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Dall’Aiom 
 
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
L’ Assicurazione Responsabilità Civile Professionale è diventata un problema per i medici specialisti. 
L’AIOM nell’ambito dell’attività di servizio a favore degli Associati ha inteso contribuire alla soluzione di 
tale problema con l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con MIDA Broker di Milano, specializzato 
in questo settore assicurativo. E’ stata sottoscritta una Convenzione, che sarà gestita direttamente dal 
Broker e che offre ai nostri Associati condizioni particolarmente vantaggiose. 
Ti viene fornita pertanto l’opportunità  di verificare la convenienza a stipulare una nuova copertura 
assicurativa oppure a sostituire quella in corso con altra Compagnia. 
MIDA Broker ha attivato, nell’ambito della convenzione, un servizio di supporto agli Associati denominato 
“SPORTELLO ASSISTENZA ONCOLOGI” (a cui potrai rivolgerTi telefonando allo 02.970648.205) per fornire 
ogni tipo di informazione e chiarimenti in materia assicurativa. 
Ti invito pertanto a visitare il sito www.midabroker.it oppure accedendovi direttamente dal sito AIOM 
clickando il link “Convenzioni”, ove potrai prendere visione ed eventualmente sottoscrivere polizze 
assicurative relative alle Responsabilità Civili Professionali alle vantaggiose condizioni riservate agli 
Associati AIOM, semplicemente compilando un apposito questionario. 
Carmelo Iacono 
Segretario Nazionale AIOM 
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01. ECCO PERCHE' I CAPELLI ROSSI 'REGALANO' PELLE PIU' VULNERABILE 
E' la pelle il tallone d'Achille delle persone con i capelli rossi. Lievi differenze chimiche nel modo di reagire 
alla luce ultravioletta possono spiegare, infatti, perchè chi ha una chioma rossa è più vulnerabile ai tumori 
della pelle. Ne sono convinti i ricercatori della Duke University del North Carolina, secondo i quali le 
persone con i capelli ramati hanno una melanina chimicamente diversa rispetto ai mori. E proprio le 
differenze nel pigmento spiegherebbero perché i rossi si scottano facilmente e sono più esposti ai danni 
'da tintarella'. Il team diretto da John Simon, insieme ai colleghi nipponici della Funjita Health University, 
ha usato uno speciale microscopio e un laser ultravioletto per vedere cosa accade ai melanosomi 
(strutture del capello che contengono il pigmento) dei rossi e dei mori. Gli scienziati hanno misurato il 
potenziale di ossidazione dei melanosomi, un cambiamento legato al danno cellulare e ai tumori. Così gli 
studiosi hanno scoperto che i melanosomi rossi sono molto più reattivi di quelli neri. Questo suggerisce 

