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01. NASCE IN USA SUPER-SISTEMA DI MAMMOGRAFIE DIGITALI 
Nasce negli Usa un super-sistema di mammografie digitali. IBM e I3 ARCHIVE Inc. hanno presentato 
'MyNDMA', un portale per la gestione della salute direttamente collegato al National Digital Medical 
Archive (NDMA) di I3, il più vasto archivio mondiale di immagini mammografiche digitali e dati. Obiettivo, 
offrire alle donne la possibilità di contribuire alla lotta al tumore al seno. All'inizio del progetto, infatti, 
avevano fornito i propri dati clinici e potevano avere accesso al database NDMA solamente quattro 
strutture ospedaliere statunitensi. Oggi sono 24 gli ospedali che aderiscono all'iniziativa e che possono 
consultare oltre un milione di mammografie digitali, fornendo a circa 300 medici e ricercatori accesso a 
tutte le informazioni, per velocizzare la diagnosi e il trattamento dei tumori al seno. In un solo mese dalla 
creazione del portale, quasi 1.200 donne americane hanno già registrato i loro profili e gestiscono i dati 
mammografici attraverso MyNDMA. In tal modo le pazienti possono assumere il controllo della propria 
salute, gestendo le rispettive cartelle cliniche, comprese mammografie e risultati di test diagnostici. Un 
monitoraggio nel tempo reso possibile dalla nuova tecnologia, che consente di recuperare facilmente le 
informazioni che servono, quando si viene visitati da un nuovo medico. “Le donne che combattono il 
tumore al seno consultano normalmente diversi medici nel corso della cura. Anche se le immagini digitali 
sono archiviabili con più facilità, prima d'oggi non c'è mai stato un modo semplice per spostare le cartelle 
cliniche da un medico all'altro”, commenta Marisa C. Weiss, M.D., presidente e fondatrice 
dell'organizzazione non-profit Breastcancer.org. “Fornire a queste donne l'accesso e il controllo diretto 
delle loro cartelle cliniche non è solamente una comodità, ma anche un modo per responsabilizzarle”. Con 
il consenso del paziente, le immagini e i dati possono essere resi disponibili a medici e ricercatori di tutto il 
Paese. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.myndma.com. 
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02. FARMACO RIDUCE PERDITA DI PESO IN MALATI CANCRO 
Un farmaco contro il tumore al seno potrebbe combattere la perdita di peso che affligge molti malati di 
cancro dopo la radioterapia. Lo dimostrerebbe uno studio condotto dai ricercatori americani del Wake 
Forest University Baptist Medical Center, che hanno scoperto come un effetto collaterale del megestrolo 
acetato possa essere sfruttato come potenziale beneficio in pazienti con tumori a polmone, testa-collo, 
bocca o gola, i più esposti a grave dimagrimento legato alle cure. Il principio attivo è un progestinico di 
sintesi nato appunto per il trattamento de carcinoma mammario di origine ormonale. La ricerca ha 
coinvolto 38 persone con cancro a polmone o a testa e collo. Venti hanno ricevuto dosi quotidiane del 
medicinale nelle otto settimane in cui venivano sottoposti a radioterapia e per le 12 settimane successive. 
Gli altri 18, invece, hanno ricevuto placebo per lo stesso periodo di tempo. Ebbene, il peso medio dei 
pazienti del gruppo trattato con megestrolo acetato non subiva variazioni significative, mentre dopo 20 
settimane il peso medio del gruppo controllo calava di circa quattro chili. 
