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Ricerca  
 
01. RETTO, PARTE LA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO SU 15 MALATI 
E' cominciata la  settimana scorsa all'Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di Milano la sperimentazione di 
un vaccino curativo per il tumore del colon retto. La sperimentazione, su 15 pazienti dell’INT già operati e 
che hanno avuto una recidiva in sede, è condotta dai ricercatori del gruppo di Ermanno Leo, direttore 
dell'Unità Ospedaliera Chirurgia Colo-rettale dell'INT, che è anche coordinatore nazionale del gruppo di 
lavoro per lo screening dei tumori del colon retto. La sperimentazione del vaccino, il primo al mondo nel 
suo genere ad essere utilizzato per i tumori del retto, si basa - spiega il chirurgo - su una precedente 
scoperta fatta dai ricercatori che fanno capo a lui e a Giorgio Parmiani: l'individuazione di una proteina, 
chiamata ‘survivina’, che è abbondantemente presente nelle cellule dei carcinomi colo- rettali, ma non 
nelle cellule sane. Questa proteina, come indica il nome, permette alle cellule tumorali di sopravvivere e 
proliferare, cosa che è stata documentata da uno studio dei ricercatori milanesi pubblicato su Cancer 
Research nell'agosto 2003. “Ma è stato successivamente dimostrato, per il momento solo in vitro - 
aggiunge Leo - che il sistema immunitario dei pazienti e i suoi linfociti (globuli bianchi specializzati a 
reagire contro le malattie) possono riconoscere questa proteina ed eliminarla, distruggendo così le cellule 
tumorali”. Per questo Leo ha deciso di passare alla fase clinica: “Non più in vitro, ma sui pazienti”. Lo 
studio clinico che parte oggi viene fatto su pazienti con recidive localizzate che hanno dimostrato 
resistenza all'azione della chemioterapia tradizionale. Si tratta di 15 pazienti in tutto, a cui verrà 
somministrato un vaccino costituito da frammenti di survivina e di un altro antigene, il CEA (o antigene 
carcino-embrionale), espresso dalle cellule tumorali. “Questi frammenti - spiega Leo - non hanno la 
possibilità di entrare nella cellula tumorale e aiutarla a crescere, ma restano al di fuori, facendosi invece 
riconoscere come elemento estraneo dal sistema immunitario dell'organismo che mobiliterà i propri 
linfociti per attaccare e distruggere tutta la survivina, anche quella dunque espressa dalle cellule tumorali 
al fine di sopravvivere e proliferare”. Leo non si aspetta la guarigione da questa prima sperimentazione, 
“ma almeno un segnale che sia possibile stimolare il sistema immunitario a reagire contro il tumore”. La 
vaccinazione avverrà in due cicli: il primo durerà un mese; quindi ci sarà una sospensione, poi un secondo 
ciclo. “I primi risultati - annuncia Leo - dovremmo poterli avere nel giro di qualche mese. Ci sentiamo in 
autunno”. 
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02. POLMONE, UN NASO ELETTRONICO PER LA DIAGNOSI 
Un naso elettronico sviluppato in Australia promette di diventare presto uno strumento prezioso nella 
diagnosi tempestiva del cancro ai polmoni. L'invenzione, già brevettata nel mondo e conosciuta come E-
Nose, è in grado di individuare anche gli odori più deboli e di generare un analisi elettronica della loro 
forza e qualità. La tecnologia, già in offerta a diversi settori, dall’alimentare al militare, ai controlli di 
dogana e di sicurezza, sarà ora applicata alla diagnosi dei tumori polmonari, da un' equipe guidata dal 
medico della respirazione Paul Thomas, dell' ospedale Prince of Wales di Sydney. Ogni cancro ai polmoni 
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produce delle minuscole ferite aperte nel tessuto polmonare molle che non è visibile ai raggi X ma emette 
un odore che può essere discernibile nel respiro dallo strumento elettronico, spiega Thomas. “Sappiamo 
che il cancro polmonare si manifesta nel fiato negli stadi avanzati, e contiamo di poterlo individuare con lo 
strumento opportunamente calibrato anche nelle prime fasi”. Il lavoro sul naso elettronico era cominciato 
negli anni 80 in Gran Bretagna, ma la tecnologia, sviluppata da scienziati dell'ente australiano di ricerca 
Csiro e dell’Università del Nuovo Galles del sud a Sydney, è operativa dal 2003, ed e di proprietà della 
ditta E-Nose Ltd di Sydney. I modelli di nuova generazione usano un numero minore di sensori, ma molto 
più affidabili, e possono operare in condizioni ampiamente variabili di temperatura e di umidità. Il loro 