http://www.aiom.it/


che occorrono meno raggi Uv per attivare modificazioni cellulari potenzialmente dannose nelle persone 
con i capelli rossi. “La ricerca aiuta a chiarire a livello molecolare una cosa che sapevamo da tempo: cioè 
che le persone con capelli rossi sono meno protette dal sole. Ma fino ad oggi non capivamo perché”, 
commenta Steven Rotter, dermatologo e portavoce della Us Skin Cancer Foundation. 
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02. NESSUN LEGAME TRA 'TELEFONINO' E TUMORE AL CERVELLO 
Niente timori per gli amanti dei telefoni cellulari o per chi, al di là della passione per il 'telefonino', è 
costretto a farne uso per lavoro o altre necessità. Uno studio 'made in Uk', infatti, 'scagiona' l'uso del 
cellulare, più volte accusato di incrementare i rischi di cancro al cervello. Secondo un'equipe di studiosi 
dell'Istitute of Cancer Research, usare costantemente il telefonino per dieci anni non aumenta il rischio di 
avere un tumore al cervello. Lo studio, pubblicato sul British Journal of Cancer, dimostra che non ci sono 
prove di un legame tra le radiazioni elettromagnetiche trasmesse dal telefono e il rischio di contrarre il 
cancro al cervello. Ma - sottolineano i ricercatori - non e' detto che usare il cellulare in maniera costante 
per oltre 10 anni non sia dannoso. “I dati che abbiamo non hanno evidenziato nessun legame - spiega 
Anthony Swerdlow, uno dei ricercatori dell'equipe britannica - però ancora non siamo in grado di sapere 
cosa può succedere quando l'uso del cellulare si protrae più a lungo, oltre i 10 anni”. Perciò, gli esperti 
raccomandano di non esagerare con il telefonino. La ricerca, condotta in ben cinque Paesi del Vecchio 
Continente e su oltre 4mila persone, si è basata sul rischio di contrarre quello che viene chiamato 
'neurinoma del nervo acustico', un cancro benigno che nasce nel nervo che lega l'orecchio e la parte 
superiore del cervello, proprio dove il telefonino viene posato per ascoltare. 
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03. LETTORE BIOTECH DA 'TRACCE' TUMORI BENIGNI MISURA RISCHIO MALIGNI 
Un lettore biotech che raccoglie le 'tracce' geniche lasciate dai tumori benigni, capace di misurare il livello 
di rischio tumorale a cui sono esposte le cellule degli organi vitali. Il database è stato creato da ricercatori 
associati al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, che sono riusciti così a codificare quello 
che avviene nell'organismo umano quando si sviluppa un tumore benigno. “Ogni specifico tumore - 
afferma il biologo Joan Massagué, coordinatore della ricerca, riportata da 'Biotech.com', notiziario di 
Assobiotec-Federchimica - lascia una sorta di firma genica nei tessuti che aggredisce e in cui si sviluppa. 
La raccolta di tutte queste tracce ha consentito di impostare un indicatore delle mutazioni cellulari più 
pericolose già nel loro stato embrionale. In particolare - prosegue il ricercatore - i papillomi, innocui 
peduncoli della pelle, sono ricchi di queste tracce e, copiandole genicamente, ci hanno permesso di creare 
un lettore biotecnologico capace di indicare il livello di rischio a cui sono esposte le cellule degli organi 
vitali”. 
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04. DIFETTO GENETICO LEGATO A CANCRO SENO RISCHIOSO ANCHE PER UOMINI 
Un difetto genetico finora considerato rischioso solo per le donne può essere pericoloso anche per gli 
uomini. La mutazione del gene BRCA2, che nel sesso femminile favorisce il cancro del seno e delle ovaie, 
nel sesso maschile può essere la 'spia' di aumentato rischio di tumori alla prostata, al pancreas, alle ossa, 
alla gola e alla faringe. In particolare - rivela uno studio tedesco pubblicato sul 'Journal of Medical 
Genetics' - gli uomini con questa alterazione hanno una probabilità doppia di carcinoma prostatico, oltre 
che un rischio 7 volte superiore di cancro alla faringe e 8 volte maggiore di tumore al pancreas. L'indagine 
ha coinvolto 1.811 persone appartenenti a 139 famiglie. Gli autori sottolineano la possibile utilità della 
scoperta nel trattamento del cancro alla prostata, mortale in un caso su due: negli uomini portatori del 
difetto - dicono - dovrebbe essere valutata l'opportunità di una terapia radicale e precoce. Più cauta 
l'esperta inglese Julie Sharp, del Cancer Research britannico, che invita a non allarmarsi. “Questa ricerca - 
commenta alla Bbc on line - conferma dati precedenti secondo cui gli uomini appartenenti a famiglie con 
gene BRCA2 difettoso hanno un rischio maggiore di tumori a prostata e pancreas. Tuttavia, è importante 
ricordare che soltanto il 5% dei tumori è causato da mutazioni genetiche ereditarie”, precisa l'oncologa. 
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05. TUMORI, IN LEGUMI ED ARACHIDI MOLECOLA CHE LI COMBATTE 
Può inibire la crescita delle cellule tumorali con un'attività farmacologica simile a quella del cisplatino, ma 
senza i pesanti effetti collaterali a questo associati: è l'inositolo pentafosfato - presente in molti legumi e 
nelle arachidi - le cui potenzialità sono emerse dalla ricerca congiunta condotta dal Dipartimento di 
Medicina dello University College di Londra e dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di 
Chieti. I risultati dello studio, diretto da Marco Falasca dell'ateneo italiano, sono stati pubblicati dalla 
rivista americana ‘Cancer Research’ e hanno quindi identificato un nuovo nutraceutico, cioè un costituente 
alimentare con attività farmacologica, confermando così l'importanza di alcuni alimenti nella prevenzione e 
nella cura del cancro. La possibilità di usare questa sostanza naturale nella terapia antitumorale si è 
rivelata particolarmente interessante, in quanto gli inositoli fosfati risultano non tossici anche a 
concentrazioni più alte di quelle usate nello studio e possono essere assorbiti per somministrazione orale. 



