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PARTECIPAZIONE ALLE “TRU VISIT” DELL’ESMO 
Si rende noto ai Soci AIOM sotto i 40 anni, che siano anche membri ESMO o che abbiano fatto domanda di 
adesione, della interessante attività dell'ESMO per le TRU (Translational Research Units) visit.  
Si tratta di trascorrere in gruppo alcuni giorni in prestigiose istituzioni europee per un aggiornamento 
scientifico di alto profilo, dal 21 al 24 febbraio presso il Cancer Center Karolinska (Stoccolma, Svezia) e 
dal 23 al 26 marzo presso l’Institut Gustave Roussy (Villejuif, Francia). Le spese sono a carico di ESMO.  
I prossimi termini di adesione sono molto vicini: il 20 gennaio per il Cancer Center Karolinska, ed il 17 
febbraio per l’Institut Gustave Roussy.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.esmo.org/WorkingGroups/announcementVisits.htm   
Giovanni Rosti – Rappresentante ESMO per l’Italia 
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Ricerca 
 
01. RADIOTERAPIA MIGLIORA RECUPERO DOPO MASTECTOMIA 
I moderni trattamenti di radioterapia, dopo una mastectomia, migliorano significativamente i tassi di 
sopravvivenza nelle donne con cancro al seno nelle prime fasi. E' la conclusione di uno studio 
dell'Australian National Health and Medical Research Council, che ha passato in rassegna i tassi di 
sopravvivenza di oltre 13 mila pazienti di mastectomia in 36 sperimentazioni, paragonando donne 
sottoposte a trattamento standard più radioterapia, con quelle che hanno ricevuto solo il trattamento 
standard. La ricerca, appena pubblicata dal Journal of the National Cancer Institute, indica che le donne 
con alto rischio di ricorrenza del cancro al seno, a cui sono state somministrate dosi ottimali di radiazioni, 
hanno una probabilità migliore del 6,4% di essere ancora vive 10 anni dopo la diagnosi. Si tratta del 
primo studio che mette a confronto le sperimentazioni con moderna radioterapia e con tecniche del 
passato, che talvolta utilizzavano dosi inadeguate o eccessive di radiazione e attrezzature meno efficaci. 
Ad esempio, nel passato gli effetti collaterali della terapia comprendevano malattie cardiache, perché il 
trattamento veniva applicato direttamente sulla parete toracica. Altri effetti collaterali, tuttora inevitabili, 
includono reazioni dermatologiche di breve termine, un leggero aumento di fragilità ossea e un 
irrigidimento della parete toracica. “Questo studio mette in luce il fatto che somministrando la giusta dose 
di radiazioni all'area appropriata, si ottengono i benefici evitando la maggior parte degli effetti collaterali”, 
spiega il principale autore dello studio, l'oncologo di Brisbane Roger Allison. I risultati dello studio - 
aggiunge - sono in linea con le raccomandazioni del Centro nazionale per il cancro al seno, di 
somministrare la radioterapia post-mastectomia alle donne con alto rischio di ricorrenza del tumore. 
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02. ITALIANA TESTA NUOVA TECNICA CONTRO GLIOBLASTOMA MULTIFORME 
Porta la firma di una ricercatrice italiana la nuova tecnica radioterapica contro il letale glioblastoma 
multiforme (Gbm): un tumore cerebrale che lascia poche speranze a chi si ammala. Gelsomina De Stasio, 
che lavora all'Università del Wisconsin di Madison, sta infatti testando un protocollo terapeutico 
soprannominato radioterapia stereotassica al sincrotrone a base di gadolinio (GdSSR), su linee cellulari 
umane coltivate in laboratorio. Una tecnica che potrebbe, a detta della scienziata, rappresentare un primo 
passo verso la cura di queste forme di tumore considerate le più letali. In genere, infatti, il 50% dei malati 
muore dopo un anno dalla diagnosi, il restante 50% due anni più tardi. Nello specifico, ha spiegato la 
ricercatrice italiana sulla rivista Clinical Cancer Research, il gadolinio scova le cellule cancerose e le 
penetra fin nel loro nucleo, risparmiando invece i tessuti sani con un'approssimazione di circa il 90%. A 
questo punto le cellule cerebrali dovrebbero essere irradiate con raggi X. Il risultato visivo, scrive la 
ricercatrice, permette di rintracciare con estrema precisione le cellule malate che risultano opache anziché 
trasparenti per la presenza del gadolinio. In più, nei tessuti cancerosi si verifica l'effetto fotoelettrico 
osservato per la prima volta 100 anni fa da Albert Einstein: gli atomi assorbono fotoni ed emettono 
elettroni, danneggiando irrimediabilmente il Dna delle cellule malate che dunque muoiono. Il prossimo 
passo, ha aggiunto De Stasio, sarà quello di testare la tecnica su animali di laboratorio, poi su pazienti. I 
tempi però sembrano ancora lunghi. Un anno prima di avere i primi risultati sugli animali, e almeno dieci 
prima di poter avere risposte esaurienti per l'uomo. 
