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01. PANCREAS, NUOVE SPERANZE DALLA CHEMIO COMBINATA 
La sopravvivenza al tumore del pancreas in fase avanzata aumenta significativamente grazie ad una 
chemioterapia 'rafforzata'. Secondo uno studio condotto dal Cancer research del Regno Unito e presentato 
a Parigi all'European Cancer Conference, l'aggiunta della capecitabina alla chemioterapia standard, a base 
di gemcitabina, fa crescere il tasso di sopravvivenza dei pazienti: a distanza di un anno era sopravvissuto 
un paziente su quattro con la terapia combinata, contro uno su cinque di quelli curati con il solo 
trattamento chemioterapico standard. “Questi dati sono davvero entusiasmanti e offrono nuove speranze 
a tutti coloro che sono affetti da tumore del pancreas e che hanno un'aspettativa di vita molto breve - ha 
spiegato John Neoptolemos, del Royal Liverpool University Hospital - Dall'inizio dello studio, nel maggio 
2002, è considerevolmente aumentato il numero dei pazienti sopravvissuti per un anno e più grazie 
all'aggiunta di questo farmaco”. Nello studio, condotto su 533 pazienti con cancro al pancreas con 
metastasi o localmente avanzato, si è visto infatti che la sopravvivenza di quelli trattati con la terapia 
combinata è salita ad una media di 7,4 mesi contro i 6 mesi standard, raggiungendo un valore 
percentuale del 26%, contro il 19% della chemioterapia standard. 
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02. SENO, MORTALITA' IN ITALIA RIDOTTA DEL 10% IN 5 ANNI 
Il cancro al seno fa sempre meno vittime. Dal 2000 ad oggi le donne italiane uccise dal tumore alla 
mammella sono diminuite di circa il 10%, con un calo più netto soprattutto tra le pazienti giovani e un 
risparmio di oltre mille vite l'anno. La buona notizia arriva da uno studio degli epidemiologi dell'Istituto 
Mario Negri di Milano, condotto in collaborazione con l'Università di Losanna, in Svizzera, pubblicato 
sull''European Journal of Cancer Prevention'. L'indagine è stata sostenuta dall’AIRC (Associazione Italiana 
per la Ricerca contro il Cancro) e Lega svizzera per la lotta ai tumori. Gli esperti del centro diretto da 
Silvio Garattini hanno analizzato in generale la mortalità per cancro al seno nei Paesi UE, concludendo che 
negli ultimi 15 anni i decessi sono diminuiti di oltre il 10% in tutta l'Unione, con 6-7 mila vite salvate ogni 
anno. Negli ultimi cinque anni, in particolare, il tasso annuale di riduzione è stato superiore al 2%. E 
secondo gli specialisti il trend favorevole proseguirà anche nei prossimi anni. Il calo maggiore - riferisce 
una nota del Mario Negri - riguarda i Paesi scandinavi e il Regno Unito, che partivano da livelli record di 
mortalità, ma anche la Germania, l'Austria, la Svizzera e l'Italia. Traguardi più modesti sono stati invece 
calcolati per la Francia, la Grecia, il Portogallo e la maggior parte delle nazioni dell'Europa orientale. Caso 
emblematico la Russia, dove nel 1990 la mortalità era relativamente bassa, ma è aumentata, 
raggiungendo valori paragonabili a quelli UE. Se la prima neoplasia killer nel sesso femminile uccide meno 
- conclude lo studio - il merito va a diagnosi precoce e terapie migliori. 
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03. DALLO ZUCCHERO UN AIUTO CONTRO IL CANCRO 
Dallo zucchero un possibile alleato nella lotta al cancro. Un gruppo di ricercatori dell'Association for 
International Cancer Research, diretto da Gordon Jayson del Manchester's Christie's Hospital, ha infatti 
scoperto che uno zucchero naturale della famiglia del glucosio può bloccare la crescita tumorale, per ora 
solo in alcuni studi eseguiti sui topi. Le molecole dello zucchero lavorano inibendo gli ormoni che i tumori 
'inviano' per far crescere i vasi sanguigni, cruciali per la loro sopravvivenza. Gli oncologi pensano che un 
trattamento 'a base di zucchero' potrebbe essere impiegato per bloccare la crescita dei tumori, prima che 
questi diventino pericolosi. Gli studiosi si sono serviti di un complesso zucchero naturale, l'eparina, come 
riferisce il 'Clinical Cancer Research'. Nel corso dei test sui topi le molecole dello zucchero sono state 
divise e purificate prima di essere iniettate nell'animale. Ma il sistema è efficace solo se il tumore e' 
diagnosticato in fase precoce: questo metodo infatti non ne riduce le dimensioni. Secondo i ricercatori 
l'approccio potrebbe essere utile se abbinato ad altre terapie anti-cancro. Jayson, inoltre, ha precisato che 
studi clinici 'ad hoc' potrebbero iniziare nei prossimi due anni. Si tratta comunque, sottolineano gli esperti 
sulla Bbc online, di ricerche promettenti ma in fase iniziale. 
