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Ricerca  
 
01. POLMONE, AUMENTA ANCORA LA MORTALITA' TRA LE DONNE 
Continua ad aumentare la mortalità per tumore al polmone nelle donne europee, ma si segnala per le più 
giovani un’inversione di tendenza positiva. Uno studio della rivista inglese British Medical Journal 
pubblicato in questa settimana, mette in evidenza che il tasso di mortalità annuale del cancro del polmone 
tra le donne segue una curva crescente nella quasi totalità dei Paesi europei mentre per gli uomini la 
tendenza generale tende verso il basso. Nella ricerca che riguarda 25 paesi dell'UE vengono esaminati i 
dati dei decessi per cancro del polmone per ciascuno dei due sessi nel corso degli ultimi 40 anni relativi 
alla fascia d'età 35-54 anni. La differente variazione nel tempo dell'andamento dei decessi nelle donne e 
nell'uomo riflettono, secondo gli esperti, l'evoluzione del consumo di tabacco nei differenti Paesi della 
comunità europea. L'evoluzione del numero dei morti per cancro del polmone nelle donne segue con 20-
25 anni di intervallo gli effetti delle campagne di marketing dell'industria del tabacco che negli anni '70-
'80 soprattutto in Europa hanno riguardato il sesso femminile associando il fumo all'immagine della 
liberazione della donna. Anche se il tasso di mortalità per il tumore al polmone rimane maggiore negli 
uomini rispetto alle donne, lo studio degli andamenti mette in risalto la tendenza ad un allineamento delle 
curve. Per comparare l'epidemia di tabagismo e i suoi effetti sull'uomo e la donna europei gli epidemiologi 
inglesi e polacchi hanno selezionato i morti per cancro del polmone tra il 1959 e il 2000. In questo periodo 
per gli uomini in quasi tutti i Paesi, la curva si è affievolita a partire dal 1990, salvo che per la Grecia, la 
Spagna, il Portogallo e la Francia. Per contro tra le donne la curva che cominciava bassa negli anni '60 è 
andata aumentando e continua a crescere ovunque tranne che in Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca. 
L'impennata della mortalità tra le donne è invece particolarmente evidente in Francia, Spagna e Ungheria. 
Inoltre in due paesi (Svezia e Danimarca ) il primato dei decessi per tumore al polmone è delle donne 
rispetto agli uomini. Gli autori dello studio sostengono che la riduzione del numero dei morti per cancro 
del polmone tra gli uomini riflette una reale diminuzione del consumo di tabacco a partire dagli anni '80. 
Ma per le donne il modello è differente e l'inizio dell'epidemia di tabagismo è arrivata più tardi. Secondo 
l'epidemiologa Eva Krakilova dell'istituto di igiene di Praga ovunque in Europa le industrie del tabacco 
hanno provato la loro capacità di estendere il mercato tra le donne collegando la dipendenza con 
simbologie di liberazione. Secondo la studiosa “non ci sono segni di saturazione del mercato per cui la 
metà dei fumatori vedrà le loro vite ridotte prematuramente per il tabacco”. Se non si arresta la crescita 
dei tassi di mortalità per tumore al polmone tra le donne europee, arrivano i primi segnali positivi 
soprattutto per le giovani e in alcuni Paesi si intravede un'inversione di rotta, cioè si comincia a morire di 
meno. L'andamento che fa ben sperare viene da una recente indagine italo-svizzera condotta dall'Istituto 
Mario Negri di Milano. I dati mostrano che nei 25 Paesi comunitari la mortalità femminile per tumore al 
polmone è salita del 23,8 per cento tra il 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 
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raggiungendo così il tasso di 11,2 donne per 100.000 nel biennio 2000-2001. Considerando l'andamento 
dei tassi di mortalità nel corso dei due decenni esaminati 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 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 di 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. 
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02. SCOPERTO UN GENE 'SUPER-INDIZIATO' PER IL TUMORE DEL SENO 
Scoperto un gene 'super-indiziato' per lo sviluppo dei tumori del seno. Uno studio sull'espressione dei geni 
in questo tipo di malattia ha evidenziato che il gene TRPS-1 è presente in quantità più elevate nella 
maggior parte dei tumori mammari. La ricerca, pubblicata sulla rivista Pnas, è stata realizzata utilizzando 
microchip a Dna, che permette di analizzare contemporaneamente più sequenze genetiche. E' stata così 