Inoltre, poiché l'inositolo pentafosfato potenzia l'effetto antitumorale di farmaci come il cisplatino, diviene 
possibile ridurre le quantità di farmaci citotossici nella terapia antitumorale. Nel dettaglio, evidenze 
genetiche e biochimiche indicano che l'alterata attivazione dell'enzima fosfoinositide 3-chinasi è 
strettamente legata allo sviluppo tumorale e capace di aumentare la resistenza al trattamento di agenti 
chemioterapeutici. Pertanto, il segnale attivato dalla fosfoinositide 3-chinasi rappresenta un target 
importante per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche anticancro. Lo studio dimostra che l'inositolo 
pentafosfato è capace di antagonizzare in maniera specifica questo segnale in cellule tumorali, 
inducendone la morte programmata, fenomeno noto con il nome scientifico di apoptosi. L'inositolo 
pentafosfato ha una struttura molecolare analoga al prodotto dell'attività enzimatica della fosfoinositide 3-
chinasi, importante per l'attivazione di specifici segnali fondamentali per la progressione tumorale. 
Disattivandole, spiazza dalla membrana plasmatica le proteine iperattive nei tumori. Questo meccanismo 
si traduce nella capacità dell'inositolo pentafosfato di inibire sia la crescita di cellule tumorali umane in 
coltura sia lo sviluppo dei tumori nei topi. In queste condizioni, l'inositolo mostra un'attività farmacologica 
comparabile a quella del farmaco citotossico cisplatino, largamente usato in chemioterapia antitumorale, e 
notoriamente associato a pesanti effetti collaterali. Inoltre, la molecola è in grado di inibire lo sviluppo di 
nuovi vasi sanguigni indispensabili per la nutrizione e la crescita del tumore, fenomeno noto come 
angiogenesi. Dopo gli studi pubblicati dal ricercatore Judah Folkman di Boston, la comunità scientifica ha 
accettato la nozione che l'angiogenesi è requisito indispensabile per la progressione tumorale. Lo studio, 
finanziato nell'ambito del Programma Oncologia della Compagnia di San Paolo di Torino, identifica quindi 
una nuova molecola da testare in tempi brevi in clinica.  
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06. GENE 'LUMACA' RENDE PIU' AGGRESSIVO IL MELANOMA 
E' un gene 'lumacone' a mettere il turbo alle cellule di melanoma rendendole capaci di dare metastasi in 
brevissimo tempo e, quindi, conferendogli la sua particolare aggressività e letalità. La scoperta, grazie ai 
ricercatori del Whitehead Institute for Biomedical Research di Cambridge in Usa, è molto importante 
perché fornisce per la prima volta una spiegazione del fatto che il melanoma sia un tumore aggressivo e 
senza eguali nella velocità di diffusione al resto del corpo, cioè nella sua abilità a formare metastasi. Il 
principale responsabile dell'aggressività del melanoma, secondo quanto riferito sulla rivista Nature 
Genetics, è il riaccendersi, non appena le cellule diventano maligne, di un meccanismo di migrazione 
cellulare che è acceso normalmente solo nell'embrione. Le metastasi sono un processo per cui le cellule 
malate si muovono dal tessuto d'origine e vanno a far danni altrove rendendo più complicato il lavoro 
degli oncologi. Il processo di metastatizzazione è tuttavia lento in quanto le cellule neoplastiche devono 
conquistare la via del sangue, poi 'nuotare' al suo interno fino a lasciarlo per introdursi in un nuovo 
tessuto dove insediarsi. Eppure da tempo gli scienziati sanno che le cellule di melanoma, tumore primitivo 
della pelle, sono particolarmente abili a far tutto ciò, infatti il melanoma è difficilmente curabile se non 
diagnosticato precocemente perché le metastasi compaiono quasi subito nel corpo del paziente. Il gene 
'lumacone', così chiamato per le sembianze che assumono embrioni di moscerini della frutta quando 
hanno questo gene difettoso, di norma è attivo solo nell'embrione e dà lo sprint alle cellule embrionali per 
muoversi e colonizzare i vari tessuti in crescita. In particolare, il gene è acceso nelle cellule della cresta 
neurale, una struttura embrionale da cui, appunto per migrazione, si svilupperanno molti tipi cellulari tra 
cui i melanociti della pelle. A sviluppo embrionale finito il lumacone si spegne per sempre. Salvo 
riaccendersi, hanno scoperto gli esperti statunitensi con complessi esperimenti di genetica, nelle cellule di 
melanoma. E' lui che le rende così abili a muoversi perché in pratica conferisce loro lo stesso privilegio, il 
potere di movimento, delle cellule embrionali, hanno concluso gli esperti fiduciosi che questa scoperta 
aiuterà gli oncologi a trovare tattiche per aggirare l'aggressività del melanoma e arrestare le metastasi. 
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07. FARMACI DEMETILANTI GUARISCONO CELLULE TUMORI 
Cellule polmonari affette da cancro e cellule oculari intaccate da retinoblastoma, un raro tumore 
dell'occhio, mantenute in vitro, sono ritornate sane dopo un trattamento farmacologico con demetilanti 
(farmaci, ad esempio, analoghi della diossicititina). Alla scoperta è arrivato un gruppo di ricercatori 
dell'Università di Siena e della Temple University di Filadelfia, che attraverso la sperimentazione hanno 
chiarito come il gene Rb2/p130 soppressore del tumore può essere danneggiato non solo geneticamente 
ma anche biochimicamente. E' possibile intervenire sul danno biochimico al gene attraverso una semplice 
terapia con farmaci già esistenti, ma mai usati nella terapia di questi tipi di tumore, che agiscono 
chimicamente riattivando il gene. ''Questi studi - ha detto il professor Antonio Giordano, coordinatore del 
gruppo di ricerca, direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecolar Medicine di Temple, 
docente dell'Università di Siena - ci hanno fornito importanti informazioni su come lo stato del gene Rb2 
possa essere rivelatore di condizioni cancerose e pre-cancerose. La nostra scoperta ci consente lo sviluppo 
su larga scala di un test diagnostico per prevenire il cancro in maniera non invasiva”. La sperimentazione 
su linee cellulari e su tessuti umani ha confermato che la terapia funziona nel correggere il blocco 
biochimico del gene. In questo modo l'oncologo potrà pensare una terapia farmacologica ad hoc, che 
tenga conto dell'eterogeneità del tumore e quindi correggere il danno non solo geneticamente ma anche 