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04. PROSTATA, IL 25% DEI CASI POTREBBE NON ESSERE UTILE CURARLO 
Oltre un quarto dei tumori alla prostata scoperto in fase preventiva, grazie alle moderne tecnologie in 
grado ormai di rilevare anche minime forme pre-tumorali, verrebbe curato senza un effettivo bisogno dal 
momento che non arriverebbe mai a manifestarsi in forme aggressive e letali. E' quanto emerso da un 
convegno internazionale, “Sovradiagnosi e sovratrattamento in Oncologia”, tenutosi a Firenze, che ha 
riunito i maggiori specialisti del settore. La sovradiagnosi è il problema che sta cominciando ad angosciare 
la moderna medicina tecnologica mondiale. Per il tumore alla mammella le stime sono piuttosto contenute 
(5-10%), ma per quello alla prostata sono molte alte, oltre il 25%. “Per sovradiagnosi - ha spiegato Marco 
Rosselli Del Turco, direttore scientifico del Centro per la prevenzione oncologica di Firenze - si intendono 
le diagnosi precoci di lesioni tumorali che, seppure confermate istologicamente, non sarebbero mai state 
diagnosticate se l'interessato non si fosse sottoposto al controllo preventivo”. Le moderne tecnologie 
permettono di salvare moltissime vite, non sono però capaci di dire se il tumore allo stato iniziale 
progredirà o meno: ma il trattamento scatta in ogni caso. I relatori del convegno si sono riuniti proprio 
per interrogarsi su quale sia la reale incidenza della sovradiagnosi, anche considerato il forte impatto 
economico e sociale che essa rappresenta.  
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05. DI BELLA, CHIEDIAMO REVISIONE SPERIMENTAZIONE 
Torna all'attacco, Giuseppe Di Bella, con la multiterapia ideata dal padre, e chiede al Consiglio Superiore 
di Sanità di poter partecipare alla commissione di revisione della sperimentazione, decisa dal ministro 
Sirchia e avviata dall'attuale ministro Storace. Lo ha detto egli stesso nel corso di una conferenza stampa. 
Di Bella ha, fra l'altro, attaccato la sperimentazione fatta nel 1997-98 sull'efficacia della terapia ideata dal 
padre, che ebbe esito negativo, affermando che ai pazienti fu somministrato anche acetone (tossico per il 
fegato) insieme a farmaci scaduti. Pronta la reazione del professor Alberto Scanni dell'Associazione 
Italiana Oncologi Medici (AIOM), che all'epoca fece parte della Commissione oncologica nazionale sulla 
sperimentazione della terapia, oltre che essere uno dei coordinatori della parallela sperimentazione fatta 
in Lombardia, insieme ai prof. Labianca, Barni e Martignoni. L'oncologo milanese, primario dell'Ospedale 
Fatebenefratelli, ha affermato: “Sono illazioni denigratorie di una sperimentazione fatta in modo 
assolutamente serio secondo i protocolli fissati dal prof. Di Bella. Lo prova il fatto che i risultati lombardi 
furono esattamente sovrapponibili a quelli ottenuti a livello nazionale. Se poi, quando i risultati non fanno 
comodo si va a dire che i dati sono stati truccati...”. Giuseppe Di Bella ha affermato che il Consiglio 
Superiore di Sanità (CSS), che era stato già attivato dal ministro Sirchia sull'ipotesi di una revisione della 
sperimentazione del '97, “si è rifatto vivo non appena il ministero è passato nelle mani di Storace. Il 
ministro in persona mi ha ricevuto e mi ha promesso, alla presenza del professor Vincenzo Saraceni, capo 
della sua segreteria tecnica, che avrebbe dato mandato al CSS, di ripartire, nella revisione della 
sperimentazione, dall'esame delle basi scientifiche della Multiterapia Di Bella”. Ma il figlio del professore 
non si accontenta di questa promessa: chiede anche la garanzia di poter partecipare alla commissione che 
stabilirà i criteri di verifica. La commissione del CSS, a fine maggio, gli ha già richiesto della 
documentazione, fra cui una serie di indagini su pazienti che lui dice guariti dalla terapia. In risposta, Di 
Bella, dicendosi disposto a esibire le cartelle cliniche di quei pazienti, ha chiesto al Ministero di farsi carico 
“dell'onere finanziario e logistico-organizzativo necessario per completare una serie di indagini e 
aggiornamenti di pazienti che, essendo guariti, hanno già da tempo concluso l'iter diagnostico e 
terapeutico”. I risultati della sperimentazione in Lombardia, al primo giugno 1998 evidenziarono che su 
333 pazienti valutabili per una risposta clinica obiettiva, vi furono un caso di risposta parziale alla terapia 
(0,3%), 4 casi di risposte minori (1,2%); in 111 casi (33,3%) non si verificò alcun cambiamento, in 168 
casi (50,4%) il tumore progredì nella stessa sede, in 49 casi (14,7%) il tumore progredì in altra sede. In 