studiata l'espressione dei geni in 54 tumori del seno e in più di 200 campioni di tessuti sani. L'analisi ha 
dimostrato che 15 geni erano 'super-espressi' in caso di tumore mammario. Tra questi il più importante 
era il TRSP-1, trichorhinophalangeal syndrome type 1, già associato a tre malattie genetiche rare. In caso 
di cellule malate, rispetto ai tessuti sani l'espressione di questo gene era molto più elevata della norma 
nel 90% dei tessuti analizzati. 
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03. MELANOMA: CURCUMA 'FRENA' CRESCITA CELLULE MALATE E FAVORISCE APOPTOSI 
Spezie orientali 'alleate' contro i tumori della pelle. La curcuma, sostanza estratta da una radice e 
componente essenziale del curry a cui dà il suo caratteristico colore giallo, è in grado, secondo uno studio 
statunitense, di inibire la crescita delle cellule del melanoma e persino di innescare l'apoptosi, la morte di 
queste cellule tumorali. Già da qualche anno questa spezia è al centro dell'attenzione degli scienziati per 
le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, noti nella medicina indiana. Nei ratti, per esempio, è 
stato dimostrato che la sostanza protegge il cervello da malattie neurodegenerative. E questo 
spiegherebbe anche il ridotto numero di casi di Alzheimer in India, dove il curry è molto usato in cucina. 
Ora alcuni ricercatori americani - che pubblicano lo studio sull'edizione on line di Cancer, in rete dal 15 
agosto - hanno valutato in vitro l'effetto sul melanoma. Le cellule tumorali, inserite in apposite provette, 
sono state trattate con dosi crescenti di curcuma. Si è così scoperto che la spezia, ad alte dosi, influisce 
sulla vitalità delle cellule e induce apoptosi. In particolare la curcuma è in grado di sopprimere due 
proteine specifiche la cui funzione è proprio quella di impedire l'apoptosi e i ricercatori sperano che questa 
'pista' si riveli interessante anche per la lotta ad altri tipi di tumore. 
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04. RISULTATI PROMETTENTI DA NUOVO FARMACO CONTRO IL CANCRO AL POLMONE 
Risultati promettenti per un nuovo farmaco antitumorale, erlotinib, contro il cancro del polmone. Secondo 
uno studio pubblicato sul 'New England Journal of Medicine', il trattamento permette un significativo 
prolungamento delle prospettive di vita (42,5%) nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule, in fase avanzata, rispetto al placebo. Dalla ricerca emerge, inoltre, un miglioramento dei sintomi e 
della qualità della vita dei malati trattati con erlotinib. “E' un importante passo in avanti - afferma la 
responsabile dello studio, Frances A. Shepherd, oncologa al Princess Margaret Hospital e professore di 
medicina all'Università di Toronto - nella cura del tumore del polmone in fase avanzata. Le attuali 
possibilità terapeutiche sono limitate e gli effetti collaterali possono essere debilitanti. Questo studio ha 
dimostrato che erlotinib non solo prolunga la vita dei pazienti, ma può migliorare anche i sintomi e la 
qualità di vita”. Il farmaco, frutto della ricerca Roche, appartiene a una nuova classe di antitumorali, gli 
'inibitori EGFR' (inibitori del recettore del fattore di crescita epidermico). La ricerca pubblicata sul NEJM è 
stata condotta dal National Cancer Institute del Canada e ha coinvolto 86 istituti di 17 paesi in tutto il 
mondo, arruolando circa 731 pazienti affetti con tumore del polmone in stato avanzato, già trattati con 
chemioterapia. 
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05. AZIENDA VICINA A VACCINO ANTI-LINFOMA 
Potrebbe essere sul punto di avvicinarsi l'era dei vaccini personalizzati anti-cancro: almeno questa è la 
speranza di una competitiva azienda di biotecnologie della California che sta avvicinandosi al termine dei 
suoi test su di un possibile vaccino contro una forma letale di linfoma non-Hodgkins. ‘Genitope corp’ di 
Redwood city ha investito 116 milioni dollari - raccolti tramite la vendita delle sue azioni - nel nuovo 
possibile prodotto, chiamato 'MyVax'. Da sottolineare che i cosiddetti 'vaccini' anticancro - ai quali stanno 
comunque lavorando più di 65 azienda farmaceutiche o biotecnologiche nel mondo - non funzionano come 
le tradizionali immunizzazioni che prevengono l'insorgere della malattia. Ma tentano di bloccare il 
progredire della patologia rendendola di fatto latente. La particolarità del prodotto della Genitope è il fatto 