biochimicamente. “In pratica - dice Giordano - sarà possibile associare la terapia con demetilanti ad altre 
forme terapeutiche, aumentando fortemente la possibilità di arrivare alla guarigione completa del 
tumore”.  
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08. STAMINALI: RISCHI CANCRO CON EMBRIONALI DA TROPPO TEMPO IN PROVETTA 
Le cellule staminali embrionali 'anziane', ovvero tenute in coltura per parecchio tempo, possono essere 
pericolose se impiegate a scopo terapeutico. Infatti accumulano velocemente alcune mutazioni genetiche 
che favoriscono lo sviluppo di tumori. Inoltre queste alterazioni del Dna si verificano anche nei mitocondri, 
gli organelli cellulari da cui dipende il metabolismo energetico, con effetti sull'organismo difficili da 
prevedere. Lo sostiene uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Genetics. I rischi 
riguardano le staminali embrionali umane per lungo tempo lasciate in coltura come “le linee cellulari il cui 
impiego è già stato approvato e finanziato dal governo statunitense - spiega Aravinda Chakravarti della 
Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimora), autore dello studio - Sarebbe auspicabile che 
venissero sottoposte a test mirati per controllare che non abbiano già sviluppato mutazioni pericolose”. 
Precedenti studi avevano suggerito che le mutazioni che si manifestano nelle cellule staminali embrionali 
umane 'allevate' in provetta fossero solo di piccola entità e, quindi, trascurabili. Tuttavia analisi più 
approfondite e accurate, condotte in collaborazione con l'University of Texas Southwestern Medical Center 
(Dallas), il National Institute on Aging (NIH, Baltimora), la BresaGen Inc. (Athens) e in strutture di 
Canada, Svezia e Tailandia (rispettivamente il Robarts Research Institute, la Cellartis AB di Goteborg e la 
ES Cell International di Singapore), evidenziano o che queste alterazioni sono molto più frequenti ed 
estese di quanto ritenuto finora. In particolare, i dati hanno mostrato che la gravità dei danni al Dna, 
compreso quello mitocondriale, cresce all'aumentare del tempo che le staminali passano in provetta. Tra 
le principali alterazioni, la ripetizione o la distruzione di lunghe sequenze genetiche e l'attivazione di geni 
'silenti' o, al contrario, l'inattivazione di altri geni necessari al funzionamento cellulare. I ricercatori 
sottolineano, dunque, la necessità di rafforzare le osservazioni sulle embrionali staminali in vitro prima di 
impiegarle per fini terapeutici. 
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09. SCOPERTI GENI CHE AUMENTANO RISCHIO METASTASI 
Alcune persone con particolari 'profili' genetici, se colpite da tumore, hanno maggiori rischi di sviluppare 
metastasi. E' quanto rivelano due diversi studi statunitensi pubblicati sulla rivista Nature Genetics. Gli 
esperimenti condotti su topi con tumori mammari e melanomi mostrano che caratteristiche genetiche 
normali, non direttamente associate all'insorgenza del cancro, favoriscono la capacità delle cellule 
tumorali di migrare nei vari organi del corpo. In particolare lo studio sui tumori mammari, coordinato da 
Kent Hunter, del National Cancer Institute (NIH, Bethesda), suggerisce che “terapie dirette a inattivare la 
variante del gene che stimola la formazione di metastasi, il 'Sipa1', potrebbero rivelarsi utili per ridurre la 
pericolosità del cancro al seno. Inoltre - aggiungono i ricercatori - esami genetici che evidenzino la 
presenza di questa variante permetterebbero di individuare precocemente le pazienti per cui e' maggiore il 
rischio di metastasi”. Gli esperimenti sono stati condotti su topi geneticamente predisposti ai tumori 
mammari. I ricercatori hanno scoperto che una comune variante del gene Sipa1 è associata a una 
maggiore frequenza di metastasi. Ulteriori analisi hanno rivelato che questa variante stimola la 
proliferazione cellulare e distrugge i legami che 'ancorano' le cellule le une alle altre. In questo modo le 
cellule tumorali sono libere di spostarsi verso altri organi, sviluppando nuovi tumori. Nel secondo studio 
Robert Weinberg, del Whitehead Institute for Biomedical Research (MIT, Boston), ha confrontato cellule 
cutanee e melanociti umani stimolati a divenire cancerosi e, quindi, trapiantati nei topi. I dati hanno 
mostrato che solo i melanociti formavano metastasi. Esami più approfonditi hanno, poi, indicato che 
l'invasività di questi melanomi era legata ad un gene, lo 'Slug', che è normalmente presente in tutti i 
melanociti e che funziona solo durante lo sviluppo embrionale. Inoltre se lo Slug veniva inattivato, i 
melanociti cancerosi non erano più in grado di formare metastasi. Successivamente l'analisi di campioni di 
melanoma umano ha, effettivamente, individuato una correlazione tra attività dello Slug e formazione di 
metastasi. 
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10. SCOPERTA TECNICA CHE SCOVA E UCCIDE CELLULE TUMORI 
Una nuova tecnologia salva-vita, che consente di scovare e uccidere le cellule cancerogene, identificando 
le proteine responsabili di questo processo. È il progetto sviluppato da alcuni ricercatori di un'azienda di 
Cambridge specializzata nella ricerca epigenetica, in collaborazione con il professore Azim Surami, 
dell'Università di Cambridge. Attraverso l'epigenetica, disciplina che spiega il funzionamento dei geni del 
Dna, è possibile infatti identificare le proteine del corpo responsabili della degenerazione delle cellule da 
sane in cancerogene. Il cancro si diffonde attraverso la riproduzione incontrollata delle cellule. 
Controllando questa, è possibile quindi fermarne la rapida crescita e mantenere la malattia sotto controllo. 
I ricercatori inglesi hanno già identificato alcune delle proteine collegate ai processi epigenetici, che 



