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L'Associazione Italiana di Oncologia Medica (www.aiom.it) è la società clinico-

scientifica degli oncologi medici italiani. Fondata il 7 novembre 1973, l’AIOM con-

ta oggi 1.500 iscritti, è amministrata da un consiglio direttivo costituito da 12 mem-

bri ed è presieduta da Emilio Bajetta. Raggruppa tutte le componenti dell’On-

cologia Medica italiana, dalle strutture di ricovero e cura degli ospedali e del

Servizio Sanitario Nazionale, alle facoltà di Medicina, agli istituti di ricovero e cu-

ra a carattere scientifico, dai medici specialisti a tutto il personale assistenziale ope-

rante nella specifica branca e nell'area oncologica pubblica e privata.

I principali scopi dell’associazione sono: riunire i cultori dell'Oncologia Medica (cioè

quella branca dell’Oncologia Clinica la cui attività principale consiste nello studio

degli aspetti medici delle neoplasie e della terapia dei tumori mediante trattamenti

medici, in particolare chimici, endocrini, immunologici e riabilitativi), al fine di pro-

muovere il progresso nel campo sperimentale, clinico e sociale, facilitare i rappor-

ti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche specialistiche e stabilire relazioni

scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere.

L'AIOM, inoltre, si propone di promuovere la ricerca clinica e sperimentale, la pre-

venzione primaria, la diagnosi precoce, la terapia riabilitativa di supporto e pal-

liativa, di incentivare a tutti i livelli campagne di educazione. Particolare interesse

riveste la formazione professionale di oncologi medici e operatori sanitari e la pro-

mozione della formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l’assistenza

al malato con neoplasia.

La sede dell'Associazione è in via Nöe, 23 - 20133 Milano, tel. 02/70630279;

fax 02/2360018. All’estero l’AIOM è rappresentata dall’ESMO - “European

Society for Medical Oncology” (www.esmo.org), la Società scientifica Europea di

Oncologia Medica.

L’Ufficio Stampa è affidato all’agenzia giornalistica Intermedia.
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Legge 
anti-fumo,
è vera 
prevenzione?

So di andare controcorrente e che questo
editoriale desterà stupore, ma a me la leg-
ge antifumo così com’è non piace. Non mi
piace perché non amo le ghettizzazioni e
credo che questo genere di provvedimen-
ti, che posso condividere nelle intenzioni
ma non nell’applicazione, debbano perse-
guire un obiettivo più ambizioso di pre-
venzione che non quello ‘poliziesco’.
Siamo d’accordo che il fumo fa male, ci
mancherebbe, che nei locali pubblici ci
debbano essere spazi separati tra fumato-
ri e non fumatori e che tutto questo sia in-
dice di civiltà. Ma cosa si è ottenuto fino-
ra? Che al ristorante gli amanti delle
‘bionde’ si infilano il cappotto tra una
portata e l’altra ed escono ad accendersi la
sigaretta, mentre negli uffici è aumentato
il via vai stanza-cortile per assaporare la
dose quotidiana di nicotina. 

È prevenzione questa, secondo voi? A
mio parere si tratta semplicemente di af-
frontare il problema dalla punta dell’ice-
berg, un po’ come le cartolarizzazioni nel-
la legge Finanziaria. Credo tra l’altro che
anche le campagne terroristiche come le
scritte sui pacchetti siano controprodu-
centi: invece di essere un deterrente, fini-
scono per innescare, in particolare nei più
giovani, la voglia di sfidare la sorte. 

Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel
2004 la percentuale dei fumatori maschi
nella fascia d’età 11-14 anni in Italia era
del 2,9. Nel 2005 è salita al 4,5%. Non va
meglio nemmeno tra gli under 25. In un
solo anno si è passati dal 19 al 20% circa.
Anche le donne 11-14enni non si sottrag-
gono alla sigaretta: 0,4% di incremento in
soli 12 mesi. Se vogliamo incidere vera-
mente ed evitare che i cittadini fumino bi-
sogna intervenire quando non si è ancora

in presenza di un vizio consolidato.
Solo con un’opera di sensibilizzazione
in età preadolescenziale, nelle scuole,
si può pensare di combattere con suc-
cesso il fumo di sigaretta. Certo i ri-
sultati si vedranno tra dieci, vent’an-
ni. Se allora vedremo scendere la cur-
va d’incidenza del tumore del polmo-
ne potremo però dire di avere operato
bene.