che il vaccino è personalizzato, messo a punto cioè specificamente per interferire con l'attività delle cellule 
tumorali di ogni specifico paziente. I malati sui quali è stato iniettato, al ritmo di sette iniezioni ogni sei 
mesi, sono 200. Gli esiti delle sperimentazioni erano attese per il 2007, ma secondo il 'Los Angeles Times', 
i risultati sarebbero in realtà in procinto di arrivare e dovrebbero dimostrare se i volontari trattati restano 
effettivamente in remissione dal tumore. ‘Genitope’ produce oggi vaccini per 30 pazienti ogni mese, ma i 
progetti di espansione previsti potrebbero far salire questo numero a 300. Fondata dallo scienziato, ex 
allievo della Stantford university Dan W. Denney, l'azienda ha messo a punto una modalità unica per 
produrre molti vaccini individualizzati. E il linfoma - secondo molti esperti - è il cancro che più si presta a 
trattamenti personalizzati in quanto alcune sostanze presenti sulla superficie delle cellule cancerose 
variano da paziente a paziente. Il vaccino prodotto da questi antigeni di superficie dovrebbe quindi 
insegnare al sistema immunitario di ogni malato a riconoscere e combattere le cellule maligne. Secondo il 
'Los Angeles Times', circa la metà dei pazienti che ha ricevuto 'MyVax' ha prodotto gli anticorpi al tumore 
ed alcuni hanno avuto lunghe remissioni dalla patologia ma non tutti. 

