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01. POLMONE, SEGNALI DI DIMINUZIONE DELLA MORTALITA' NELLE GIOVANI DONNE 
Non si arresta la crescita dei tassi di mortalità per tumore al polmone tra le donne europee, sebbene 
arrivino i primi segnali positivi soprattutto per le giovani e in alcuni Paesi si intraveda un'inversione di 
rotta, cioè si comincia a morire di meno. E' quanto emerge da una vasta indagine epidemiologica italo-
svizzera coordinata da Cristina Bosetti, epidemiologa ed esperta di biostatistica all'Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri di Milano, il primo studio che ha considerato la malattia limitatamente al 
sesso femminile e in ben 33 paesi europei tra cui i 25 comunitari, considerando tutti i dati più recenti 
disponibili. Secondo i dati riportati su Annals of Oncology l'epidemia di cancro al polmone nelle donne 
europee non dovrebbe raggiungere i livelli cui si assiste oggi in Usa dove questa neoplasia è, tra tutti i 
tumori, la causa principale di morte tra le donne. I dati mostrano che nei 25 paesi comunitari la mortalità 
femminile per tumore al polmone è salita del 23,8 per cento tra 1980-81 e 1990-91, passando da un 
tasso di 7.8 donne per 100.000 a uno di 9.6 per 100.000. Dagli anni '90 in poi c'è stato un ulteriore 
aumento del 16 per cento raggiungendo così il tasso di 11,2 donne per 100.000 nel biennio 2000 2001. In 
America nel 2000 il tasso di mortalità raggiungeva 24 donne su 100.000, una cifra cui in Europa per 
fortuna si avvicinano pochissimi paesi. Nel biennio 2000-01 ad avere il maggior numero di morti è la 
Scozia nel Regno Unito con 28,92 donne morte per 100 mila. Invece il primato positivo spetta alla Spagna 
(4,71) mentre l Italia ne conta 8,38 su 100 mila. Considerando invece l'andamento dei tassi di mortalità 
nel corso dei due decenni considerati risulta che i sei paesi più virtuosi d'Europa, dove i tassi di mortalità 
hanno iniziato addirittura una discesa, sono Inghilterra, Galles, Lettonia, Lituania, Russia ed Ucraina. Un 
altro dato positivo emerge dividendo il campione in due gruppi d'età: i tassi di mortalità per le donne tra 
20 e 44 anni sono significativamente minori a quelli delle donne di età compresa tra 35 e 64. Inoltre se si 
guarda alle giovani donne il trend in diminuzione dei tassi di mortalità si può registrare non solo in Gran 
Bretagna e Irlanda, dove si assiste a un declino dei tassi di mortalità almeno dagli anni '60, ma anche in 
Italia, Polonia, Olanda, Ungheria, Austria, Svezia e Svizzera. Le donne europee beneficiano del fato che in 
Europa il fumo si è diffuso più tardi per il gentil sesso e la diffusione di questo vizio non è mai stata forte 
come in America. Ciò secondo la Borsetti dovrebbe contribuire a contenere l'epidemia di mortalità al 
femminile in Europa. “Ma ciò dipenderà dalla nostra capacità di tenere sotto controllo il fumo tra le donne 
europee ha avvertito l esperta -. Se falliamo in questo intento potremmo trovarci a dover fronteggiare una 
grave epidemia di cancro al polmone in un prossimo futuro”. 
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02. TUMORI DELLA CAVITÀ ORALE FORSE DIAGNOSTICABILI CON IL TEST DELLA SALIVA 
Un semplice test batteriologico del cavo orale potrebbe divenire un esame per screening precoce della 
forma più comune di cancro orale. Donna Mager del Forsyth Institute a Boston che ha condotto uno studio 
pubblicato sul Journal of Translational Medicine, ha trovato che i tre ceppi batterici C. gingivalis, P. 