Il tema della prevenzione mi sta
particolarmente a cuore. Oltre a que-
ste sul fumo vorrei fare alcune consi-
derazioni sull’obesità, altro grande
problema di salute pubblica che ri-
schia di esplodere nei prossimi anni in
maniera drammatica. Basti pensare
che oggi un bambino su tre ha seri
problemi di peso. Mi auguro che in
questo caso a nessuno venga in men-
te di risolvere la questione mettendo
all’indice le persone con un po’ di
pancia, vietandogli magari di entrare
al ristorante se superano un determi-
nato peso. L’educazione alimentare e,
in genere, l’educazione alla salute, ini-
zia dai più piccoli. È da lì che bisogna
partire, che si deve investire per evita-
re poi conseguenze gravi in termini di
morbidità e mortalità. Compito no-
stro è di far crescere la consapevolez-
za nelle persone di quanto sia impor-
tante condurre una vita sana. È vero
che la ricerca ci ha messo a disposi-
zione farmaci in grado di curare ma-
lattie un tempo inguaribili. Rimane
vero però che, per quanto possibile, è
meglio non ammalarsi.

Emilio Bajetta

Presidente nazionale AIOM
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Farmaci innovativi

Per utilizzare una molecola fuori indicazione, il medico deve aspettare l’auto-
rizzazione delle autorità regolatorie o sono sufficienti le evidenze scientifiche de-
gli studi clinici? Un sondaggio promosso dall’AIOM fa il punto nel dibattito tra
scienza e coscienza.

L’approvazione dell’AIFA arriva al termine di un
lungo dibattito all’interno dall’Associazione, iniziato già lo
scorso anno con un primo sondaggio sui costi dei farmaci in-
novativi e sulle loro reali possibilità di utilizzo su larga sca-
la. In occasione del congresso nazionale di Napoli dell’otto-
bre scorso, sono stati quindi presentati e discussi i risultati
di un secondo sondaggio, che teneva conto delle ultime ac-
quisizioni della ricerca oncologica. Nel settembre 2004 un
oncologo italiano su due (il 53%) si diceva condizionato dal
bilancio economico del proprio ospedale nella scelta dei far-
maci più innovativi. Dodici mesi dopo, la situazione si è ul-
teriormente aggravata: otto oncologi su dieci (83%) hanno

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dopo aver

attentamente valutato i risultati dello studio

internazionale Hera, ha approvato l’impiego a

carico del Servizio Sanitario Nazionale di

trastuzumab in terapia adiuvante (e non solo in

fase metastatica) nel trattamento del tumore della

mammella Her2 positivo. Ciò è stato possibile

anche in assenza dell’autorizzazione dell’EMEA

(l’indicazione è prevista per agosto 2006) grazie

all’inserimento del farmaco nell’elenco previsto

dalla legge 648 del ’96 per “i medicinali con

indicazioni non ancora approvate, ma che

rappresentano un vantaggio rilevante per il

paziente in assenza di una valida alternativa

terapeutica”. I risultati dello studio internazionale

Hera evidenziano la capacità di trastuzumab di

aumentare significativamente (+8,4%) la

sopravvivenza e di ridurre di oltre il 40% il rischio

di recidive nelle pazienti operate. 

