informazione. Ha stipulato, insieme alle ACLI, un accordo 
affinché i familiari dei malati possano rivolgersi ai patronati per le pratiche burocratiche ed ha promosso 
l'abolizione del limite di reddito per la detrazione delle spese sanitarie di un familiare malato gravemente. 
“Il nostro obiettivo - spiegava qualche tempo fa lo stesso Ratti - è quello di dare un messaggio positivo: 
da molti di questi tumori si può guarire ma serve la diagnosi precoce. Basandoci sull'esperienza diretta, 
intendiamo essere un punto di riferimento per malati e familiari. La confusione aumenta il disagio. A volte 
sono sufficienti piccoli consigli pratici per migliorare la qualità della vita durante le cure. Per questo diamo 
molto valore alle testimonianze; ne riceviamo tante via e-mail e, se autorizzate, le pubblichiamo nel sito 
(www.alteg.org). Lo scambio di esperienza, la condivisione, aiuta ad essere più forti. E' molto importante 
infatti che chi in quel momento sta combattendo sappia che dopo la malattia si ricomincia, si torna al 
lavoro, ci si sposa, si continua a vivere”. Ratti è deceduto, dopo lunga malattia, sabato 18 giugno a Roma. 
Aveva 72 anni. 
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GLI APPUNTAMENTI AIOM 
 
8° Corso Nazionale di Formazione al Management e alla Comunicazione per il Team oncologico  
ASSOCIAZIONE PER IL MANAGEMENT E LA QUALITÀ NELLE ORGANIZZAZIONI PER LA SALUTE 
ROMA – Hotel Villa Torlonia (30 giugno/1/2/luglio) 
Direttore del corso Dr. Salvatore Palazzo (Cosenza) e Prof. Ercole De Masi (Roma) 
Info: Gamma Congressi srl – Via della Farnesina, 136 – Roma - fax 06.3290694, e-mail: 
gammacongressi@tiscalinet.it 
Per Scaricare il programma clicca qui 
 

L’AIOM commenta l’ASCO 2005 
Evento on-line in diretta sul portale www.dompe.it 

Torino, 8 luglio 2005 ore 12-18,30 Aula Magna “A.M. Dogliotti” 
Centro Molinette Incontra • ASO San Giovanni Battista • Corso Bramante 88 - Torino 
 
Cari Colleghi, l’ASCO Meeting è l’appuntamento annuale più importante per gli oncologi di tutto il mondo. 
Il III convegno di Torino “L’AIOM commenta l’ASCO”, attraverso una modalità all’avanguardia, che sfrutta 
le tecnologie più innovative tipiche dell’ambiente WEB, come la videoconferenza e la chat, permetterà di 
dialogare e scambiarsi informazioni in tempo reale, superando l’ostacolo rappresentato dallo spazio e dal 
tempo. In particolare, consentirà agli oncologi italiani, riuniti nelle sedi regionali o collegati presso il 
proprio Ospedale, di conoscere e discutere le acquisizioni più recenti emerse dai lavori dell’ASCO Meeting 
2005 che si è tenuto a Orlando. Nella sede di Torino, dopo il successo delle edizioni del 2003 e del 2004, 
verranno presentati filmati con interviste, realizzate durante l’ASCO Meeting, ai maggiori opinion leader 
internazionali sugli ultimi sviluppi della ricerca in tema di diagnosi e terapia delle più diffuse patologie 
oncologiche. Le interviste verranno commentate da esperti italiani e poi discusse in aula.  
I lavori del convegno potranno essere seguiti a distanza in diretta collegandosi al portale www.dompe.it e 
dopo aver assistito agli interventi dei relatori sarà possibile interagire con l’aula inviando domande e 
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commenti tramite l’apposita area predisposta all’interno del sito web, contribuendo così attivamente al 
dibattito.  
Gli interventi dei relatori italiani, con le interviste realizzate agli opinion leader internazionali nel corso 
dell’ASCO Meeting di Orlando e le slide proiettate in aula a Torino, saranno disponibili anche in differita a 
partire da settembre sul sito www.dompe.it   
 
A noi tutti buon lavoro! 
Il Presidente AIOM, Roberto Labianca 
Il Segretario AIOM, Carmelo Iacono 
Il Coordinatore del Convegno, Oscar Bertetto 
 