possono essere usate per centrare e distruggere sia le cellule cancerogene sia le molecole che influenzano 
le cellule, e che perciò possono essere sviluppate per combattere la riproduzione delle cellule tumorali. 
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11. EMPOLI, 3 MILA EURO PER 'SPORTELLO CANCRO' OSPEDALE S. GIUSEPPE 
La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha donato 3 mila euro ad Astro (Associazione per il 
sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) per la realizzazione del PISI, un punto informativo di 
sostegno Internet, all'interno dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il PISI è una sorta di sportello cui i 
pazienti del Reparto di Oncologia medica del nosocomio e i loro familiari possono rivolgersi per avere 
informazioni sulle terapie e sui loro effetti collaterali, per chiedere consigli sulla patologia e sul 
comportamento corretto da adottare durante i trattamenti, e infine per ottenere indicazioni utili a 
convivere con la malattia. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e alla 
raccolta di fondi da parte di Astro - riferisce una nota dell'ospedale - è stato inoltre reso operativo il punto 
informativo che dallo scorso mese di luglio si occupa anche di raccogliere dati per un'inchiesta nazionale 
avviata dal Cipomo (Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri). Durante i tempi di attesa, 
prima delle visite o delle terapie, il paziente viene intervistato tramite un questionario su vari aspetti: la 
sua condizione, le modalità di trattamento, se arriva da città lontane, quanti chilometri deve fare per 
raggiungere Empoli. L'obiettivo della ricerca è quello di monitorare i bisogni dei pazienti che fanno 
chemioterapia in day hospital. Entro il prossimo 30 settembre saranno raccolti i dati dei 140 mila pazienti 
dei 140 centri oncologici italiani. 
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VII CONGRESSO NAZIONALE DI ONCOLOGIA MEDICA 
Napoli 18-21 ottobre 2005 – Mostra d’Oltremare 
Info www.aiom.it  
 