Le regole e
l’etica
di Gino Tomasini



Non conosco i risultati degli studi 0 0%
Conosco i risultati dell’ASCO 648 67%
Conosco i risultati di tutti gli studi 315 33%
Totale 963 100%

Promettenti ma non modificherò la terapia 189 20%
Convincenti. Modificherò/ho modificato la terapia 495 51%
Da rivalutare in un follow up più ampio 279 29%
Totale 963 100%

confessato il proprio disagio per i budget di spesa, che po-
trebbero pregiudicare l’accesso alle nuove terapie per tutti i
pazienti. L’89% ritiene inoltre inadeguate le attuali norme
che regolano in Italia l’utilizzo dei farmaci di ultima gene-
razione, tanto che 9 su 10 chiedono all’AIOM di assumere
un ruolo di primo piano, non solo nella valutazione scienti-
fica ma anche registrativa. Al questionario, rimasto online
solo una decina di giorni, hanno risposto quasi 1000 soci
(963), oltre il 50% dell’intera categoria.

Questo secondo sondaggio aveva preso come esempio
paradigmatico della realtà che sta vivendo l’oncologia ita-
liana il trastuzumab. 

Tre studi clinici presentati all’ultimo congresso dell’Ame-
rican Society of Clinical Oncology hanno dimostrato che
questa molecola, in combinazione con altri chemioterapici,
svolge un’azione importante già in fase adiuvante, per
rafforzare con i farmaci l’effetto della chirurgia. “A questo
punto però – spiega il dott. Marco Venturini, membro del di-

rettivo AIOM – ci siamo posti il problema: di fronte ad evi-
denze così forti è giusto utilizzare il farmaco anche fuori in-
dicazione, quindi con un incremento di costi? Il 64% degli
oncologi ha risposto che il farmaco va dato comunque: il
53% che ne parla con le pazienti e decide caso per caso;
l’11% non ha dubbi: lo propone a tutte. Ma il principio eti-
co su cui si fonda questa scelta si scontra con la quotidianità.
Tanto è vero che, come abbiamo visto, l’89% di chi ha par-
tecipato al sondaggio ritiene che le attuali normative non
siano adeguate a gestire il fuori indicazione supportato da
forti evidenze cliniche”. 

Anche alla luce di questi risultati, l’AIOM ha aperto un
Tavolo di confronto con l’AIFA per valutare sia la possibi-
lità di ottenere una corsia preferenziale per rendere dispo-
nibili subito anche in Italia i farmaci innovativi (per il tra-
stuzumab una soluzione si è già raggiunta), che di istituire
un fondo speciale per i nuovi farmaci, distinto dai costi
complessivi dell’attività clinica. Per quanto riguarda i costi

4

Al congresso ASCO di quest’anno sono stati
presentati i risultati di tre studi in adiuvante di
chemioterapia più trastuzumab (Herceptin). 
A metà settembre sono stati anticipati i
risultati di un quarto studio (BCIRG).

Indipendentemente dagli aspetti registrativi,
qual è il tuo parere sui dati del trastuzumab in  
adiuvante presentati all’ASCO?

67% conosco i risultati dell’ASCO
33% conosco i risultati 
di tutti gli studi

51% convincenti.
Modificherò la terapia

20% promettenti ma non
modificherò la terapia

29% da rivalutare in un
follow up più ampio

a t t u a l i t à
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Sì 801 83%
Non mi preoccupo del problema costi 126 13%
Ci devo pensare 36 4%
Totale 963 100%

Sì 108 11%
No 855 89%
Totale 963 100%

Sì 72 7%
No 414 43%
Non conosco i dati del BCIRG 477 50%
Totale 963 100%

Continuo come prima 351 36%
Ne parlo con le pazienti e decido caso per caso 504 53%
Lo propongo a tutte le pazienti 108 11%
Totale 963 100%

Ritieni che gli aspetti finanziari 
possano costituire un problema per l’accesso
alle nuove terapie oncologiche?

Ritieni che le attuali normative siano adeguate
a gestire il fuori indicazione supportato da
forti evidenze cliniche?

Se sei a conoscenza dei dati del BCIRG,
questi dati modificano in qualche modo la tua
risposta alla domanda precedente?

Al momento cosa pensi di fare
con le tue pazienti?

