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Ricerca 
 
01. LEUCEMIA; DIMOSTRATA EFFICACIA FARMACO INNOVATIVO 
Buone notizie per i malati di leucemia mieloide cronica: le promesse di un farmaco innovativo, l'imatinib, 
peraltro disponibile in Italia dal 2002, sono diventate realtà. Uno studio multicentrico iniziato alla fine del 
1999 all'Ospedale San Gerardo di Monza/Università Milano Bicocca e in altri 20 centri nel mondo ha 
dimostrato in via definitiva l'efficacia del farmaco: l'80% dei pazienti trattati col farmaco è vivo a 5 anni 
dalla diagnosi, lasso di tempo in cui negli anni precedenti la maggior parte dei pazienti moriva. I risultati 
di questo studio, che ha arruolato circa 500 pazienti, sono stati presentati al Congresso dell'Associazione 
Americana di Ematologia (ASH), ad Atlanta (USA), da Carlo Gambacorti professore associato presso 
l'Università di Milano Bicocca, che opera presso l'Unità Operativa di Ematologia del San Gerardo diretta dal 
prof. Enrico Pogliani. Nella ricerca in questione, nota come 'protocollo 110', pazienti affetti da LMC già da 
alcuni anni (in media 3) sono stati trattati con imatinib. Gia' dopo 3-6 mesi si sono cominciati a vedere i 
primi risultati favorevoli: nel midollo osseo dei pazienti ricrescevano cellule staminali normali con effetti 
collaterali minimi o completamente assenti. Questo dato richiedeva però la conferma nel tempo. E questa 
è arrivata. “In questa popolazione di pazienti ci aspettavamo al momento dell'inizio della terapia con 
imatinib una sopravvivenza di non oltre 2 anni - afferma il prof. Gambacorti -. Ad oltre 5 anni di distanza 
80% dei pazienti è invece vivo. Inoltre, nel 83% dei pazienti in cui è avvenuta la ricrescita di un midollo 
normale, cioè in quelli che hanno raggiunto la cosiddetta 'remissione citogenetica completa', questa 
remissione permane immutata dopo 5 anni. Possiamo anche calcolare che in questi pazienti il rischio 
annuo di un risveglio della malattia è estremamente basso, tra lo 0.5 e il 1.5%. Considerando l'età media 
di insorgenza della malattia (45-50 anni), ciò significa che oggi, per la gran parte dei pazienti, una 
diagnosi di LMC significa solamente la necessità di prendere una pastiglia di imatinib al giorno. E' 
significativo - conclude Gambacorti - che negli ultimi due anni di studio, la maggior parte dei pazienti 
deceduti, sono morti non per progressione della LMC, ma per altre cause non legate alla leucemia”. In 
altre parole, questi pazienti sono rientrati nella curva di sopravvivenza della popolazione normale. Se il 
problema LMC sembra risolto per circa l'80% dei pazienti, cosa dire per il rimanente 20%? Anche qui il 
futuro sembra promettente, afferma Gambacorti; tre nuovi inibitori della proteina Bcr/Abl sono in 
sperimentazione clinica per pazienti non responsivi a imatinib o che sviluppano resistenze. Tutte e tre 
queste molecole, al momento note solo con sigle (BMS-354825, AMN107, SKI-606), sono disponibili al 
San Gerardo. E' importante ricordare che se oggi raccogliamo questi risultati, e se un'istituzione italiana e' 
stata tra le prime a intraprendere questa strada, dobbiamo tutto ciò alla ricerca di base, che ha dapprima 
identificato la causa della LMC (una traslocazione cromosomica, il famoso cromosoma Philadelphia, che 
produce la proteina Bcr/Abl), e successivamente identificato e caratterizzato il farmaco giusto, l'imatinib.  