melaninogenica and S. mitis sono spesso associati al carcinoma delle cellule squamose o altre forme di 
cancro del cavo orale e oro-faringeo. Gli esperti hanno confrontato i risultati dei test della saliva di due 
gruppi di individui, malati e sani, rilevando nei primi una frequenza significativamente più alta di infezioni 
batteriche. In base a stime della American Cancer Society, si pensa che alla fine del 2005 saranno 29.370 
le nuove diagnosi di cancro orale e 7.320 le vittime solo negli States. Una misura preventiva di così facile 
accesso come il test della saliva, potrebbe abbassare l'incidenza di queste neoplasie, nonché migliorare la 
sopravvivenza (del 59% a cinque anni dalla diagnosi) che spesso risente di diagnosi tardive. Sui motivi 
dello stretto rapporto evidenziato tra cancro e infezioni del cavo orale gli esperti non si pronunciano, pur 
osservando che alcune infezioni batteriche sono conosciute per favorire altri tipi di tumore e che il cancro 
orale potrebbe non fare eccezione. Ma è presto, ammettono, per dire se le infezioni siano un fattore di 
rischio per il cancro stesso o se, invece, sia la malattia a favorirle modificando la chimica della bocca.  
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03. METASTASI OSSEE, BIFOSFONATI A CONFRONTO 
Nuovi dati presentati all’ultimo congresso ASCO  hanno dimostrato che ibandronato orale è efficace 
quanto acido zoledronico nel ridurre i livelli dei marker del metabolismo osseo, come risulta dal primo 
studio di confronto che ha utilizzato questi marker come valutazione indiretta dell’efficacia clinica. E’ stato 
infatti dimostrato che una riduzione dei livelli dei marker del riassorbimento osseo presenta una diretta 
correlazione con la riduzione degli eventi scheletrici, parametro di valutazione diretta dell’efficacia di un 
bifosfonato (Lipton A, et al. Proc ASCO 2005;23:11S (Abstract 532). I primi risultati di questo studio 
comparativo indicano che ibandronato orale è efficace quanto acido zoledronico endovena nel ridurre il 
danno provocato dalle metastasi ossee. I dati mostrano una riduzione sovrapponibile dei livelli di S-CTX, 
un marker sensibile del riassorbimento osseo, per entrambi i farmaci; ibandronato ha raggiunto un –76% 
rispetto ad acido zoledronico che ha raggiunto il  –73%. Nello studio in aperto, della durata di 12 
settimane, pazienti affette da carcinoma metastatico della mammella sono state randomizzate in due 
bracci: un braccio (128 pazienti) è stato trattato con ibandronato orale 50 mg/die, l’altro braccio (126 
pazienti) è stato trattato con acido zoledronico 4 mg con un’infusione di 15 minuti ogni 4 settimane. 
L’endpoint primario è stato la riduzione di un marker del riassorbimento osseo (S-CTX) alla dodicesima 
settimana rispetto al valore basale. I risultati hanno dimostrato una riduzione sovrapponibile dei livelli del 
marker: la modificazione percentuale media è stata –76% per ibandronato rispetto a –73% per acido 
zoledronico. Una riduzione sovrapponibile rispetto ad acido zoledronico è stata rilevata anche per altri 
marker ossei: la fosfatasi alcalina sierica osso-specifica (BAP), i propeptidi amino-terminali del 
procollagene del collagene di tipo 1 (P1NP) e l’osteocalcina (OC). 
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04. PROSTATA, DIAGNOSI PRECOCE RIDUCE MORTALITA' DEL 35% 
La diagnosi precoce per il cancro alla prostata riduce il tasso di mortalità del 35%. Lo afferma uno studio 
canadese dell'Università di Toronto e in pubblicazione ad agosto sul Journal of Urology. Lo screening 
quando il tumore alla prostata è ancora asintomatico, si può effettuare attraverso la ricerca nel sangue di 
un antigene specifico (Psa), ma sui benefici collettivi della diagnosi precoce la posizione degli esperti è 
ancora controversa. Lo studio canadese dimostra tuttavia una riduzione della mortalità piuttosto 
significativa e che ha sorpreso gli stessi autori del lavoro. La ricerca ha coinvolto, dal 1999 al 2002, 236 
uomini con tumore alla prostata metastatico e un gruppo di controllo di 462 uomini sani. Tramite la 
diagnosi precoce basata sul Psa, il rischio di sviluppare metastasi (con esito fatale) è risultato ridotto del 
35%. Il Psa viene intercettato con un semplice esame del sangue e i suoi livelli crescono quando è 
presente il cancro della prostata, ma non solo. La controversia di questo screening è quindi legata al fatto 
che esiste il rischio di trovare falsi positivi.  