83% sì 11% sì

89% no

4% ci devo pensare
13% non mi preoccupo

del problema costi

50% non conosco i dati
del BCIRG

11% lo propongo a tutte le pazienti

7% sì

43% no

53% ne parlo con le pazienti e
decido caso per caso

36% continuo come prima
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in generale, l’AIOM intende intervenire sui meccanismi tec-
nici della rimborsabilità. “Per gli specialisti – dice Venturini
– la priorità deve essere ovviamente il paziente cui si devo-
no garantire tutti gli strumenti terapeutici che la ricerca
mette a disposizione dopo che questi hanno superato le evi-
denze scientifiche e l’analisi degli organismi regolatori”. 

Anche in altri Paesi le preoccupazioni riportate nel son-
daggio dell’AIOM hanno visto l’intervento delle istituzioni.
“In Canada e in Gran Bretagna – conclude Venturini – è pre-
visto un rimborso rapido, in Germania l’utilizzo del farma-
co in adiuvante è già entrato nelle Linee Guida, così in
Francia, dove il trastuzumab viene dispensato secondo le
specifiche dei trial ricordati. In Svizzera hanno aumentato
il rimborso previsto, proprio in funzione delle nuove evi-
denze, mentre in Spagna la terapia viene utilizzata per uso
compassionevole, pagata  però dallo Stato”.

Non debba occuparsi di problematiche registrative né scientifiche 18 2%
Debba occuparsi solo delle problematiche scientifiche 27 3%
Debba occuparsi solo delle problematiche registrative 9 1%
Debba occuparsi di entrambe 909 94%
Totale 963 100%

Cosa pensi debba fare l’AIOM, come società scientifica, in relazione all’uso dei farmaci?

1% solo problematiche registrative

2% nessuna problematica

3% solo problematiche scientifiche

94% deve occuparsi di entrambe le problematiche

a t t u a l i t à
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X I  C o n f e r e n z a  n a z i o n a l e

Traguardi e prospettive 
dell’oncologia medica

La conoscenza sempre più minuziosa della cancerogenesi e di fat-
tori prognostici e predittivi, la target therapy, insieme a nuove mo-
dalità di impiego dei farmaci antiblastici, hanno gettato le basi per
la sconfitta del cancro. 

Dal 2 al 4 dicembre ho avuto
il piacere, oltre che l’onore, di ospitare
e presiedere nello splendido Teatro
Rendano di Cosenza, l’XI Conferenza
AIOM.

Numerosi esperti del mondo Onco-
logico, Chirurgico e Radioterapico si
sono susseguiti in brillanti relazioni
con tema di sottofondo “Oncologia
medica, traguardi e prospettive”.

Dagli argomenti trattati si è evinto
quanto il mondo dell’Oncologia sia
stato oggetto di una profonda innova-
zione nell’approccio globale del pa-
ziente neoplastico, intercalato tra nuo-
ve strategie terapeutiche e prospettive
rassicuranti sin dalla diagnosi. La pos-
sibilità di anticipare significativamen-
te la diagnosi dei tumori “big killer” e
di alcune neoplasie rare, si riflette, di

Sopra e nella pagina seguente, 
il prof. Emilio Bajetta e il dott. Gianfranco
Filippelli, presidenti della Conferenza
Nazionale AIOM.

di Gianfranco Filippelli
Presidente Conferenza Nazionale AIOM
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conseguenza, sulla sopravvivenza. La
conoscenza sempre più minuziosa del-
la cancerogenesi e di fattori prognosti-
ci e predittivi, hanno dato luce ad una
realtà in cui la terapia genica, la pro-
teomica, i microarray, la target the-
rapy, insieme a nuove modalità di im-
piego dei farmaci antiblastici, hanno
gettato le basi per il raggiungimento di
un traguardo sempre più vicino. 

Gran parte dei lavori è stata de-
dicata ai nuovi agenti farmacologici
che hanno suscitato grandi speranze
ed aspettative per terapie sempre più
specifiche e meno tossiche in ambito
oncologico. 