 
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 
 
VII Forum Nazionale di Oncologia Medica 
TRATTAMENTI NEOADIUVANTI 
CAMPOBASSO, 28-29 Settembre 2005 (Università degli Studi del Molise - Via de Sanctis) 
Coordinatori: S. Romito, R. Sacco 
Sede - Facoltà di Scienze del Benessere, Aula 200 posti, 2° Edificio Polifunzionale 
Tel. 0874.4041 (centralino) - Fax (+39) 0874418295 
Segreteria Organizzativa: AGORA’ - Tel. 080.5093954 - Fax 080.5093974 
E-mail: info@organizzazioneagora.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
AIOM INCONTRA AIRO “LA CONSERVAZIONE D’ORGANO” 
Roma 3 ottobre 2005 - Centro Congressi Bastianelli (Istituto Nazionale Tumori Regina Elena) 
Incontro promosso dal Direttivo AIOM sezione regionale Lazio in collaborazione con l’AIRO sezione 
regionale Lazio-Abruzzo-Molise.  
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Coordinatori scientifici: Prof. Edmondo Terzoli (AIOM), Prof. Giorgio Arcangeli (AIRO). 
ECM: evento validato numero 802-202126 - 5 crediti assegnati per medico chirurgo 
Per scaricare il programma clicca qui. 
Per le informazioni: www.aimgroup.it 
 