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05. SCOPERTE STAMINALI 'CATTIVE', MILLE VOLTE PIU' POTENTI DEL NORMALE 
Identificate le cellule staminali 'cattive', responsabili della crescita del tumore. La massa tumorale 
contiene infatti, al suo interno, un 'nucleo' di cellule progenitrici capaci di riprodursi e resistenti ai 
trattamenti anti-cancro. Mille volte più potenti delle cellule tumorali normali, queste staminali 'cattive' 
sarebbero responsabili della ripresa della malattia dopo un intervento chirurgico o il trattamento 
farmacologico. Lo studio tutto italiano, su staminali adulte e rivolto al cancro del seno, è stato condotto 
dal team del Dipartimento di oncologia sperimentale di Marco Pierotti dell'Istituto nazionale tumori di 
Milano e pubblicato pochi giorni fa su 'Cancer Research'. “Abbiamo messo a punto un modello 
sperimentale, sfruttando 14 frammenti chirurgici di donne operate per tumore - spiega Pierotti, illustrando 
la ricerca condotta da Dario Ponti, in occasione degli 80 anni dell'Int - e ottenendo cosi' una serie di 
'mammosfere'”. Queste cellule staminali, presenti in una minima frazione nella massa tumorale e 



identificabili in base all'espressione di due antigeni sulla membrana cellulare, sono in grado di riprodurre 
nei topi lo stesso cancro di origine, anche quando vengono inoculate a bassissime concentrazioni. “Ne 
bastano mille, rispetto al milione di cellule totali necessarie altrimenti”, spiega il ricercatore. Poche cellule 
umane per far ammalare i topolini, dunque. E all'Istituto sono riusciti non solo a isolare le staminali 
'cattive', ma anche a sviluppare un modello in vitro che ne consente l'espansione. Queste super-cellule 
tumorali, che come le staminali 'buone' si autorinnovano e generano cellule con diversi tipi di 
differenziazione, crescono e migrano: “non proliferano molto e tendono a essere quiescenti, lasciando alle 
loro cellule-figlie il compito di accrescere la massa tumorale”. 
Inoltre, in genere sono resistenti ai farmaci e alle radiazioni. ''Averle individuate - dice Pierotti - consente 
di sviluppare nuove terapie per andare alla radice dell'insorgere del tumore, distruggerle ed evitare che la 
neoplasia si riformi”. Insomma, è il primo passo verso la messa a punto di reagenti utili per la diagnosi 
precoce, ma anche per terapie mirate a 'battere' la componente staminale del tumore. Ma i ricercatori 
dell'Int hanno lavorato anche sulle staminali 'buone' contro linfomi e leucemie. Oggi il 50% delle persone 
con malattie onco-ematologiche viene trapiantato. Ma l'impianto di cellule staminali emopoietiche da 
donatore compatibile 'classico' comportava alte dosi di chemio e radio pre-trapianto, con alti rischi per i 
pazienti non più giovani. “Così abbiamo riadattato le dosi di farmaci pre-trapianto. E abbiamo condotto 
uno studio multicentrico su 150 pazienti sottoposti a trapianto da donatore familiare dal '99 al 2004”, 
spiega Paolo Corradini dell'Int. Ebbene, sia per i pazienti giovani che per gli 'over 55' la percentuale di 
sopravvivenza è risultata identica. “Insomma, i risultati dello studio in corso di stampa sul 'Journal of 
Clinical Oncology' - conclude il ricercatore - indicano che il trapianto allogenico a ridotta intensità è una 
procedura fattibile anche nei pazienti fino ad oggi esclusi dalla procedura”. In futuro lo studioso pensa al 
trapianto di popolazioni cellulari 'riparatrici', e non di tutto il midollo, e anche all'uso di donatori non 
compatibili. 