INDICE 
 
06. DALL'ANANAS DUE MOLECOLE CON PROPRIETA' ANTI-CANCRO 
L'ananas avrebbe anche proprietà anti-cancro. I ricercatori del Queensland Institute of Medical Research 
hanno isolato due molecole che si sono rivelate promettenti nel contrastare la crescita delle cellule 
maligne. Una di queste sostanze, chiamata Ccs, blocca la proteina Ras, che è difettosa in circa il 30% dei 
tumori. L'altra, Ccz, stimola la risposta immunitaria dell'organismo. Le due molecole sono state 
identificate nella bromelina, estratto del gambo dell'ananas, che è ricco di enzimi e, secondo gli scienziati, 
ha proprietà farmacologiche. Per la prima volta, sottolinea Tracey Menott, a capo dell'equipe di ricercatori, 
“viene dimostrato l'effetto di questa famiglia di enzimi (proteasi) sul sistema immunitario. Ccs e Ccz 
potrebbero essere utilizzati per bloccare la crescita di differenti tipi di tumori, come quelli del colon, seno, 
polmone, ovaio e melanoma”. 
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07. BOLOGNA, AL S.ORSOLA SPERIMENTATA RADIOTERAPIA SELETTIVA PER IL FEGATO 
Sperimentata all'ospedale S.Orsola di Bologna una nuova tecnica per la cura dei tumori al fegato. In una 
sola seduta di radioterapia selettiva sono stati colpiti i soli tessuti malati del fegato di un paziente di 68 
anni. L'uomo aveva numerose metastasi derivanti da un tumore al colon retto. La nuova tecnica consiste 
nell'iniezione all'interno dell'arteria epatica di microsfere contenenti un radionucleotide, l'Ittrio 90, isotopo 
radioattivo. Le sfere del diametro di 30-40 micron si concentrano nei capillari arteriosi epatici rilasciando 
radiazioni che vanno a colpire in maniera selettiva solo le cellule tumorali intra-epatiche, preservando la 
parte di organo sano. Subito dopo il trattamento, durato circa un'ora e trenta, il paziente non ha 
lamentato alcun disturbo - sottolinea una nota dell'ospedale bolognese - e non si è resa necessaria la 
somministrazione di analgesici. E' prevedibile che a distanza di un mese le sfere producano un effetto 
necrotico sulle metastasi trattate, con l'esito finale di una sola cicatrice riparativa. La tecnica è in 
sperimentazione in cinque centri in Italia: Bologna, Napoli, Roma, Udine e Massa e Carrara. 
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08. LAZIO, AMBULATORI IN CENTRI COMMERCIALI PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI 
Realizzare nel Lazio, nei centri urbani e nelle zone periferiche, un'efficiente rete capillare di ambulatori per 
la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, grazie ad ambulatori gratuiti collocati nei centri commerciali. 
E' la proposta del consigliere comunale della Margherita Maurizio Mariani, che ha fatto proprio un progetto 
dell'Aispo 2000 (Associazione italiana studi e prevenzione oncologica -Onlus, fondata da Lucio Marcellino) 
e l'ha trasmesso al presidente della Regione Piero Marrazzo, all'assessore alla sanità Augusto Battaglia e 
al consigliere provinciale Guido Milana.  
Il progetto ha l'obiettivo di costituire, nel maggior numero di centri commerciali, ambulatori gratuiti 
attrezzati con i più moderni strumenti diagnostici. “Il costo di impianto e gestione dei locali e delle 
attrezzature, certo meno gravoso di quello richiesto per gli attuali ambulatori mobili su gomma - sostiene 
Mariani - deve essere parzialmente affrontato dagli stessi Centri commerciali quale investimento per 
incentivare il flusso di clienti, per il resto può essere coperto da una partecipazione degli Enti locali, dal 
finanziamento dell'Unione europea per iniziative di ordine sociale, da sponsor commerciali e da contributi 
di generosi cittadini”. Per quanto il personale medico e paramedico necessario al funzionamento di questi 
ambulatori, “potrebbe arrivare - spiega il consigliere comunale della Margherita - a livello volontaristico e 
a turnazione, dalle strutture pubbliche dove spesso è male o sotto utilizzato”. Secondo Mariani, infatti, 
milioni di persone saranno “stimolate dall'apertura dei centri commerciali per l'intera giornata, anche nei 
prefestivi e festivi, dalla facilità di accesso e parcheggio nonché dalla gratuità del servizio” e potranno 
effettuare screening radiologici e diagnosi precoci di eventuali lesioni iniziali. “Con questo innovativo, 
ambizioso ma realizzabile progetto - conclude Mariani - si fa veramente politica concreta al servizio della 
gente”. 
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09. NOBEL IGNARRO, OSSIDO NITRICO PROMETTENTE PER TUMORI E ALZHEIMER 
L'ossido nitrico potrebbe rivelarsi una nuova, preziosa, arma contro Alzheimer e tumori. Le ricerche sul 
ruolo di questa sostanza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari sono valse ad Ignarro il premio 
Nobel per la Fisiologia della medicina, nel 1998. “I benefici derivanti dall'ossido nitrico - dice Ignarro - 
sono ancora tutti da scoprire. E per questo continuerò ad indagare sulle sue funzioni”. Il farmacologo ha 
scoperto che questo composto, prodotto dalle pareti dei vasi sanguigni, gioca un ruolo 'chiave' per il buon 
funzionamento del sistema circolatorio e, più in generale, dell'intero organismo. “Mi piacerebbe - aggiunge 
- che questo composto, scoperto grazie agli studi sulla nitroglicerina, il cui uso bellico spinse Alfred Nobel 
a creare l'omonimo premio, potesse sempre di più contribuire a migliorare le condizioni di salute di tutta 
l'umanità”. Le ricerche hanno evidenziato che l'ossido nitrico ha un effetto vasorilassante e aiuta a 
mantenere le arterie 'pulite'. Proprio per questo, è fondamentale per il benessere del sistema 
cardiovascolare e per la prevenzione delle patologie derivanti dal blocco del flusso sanguigno, come ictus 
ed infarti. Inoltre, la capacità vasorilassante dell'ossido nitrico, che favorisce l'afflusso di sangue nei corpi 
cavernosi dei genitali, è stata sfruttata per creare il Viagra, farmaco per combattere le disfunzioni erettili 
che ha cambiato la vita di molti uomini. “Tuttavia - spiega Ignaro - ulteriori ricerche hanno rivelato che 
l'ossido nitrico ha molte altre importanti funzioni, in quanto riduce i processi infiammatori, aiuta a 
combattere le infezioni, facilita la comunicazione tra neuroni ed inibisce la crescita tumorale”. 
“Attualmente - spiega ancora Ignarro- sono in corso diverse sperimentazioni, sui pazienti e sugli animali, 
per valutare l'efficacia e la sicurezza dell'ossido nitrico come terapia contro l'Alzheimer e i tumori. Inoltre -
aggiunge- l'effetto antinfiammatorio dell'ossido nitrico e la sua azione protettiva sul sistema circolatorio 
suggeriscono che potrebbe rivelarsi utile anche per ridurre l'artrite e per prevenire i disturbi 
cardiovascolari associati al diabete”. Ignarro prevede, inoltre, che il futuro della ricerca medica ruotera' 
intorno all'utilizzo delle cellule staminali e, anche come cattolico, si dichiara contrario ai tentativi di 
limitare le sperimentazioni su queste cellule. Il Nobel suggerisce, poi, una possibile applicazione delle 
staminali che comprende anche l'ossido nitrico: infatti, le cellule potrebbero essere modificate 
geneticamente per stimolarne la produzione nei pazienti in cui questo composto è carente. 
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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  
Per scaricare il programma clicca qui   
 