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03. STUDIO USA, CARNE DI POLLO RIDUCE RISCHI CANCRO COLON 
Mangiare carne di pollo fa bene alla salute. In particolare riduce il rischio di ammalarsi di cancro al colon, 
mentre un eccessivo consumo di carni rosse o trasformate lo aumenta. Il suggerimento, che 'riabilita' 
definitivamente la regina delle carni bianche dopo l'allarme influenza aviaria, arriva da uno studio Usa 
pubblicato sull''American Journal of Gastroenterology'. La carne di pollo - emerge dalla ricerca guidata da 
Douglas J. Robertson del VA Medical Center di White River Junction, nel Vermont - diminuisce infatti il 
pericolo che si sviluppino nel colon lesioni pre-cancerose come i polipi. I ricercatori hanno analizzato 1.520 
adulti che avevano avuto polipi al colon e li hanno seguiti per quattro anni per scoprire come una dieta 
ricca di carne potesse incidere su eventuali ricadute. Gli studiosi hanno così scoperto che l'effetto 
dipendeva dal tipo di carne: chi mangiava molta carne di pollo mostrava un rischio di proliferazioni 
anomale del 39% inferiore rispetto a chi ne consumava poca o non ne consumava per niente, mentre chi 
mangiava molte carni trasformate mostrava un pericolo del 75% superiore rispetto a chi non ne 
consumava o lo faceva raramente. Studi precedenti avevano già indicato come contro il tumore del colon 
una dieta ricca di fibre, quindi di frutta e verdura, fosse più sicura di una dieta ricca di carne, ricordano gli 
autori. Ma ora è dimostrato che tra carne e carne c'e' differenza, sottolineano. E anche se dalla nuova 
indagine non sembra che la carne rossa favorisca la formazione di polipi al colon, gli esperti concordano 
con l'opportunità di mangiare con parsimonia sia le carni trasformate sia le carni rosse. 
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04. CAFFE' 'SCUDO' PER DONNE AD ALTO RISCHIO CANCRO SENO 
Dal caffè un aiuto inaspettato contro il tumore al seno. Secondo una ricerca canadese, infatti, la passione 
per la 'tazzina' può proteggere le donne con mutazioni nel gene BRCA1, che le espone a un alto rischio di 
ammalarsi di cancro al seno. Il team di Steve Narod dell'Università di Toronto ha esaminato il rapporto tra 
consumo di caffè e rischio di carcinoma mammario in 1.690 donne ad alto rischio, con mutazioni nel gene 
BRCA1 o BRCA2. La ricerca, pubblicata sull''International Journal of Cancer', ha monitorato donne seguite 
in 40 centri di quattro Paesi, indagando attraverso un questionario sul consumo medio quotidiano di caffè 
nel corso della vita. Così si è scoperto che la probabilità di ammalarsi, fra le donne con mutazioni 
genetiche a rischio che bevono da una a tre tazze di caffè ogni giorno, è ridotta del 10% rispetto alle non 
bevitrici. Un pericolo che scende del 25% per le 'fedeli' che non rinunciano a 4-5 tazzine e addirittura del 
69% per le vere e proprie maniache di caffè (almeno 6 tazze al giorno). Andando poi a indagare sulle 
varie mutazioni genetiche, i ricercatori hanno scoperto che l'effetto 'scudo' garantito dalla nera bevanda 
era significativo solo per le donne con anomalie nel gene BRCA1. Ricco di fitoestrogeni, il caffè può influire 
dunque sul pericolo di ammalarsi di cancro al seno, ma solo per una specifica classe di pazienti. 