Il DNA e la replicazione cellulare
non costituiscono più l’unico possibile
bersaglio delle strategie terapeutiche
antineoplastiche. Con il progredire
della caratterizzazione biologica delle
neoplasie, i diversi compartimenti e
funzioni della cellula tumorale, il mi-
croambiente tumorale, i recettori per i
fattori di crescita e le vie di trasduzio-
ne del segnale intracellulare, sono di-
ventati i nuovi bersagli di terapie sem-
pre più specifiche, efficaci e meno tos-
siche. Importanti aspetti rilevabili dal-
la sperimentazione clinica, che acco-
munano i nuovi farmaci sono, quindi:
l’azione selettiva su particolari sub-
strati delle cellule tumorali; la modesta
insorgenza di effetti indesiderati an-
che nel caso vengano impiegati per un
periodo protratto; la possibilità di es-
sere somministrati, in alcuni casi, per
via orale; l’inibizione della crescita tu-
morale con un limitato effetto “de-
bulking” sulla massa neoplastica.

Esistono però anche grossi interro-

gativi: è tuttora difficile capire quali
pazienti possano beneficiare maggior-
mente dalla terapia “intelligente”, il
cui “spettro d’azione” è limitato a quei
particolari sottogruppi di neoplasie
che, pur condividendo il fenotipo isto-
logico, sono dipendenti da specifiche e
diverse alterazioni molecolari.

Alcuni di questi nuovi farmaci han-
no recentemente superato in maniera
celere le fasi della sperimentazione
controllata, diventando di comune im-
piego nella pratica clinica. 

Il Trastuzmab, ad esempio, ha tro-
vato grande consenso nell’impiego nel-
la malattia mammaria anche in fase
adiuvante, mentre l’Imatinib ha con-
ferito prolungate remissioni di malat-
tia anche nei tumori stromali dell’ap-

X I  C o n f e r e n z a  n a z i o n a l e

parato gastroenterico non resecabili.

Ampio spazio è stato dedicato al-
la discussione su recenti studi basati
sull’associazione tra anticorpi mono-
clonali (anti-HER-2, anti-EGFR-1,
anti-VEGF) e la chemioterapia, di cui
viene riportato un significativo siner-
gismo spesso, però, non riproducibile
in neoplasie differenti. Per altre mole-
cole come ad esempio Gefitinib,
Erlotinib resta invece da definire qua-
le sia il reale target ed identificarne
l’ambito di impiego, dal momento che
non hanno dimostrato una sicura effi-
cacia come singoli agenti o in aggiun-
ta alla chemioterapia. 

È emerso, inoltre, che solo una mi-
nima parte delle molecole proposte
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dalla sperimentazione preclinica supe-
ra con successo la fase clinica degli stu-
di randomizzati. Ciò significa che la
ricerca relativa alla biologia del cancro
non ha ancora prodotto conoscenze
sufficienti che permettano di selezio-
nare i pazienti da trattare con farmaci
diretti su specifici bersagli molecolari.

Ultimamente, le ricerche sul mi-
croambiente tumorale hanno creato
forti razionali per lo sviluppo di proto-
colli con farmaci antiangiogenetici ed
immunoterapia. I risultati relativi al-
l’inibizione dell’angiogenesi sono pre-
liminari, mentre l’anticorpo monoclo-
nale anti-VEGF, bevacizumab, è stato
impiegato con successo in associazione
alla chemioterapia nelle neoplasie del

polmone, guadagnandosi l’indicazio-
ne nella prima linea del carcinoma del
colon-retto metastatico.

Anche nel melanoma, la ricerca im-
munologica è una crescente fonte di
informazioni relativamente ai processi
di tumorigenesi e diffusione, cosicché
le recenti conoscenze sulle proteine an-
tigeniche tumore-specifiche stanno
consentendo la messa a punto strategie
di vaccinoterapia e cellule dendritiche
ingegnerizzate con potenziali probabi-
lità di successo.