246 pazienti si verificarono effetti tossici di vario grado. Si ebbero nausea e vomito (35%), diarrea (22%), 
tossicità epatica (9%), tossicità neurologica (11%), tossicità metabolica (6%), tossicità ematologica (3%). 
In 25 pazienti fu necessario sospendere il trattamento.  
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06. ITALIA-USA; SPERANZE PER NUOVI TEST E CURE 
Sono ottimi i risultati di ricerca, secondo quanto ha riferito Enrico Garaci, presidente dell'Istituto Superiore 
di Sanità, realizzati attraverso la collaborazione Italia-Usa sull'oncologia, malattie rare e bioterrorismo. In 
particolare sta diventando sempre più concreta la possibilità di ottenere nuovi marcatori precoci dei tumori 
attraverso le analisi del sangue. La ricerca sulla sieroproteomica in oncologia, ha spiegato infatti Garaci, 
permetterà di individuare nel sangue alcuni indicatori fondamentali per intervenire nella prevenzione ma 
anche nella cura precoce. “I ricercatori italiani e americani - ha detto Garaci - stanno facendo grandi passi 
in avanti” anche se non è ancora possibile prevedere quando la novità potrà arrivare nei laboratori di 
analisi di tutto il mondo. A Milano, ha ricordato Garaci, opera già una banca del siero, luogo dove vengono 
conservati i campioni per la ricerca. Un altro campo di sviluppo sul quale gli scienziati si stanno 
concentrando è quello del “micro RNA” un nuovo agente antitumorale. Gli esperti presenti al vertice si 
occuperanno anche di malattie rare e di bioterrorismo. In particolare la ricerca Italia-Usa si sta 
impegnando sugli studi sull'antrace e sui cosiddetti agenti virali di classe A, come il vaiolo.  
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07. STAMINALI TUMORALI NUOVO OBIETTIVO CURE 
Sono le staminali neoplastiche, le principali sospettate di causare i tumori, sono pochissime in una massa 
tumorale, l'uno o il 2% del totale, ma sarebbero proprio queste quelle responsabili della malattia. Contro 
queste la ricerca oncologica italiana e statunitense sta concentrandosi. Gli accordi Italia-Usa stipulati due 
anni fa hanno permesso di dare il primo colpo di acceleratore ad un progetto di ricerca già avviato in Italia 
da Cesare Peschle, direttore del Dipartimento di Ematologia e biologia molecolare dell'Istituto superiori di 
sanità. Lo scambio di informazioni ha permesso di andare avanti con gli studi e giovedì scorso è stato 
firmato a Villa Miani a Roma, nell'ambito di un incontro scientifico bilaterale, una giunta alla vecchia 
intesa. “Le cellule staminali neoplastiche - ha spiegato Peschle - sono molto poche ma resistenti alla 
chemioterapia e sono anche le responsabili delle recidive”. Colpendo queste si riesce così veramente a 
colpire la fonte del tumore. Gli esperti ne hanno già selezionate nei tumori del colon, della prostata, del 
polmone, quelli più frequenti. Gli esperti le hanno isolate ed hanno visto la grande capacità di queste di 
proliferare in vitro. “Studiandole - ha detto l'esperto - è possibile identificare un profilo oncologico su 
misura”. Gli scienziati italiani ed americani hanno espresso durante il summit scientifico che si svolge 