prezzo va dai 10 ai 30 mila euro, a seconda dei tipi di odore per i quali il particolare modello è calibrato. 
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03. NUOVE INDICAZIONI PER IL PACLITAXEL  
Nuove indicazioni per il paclitaxel: il 2 luglio la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il via libera dell’AIFA per 
l’utilizzo in terapia adiuvante (dopo trattamento chirurgico) dell’agente antitumorale di Bristol–Myers 
Squibb nelle donne a cui è stato diagnosticato un tumore della mammella con coinvolgimento dei 
linfonodi. In particolare il paclitaxel viene indicato in aggiunta al trattamento con antracicline e 
ciclofosfamide. La nuova indicazione è basata sui risultati emersi da alcuni grandi studi internazionali, 
quali il CALGB 9344 (Cancer and Leukemia Group B 9344 study) che ha dimostrato, nelle oltre 3.000 
donne seguite per più di 5 anni, come l’aggiunta del paclitaxel alla chemioterapia standard riducesse del 
18% il rischio di recidiva e del 19% quello di morte. L’AIFA ha dato anche l’autorizzazione all’impiego del 
paclitaxel in associazione con antracicline nel trattamento iniziale del tumore della mammella metastatico  
e, in monochemioterapia,  nel trattamento del sarcoma di Kaposi. 
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04. SENO, UNA GUIDA PER LE DONNE CHE LAVORANO 
Una guida “per conciliare cura e lavoro per le donne operate di tumore al seno” è stata realizzata da 
Europa Donna con la collaborazione del Ministero del Welfare. Ad annunciarlo è il sottosegretario al 
welfare Grazia Sestini, secondo la quale “a seguito della legge Biagi ci sono nuove possibilità di part time 
per i malati oncologici”. “Come l'informazione capillare è stata la più preziosa alleata della medicina a 
fianco delle donne per aiutarle a combattere e debellare il male, così l'informazione deve essere loro 
alleata per superare l'handicap del pregiudizio e dell'ignoranza, culturale ma anche legislativa, sugli 
strumenti che oggi sono offerti nel nostro Paese per superare il disagio e garantire appieno l'inclusione 
sociale e lavorativa, ha detto la senatrice Sestini. Il vademecum dedicato alla tutela in ambito lavorativo 
delle donne operate di tumore al seno si pone l' obiettivo di fornire alle donne affette da patologia 
neoplastica al seno e ai loro datori di lavoro la conoscenza degli strumenti oggi consentiti dalle norme per 
meglio conciliare cura e lavoro e per superare discriminazioni ed handicap, favorendo l inclusione sociale e 
lavorativa. “L’opuscolo, che riassume in maniera semplice e divulgativa i passi avanti compiuti dalla 
legislazione, ad esempio il part-time riconosciuto dalla legge Biagi e dalle norme attuative per i malati 
oncologici, e dai contratti collettivi di lavoro e comprende anche una serie di consigli e di testimonianze, 
esempi di buone pratiche, e la normativa sulla privacy - ha sottolineato Sestini - mira a diffondere 
informazione e consapevolezza dei propri diritti, come strumenti per garantire una sempre più reale e 
diffusa fruizione dei diritti”. 
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05. 33 MILA VOLONTARI E OLTRE 400 ASSOCIAZIONI IN ITALIA 
Sono circa 33 mila i volontari impegnati in Italia nell'assistenza e informazione ai malati di cancro e alle 
famiglie. Si occupano di loro a casa e in ospedale, integrando il servizio sanitario pubblico e colmandone le 
carenze soprattutto in alcune regioni. Le associazioni di volontariato oncologico sono 443, di cui 137 
concentrate nel Nord-Ovest, 122 nel Nord-Est, 92 al Centro e altrettante al Sud e nelle Isole. Questi i dati 
del primo censimento del volontariato in oncologia, promosso nel 2003 da Istituto di medicina sociale, 
Aimac (Associazione italiana malati di cancro), Angolo (Associazione nazionale guariti o lungoviventi 
oncologici) e Associazione Vela, e periodicamente aggiornato. Sono ben 680 mila gli italiani tesserati ad 
associazioni di volontariato, quasi 33 mila quelli davvero impegnati nell'offrire servizi e assistenza ai 
malati di tumore. Il 75% del personale complessivo è composto da volontari non specializzati, il 9% da 
medici e l'8% da infermieri. Il 64% si occupa dell'assistenza domiciliare ai pazienti, il 36% presta la sua 
opera in ospedale. Fra le altre attività svolte, assistenza sociale, sostegno psicologico, riabilitazione, 
formazione di altri volontari e informazioni ai malati e alle loro famiglie, raccolta di fondi per progetti di 
ricerca. La quasi totalità delle persone coinvolte (97%) presta servizio “volontariamente e gratis”. 