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06. SOSTANZA CHIMICA IN DETERSIVI 'LEGATA' AL CANCRO AL SENO 
Una sostanza chimica presente nei detersivi e nella plastica parrebbe legata al tumore al seno. Ma il 4-
nonylfenolo (4-Np), la sostanza sotto accusa, per ora si è rivelato pericoloso solo sui topi e ad elevate 
concentrazioni. Lo studio è stato condotto da ricercatori del Texas e della Southern Carolina e pubblicato 
su 'Applied Toxicology'. In particolare, il nonylfenolo 'mima' l'ormone femminile estrogeno, una volta 
entrato nell'organismo. I ricercatori diretti da William Baldwin hanno confrontato gli effetti della sostanza 
chimica e dell'estrogeno nei topi geneticamente modificati in modo da sviluppare rapidamente il 
carcinoma mammario. Le cavie sono state 'bombardate' con varie dosi di 4-Np e dell'ormone, ma a 
distanza di 32 settimane si sono ammalati solo i topi che avevano assunto la sostanza chimica, mentre le 
stesse dosi di estrogeno non hanno avuto effetti. Dunque secondo i ricercatori occorre verificare l'effetto 
di un'esposizione a lungo termine a questa sostanza anche nell'uomo. Nel frattempo gli oncologi invitano 
alla cautela. Secondo Henry Scowcroft di Cancer Research Uk, infatti, è improbabile che una sostanza 
simile, presente nell'ambiente a bassissime concentrazioni, possa giocare un ruolo importante 
nell'incidenza del tumore al seno nei Paesi occidentali”. 
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07. OSTEOSARCOMA, NELL’85% DEI CASI LA DIAGNOSI E’ TARDIVA 
Oltre 8 casi su 10 (85%) di osteosarcoma, un tumore delle ossa che colpisce soprattutto durante 
l'infanzia, arrivano alla diagnosi in uno stadio di malattia già piuttosto avanzato, che richiede quindi cure 
lunghe a base di trattamenti chemioterapici e chirurgici. A riferirlo è Carlo Della Rocca, anatomo-patologo 
all'Università di Roma 'La Sapienza', esperto di diagnosi di questa patologia, che avverte di non 
sottovalutare quei dolori ossei o articolari senza causa apparente, spesso un campanello d'allarme del 
tumore. Al problema delle diagnosi, denuncia Della Rocca, si aggiunge purtroppo la mancanza di 
coordinamento delle strutture che offrono assistenza al paziente nelle varie fasi della malattia e dei centri 
specializzati (pochi in Italia per la rarità della patologia), mancanza che talvolta contribuisce a ritardare 
l'accesso a cure efficaci. La malattia, che in Italia ha un'incidenza di circa 60-70 nuovi casi ogni anno, 
soprattutto nella fascia d'età dai 10 ai 20 anni, si presenta con dolori aspecifici, talvolta tumefazione o 
fratture ossee. Ma gli adulti non ne sono esenti: vi è un picco tra i 50 e i 60 anni e in media cinque 
persone colpite su 100 sono adulti, di frequente affetti da una malattia del metabolismo osseo che, 
causando eccessivo ricambio osseo, favorisce lo scatenarsi del tumore. L'osteosarcoma, che negli anni 
'70-80 era curabile nel 20% dei casi, oggi lo è nell'80% se la malattia viene affrontata con le terapie e i 
tempi giusti. Nella maggior parte dei casi, spiega l'esperto, a complicare la prognosi del paziente è 
soprattutto il fatto che la diagnosi arriva non prestissimo perché la malattia si manifesta in modo subdolo, 
con dolori ossei o articolari aspecifici spesso sottovalutati, soprattutto quando si tratta di bambini, perché 
si ha la tendenza a credere il dolore effetto di una caduta o di una pallonata. Inoltre il piccolo stesso non 
di rado, per non vedersi vietare i giochi, evita di dire a mamma e papà che prova dolore. Ecco perché, 
consiglia Della Rocca, non si devono sottovalutare tutti quei dolori che non sono riconducibili a un trauma 



specifico, pur senza esagerare nella preoccupazione. E a ritardare la diagnosi sono talvolta anche le 
'peregrinazioni' cui e' sottoposto il paziente prima di arrivare dallo specialista giusto che può fare questo 
tipo di diagnosi, per la quale, tra l'altro, basterebbe una semplicissima lastra.  