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 
 
PREDISPOSIZIONI EREDITARIE AI TUMORI 
Problematiche cliniche e molecolari 
Vicenza, 7 ottobre 2005 - Villa San Fermo - Lonigo 
Segreteria Scientifica: Daniela Barana, Cristina Oliani - Tel. 0444 708190 
E-mail cristina.oliani@ulss5.it 
Segreteria Organizzativa: Studio Dna Srl 
Tel. 0444 966235 - Fax 0444 966231 - E-mail l.pisoni@studiodna.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
PROGRESSI NELL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL CANCRO DEL CAVO ORALE E 
DELL’OROFARINGE 
Rovigo, 7-8 ottobre 2005 – CEN-SER Rovigo Fiere (Viale Porta Adige, 45) 
Presidente del convegno Giuliano Menaldo 
Segr. Scientifica: Ospedale S.M. della Misericordia Tel. 0425.393507 – orl.ro@azisanrovigo.it 
Segr. Organizzativa: KeyCongress – Tel. 049.659330 – g.colla@keycongress.com 
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 
Segreteria organizzativa: M&B Tel  011.5692541 348.0960100 
e-mail info@mb-meeting.com 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
 
CORSO TEORICO-PRATICO SUL MELANOMA 
Roma, 10 – 12 ottobre 2005 (Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS Via Monti di Creta, 104) 
Direttore: Riccardo Bono Riccardo Bono (Responsabile Modulo Lesioni Pigmentate Cutanee dell’IDI IRCCS) 
ECM 15 crediti 
Direzione scientifica - Ufficio Didattica e Congressi: F. Sinatra, G. Aleo, A. Anthony, C. Selvi 
Tel. 06.6646.4458–4435  Fax. 06.6646.4496 - www.idi.it - E.mail: congressi@idi.it 
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Per scaricare il programma clicca qui 
 
NUTRIZIONE E ONCOLOGIA 
Orta San Giulio (Novara), 13-14 ottobre 2005 Hotel San Rocco, Orta San Giulio (Novara) 
Organizzazione e Coordinamento: Prof. O Alabiso, Dr F. D’Andrea 
Segreteria Scientifica: Dr. M. Brugnani, Dr.ssa R. Buosi , Dr O. Ostellino, Dr S.Riso  
Segreteria Organizzativa: Medical Congress - tel. 0321331215 – Fax 0321681761 
www.foryoucommunication.it/partner.html  
Iscrizioni: la partecipazione all’evento è gratuita, è comunque necessario inviare la scheda di iscrizione 
alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 1° ottobre 2005 
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 
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 
 
IL CANNOCCHIALE ONCOLOGICO 
IL CARCINOMA DEL COLON-RETTO: LA CHEMIOTERAPIA E POI? 
Novara, 28 ottobre 2005 -  Auditorium della Banca Popolare di Novara (Via Neuroni, 12) 
Comitato promotore: Prof. Oscar Alabiso, Dr Giovanni Angeli, Dr Sergio Cozzi, Dr Giorgio Perrone  
Segreteria organizzativa: MC Medical Congress Tel 0321/331215 - e-mail medicalcongress@tin.it  
Per scaricare il programma clicca qui  
 
I 15 ANNI DI GISCAD 
Gruppo Italiano per lo Studio dei Carcinomi all’Apparato Digerente 
Milano, 14 novembre 2005 – Hotel Michelangelo 