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02. LEUCEMIE: ITALIANI SCOPRONO 'RELAZIONE PERICOLOSA' TRA STAMINALI 
MESENCHIMALI E CELLULE KILLER 
Le cellule staminali mesenchimali e le cellule natural killer, entrambe fondamentali per la riuscita di un 
trapianto di midollo e la cura delle leucemie acute, possono danneggiarsi a vicenda, fino ad eliminarsi. A 
scoprire le 'relazioni pericolose' tra questi tipi di cellule, i ricercatori dell'ospedale pediatrico Gaslini di 
Genova e del Centro di eccellenza per le ricerche biomediche (CEBR) dell'Università del capoluogo ligure, 
impegnati nella ricerca di un 'antidoto' che consenta di evitarle. Le cellule natural killer NK sono 'soldati' 
molto efficienti che fanno parte del sistema immunitario e sono in grado di uccidere cellule di tumori e 
leucemie. I ricercatori, coordinati da Lorenzo Moretta, direttore scientifico del Gaslini, hanno dimostrato 
che le cellule staminali di tipo mesenchimale (MSC) possono bloccare le cellule natural killer (NK), che 
perdono così la loro capacità di dividersi e di esercitare la loro attività killer contro la leucemia. Ma, dato 
ancora più sorprendente, le cellule NK sono capaci di uccidere le MSC le quali, pertanto, non possono 
esercitare il loro effetto favorente sull'attecchimento del trapianto. “Un bel rompicapo”, ammette Moretta 
commentando i risultati del lavoro italiano, che verrà pubblicato su uno dei prossimi numeri di Blood. Che 
fare, dunque? “Il segreto è evitare che si incontrino - continua Moretta - ad esempio, è possibile 
somministrarle in due tempi, a una decina di giorni di distanza, a un paziente che ha ricevuto un trapianto 
di midollo. Si inizia con le MSC che devono essere di supporto al trapianto stesso, permettendone un più 
rapido attecchimento. Poi si somministrano le cellule NK che vanno a scovare e ad uccidere le cellule 
leucemiche sopravvissute al regime di condizionamento (cioè chemioterapia più radioterapia) e che, a 
questo punto, non possono più danneggiare le MSC. Queste ultime, infatti, hanno ormai esaurito il loro 
compito di supporto. Insomma, oltre ad avere armi efficaci dobbiamo anche sapere come e quando 
usarle”. La scoperta dei ricercatori genovesi rappresenta un importante tassello che si aggiunge alle 
ricerche più avanzate e promettenti sul trapianto di midollo per la cura di leucemie un tempo 
inevitabilmente mortali. 
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03. ANTICORPO DIMEZZA RISCHIO MORTE PER LINFOMA LNH 
Presentata alle autorità europee la richiesta di approvazione della nuova indicazione per la terapia di 
mantenimento con l'anticorpo rituximab in pazienti affetti da linfoma indolente. Uno studio multicentrico 
ha infatti mostrato che due anni di terapia di mantenimento con rituximab migliorano significativamente le 
probabilità di sopravvivenza, dimezzando il rischio di morte, dei pazienti affetti da una delle forme più 
frequenti di linfoma, cioè il linfoma non-Hodgkin (LNH) indolente. Lo studio clinico, presentato nel corso 
del 47° Meeting Annuale della American Society of Hematology ad Atlanta negli Stati Uniti, ha dimostrato 
che un mantenimento con rituximab offre forti vantaggi ai pazienti trattati, rispetto a coloro che non 
ricevono un trattamento di mantenimento, indipendentemente dalla loro terapia iniziale. In particolare la 
sopravvivenza a 3 anni senza e con terapia di mantenimento passa dal 77% al 85%. Lo studio 
randomizzato ha coinvolto 465 pazienti con LNH recidivato o resistente, ed è stato eseguito in 130 centri 
in 18 Paesi, tra cui il nostro. Il rituximab è un anticorpo che si lega a una particolare proteina, antigene 
CD20, alla superficie delle cellule. Agisce reclutando le difese naturali dell'organismo per attaccare e 
uccidere le cellule 'marcate'. Le staminali nel midollo osseo sono prive dell'antigene CD20 e consentono 
alle cellule sane di rigenerarsi dopo il trattamento e di tornare ai livelli normali nel giro di alcuni mesi. 
Sono più di 700.000 i pazienti trattati finora con rituximab in tutto il mondo.  