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08. COLON, VIA LIBERA IN ITALIA AL CETUXIMAB 
Via libera dell'Agenzia nazionale del Farmaco al cetuximab, il primo anticorpo monoclonale per la 
trattamento del tumore al colon (EGFR). Il farmaco, che sarà rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale, 
rappresenta l'ultima frontiera per i pazienti con neoplasia colorettale metastatica. In associazione ai 
farmaci chemioterapici (in particolare l'irinotecan), il cetuximab si è dimostrato utile nei pazienti in fase 
avanzata di malattia. I dati preliminari di studi internazionali indicano che l'aggiunta di questo anticorpo 
alla chemioterapia, permette un aumento fino al 25% delle possibilità di intervenire chirurgicamente sui 
pazienti con metastasi epatiche, precedentemente inoperabili. “Si tratta di risultati che aprono nuove 
concrete speranze per le oltre 37.000 persone a cui ogni anno in Italia viene diagnosticato un cancro del 
colon - spiega Salvatore Siena, direttore della Divisione di Oncologia Medica Falck dell'Ospedale Niguarda 
Ca' Granda di Milano (che lo ha sperimentato su 329 pazienti) - una svolta se si pensa che negli anni '70 
la sopravvivenza di questi pazienti era di soli sei mesi. Oggi, grazie ai nuovi trattamenti, è possibile 
raggiungere i due anni”. “Il cetuximab - spiega Fortunato Ciardiello, associato di Oncologia Medica della II 
Università di Napoli - agisce su un recettore cellulare specifico, l'Epidermal growth factor receptor (EGFR), 
presente - o per meglio dire, iper espresso - in alcuni tipi di cancro: polmone, prostata, colon, ovaio, testa 
collo. Questa iper espressione è correlata alla metastatizzazione del tumore e a una prognosi negativa”. 
Gli effetti farmacologici di cetuximab, evidenziati da circa 20 anni di ricerca preclinica e clinica, sono: 
l'attività antitumorale diretta contro neoplasie umane che esprimono l'EGFR; il potenziamento dell'attività 
antitumorale dei trattamenti convenzionali (chemioterapia e radioterapia); la possibilità di un effetto 
antitumorale anche di tipo anti-angiogenetico, ossia di affamare il tumore contrastando l'apporto di 
sangue. Attualmente disponibile per i pazienti con neoplasia colorettale metastatica refrattaria alla 
chemioterapia con irinotecan, “nel giro di un paio di anni il farmaco sarà probabilmente utilizzato anche 
nel trattamento iniziale del carcinoma colorettale metastatico, insieme ad altri farmaci chemioterapici” 
sottolinea Ciardiello.  
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09. CORSIA PREFERENZIALE PER I FARMACI INNOVATIVI 
Uno degli obiettivi del tavolo di confronto avviato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica con 
Agenzia del farmaco (Aifa) è “l'ottenimento di una corsia preferenziale per rendere disponibili subito anche 
in Italia i farmaci innovativi”. Lo ha detto Roberto Labianca, direttore dell'Unità di Oncologia Medica degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo e presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). Labianca 
sottolinea come “di solito, purtroppo, passano anni dal momento in cui si ha l'evidenza dell'efficacia di un 
farmaco alla possibilità per i pazienti di utilizzarlo”. Gli oncologi rivendicano invece “il diritto a utilizzare 
una terapia nel momento in cui viene documentata la sua efficacia”. Con l’Aifa l'intento è di discutere 
dell'uso off-label, “peraltro già consentito ma che comporta difficoltà di spesa e di ordine medico legale”, 
dice Labianca, che aggiunge: “per quanto riguarda i costi, è nostra intenzione, con l'Agenzia del Farmaco, 
intervenire sui meccanismi tecnici della rimborsabilità. Oggi i costi associati a questi farmaci gravano sui 
reparti di oncologia. Per ora è solo un'idea, ma tra le ipotesi che si stanno affacciando c'è anche quella di 
istituire un fondo speciale per i nuovi farmaci, distinto dai costi complessivi dell'attività clinica”.  