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05. STUDIO ITALIANO, IDENTIFICATA NUOVA FORMA DI LEUCEMIA 
Ricercatori milanesi hanno identificato una nuova forma di leucemia, 'fotografando' anche il gene mutato 
coinvolto nella malattia. Lo studio, firmato dai ricercatori dell'Ematologia dell'Ospedale milanese Niguarda 
Ca' Granda e della Genetica medica dell'Università Statale di Milano, è iniziato due anni fa con il 
finanziamento della Regione Lombardia, ed è stato appena pubblicato online su 'Blood'. La ricerca, 
spiegano gli studiosi, ha importanti implicazioni terapeutiche, tanto da poter cambiare, in alcuni casi, 
l'esito di una malattia spesso mortale. Da circa due anni si indagava sul perché in alcuni malati di 



leucemie appartenenti alle categorie cosiddette 'buone' (cioè risolvibili nella stragrande maggioranza dei 
casi) le terapie usuali fossero un fallimento. Con ricadute e un esito per lo più infausto. A insospettire i 
ricercatori un gene, il c-KIT, situato sul cromosoma 4: ha un ruolo strategico nella produzione del sangue, 
perché interviene nella proliferazione e differenziazione delle cellule del midollo osseo. Analizzando 67 
pazienti con leucemia mieloide acuta, seguiti in sei centri ematologici italiani (Milano Niguarda, Pavia, 
Verona, Vicenza, Ferrara e Napoli), il gruppo di ricercatori del Niguarda coordinato da Roberto Cairoli e 
Enrica Morra, in collaborazione con il dipartimento di genetica medica dell'università di Milano (Alessandro 
Beghini e Lidia Larizza), ha così identificato una mutazione del gene c-KIT che rende più aggressive e 
insensibili alle cure le cellule tumorali prodotte nel midollo. Insomma, la mutazione del gene sarebbe 
responsabile del cattivo andamento della malattia in pazienti che invece erano considerati “a buona 
prognosi”. Aver trovato il colpevole, spiegano i ricercatori, potrà servire a identificare da subito, cioè 
dall'esordio della malattia, quei pazienti ad alto rischio di non rispondere alle cure o di ricaduta. E, quindi, 
potrà consentire ai medici di mettere a punto una strategia di attacco più 'taylored', cioè ritagliata su 
misura per il singolo caso.  
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06. SCOPERTO ENZIMA CHE REGOLA DIFFUSIONE TUMORE INFANTILE 
Si chiama caspasi-8 l'enzima che, secondo i ricercatori della Scuola di medicina dell'Università della 
California di San Diego, regola la diffusione nell'organismo del più comune dei tumori solidi infantili, cioè il 
neuroblastoma. Questa forma di cancro, in genere, origina nei tessuti nervosi dei reni ma viene 
diagnosticata solo quando ha iniziato a diffondersi nei linfonodi, nelle ossa, nel fegato e nella pelle. Ora, in 
uno studio pubblicato sulla rivista 'Nature', gli scienziati Usa hanno dimostrato come sia la quantità di 
caspasi-8 a determinare la diffusione del tumore al resto dell'organismo. Osservando il comportamento 
delle cellule malate in laboratorio, infatti, si è potuto verificare che se diminuisce la produzione dell'enzima 
si favorisce la diffusione del tumore. Mentre stimolandone la produzione avviene l'esatto contrario: si 
arresta il 'cammino' della malattia e, in più, si induce la morte delle cellule tumorali invasive. 
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07. STEREO TROPPO ALTO E RUMORI AUMENTANO RISCHI DI TUMORI ALL’ORECCHIO 
L'esposizione a rumori forti per molti anni aumenta il rischio di neurinoma del nervo acustico, un tumore 
che cresce lentamente e può danneggiare l'udito. Lo rivela uno studio di Colin Edwards, della School of 
Public Health alla Ohio State University. Il rischio stimato, è spiegato sull'American Journal of 
Epidemiology, è fino a 2,25 volte maggiore per chi vive in mezzo al rumore rispetto a chi non ne è 
esposto. Gli esperti hanno coinvolto nell'indagine 146 pazienti di 50 anni d’età media e 564 persone sane 
della stessa età come gruppo di controllo. I ricercatori hanno chiesto all'intero campione se fosse stato 
esposto a rumori forti sia in ambiente di lavoro che a casa o altri ambienti rumorosi negli anni passati e 
per quanti anni. Gli esperti consideravano come forte un rumore pari a quello di una strada cittadina 
trafficata, ovvero circa 80 decibel. Le attività rumorose dichiarate dai partecipanti spaziavano da 
esposizione a motori elettrici o di autoveicoli, esposizione a musica ad alto volume, a rumore di ambienti 
affollati come pub e ristoranti. E' emerso che chi è esposto a rumori di macchine da lavoro o da 
costruzione ha un rischio di sviluppare il tumore più alto di 1,8 volte mentre chi è esposto a musica ad 
alto volume addirittura ad un rischio di sviluppare il tumore più alto di 2,25 volte. Il rumore tipico di 
luoghi affollati (si pensi a chi lavora per anni in stadi, bar, ristoranti) aumenta il rischio di neurinoma del 
nervo acustico di 1,5 volte circa. Inoltre più a lungo le persone sono state esposte a inquinamento 
acustico, maggiore il loro rischio di ammalarsi, hanno sottolineato gli esperti rilevando che già cinque anni 
di esposizione sono pericolosi. Gli esperti hanno anche osservato che in tutti i casi in cui le categorie 
professionali esposte al rumore si proteggevano con cuffie il rischio di neurinoma era pari a quello di 
persone non esposte. Il suggerimento è quindi di evitare di tenere la musica ad alto volume e, per le 
categorie professionali esposte, tenere le cuffie protettive. 