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04. LEUCEMIE, GENE SUICIDA RENDE TRAPIANTO RISOLUTIVO 
L'utilizzo di un gene 'suicida', attivabile con un farmaco, potrà rendere risolutiva la terapia del trapianto di 
midollo osseo per ogni paziente leucemico. La messa a punto di questa tecnica si deve a una sofisticata 
ricerca condotta nel parco scientifico tecnologico del San Raffaele di Milano, i cui risultati sono stati 
presentati nei giorni scorsi al Congresso della Società americana di Ematologia, svoltosi ad Atlanta. “Oggi 
- spiega Claudio Bordignon, il direttore scientifico del San Raffaele - i malati di leucemia hanno solo una 
probabilità su quattro di trovare nel proprio ambito familiare un donatore di midollo che sia compatibile col 
proprio organismo. Probabilità che non supera comunque il 30-40% se si fa ricorso alle banche del midollo 
o del cordone ombelicale”. Per tutti gli altri pazienti, le probabilità di guarire dalla leucemia attraverso il 
trapianto di midollo attualmente sono scarse, anche se si arriva a una compatibilità parziale. Il problema 
affrontato dai ricercatori milanesi, perciò, è stato quello di cercare di utilizzare al meglio anche questo tipo 
di compatibilità per rendere efficace il trapianto. Nel trapianto di un organo solido (ad esempio il cuore) - 
ha spiegato Bordignon - la poca compatibilità causa il problema del rigetto, che non è altro che il mancato 
riconoscimento e quindi l'espulsione da parte dell'organismo ricevente dell'organo trapiantato. Quando 
invece l'organo trapiantato è il midollo, con tutto il suo bagaglio di linfociti (elementi di un sistema 
immunitario), capita il contrario: è l'organo trapiantato che rifiuta il paziente ricevente. Attacca il suo 
fegato, l'intestino, la cute, il sistema respiratorio. E queste condizioni - note come 'malattia da trapianto' - 
per il paziente sono in genere letali. Sarebbe possibile eliminare i linfociti dal midollo prima di trapiantarlo, 



ma anche in questo caso il problema non si risolve, perché senza linfociti il paziente resta in balia di ogni 
tipo di infezione. L'idea ai ricercatori del San Raffaele è venuta una decina di anni fa: sottrarre al midollo 
da trapiantare i linfociti, ingegnerizzarli in laboratorio introducendo loro un gene suicida (TK) in grado di 
funzionare a comando. E l'interruttore in grado di farli suicidare sta in un farmaco antivirale, il ganciclovir, 
somministrato in dosi calcolate sul numero di linfociti da far suicidare. In questo modo è possibile 
controllare l'azione dei linfociti (spegnerli se diventano pericolosi) e non solo non si causa la malattia da 
trapianto, ma si riesce a dare all'organismo il tempo di costruirsi un suo sistema immunitario efficiente. 
Naturalmente, per sviluppare una ricerca biotecnologica così sofisticata e arrivare a sperimentare questa 
tecnica sull'uomo, occorrono le risorse di un'azienda, risorse che un centro ricerche non ha. Ma l'idea era 
allettante, tanto che il San Raffaele ha deciso di creare la società di ricerche MolMed, nel parco scientifico 
dell'Ospedale, a cui hanno inizialmente partecipato aziende come Boehringer Mannheim, poi Roche, poi 
sostituite nell'assetto azionario da Fininvest e dalle finanziarie di Leonardo Del Vecchio e di Ennio Doris 
(Mediolanum) oltre alla banca Arner di Lugano. In queste condizioni, MolMed è stata in grado di investire 
qualcosa come 50 milioni di euro e ha sviluppato la prima parte della ricerca: la fase 1, per verificare la 
non tossicità, poi - con la collaborazione di altri soggetti di ricerca come Humanitas, il Policlinico di 
Perugia, il Centro Hammersmith di Londra e l'Ospedale di Gerusalemme - la fase 2 sull'uomo, per 
verificare su un numero limitato di casi l'efficacia di massima. Proprio questo studio, eseguito su 18 
pazienti trattati (ne erano stati arruolati 30), “ha fornito - ha affermato Bordignon - dei dati preliminari di 
sopravvivenza molto buoni, certamente superiori a quelli ottenuti nei non trattati”. Questi risultati sono 
stati presentati nei giorni scorsi ad Atlanta. Ora dovranno essere offerti, per la pubblicazione, a una rivista 
scientifica internazionale. Contemporaneamente partirà il resto della ricerca, cioè il passaggio alla fase 3, 
che dovrà verificare l'efficacia della terapia su un numero maggiore di pazienti, 250, e dovrà permettere la 
registrazione dei risultati come quelli di una procedura 'salvavita'. A questa fase hanno già aderito quattro 
o cinque dei maggiori Centri di ricerca europei, l'MD Anderson di Houston, che è il più importante Centro 
americano e il National Cancer Institute di Tokyo. 