Un altro capitolo che ha suscitato
ampio interesse è stato quello relativo
alla chemioterapia a dosi submieloa-
blative con miniallotrapianto di cellu-
le staminali periferiche e linfociti T,
che potrebbe costituire una consisten-

te opzione terapeutica per i pazienti
affetti da cancro del rene metastatiz-
zato o linfomi chemiorefrattari. 

La Conferenza si è conclusa, quin-
di, con una discussione sul moderno
approccio globale del paziente, sulla
salvaguardia della continuità delle cu-
re palliative di supporto e della qualità
di vita, ponendo grande attenzione an-
che all’aspetto psicologico del malato
di cancro, confortandolo nella guari-
gione e nella fase terminale. In questo
delicato compito “gestionale”, è fonda-
mentale la presenza di tutte le figure
sanitarie che ruotano intorno al pa-
ziente, il medico di base, lo specialista,
l’infermiere, le Associazioni assisten-
ziali, lo psicooncologo.

Un momento del concerto dei Matia Bazar alla Conferenza.
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Il convegno si è aperto con un sim-
posio sui nuovi farmaci, con interven-
ti di esperti che hanno evidenziato le
caratteristiche di queste nuove mole-
cole, anche alla luce dei dati emersi
dall’ultimo congresso dell’American
Society of Clinical Oncology. Tra que-
ste i dati più interessanti riguardano: il
pemetrexed, un farmaco multi-target
antifolate, che rappresenta una valida
alternativa al docetaxel nella II linea

del trattamento dei NSCLC, in quan-
to ha dato percentuali di risposta so-
vrapponibili ma con minore tossicità;
il cetuximab, un anticorpo monoclo-
nale diretto verso l’EGFR, che sta dan-
do importanti risultati nel trattamen-
to del carcinoma del colon metastatico
dopo il fallimento di chemioterapia
con irinotecan, e il bevacizumab, già
utilizzato nel carcinoma colorettale e
sperimentato anche nel trattamento
dei tumori del polmone e del seno.

Nel simposio sul tumore della pro-
stata sono stati evidenziati i risultati
ottenuti dalla chemioterapia con taxo-
tere trisettimanale nel tumore ormo-
no-refrattario. Interessanti anche se da
validare i dati dell’integrazione tera-
peutica tra radioterapia ed ormonote-
rapia nelle forme localmente avanzate.

Nella successiva tavola rotonda sul
tumore del retto si è molto discusso
sull’importanza di una chirurgia con-
servativa, ma quanto più radicale,
punto di partenza essenziale per i cor-
retti approcci radio-chemioterapici a
scopo adiuvante.

Molto seguito il simposio sull’inte-
grazione terapeutica nell’anziano,
problema di grande attualità. I vari
esperti hanno cercato di evidenziare
quando e come trattare i pazienti an-

C o n g r e s s i

Le terapie integrate
dalla ricerca alla pratica clinica

Le nuove tecniche radioterapiche, la chirurgia, la ri-
veduta e corretta terapia medico convenzionale e le
nuove chemioterapie sono in grado oggi di offrire al
paziente, anche cronico, una maggiore sopravviven-
za e una migliore qualità di vita.

Dal 22 al 24 settembre si è svolto a Messina il IV Convegno Nazionale

sulle “Terapie Integrate in Oncologia” dalla ricerca di base alla pratica

clinica, che ha visto impegnati per tre giorni i maggiori oncologi clinici,

chirurghi, radioterapisti e patologi per un approccio interdisciplinare al

trattamento della malattia neoplastica. L’incontro messinese, che

costituisce un appuntamento biennale fisso con il coinvolgimento di

AIOM, AIRO SICO e COMU, ha destato l’interesse di centinaia di

colleghi permettendo un confronto di elevato livello scientifico.