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08. FARMACI A BASE DI STATINE NON PROTEGGONO DAL CANCRO 
Falliscono le speranze legate alla possibilità che i diffusissimi farmaci anti-colesterolo a base di statine 
possano proteggere anche dal cancro. Due nuovi prestigiosi studi scientifici americani contraddicono i 
risultati preliminari di una paio di ricerche (una israeliana e l'altra Usa) che avevano avanzato lo scorso 
anno l'incoraggiante ipotesi di un effetto protettivo di questi medicinali anche nei confronti dei tumori. I 
due nuovi rapporti sono pubblicati sulla rivista dei medici statunitensi ‘Jama’. Il primo studio ha rivisto i 
dati di due rigorose indagini in materia condotte su 73.000 pazienti ed è giunto alla conclusione che i 
prodotti anti-colesterolo - quali Lipitor e Zocor - non hanno alcun effetto sui rischi di sviluppare tumori. La 
seconda ricerca del National Cancer Institute - mirata a verificare gli effetti delle statine sulle probabilità di 
cancro colorettale - non ha individuato alcune effetto protettivo di questi medicinali nella prevenzione del 
tumore del colon o del retto. 
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09. MORTALITA' IN DECLINO IN USA 
La minaccia di morire per un cancro è in declino negli Stati Uniti: ma l'incoraggiante tendenza - resa nota 
dai responsabili della salute pubblica Usa - è accompagnata da una stabilità nel numero di nuove diagnosi 
della malattia. Nel suo rapporto rilasciato ad anni alterni, il National Cancer Institute osserva come la 
diminuzione di morti per tumore interessi le quattro principali forme di neoplasie maligne - prostata, seno, 
colon, polmoni - e altri fattori indichino una positiva tendenza degli americani verso il prendersi miglior 
cura di se stessi e quindi abbassare i rischi di cancro: i fumatori sono in calo, così come il consumo di alcol 
e grassi, mentre è in aumento l'uso di creme solari. I dati sulle nuove diagnosi di cancro rimangono 
purtroppo stabili: 488,6 casi ogni 100.000 americani nel 2002 contro una cifra quasi identica nel 2001, 
488,1 casi. Ma il tasso di morti nel 2002 per tutti i tipi di cancro è risultato pari a 193,6 ogni 100.000, 
contro i 195,7 dell'anno precedente. Scomposti per forma di tumore le cifre risultano le seguenti: 
Polmoni: la mortalità è scesa da 55,2 decessi ogni 100.000 a 54,8. Prostata: da 28,9 a 28. Seno: da 26 a 
25,4. Colon e retto: da 20,1 a 19,6. 
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10. CANCRO: 'ARTE TERAPIA' ALLEVIA PANICO E ANSIA NEI MALATI 
Anche l''arte terapia' può alleviare l'ansia e il panico nei malati di cancro. A sostenerlo è uno studio del 
Northwestern Memorial Hospital di Chicago. La distrazione più o meno 'ludica', dicono gli esperti, allontana 
la mente dei pazienti dal pensiero ossessivo della malattia. L'arte terapia, finora considerata come tecnica 
riabilitativa e di sostegno rivolta ai malati psichici, si rivela dunque come un'arma efficace anche contro i 
principali sintomi legati all'ansia e al timore nei malati di cancro. La ricerca, guidata da Judith Paice, ha 
coinvolto 50 pazienti del Northwestern Memorial Hospital per quattro mesi. La conclusione dello studio ha 
rivelato una significativa riduzione di otto dei nove sintomi principali misurati attraverso la Edmonton 
Sympton Assessment Scale (Esas), una tecnica che consente di soppesare sintomi come stanchezza, 
depressione, ansia e mancanza di appetito. Solo la nausea, hanno spiegato i ricercatori, non risultava 
diminuita. “L'art therapy - sottolinea Paice - aiuta i malati a non pensare e dà loro la possibilità di sentirsi 
meglio”. 