Il primato di presenze sul territorio spetta alla Lombardia, con 86 strutture, che guida anche la classifica 
del Nord-Ovest, seguita dal Veneto (49 strutture) e dall'Emilia Romagna (45). Nel Centro, Lazio e Toscana 
sono quelle in cui il volontariato oncologico e' piu' presente (rispettivamente con 39 e 31 strutture). Nel 
Meridione, il record spetta alla Sicilia, con 26 associazioni.  
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06. TOSCANA: UN LIBRO DI RICETTE PER MALATI DI TUMORE 
Aiutare i pazienti oncologici a recuperare un buon rapporto con il cibo, importante anche ai fini del 
successo della terapia. E' lo scopo principale del libro “Le mie ricette: nutrizione e chemioterapia”, curato 
dalla dottoressa Manuela Pellegrini e promosso dal reparto di Oncologia dell'ospedale di Lucca. La 
pubblicazione, che è inserita tra le iniziative degli “Ospedali che promuovono salute”, è diretta ai pazienti 
in trattamento con antiblastici ed è stata realizzata con il contributo determinante della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca. “Purtroppo - spiega Gemma Barsanti, primario dell'unità operativa di Medicina ad 
Indirizzo Oncologico dell'ospedale di Lucca - la chemioterapia comporta varie alterazioni fisiologiche che 
spesso rendono difficile il rapporto del paziente con il cibo. Le ricette contenute in questo libro - prosegue 
Barsanti - tengono conto degli aspetti tossici derivanti dai chemioterapici e vogliono rappresentare uno 
stimolo per il paziente a mantenere una nutrizione adeguata durante la terapia”.  
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07. BASILICATA, AL VIA LO SCREENING PER IL CANCRO DEL COLON-RETTO 
E' la prima regione italiana a realizzare un programma di screening così esteso per la diagnosi precoce del 
tumore al colon-retto. Con un investimento di 2,5 milioni di euro, la regione Basilicata ha avviato uno 
screening su tutta la popolazione a rischio, con l'obiettivo di abbattere del 50% la mortalità nella fase 
iniziale della malattia. Il target dell'operazione, che avrà una durata di due anni, è la popolazione oltre i 
50 e fino ai 70 anni di età, per un totale di 142.000 persone coinvolte, corrispondente al 24% dei residenti 
in Basilicata. L'iniziativa permetterà di intervenire nel caso venga diagnosticato un tumore asintomatico, 
che si può guarire nel 90% dei casi se la neoplasia è in fase iniziale. La percentuale di guarigione si 
dimezza, scendendo al 40-50% quando invece la diagnosi è tardiva. “Quello programmato dalla Basilicata 
spiega Angelo Sigillito, coordinatore regionale dello screening - è un intervento di prevenzione secondaria, 
volto cioè ad individuare ed eradicare le lesioni pre-cancerose del colon-retto. Poiché su 10.000 persone 
tra i 50 e i 70 anni di età in media ci aspettiamo 30 nuovi casi di tumore l'anno, su 142.000 persone 
(quelle comprese nella fascia a rischio in Basilicata) prevediamo un'incidenza di circa 420 casi di tumore in 
due anni”. “Spendiamo 2,5 milioni di euro per trovare 420 malati ignari perché si risparmia molto più a 
prevenire che a curare”, commenta Michele Cannizzaro, direttore generale dell'azienda ospedaliera San 
Carlo di Potenza, struttura di coordinamento del programma. I pazienti target dello screening vengono 
invitati a presentarsi dal proprio medico, che consegnerà loro il kit per effettuare il test del sangue occulto 
nelle feci. Nel caso in cui il test risulti negativo, il medico rinvia il paziente a un nuovo esame l'anno 
successivo. Se positivo, il paziente viene sottoposto al secondo livello di screening, che prevede 
l'osservazione endoscopica presso uno degli ospedali di riferimento (tutte le Asl della Basilicata 
partecipano al programma). Il tumore del colon-retto è la seconda neoplasia più comune nei Paesi 
occidentali dopo il tumore del polmone nell'uomo e quello della mammella nella donna ed è dato in 
aumento. In Italia l'incidenza nelle diverse regioni varia da 30 a 53 nuovi casi all'anno ogni 100.000 
abitanti. Il 90% dei casi di questo tumore si rileva tra i 50 e i 60 anni, mentre il rapporto uomo/donna è 
inoltre più alto per il tumore del retto (1,73) rispetto a quello del colon (1,34). L'incidenza di decessi a 
livello nazionale per tumori maligni del colon retto e ano e' del 3,26% negli uomini e del 3% nelle donne, 
secondo i dati provenienti dall'Istat. 
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GLI APPUNTAMENTI AIOM 
 