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03. DEBUTTA A MILANO NUOVA RADIOTERAPIA IN 4 DIMENSIONI 
Debutta a Milano una nuova radioterapia in quattro dimensioni. Uno strumento che 'insegue' il cancro e lo 
colpisce mentre si muove, risparmiando i tessuti sani. Il macchinario, un acceleratore lineare installato 
“per la prima volta in Italia e per la terza in Europa” all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, riesce a 
tenere conto del fatto che quando il paziente respira i suoi organi si spostano e che per questo è più 
complicato 'prendere la mira'. L'apparecchiatura si chiama 'Adaptive radiotherapy', è già attiva ad Arau, in 
Svizzera, e a Stoccolma, in Svezia, e permetterà di trattare con più efficacia e meno effetti collaterali 
neoplasie finora incurabili come i carcinomi del fegato e del pancreas, i mesoteliomi pleurici, i tumori 
polmonari e le lesioni cancerose a testa e collo. La nuova radioterapia consente inoltre trattamenti a 
intensità modulata (Imrt) e la radioterapia stereotassica corporea (Sbrt) o radiochirurgia. L'Imrt permette 
di aggredire in modo più severo i tessuti tumorali più attivi, consentendo il trattamento di bersagli vicini 
ad aree delicate come il cranio o il midollo spinale. La Sbrt usa invece raggi precisi come bisturi, ideali 
contro piccole lesioni cerebrali, polmonari, epatiche, pancreatiche e alle vie biliari. “All'interno del nostro 
corpo gli organi non sono sempre fermi nella medesima posizione - spiega Marta Scorsetti, responsabile 
dell'Unità operativa di Radioterapia e radiochirurgia di Humanitas - ma sono soggetti a lievi movimenti 
dovuti ad esempio al respiro e alla peristalsi intestinale”. Un ostacolo che l''Adaptive radiotherapy' supera 
grazie a “un sofisticato sistema di 'organ motion control' detto 'gating respiratorio'”. In sintesi, sottolinea 
l'esperta, il nuovo acceleratore, “registra il movimento respiratorio del paziente traducendolo in un 
tracciato, e permette il trattamento radioterapico solo in una determinata fase della curva respiratoria, 
scelta dal medico in base alle condizioni cliniche”. Invece, se il respiro non viene controllato come accade 
nella radioterapia tradizionale, “per essere sicuri di colpire il bersaglio scelto occorre irradiare una zona più 
ampia, con notevole aumento della tossicità”. La specialista ha infine annunciato che “in Humanitas sta 
per essere avviato uno studio multicentrico per il trattamento con radioterapia stereotassica di pazienti 
affetti da tumori epatici primitivi e secondari”. La durata prevista del trial è due anni e lo scopo è di 
“valutare l'efficacia della cura anche nei malati non operabili o che non hanno tratto beneficio dalle cure 
tentate in precedenza. La ricerca permetterà dunque di ottimizzare le modalità del trattamento e la scelta 
delle dosi e dei volumi. Un ulteriore studio multicentrico verrà intrapreso per il trattamento con Sbrt di 
tumori polmonari non operabili primitivi o secondari. Da ricerche preliminari, infatti, questo tipo di terapia 
risulta efficace nel 90% dei pazienti”. 
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04. ITALIA QUARTA IN UE PER FONDI A RICERCA 
Maggiori investimenti in ricerca sul cancro. E' la prima priorità indicata nell'indagine conoscitiva della 
Commissione Sanità del Senato sulle 'iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in 
Italia', presentata la scorsa settimana a Roma. Secondo il documento, il nostro Paese è al quarto posto in 
UE per finanziamenti alla ricerca contro i tumori, con 70 milioni di euro nel 2003 contro i 350 della Gran 
Bretagna. Più fondi alla ricerca sono “l'unica arma vincente per combattere definitivamente questa 
malattia”, si sottolinea nell'indagine, che si e' concentrata sul cancro del seno. Fra le altre priorità di 
intervento che emergono dall'indagine, la prevenzione, con campagne sull'allattamento al seno e sulla 
lotta all'obesità. E, ovviamente, la diagnosi precoce. Lo screening mammografico è previsto dal SSN da 
oltre 20 anni e di recente è stato potenziato, ma è ancora “eccessivo il divario” fra le regioni e fra Asl di 
una stessa regione. Nel 2001 si è sottoposto alla mammografia il 47% delle italiane, rispetto a un 
obiettivo raccomandato del 70%. I dati oscillano dal 73% della Liguria al 24% della Sicilia. L'indagine della 
Commissione Sanità del Senato indica ancora come priorità il miglioramento delle cure e l'istituzione di 
'Breast Unit', centri di senologia. Sono circa 80 in tutta la penisola, al momento, le strutture con i requisiti 
per essere definiti tali. Si denuncia “l'insufficiente disponibilità delle procedure di chirurgia plastica e 
ricostruttiva” e la “disomogenea e inadeguata distribuzione dei servizi di riabilitazione”, necessari per 
“assicurare un pieno benessere psicofisico alle oltre 300 mila donne operate di tumore del seno”. Infine, il 
ritorno al lavoro: si chiede che l'attuazione della 'riforma Biagi' renda possibile il part time per i dipendenti 
con diagnosi di cancro che ne fanno richiesta. 