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11. MINISTERO LAVORO RICONOSCE A MALATI DIRITTO AL PART TIME 
Il ministero del Lavoro ha riconosciuto ai malati di cancro il diritto a usufruire dell'orario part time. La 
buona notizia arriva con la circolare n. 40 del 22 dicembre scorso. “L'ordinamento giuridico - sottolinea il 
presidente dell'Associazione House Hospital, Sergio Canzanella -  ha recentemente introdotto importanti 
istituti che risultano ancora poco conosciuti ai malati oncologici. Tali strumenti risultano finalizzati, da un 
lato, all'adeguamento del periodo predeterminato durante il quale è giustificata l'assenza dal posto di 
lavoro. Nello stesso periodo al datore di lavoro non è concesso di licenziare il lavoratore malato. Inoltre - 
prosegue Canzanella - viene incentivata la flessibilità della prestazione lavorativa per permettere al malato 
di conciliare le esigenze di cura con il mantenimento dell'impiego”. “In previsione/ dei tempi variabili che 
occorrono nella cura delle malattie oncologiche, è stata introdotta una particolare regolamentazione del 
lavoro a tempo parziale”, prosegue Canzonella. La nuova disciplina punta a una più efficace valorizzazione 
del contratto di lavoro part time, “che viene considerato un valido mezzo per adeguare le esigenze di 
competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoratore”. “Il diritto del lavoratore a richiedere la 
trasformazione del contratto - conclude il presidente dell'Associazione House Hospital - è un diritto 
soggettivo che mira a tutelare, unitamente alla salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro 
come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva. Per tali ragioni il 
legislatore lo configura adesso come un diritto che non può essere negato sulla base di contrastanti 
esigenze aziendali”. 
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12. GIOVANE MALATO APRE BLOG PER DIFFONDERE PREVENZIONE 
Tra i blog che impazzano nella rete ce n'è uno 'addetto' alla prevenzione del melanoma. E' il 'diario di 
bordo' di Lee, un ragazzo di Birmingham che, malato di cancro alla pelle, ha deciso di raccontare la sua 
storia servendosi della rete. Obiettivo, promuovere la prevenzione via-web, ma non solo. Lee, nelle vesti 
di 'blogger', spera anche di poter aiutare chi è in preda all'ansia per una diagnosi che cambia la vita. 
Come ha scoperto quando, a soli 24 anni, ha saputo di avere due nei maligni: uno sul braccio, l'altro sulla 
gamba. 'Navigando' in rete in preda all'ansia, Lee ha visto presto che internet era un'ottima fonte di 
informazioni sul melanoma, ma era carente di storie come quella che, ben presto, sarebbe diventata la 
sua. Da qui l'idea di raccontarsi, come i migliaia di coetanei che decidono di tenere il loro diario sul web, 
condividendo con chiunque voglia storie, esperienze, pensieri. Ma raccomandando anche le regole d'oro 
utili a prevenire una patologia che colpisce, nel solo Regno Unito, 7.300 persone ogni anno, lasciandone in 
vita soltanto 1.600 nei cinque anni successivi. Oltre alla sua esperienza, Lee nel suo blog racconta la 



storia di Alex, un giovane dj morto lo scorso giugno a causa di un melanoma. Così, il ragazzo invita i 
coetanei ad alzare la guardia e a tenere sotto controllo i nei 'sospetti', rivolgendosi a uno specialista. 