parallelamente agli incontri tecnici del G7 più Messico dedicati alla sicurezza sanitaria globale, la 
disponibilità di entrambe le parti a collaborare e ad andare avanti con le ricerche per le quali, ha 
assicurato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Enrico Garaci, si nutrono grandi speranze. 
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08. CENTRO RICERCHE NERVIANO IN PRIMA LINEA, 4 NUOVI FARMACI IN FASE CLINICA 
Settecento scienziati allo studio per nuove cure salvavita e gia' quattro potenziali farmaci allo studio 
sull'uomo: due molecole in fase I e altrettante in fase II. Il Nerviano Medical Sciences (Nms) - il maxi-polo 
alle porte di Milano un tempo fiore all'occhiello del gruppo Farmitalia Carlo Erba, e che dopo un periodo di 
controllo da parte di varie aziende straniere è tornato a far parte del 'made in Italy' come il più grande 
centro di ricerca oncologico della penisola - inizia a raccogliere i primi risultati della sua attività. E guarda 
al futuro con un traguardo ambizioso: sconfiggere le neoplasie 'big killer'. “Parlare di lotta ai tumori vuol 
dire parlare soprattutto di ricerca scientifica”, ha spiegato Francesco Colotta, direttore Ricerca e sviluppo 
del Nms. La sfida è dura, ha aggiunto, sia perché il cancro è in forte crescita sia perché “le cellule tumorali 
sono anarchiche, immortali e migrano da un distretto all'altro del corpo. Ma “il Nms è in prima linea - ha 
aggiunto l'amministratore delegato Giampiero Duglio - con forti investimenti, personale qualificato, 
tecnologie d'avanguardia e strategie mirate”. E la nuova strada intrapresa dal centro ha richiamato anche 
numerosi 'cervelli' stranieri, ha sottolineato Umberto Rosa, presidente del Nms. La parola d'ordine, quindi, 
è “bruciare i tempi” per tradurre un'idea in un nuovo prodotto. La crescente incidenza dei tumori obbliga 
infatti la ricerca oncologica a porsi nuovi obiettivi, per personalizzare le cure migliorando la qualità di vita 
dei malati. “Grazie agli enormi progressi compiuti dalla ricerca molecolare, parlare di farmaci intelligenti 
non è un'utopia”, ha assicurato Colotta. Le nuove tecnologie hanno spinto gli studiosi ad addentrarsi nei 
meandri più nascosti della genesi tumorale, identificando i processi che fanno 'impazzire' le cellule. “La 
ricerca molecolare ci consente di guardare bene in faccia il nemico da combattere e di adattare i nuovi 
farmaci, come una maschera, alle fattezze dell'avversario, bloccandone ogni possibilità d'espressione”, ha 
precisato. E “con i nuovi approcci non si colpisce più nel mucchio, ma si agisce secondo strategie più 
razionali, con terapie più specifiche e meno invasive”. Ma per produrre anticancro innovativi la teoria non 
basta. “Il passaggio dall'ideazione all'applicazione pratica - ha ripreso Duglio - significa scegliere la 
molecola più promettente tra le migliaia sintetizzate, predirne le proprietà farmaceutiche e consentirne la 
rapida valutazione del potenziale terapeutico nei pazienti”. I tempi però sono stretti. I processi vanno 