Nel luglio 1990 un gruppo di oncologi medici, che avevano iniziato a collaborare su protocolli di 
ricerca clinica, coagulati intorno all’Oncologia Medica dell’Ospedale S.Carlo Borromeo di Milano, 
decideva di dare vita ad un gruppo cooperativo che si occupasse di progettare e realizzare studi 
clinici in ambito gastroenterico, settore che manifestava spinte innovative e rappresentava un 
ambito scientificamente stimolante; è nato così il GISCAD, che ha sicuramente rappresentato una 
ricchezza per la comunità scientifica italiana in questi anni, sia per le proposte innovative che per la 
dinamicità della discussione scientifica tra i suoi membri ed aderenti, non ultima quella relativa al 
ruolo e struttura di un Gruppo Cooperativo nel nostro Paese. 
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In occasione del 15° anno della fondazione del GISCAD si terrà a Milano una giornata scientifica 
dedicata ai tumori gastroenterici, con particolare riguardo ai tumori gastrici, pancreatici e del colon,  
nel corso della quale verranno affrontati sia i temi considerati acquisiti, che quelli in corso di 
definizione e particolarmente discussi nella comunità scientifica nel corso di quest’anno. La 
ricorrenza verrà sottolineata con alcuni interventi relativi all’esperienza GISCAD passata e alle 
prospettive future, alla luce di come sta cambiando la ricerca clinica in Italia. L’evento è stato 
accreditato per l’ECM con le consuete modalità organizzative. 
Mantenendo un spirito di cordiale collaborazione, che ha sempre caratterizzato il nostro Gruppo, 
intendiamo sottolineare questa ricorrenza nell’ottica delle nuove sfide che ci aspettano nei prossimi 
15 anni, potendo contare su una solidità culturale, scientifica, organizzativa e di rapporti umani che 
appare oggi un valore per il futuro della ricerca oncologica. 

Per informazioni segreteria.giscad@tin.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  
email: gono2005@lbstudio.it  
Presidente del Congresso Prof. Alfredo Falcone 
Per scaricare il programma preliminare e la scheda di iscrizione www.LBstudio.it (cliccare sul banner del 
Congresso). 
 
“LE TERAPIE ADIUVANTI E NEOADIUVANTI: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE” 
II CORSO ANNUALE 
Ancona, 1-2 dicembre 2005 (Ridotto del Teatro delle Muse) 
Informazioni e programma: Accademia Nazionale di Medicina 
Tel 010.83794224; fax 010.83794260 
azzoni@forumservice.net - www.accmed.org 
 
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 
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 
 
MASTER DI II LIVELLO IN OSTEONCOLOGIA: ASPETTI BIOLOGICI, CLINICI E MANAGERIALI 
(In collaborazione con l’Università di Bologna e con l’Istituto Oncologico Romagnolo) 
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Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento Integrato di Oncologia ed Ematologia 
Durata: 12 mesi; Scadenza iscrizioni: 25 ottobre 2005 
Per informazioni: http://pluto.casa.unimo.it/Uffici/S02/IndiceBandiVari.htm  
Segreteria Scientifica: Dr. Massimo Dominici Tel. 05974223307 - Email dominici.massimo@unimore.it 
Sig.ra Paola Cocconcelli Tel. 059/4222329 - Email cocconcelli.paola@unimore.it 
 
 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in ENDOSCOPIA AVANZATA 
Università degli Studi Di Bologna - A.A. 2005-2006 
Direttore: Prof. Gian Carlo Caletti 
Scadenza domande di ammissione: 23 dicembre 2005 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare: g.caletti@ausl.imola.bo.it  
Tel. 051 6955224; Fax 051 6955206 
www.unibo.it/Portale/default.htm  cliccare “Master” 
 
 
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 
Per consultare i numeri arretrati della newsletter clicca qui: archivio 
  
Questa pubblicazione è resa possibile da un educational grant di Roche – innovazione per la salute 
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