Per scaricare il programma e le informazioni clicca qui 
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COMMUNICATION SKILLS E MODALITA’ RELAZIONALI IN ONCOLOGIA 
Ferrara, 1-2 Settembre 2005 – Workshop (San Girolamo dei Gesuati – Via Madama 40/A) 
Ferrara, 3 settembre 2005 – Corso di aggiornamento interattivo (Università di Ferrara – Via Borsari) 
Direttori: W.Baile (Usa) e L. Grassi (Italia) 
Info: Francesca Marangoni (European School of Oncology) – 02.85464525 – italiano@esoncology.org  
Per Scaricare il programma clicca qui 
Registrazione on line al sito www.cancerworld.org/eso 
 
MOLECULAR TARGETS OF CANCER CHEMOTHERAPY 
Trieste, 26-28 Settembre 2005 
Info: OCT Congressi (Patrizia De Colle) e-mail: patriziadecolle@gmail.com  
Tel. 040.53103 - Fax 040.569924 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
8° Corso Residenziale Monotematico 
OLTRE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA: PER UN ONCOLOGO MEDICO A TUTTO TONDO 
Albosaggia (Sondrio), 5,6,7 ottobre 2005 
Direttore del corso: prof. Alberto Scanni  
Segreteria scientifica: Alessandro Bertolini – Tel. 0342.521167 
Segreteria organizzativa: EPB – Tel. 02.4989818 – epbcongress@libero.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
2° CONGRESSO NAZIONALE DI ONCOLOGIA GERIATRICA 
Casale Monferrato, 10-11 ottobre 2005-02 - Hotel Candiani 
Ssegreteria organizzativa: M&B – 011.4730433 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
XV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 
Vicenza, 23-26 ottobre 2005 - Fiera 
www.radioterapiaitalia.it   
Info: Studio E.R. Congressi - Gruppo Triumph 
tel. 051/4210559 fax 051/4210174 
e-mail : ercongressi@gruppotriumph.it 
Scarica il programma preliminare: Programma Prelim AIRO_2005.pdf (179Kb)         
NB: contrariamente a quanto segnalato nel documento da scaricare la data di consegna degli abstract è 
stata posticipata al 30 giugno 2005. 
 
VII CONGRESSO NAZIONALE DEL GRUPPO ONCOLOGICO NORD OVEST 
“La ricerca clinica indipendente in Oncologia” 
Pisa, 17-18 Novembre 2005 – Centro Nazionale delle Ricerche 
http://www.reteoncologicapiemontese.it  
Presidente del Congresso Prof. Alfredo Falcone 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
X CONGRESSO NAZIONALE CIPOMO 
Ruolo contrale dell’oncologo medico nella continuità terapeutica 
Roma, 4-6 maggio 2006 

http://www.dompe.it/
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www.cipomo.it 
Info: Studio E.R. Congressi - Gruppo Triumph 
tel. 051/4210559 fax 051/4210174 
e-mail : ercongressi@gruppotriumph.it 
 
ALTRI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELL’AIOM ALLA PAGINA 
http://www.aiom.it/news/news.asp 
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Concorsi e bandi 
  
PREMIO DI RICERCA: IL RUOLO DEGLI ANALOGHI DELLA SOMATOSTATINA NELLA GESTIONE 
DELLE MALATTIE NEUROENDOCRINE 
Italfarmaco bandisce 2 premi di ricerca clinica da assegnare a Laureati in Medicina e Chirurgia di età non 
superiore a 40 anni, operanti presso Strutture Sanitarie del nostro Paese.  
I premi saranno dell’importo di 5.000 € cadauno.  
Verranno premiati i due lavori originali che avranno prodotto i risultati più interessanti in tema di 
miglioramento della prognosi e della terapia del paziente affetto da patologia neuroendocrina.  
I lavori saranno valutati da una apposita commissione costituita da sei membri specialisti in 
Endocrinologia ed in Oncologia (Prof. A.Angeli, Prof. E.Ghigo, Prof. A.Giustina, Dr. R.Labianca, Prof. 
G.Lombardi, Prof. E.Martino) e da un Rappresentante dell’Azienda. 
Scadenza 30 giugno 2005 
Scarica il Bando 
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