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05. I GENITORI DEI BIMBI MALATI SOFFRONO DISTURBO DA STRESS 
I genitori dei bambini malati di cancro soffrono di disturbo post-traumatico da stress (DPTS) sia durante la 
cura che anche dopo la guarigione dei figli. E' quanto spiegano alcuni ricercatori del Children's hospital di 
Philadelphia nel loro articolo sul 'Journal of family psychology', in cui raccomandano ai medici uno 
screening regolare dei genitori durante il trattamento di cura dei bambini, tramite un adeguato supporto 
psicosociale. Gli scienziati hanno infatti condotto due studi sul disturbo post-traumatico da stress. Nel 
primo hanno esaminato le condizioni di 119 madri e 52 padri durante la cura dei bambini e hanno visto 
che tutti i genitori, tranne uno, erano colpiti da questi disturbi. Nel secondo studio invece hanno descritto i 
modelli dei sintomi da stress in 98 coppie di genitori di adolescenti sopravvissuti al cancro, che avevano 
finito il trattamento circa cinque anni prima dello studio, e hanno verificato che i sintomi da DPTS, pur se 
meno comuni di quelli riscontrati durante il periodo della chemioterapia, colpivano comunque almeno uno 
dei due genitori in maniera medio-grave. “Speriamo che i risultati di queste ricerche - aggiunge Melissa 
Alderfer, una delle autrici dello studio - aiutino madri e padri a capire che è normale avere disturbi da 
stress come reazione alla malattia dei loro figli. I genitori sono come dei veri e propri pazienti invisibili, e 
devono prendersi cura di se stessi, in modo da poter aiutare meglio i loro bambini. Anche quando la 
terapia ha successo, c'è sempre la paura di una recidiva. Le tradizionali misure della sofferenza psichica, 
che si concentrano su ansia e depressione, non riescono a dare un quadro completo della situazione. E' 
necessario quindi allargare l'esame psicologico dei genitori comprendendo anche i traumi da stress”. Tra i 
sintomi del DPTS ci sono l'invadenza, l'evitare situazioni causa di stress, l'insonnia, un'eccessiva 
sudorazione, vertigini e tachicardia. Si tratta di un disturbo in origine riscontrato nelle vittime di guerra o 
di disastri naturali. Ma, secondo i medici, eventi traumatici come la diagnosi di cancro del proprio figlio, il 
vederlo soffrire, l'emergenza ospedaliera, gli effetti collaterali, la morte di altri pazienti, possono 
contribuire a far insorgere il DPTS, perché si tratta di un'esperienza che minaccia costantemente la vita. 
In generale si è visto che si può elaborare un modello più generale di stress traumatico pediatrico, che 
include ferite, ustioni, trapianti d'organo e malattie croniche, oltre al cancro, come esperienze scatenanti 
del disturbo DPTS. “Gli eventi medici potenzialmente traumatici - spiega Alderfer - sono piuttosto 
frequenti nei bambini, visto che ogni anno uno su quattro viene curato per ferite, ustioni, diabete e 
asma”. Riconoscere i modelli dei sintomi di DPTS tra i genitori di bambini sopravvissuti al cancro può 
aiutare i medici nell'assistere meglio le famiglie. I ricercatori hanno identificato cinque modelli tra le 98 
coppie esaminate: alcune volte sono le madri ad avere i sintomi più forti, altre volte i padri, alcune volte 
entrambi, altre volte nessuno. In un altro modello la coppia è emotivamente più disimpegnata, ma ha 
problemi di concentrazione e nel prendere decisioni. “I sintomi da stress hanno un'influenza diversa da 
famiglia a famiglia - conclude Alderfer - e l'approccio migliore nell'aiutarle è di capire e gestire i loro 
bisogni individuali. Più riusciamo a comprendere come le famiglie si adattano alla malattia del figlio, e più 
saremo in grado di riconoscere meglio le esperienze dei genitori durante la cura dei loro figli”. 
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06. STORACE, ALTRI 100 MILIONI PER RICERCA 
Un' ulteriore dotazione di 100 milioni di euro verrà destinata dalla Finanziaria 2006 in favore della ricerca 
per la lotta al cancro: lo ha detto il Ministro della Salute, Francesco Storace. “Abbiamo risposto così - ha 
aggiunto Storace - all'appello del Capo dello Stato e del prof. Umberto Veronesi in occasione della 
Giornata per la lotta ai tumori, ma - ha concluso - puntiamo anche in questo modo a rappresentare una 
delle nazioni di punta nella nascente Alleanza europea contro il cancro, assieme a francesi e inglesi”. 
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07. BERE THE' OGNI GIORNO AIUTA A RIDURRE RISCHI CANCRO OVARICO 
Bere ogni giorno una o due tazze di thè verde o nero potrebbe ridurre i rischi di tumore alle ovaie, 
secondo uno studio svedese pubblicato sulla rivista Archives of Internal Medicine. “Abbiamo osservato una 
riduzione pari al 46% dei rischi di tumore ovarico nelle donne che bevevano una o due tazze di thè al 
giorno rispetto a quelle che non facevano uso”, riferiscono Susanna Larsson e Alicja Wolk, ricercatrici del 
Karolinska Institute di Stoccolma, autrici dello studio. Non solo “per ogni tazza in più bevuta ogni giorno la 
riduzione del rischio era del 18%”, aggiungono. I due tipi di thè, verde o nero, contengono infatti i 
polifenoli, potenti antiossidanti che proteggono le cellule e quindi aiutano a combattere l'insorgenza dei 
tumori. Le due ricercatrici invitano però alla cautela: per avere risultati definitivi sulle virtù anti-tumorali 
del thè sono necessari altri studi che spieghino alcuni aspetti scientifici non ancora chiari. 