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05. DEBUTTA SIRIO PER INFORMAZIONI PERSONALIZZATE A MALATI 
“Se è vero che di tumore si può vivere, è vero anche che  pazienti e famiglie sono frequentemente 
disorientati dinanzi alla molteplicità di informazioni, spesso distorte, che ricevono da più parti”. Lo 
sottolinea Loredana Maspes, commissario straordinario dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, alla 
presentazione di un servizio pensato come 'antidoto' al caos e alla mancanza di informazioni. All'INT di 
Milano debutta infatti 'Sirio', un prototipo a livello nazionale per fornire ai malati di tumore e ai loro 
familiari “informazioni corrette, validate, aggiornate e personalizzate sulla loro malattia e sulle terapie 
disponibili”, spiega Francesco De Lorenzo, presidente Aimac (Associazione Italiana Malati di Cancro, 
parenti e amici). Libri, filmati, pc e stampante, ma anche volontari attenti e preparati sono la forza di 
Sirio, frutto del dialogo tra l'Istituto Nazionale dei Tumori e le più importanti associazioni di volontariato 



del settore, un progetto realizzato con il sostegno del ministero della Salute. “Abbiamo evidenziato - dice 
la Maspes - la necessità di fornire ai cittadini un aiuto in modo che sappiano a chi rivolgersi a seconda 
delle patologie e degli sviluppi continui della ricerca, siano aggiornati e possano anche usufruire, con una 
cadenza temporale adeguata ai loro bisogni, di servizi mirati di supporto psico-sociale concreti e di 
qualità”. Con Sirio si punta a creare un modello, che potra' essere 'esportato' nelle strutture specializzate 
del Paese. Anche perchè “una corretta informazione in oncologia - ricorda De Lorenzo - va incontro a uno 
dei maggiori bisogni espressi dai malati di tumore. Da pochi anni, anche nel nostro Paese, è disponibile 
materiale informativo costituito da libretti e audiovisivi che integrano l'informazione offerta dal medico al 
malato. L'identificazione e la creazione di Punti di informazione intra-ospedalieri con la figura del medico, 
dello psicologo e di volontari preparati, è una delle migliori modalità per aiutare i cittadini ad orientarsi 
nella continua evoluzione dell'assistenza medico-scientifica”. Presso quattro Irccs oncologici (Int di Milano, 
il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, l'Ospedale oncologico di Bari, l'Istituto Nazionale Tumori 
G.Pascale di Napoli) verrà attivato un Programma sperimentale Informativo sulla malattia e sulle terapie, 
rivolto direttamente ai malati oncologici, con particolare attenzione agli anziani. E' prevista anche 
l'attivazione di Focus Group (costituiti da pazienti e da familiari) finalizzati a discutere e validare l'utilità 
dei servizi offerti. E uno studio quantitativo (realizzato ad Aviano e Bari) “per l'analisi dei dati raccolti da 
due questionari che saranno dati a familiari e pazienti che utilizzeranno il servizio Sirio”.  
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06. SCHERING-PLOUGH E ONCOMETHYLOME 'ALLEATE' CONTRO CANCRO CERVELLO 
Alleanza tra Schering-Plough e OncoMethylome Sciences contro i tumori al cervello. Le due aziende hanno 
siglato un accordo di licenza che permetterà al gruppo tedesco di utilizzare una tecnologia di 
farmacogenomica sviluppata dalla società USA. L'obiettivo di Schering-Plough è quello di potenziare gli 
effetti della temozolomide nel trattamento del glioblastoma multiforme. In particolare, la metodica di 
OncoMethylome consente di indagare sullo stato di metilazione del gene MGMT, caratteristica che 
potrebbe avere un ruolo nell'amplificare l'azione del farmaco. I termini finanziari dell'accordo non sono 
stati diffusi nel dettaglio, ma OncoMethylome riceverà pagamenti per la licenza, i diritti sulla tecnologia e 
il suo impiego. In futuro la collaborazione tra i due gruppi potrebbe essere estesa anche ad altri tipi di 
cancro e ad altri farmaci prodotti da Schering. 
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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 
 
“LE TERAPIE ADIUVANTI E NEOADIUVANTI: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE” 
II CORSO ANNUALE 
Ancona, 1-2 dicembre 2005 (Ridotto del Teatro delle Muse) 

http://www.aiom.it/


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  
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 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” 
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