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) 
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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 
 
2° MEETING INTERNAZIONALE 
IMAGING METABOLICO PET PER UNA MODERNA RADIOTERAPIA 
Reggio Emilia, 4-5 Ottobre 2005 - Hotel Mercure Astoria (Viale Nobili, 2) 
Comitato Organizzatore: Arcispedale S. Maria Nuova (ASMN) - Reggio Emilia 
Diana Salvo (Direttore Medicina Nucleare / Centro di Eccellenza AIMN per “Applicazioni della PET in 
Radioterapia”); Luciano Armaroli (Direttore Radioterapia Oncologica); Gianni Borasi (Direttore Fisica 
Sanitaria); Corrado Boni (Direttore Oncologia Medica) 
Segreteria Scientifica: Annibale Versari - Tel. 0522 296284 E-mail: versari.annibale@asmn.re.it  
Segreteria Organizzativa: Info Tel. 0522.296839-295817 E-mail: tassinari.teda@asmn.re.it 
Per scaricare il programma e la scheda d’iscrizione 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 
 
CREDITI ESMO PER LA “INTERNATIONAL CONFERENCE ON THROMBOSIS”  
Bergamo, 14-16 ottobre 2005 - Si terrà a Bergamo la Terza edizione della “International Conference on 
Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer”. La conferenza, che ha ottenuto il patrocinio di AIOM, ed è 
organizzata da Anna Falanga (Dip. Ematologia-Oncologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo), Frederick R. 
Rickles (FASEB, Bethesda, USA), e Benjamin Brenner (Rambam Medical Center, Haifa, Israele), è stata 
accreditata dall'ESMO che ha concesso 16 "Category I ESMO-MORA points". In tal modo i soci AIOM 
potranno avere sia i crediti italiani (già richiesti) che quelli europei. L’incontro permetterà di dibattere le 
più recenti scoperte nel campo della trombosi e delle emorragie associate ai tumori con clinici e ricercatori 
italiani e stranieri di fama internazionale, e di fare il punto sulle direttive future. Verranno trattati diversi 
aspetti fra cui: l’epidemiologia degli eventi tromboembolici nei pazienti oncologici, il trattamento e la 
profilassi della trombosi, le complicanze emorragiche, le proprietà antitumorali dei farmaci antitrombotici, 
le interazioni delle cellule tumorali con il sistema emostatico. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
sono disponibili sul sito del congresso: www.bergamoconference.com 
 
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 
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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. 
 
SPERIMENTAZIONI CLINICHE: METODOLOGIA E DATA MANAGEMENT 
CORSO TEORICO-PRATICO DI BASE SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
Rimini, 26-28 ottobre 2005 - Hotel Continental 
Direttore del Corso: Dr. Alberto Ravaioli (U.O. di Oncologia e Oncoematologia Ospedale Infermi Rimini) 
Segreteria scientifica: Istituto Oncologico Romagnolo e  Gruppo Italiano di Data Manager - Tel. 
0541/705413: oncologia@rimini.com   
Segreteria organizzativa: Adria Congrex - Tel. 0541.691150 Fax 0541/692232 l.banini@adriacongrex.it   
Per scaricare il programma clicca qui 
 
 
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 
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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