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08. SARDEGNA, A LA MADDALENA IL DOPPIO DEI LINFOMI 
In Sardegna fra oasi naturali e aree incontaminate si affiancano zone in cui industrie, distretti minerari o 
attività militari espongono la popolazione a forti rischi per la salute: emblematici i casi di Portoscuso e La 
Maddalena. Oggi, per la prima volta, sono stati diffusi dati di uno studio sistematico sull'effettiva incidenza 
di particolari malattie in alcune zone 'a rischio'. La ricerca è stata realizzata dall'At Esa, associazione 
temporanea d'impresa Epidemiologia, Sviluppo e Ambiente, su commissione dell'assessore regionale della 
Sanità. “Spesso - ha spiegato l'assessore Nerina Dirindin - si parla di questi problemi per sentito dire o 
con luoghi comuni. Questo invece è uno studio su solide basi scientifiche, cui seguiranno altri accertamenti 
più approfonditi. Il lavoro conoscitivo, che servirà per renderci conto esattamente della situazione, 
terminerà a marzo. La seconda fase sarà potenziare il sistema, migliorando soprattutto la diagnosi 
precoce”. La ricerca ha preso in esame 18 aree dell'isola. In otto di esse il rischio per la salute deriva dalla 
presenza di industrie: il distretto di Portoscuso, quello di San Gavino, Sarroch, Ottana, Porto Torres, 
Tortolì, il comprensorio del sughero e Macomer. In tre zone, i rischi per la popolazione sono legati, invece, 
alla presenza di strutture militari: Capo Teulada, La Maddalena e il Salto di Quirra. Sono stati analizzati, 
quindi, i distretti minerari di Arbus e Iglesias e i conglomerati urbani di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e 
Olbia. Sono due i casi particolarmente interessanti messi in evidenza dal rapporto. Il primo è quello 
dell'area industriale di Portoscuso, che comprende anche i comuni limitrofi: nei dati sulla mortalità, relativi 
al periodo 1997-2001, e sui ricoveri, relativi agli anni 2001-2003, si registrano tra gli uomini eccessi sulla 
media regionale del 30/65% per le malattie respiratorie e del 24/62% per il tumore del polmone. Tra le 
donne, gli eccessi sono intorno al 18/23% per le malattie respiratorie e del 16/54% per il tumore del 
polmone. Nell'isola della Maddalena, invece, balza subito agli occhi il dato della mortalità causata da 
tumori come il linfoma non Hodgkin, in eccesso del 178% sulla media regionale o il tumore alla vescica 
(121% in più). Il lavoro di ricerca è stato realizzato da un'equipe di statistici, biologi e esperti di 
epidemiologia. Nel gruppo c'è anche un giurista, Felice Casson, ex magistrato della Procura di Venezia 
noto, tra l'altro, per l'inchiesta sfociata nel processo sulla chimica a Marghera. “E’ importante - ha detto 
Casson - affrontare il problema ambientale con la prevenzione. Indagare le cause di mortalità e l'incidenza 
delle malattie denota sensibilità da parte delle istituzioni”. “Un'azione penale - ha aggiunto l'ex Pm – deve 
essere l'estrema ratio. Il caso di Marghera è diverso da quello di aree esaminate nel rapporto, come 
Portoscuso. Bisognerebbe effettuare degli accertamenti ulteriori, andare a vedere chi sono le persone 
colpite dalla malattia, verificare la storia per escludere che ci siano altre cause”. 
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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". 
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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 2006 
 
CONVEGNO GIOVANI ONCOLOGI AIOM: “LE URGENZE IN ONCOLOGIA MEDICA: DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA CLINICA” 
Milano, 20 gennaio 2006 (Sede del convegno: Starhotels Rosa) 
Segreteria Organizzativa: Graziella Saponaro  
Tel 02.0630279 - Fax 02.2360018 – email: info@aiomservizi.it  
Segreteria Scientifica: Nicla La Verde, Oncologia Medica A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano 
e-mail: go_lombardia@yahoo.it  
 
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 
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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 Buffoli. 
Consulenza scientifica: Laura Milesi (U.O. Oncologia Medica, Ospedali Riuniti di Bergamo), Alain Gelibter (Divisione 
Oncologia Medica “A” Istituto Regina Elena di Roma) 
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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