snelliti e arricchiti di contenuti. Negli anni ai banconi di laboratorio sono subentrati i robot e al vocabolario 
degli scienziati si sono aggiunti verbi nuovi: disegnare, robotizzare, informatizzare. Efficienza è 
l'imperativo e le nuove molecole sono passate da decine a migliaia. “La ricerca chimica ha superato le 
dimensioni artigianali per diventare un vero e processo industriale”, ha ricordato Duglio, convinto che 
“nuove opzioni terapeutiche per clinici e pazienti saranno disponibili in tempi minori rispetto al passato”. 
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Dall’Aiom 
 
01. WORKSHOP E MATERIALE DIDATTICO SUL SITO AIOM 
Sono disponibili sul sito AIOM (www.aiom.it) i testi relativi al Workshop  AIOM di Castelgandolfo, "Il ruolo 
dell'oncologia in Italia", una relazione sull'incontro con i Gruppi Cooperativi Italiani e le diapositive relative 
al Workshop "Stato dell'arte, pratica clinica e outcomes research". 
 
02. 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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GLI APPUNTAMENTI AIOM 2005 
 
DALLA RICERCA ALLA PRATICA CLINICA: APPROCCIO GLOBALE NEL TRATTAMENTO DEI 
TUMORI SOLIDI 
Bologna, 25 Novembre 2005 (Excelsior Starhotel - Viale Pietramellara 51) 
Segreteria scientifica: E. Piana, A. Cricca, F. Di Fabio, A.L. Gentile, A.Marino 
Unità Operativa di Oncologia Medica - Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Tel. 051/6362204 Fax 051/6362508 - e-mail: epiana@aosp.bo.it 
Segreteria organizzativa: INCENTIVE MEETINGS TRAVEL 
Tel. +39 335.5918811- e-mail: i.tonelli@tin.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
 
“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 
 
XI CONFERENZA NAZIONALE AIOM 
Oncologia medica: traguardi e prospettive 
Cosenza, 2-4 dicembre 2005 (Teatro Randano) 
Presidenti: Emilio Bajetta e Gianfanco Filippelli 
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  
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Segr. Organizz: Gamma Congressi: Tel. 06.36300769 - info@gammacongressi.it  
Per Scaricare il programma clicca qui 
 
Corso Residenziale R. 52  
GRANDANGOLO 2005: UN ANNO DI ONCOLOGIA (VII EDIZIONE)  
Bergamo 13 – 14 dicembre 2005 (Centro Congressi Giovanni XXIII) 
Direttori: Roberto Labianca, U.S.C. Oncologia Medica, A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo; Alberto Sobrero, 
Divisione di Oncologia Medica, A. O. Ospedale San Martino, Genova 
Programma disponibile su: www.accmed.org   
Iscrizioni & Informazioni: Valentina Calandrone, tel. 010.83794238 - email:iscrizioni@accmed.org 
Organizzazione: Happy Tour, Tel. 010.5955864: booking@happytour.it  
Promosso da: Accademia Nazionale di Medicina 
 
FOCUS 2005 SUL CARCINOMA MAMMARIO: AGGIORNAMENTI BASATI SULL’EVIDENZA 
Udine, 15 e 16 dicembre 2005 (Aula Magna della Facoltà di Medicina - Piazzale Kolbe) 
Segreteria Scientifica: Claudia Andreetta, Giovanni Cardellino, Stefania Russo, Roberta Sottile 
Segreteria Organizzativa: Meeting di Sara Zanazzi, Via A. Volta, 23 - 33100 Udine  
E-mail: info@meetingsarazanazzi.it  
Tel. 335.6030983 - Fax 0432.547642 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
GLI APPUNTAMENTI AIOM 2006 
 
NEW DRUGS IN PEDIATRIC ONCOLOGY 
Bologna, 23-24 gennaio 2006 (Royal Hotel Carlton) 
Presidente:Andrea Pession 
Segreteria Scientifica: Clinica Pediatrica, Università di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Tel. 051.346044 - email: fonop3@med.unibo.it  
Segreteria Organizzativa: E.R. Congressi-Gruppo Triumph 
Tel. 051.4210559 - Fax. 051.4210174 - email: ercongressi@gruppotriumph.it - www.ercongressi.it  
 
1° CORSO NAZIONALE PER IL TEAM ONCOLOGICO DI APPROFONDIMENTO  
SUGLI STRUMENTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 
I modulo - 27/28/29 aprile 2006 
II modulo - 25/26/27 maggio 2006 
Roma - Hotel Villa Torlonia 
Segreteria Organizzativa: Gamma Congressi Tel. 06.36300769 – Email: info@gammacongressi.it  
“Management Oncologico” è stato ideato e condotto dal Dr. Salvatore Palazzo, Cosenza, e dal Prof. Ercole 
De Masi, Roma 
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 
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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 
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