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 
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Registrazione on line al sito www.cancerworld.org/eso 
 
TERAPIE ONCOLOGICHE INNOVATIVE: IL CONTRIBUTO DEL LABORATORIO 
Pavia, 9 settembre 2005 - Aula Magna "C. Golgi" - IRCCS Policlinico San Matteo 
Info: http://biotec.casaccia.enea.it/GIC/ - http://biotec.casaccia.enea.it/FIRR/ 
Segreteria Scientifica e Organizzativa: Katia Bencardino, Bianca Rovati  
Tel: 0382.502523 – Email: flow.cytometry@smatteo.pv.it  
Società Italiana di Citometria Unità Tossicologia e Scienze Biomediche - ENEA Centro Ricerche 
Tel: 06.30484671 – Email: devita@casaccia.enea.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
CORSO PER INFERMIERI IN ONCOLOGIA 
Manzano (UD), 15-17 settembre (Abbazia di Rosazzo) 
Direttori del Corso: Prof. Andrea Piga  
Policlinico Universitario a Gestione Diretta – Udine  
Info: Clinica di Oncologia Medica, Udine - Tel 0432 559304 – e-mail oncologia@med.uniud.it  
Segr. Organizzativa: Meeting di Sara Zanazzi - Tel 335.6030983 e-mail info@meetingsarazanazzi.it  
Il programma sarà presto disponibile  
 
IV Convegno Nazionale 
LE TERAPIE INTEGRATE IN ONCOLOGIA DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA CLINICA: 
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 
Messina, 22-24 settembre 2005 (Teatro Vittorio Emanuele) 
Presidente: Vincenzo Adamo, direttore U.O. Oncologia Medica e Terapie Integrate A.O.Universitaria 
"G.Martino", Messina 
Segreteria Organizzativa: Lisciotto Viaggi - Tel 0902982262 - e-mail: meetings@lisciotto.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
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 
 
2ND ATST MEETING ALLOGENEIC TRANSPLANTATION IN SOLID TUMORS 
Stresa, 7-8 Ottobre 2005 - Grand Hotel Bristol 
Scientific Secretariat: Dr. Marco Bregni, Dr. Jacopo Peccatori 
UTMO - Bone Marrow Transplantation Unit - San Raffaele Scientific Institute 
e-mail bregni.marco@hsr.it; peccatori.jacopo@hsr.it  
Organising Secretariat: San Raffaele Congress Centre 
Phone +39 02 2643 3700 - Fax +39 02 2643 3754 - e-mail congress@spr.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)         
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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 
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 
 
 
CONCORSI E BANDI 
 
MASTER DI II LIVELLO IN “PSICONCOLOGIA E RELAZIONE CON IL PAZIENTE” 
I Edizione 2005-2007 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - II Facoltà di Medicina e Chirurgia in Collaborazione con 
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea  
Direttore: prof. Aldo Vecchione; Coordinatore Scientifico: dr.ssa Anna Costantini 
 
BANDO: il bando di concorso sarà pubblicato sul sito 
www.uniroma1.it/studenti/laureati/master  
tra i Master della II Facoltà di Medicina dal 15 giugno al 26 novembre 2005 
 
PER INFORMAZIONI: Dott.ssa Anna Costantini Servizio di Psiconcologia Azienda Ospedaliera Sant’Andrea  
E mail anna.costantini@ospedalesantandrea.it  tel 06 8034 5627 o 5642 
 
Supplemento ad AIOM Notizie – Direttore Responsabile Mauro Boldrini - Redazione: Gino Tomasini, Carlo 
Buffoni. Consulenza scientifica: Alain Gelibter (Divisione Oncologia Medica “A” Istituto Regina Elena di 
Roma), Laura Milesi (U.O. Oncologia Medica, Ospedali Riuniti di Bergamo) 
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 
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