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10. SICILIA, AUMENTO DELLE NEOPLASIE NELLE AREE INDUSTRIALI  
Un eccesso di neoplasie e altre patologie, soprattutto cardiovascolari e respiratorie, in alcuni casi anche 
del 40%, è stato riscontrato nelle aree industriali siciliane di Augusta-Priolo, Gela e Milazzo, dichiarate 
dalla legislazione nazionale e regionale “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, ed in quella di 
Biancavilla, inclusa tra i “siti di bonifica di interesse nazionale” dove è stata riscontrata una diffusa 
contaminazione naturale da materiali fibrosi della famiglia dell'amianto. Questi sono i risultati del primo 
studio condotto dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana sulla popolazione delle aree 
industriali ad alto rischio ambientale. “Il dato è sicuramente rilevante - dice l'assessore regionale alla 
Sanità Giovanni Pistorio - ma siamo in linea con tutte le altre aree europee monitorate per la presenza di 
insediamenti industriali ritenuti inquinanti per tipologia produttiva”. L'indagine è stata svolta con il 
supporto del Ministero della Salute, ed in collaborazione fra l'Osservatorio epidemiologico regionale e il 
Dipartimento di epidemiologia della Asl di Roma. “Da questo studio - continua Pistorio - partiremo per 
avviare la sorveglianza sanitaria stabile nelle aree a rischio ambientale e nei siti di bonifica”. L'analisi a 
livello regionale si basa , per la prima volta in Sicilia, oltre che sui dati di mortalità (relativi al periodo 
1995-2000), anche per la prima volta sui dati dei ricoveri ospedalieri (relativi al periodo 2001-2003), che 



forniscono informazioni in tempi relativamente rapidi per una descrizione aggiornata della diffusione anche 
di patologie croniche o a bassa letalità, attraverso il monitoraggio del ricorso alle strutture ospedaliere. 
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11. LAZIO: AL REGINA ELENA DI ROMA RADIOTERAPIA IN SALA OPERATORIA CONTRO IL 
CANCRO ALLA PROSTATA 
Radioterapia in sala operatoria, per eseguirla sul paziente durante l'intervento chirurgico di asportazione 
di un tumore della prostata. E' una delle frontiere della terapia anti-tumorale, eseguita per la prima volta 
all'Istituto nazionale dei tumori Regina Elena di Roma, che oggi ha presentato la Relazione sull'attività 
scientifica 2004. “La tecnica, sperimentata su pazienti con tumore della prostata non allo stadio iniziale - 
spiega Michele Gallucci, direttore del reparto di urologia oncologica dell'Istituto - ha l'obiettivo di 
migliorare la sopravvivenza, senza ricadute, nei pazienti ad alto rischio di recidiva”. E' uno dei punti di 
forza del Regina Elena, impegnato nello sviluppo di trattamenti altamente innovativi per combattere il 
cancro. “Lo dimostra - sottolinea Francesco Cognetti, direttore scientifico dell'Ire - il secondo posto 
nazionale che il nostro istituto ha guadagnato nel campo della sperimentazione secondo il report mensile 
del ministero della Salute. E lo confermano i due accordi bilaterali con gli Stati Uniti e le numerose 
collaborazioni internazionali, già in corso e in attivazione, che abbiamo stretto con numerosi Paesi”. A 
questo si aggiunge l'attivazione dei nuovi laboratori e poi la realizzazione della piattaforma di 
oncogenomica.  
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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 
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 
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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)         
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 
 
 
WORKSHOP INTERNAZIONALE: IL CARCINOMA COLONRETTALE 
Ricerca traslazionale ed applicazioni cliniche 
Roma, 4-5 dicembre 2005 - Centro Congressi IRE (Centro Congressi Bastianelli, via Ognibene n° 23 ) 
Segr. Scientifica: Tel. 06.52666222-5627- 5097 - garufi@ifo.it - cosimelli@ifo.it - www.ifo.it  
Segr. Organizz: Gamma Congressi: Tel. 06.36300769 - info@gammacongressi.it  
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 
  
 
 
CONCORSI E BANDI 
 
MASTER DI II LIVELLO IN “PSICONCOLOGIA E RELAZIONE CON IL PAZIENTE” 
I Edizione 2005-2007 
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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 
  
Questa pubblicazione è resa possibile da un educational grant di Roche – innovazione per la salute 
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