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13. PRIMO VACCINO ANTI-HPV DISPONIBILE DA META' 2006 
Tra le novità sanitarie del 2006 le donne italiane troveranno il primo vaccino contro il tumore dell'utero 
causato dalle infezioni a trasmissione sessuale da HPV. Mentre all'inizio del 2007 arriverà anche una 
seconda variante della vaccinazione anti papilloma. I vaccini infatti saranno due: “uno sarà registrato in 
Italia verso la metà del 2006 e l'altro all'inizio del 2007 - spiega in una nota la Società Italiana di Igiene, 
Medicina preventiva e Sanità pubblica (SItI) - e proteggeranno dai due virus più comuni e pericolosi, i 
sierogruppi 16 e 18 dell'HPV”. La SItI sottolinea tuttavia la necessità per le donne di continuare comunque 
a sottoporsi ai tradizionali screening anche dopo essersi vaccinate. I vaccini proteggono infatti da due 
varianti del virus, le più comuni e aggressive, ma non da tutti i virus implicati nello sviluppo del tumore 
della cervice uterina. “Questo è il motivo - avverte la SItI - per cui anche le donne che si vaccineranno 
non dovranno sottrarsi agli abituali screening con pap-test, consigliati oggi con cadenza almeno biennale”. 
Secondo il Segretario generale della SItI, Carlo Signorelli, “le potenzialità della nuova vaccinazione sono 
notevoli ma le conoscenze ancora molto scarse. Si tratta del secondo vaccino efficace contro il cancro - 
aggiunge - dopo quello contro l'epatite B introdotto nel 1991 che protegge dal tumore al fegato, e anche 
se in questo caso le conoscenze sono ancora molto scarse sia nella popolazione potenzialmente 
interessata che in ambito medico - conclude il segretario della SItI - si può oggi affermare che se con 
un'efficace campagna di screening con pap-test si può ridurre del 75% il rischio di tumore della cervice 
uterina, associando la nuova vaccinazione questa riduzione potrebbe arrivare al 95%”. La SItI si attiverà 
in questo anno appena iniziato con numerose iniziative editoriali e di formazione su questo tema. 
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14. NUOVO ANTITUMORALE A BASE DI PLATINO ANTI-RESISTENZA 
Un gruppo di ricerca del Virginia Commonwealth University s Massey Cancer Center ha creato un nuovo 
agente antitumorale a base di platino. Il farmaco sarebbe in grado di impedire lo sviluppo di resistenza 
modificando il modo in cui viene assorbito dalle cellule tumorali e attaccandone il Dna. La ricerca, apparsa 
sulla copertina della rivista scientifica Inorganic Chemistry, apre la strada alla messa a punto di una nuova 
generazione di antitumorali a base di platino. Il farmaco è un composto che contiene platino trinucleare e 
si caratterizza per la presenza di legami chimici detti non-covalenti. La sua capacità di essere assorbito 
dalle cellule è significativamente maggiore rispetto ad altri composti a base di platino e i legami chimici 
sembra minimizzino gli effetti avversi e producano cambiamenti nella struttura del Dna e delle proteine 
delle cellule 'impazzite'. I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni comparando in vitro, su cellule 
colpite da tumore ovarico umano, il nuovo ritrovato con altri composti a base di platino, come il cisplatino. 
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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 

http://www.aiom.it/
http://www.midabroker.it/
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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 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
PRESENT AND FUTURE TRENDS IN THE TREATMENT OF GIST 
Padova, 17 febbraio 2006 (Policlinico Universitario, Via Giustignani, Aula Ramazzini) 
Segreteria Scientifica: Valeria Blatt, Divisione di Oncologia Medica, Struttura Semplice di Neuroncologia, 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Via Marconi 36, 40122 Bologna 
Tel. 051.4210559 – Fax 051.4210174 – email: ercongressi@gruppotriumph.it 
Per scaricare il programma clicca qui 
 
CANCER AND PREGNANCY 
Orta S. Giulio (NO), 16-18 marzo 2006 (Centro Congressi, Hotel San Rocco) 
Segreteria: Francesca Marangoni, European School of Oncology  
V.le Beatrice D’Este 37, 20122 Milano 
Tel. 02.85464525 – Fax 02.85464545 – email: teaching@esoncology.org   
Per scaricare il programma clicca qui 
 
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 
 
6th MEETING NEW INSIGHTS IN HEMATOLOGY 
Venezia, 14-17 maggio 2006 (San Clemente Palace Hotel, Isola di San Clemente, 1 – S. Marco) 
Segreteria Organizzativa: Studio E.R. Congressi – Gruppo Triumph 
Via Marconi 36, 40122 Bologna 
Tel. 051.4210559 – Fax 051.4210174 – email: f.delgiudice@gruppotriumph.it  
Per scaricare il programma clicca qui 
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ALTRI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELL’AIOM 
 
 
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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