Da sinistra: Editta Baldini, Marco Danova,
Vincenzo Adamo, Sergio Bracarda, Oscar
Bertetto.

di Vincenzo Adamo
direttore Oncologia Medica
Policlinico di Messina
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ziani, valutando se utilizzare tratta-
menti mirati o terapie di supporto. In
campo medico si è ipotizzato l’even-
tuale ruolo di terapie targeted nel pa-
ziente anziano ed è quindi emersa la
necessità di studi clinici mirati. 

Nella successiva tavola rotonda
sulla neoplasia dell’ovaio è stata por-
tata all’attenzione l’importanza della
chirurgia citoriduttiva primaria e della
rivalutazione chirurgica nelle recidive.
Anche per il tumore dell’ovaio è stato
indagato il ruolo delle terapie targeted.
Infatti, pur essendo l’EGFR espresso
nel 70% dei tumori ovarici non vi sono
ancora dati concordanti, mancando
inoltre studi di fase III conclusivi. 

L’ultimo giorno del convegno si è
aperto col simposio sui melanomi, in
cui la chirurgia ha di certo un ruolo
fondamentale. Minore appare invece
quello della RT, mentre non ancora
ben definito è il contributo della im-
munoterapia, anche se la moderna
vaccinoterapia sembrerebbe dare pro-
spettive interessanti. 

Nella tavola rotonda sui tumori
della testa e del collo si è molto parla-
to di trattamenti integrati finalizzati
alla conservazione dell’organo e dei
possibili scenari aperti dai farmaci tar-
geted.  Nel corso della mattina molto
interesse ha destato il previsto dibatti-
to a cura del WG AIOM Rapporti
Società Scientifiche ”La scelta indica-
ta… non sempre è la più efficace…”. 

Con la moderazione di Marco
Danova e mia e con la sentita e vivace
partecipazione di molti colleghi chi-

rurghi, radioterapisti e patologi d’or-
gano, si è convenuto che spesso non si
riesce ad applicare le linee guida e le
modalità diagnostico-terapeutiche in
maniera multidisciplinare così come si
vorrebbe. 

Per comprenderne i motivi abbia-
mo provato a monitorare la realtà ita-
liana sfruttando in particolare le espe-
rienze di alcuni membri del working
group. 

Pertanto, Oscar Bertetto ha analiz-
zato le attività della rete oncologica di
prima diagnosi e di strategia  pre-ope-
ratoria in Piemonte; Sergio Bracarda
ha riferito della  nascita di un gruppo
multidisciplinare uro-oncologico in
Umbria, mentre Editta Baldini ha par-
lato della attivazione in Toscana di un
programma di rete con i radioterapisti
sulle neoplasie polmonari, e di un pro-
gramma di assistenza domiciliare inte-
grata con palliativisti e rianimatori.
Marco Danova ha sottolineato dei co-
stanti progressi nel rapporto con i ri-
cercatori di base ed i patologi e della
nascita di interessanti iniziative su
percorsi chiari ed applicabili alla pra-
tica clinica in ambito diagnostico-bio-
molecolare; infine, il sottoscritto ha
confermato come la necessità di per-
corsi comuni è veramente sentita e
prova evidente di ciò è il programma
interdisciplinare per la refertazione
isto-patologica del carcinoma mam-
mario e del colon-retto, che si sta at-
tuando in Sicilia insieme con i patolo-
gi della SIAPEC, che ha già dato esito

ad un primo documento sulla referta-
zione approvato da tutti i patologi e gli
oncologi siciliani. 

Il convegno si è concluso con il sim-
posio sul tumore polmonare NSC. I
progressi scientifici degli ultimi anni
permettono di fare valutazioni più po-
sitive anche per questo big killer. Nel
simposio è stata posta l’attenzione sul-
la metanalisi PORT del ’98, che aveva
evidenziato dati negativi sulla radiote-
rapia adiuvante nel NSCLC. Questa
metanalisi è stata rivista in quanto pre-
senta incongruenze statistiche. Al ri-
guardo nuovi dati stanno mettendo in
luce il ruolo della radioterapia adiu-
vante. Molti progressi si stanno otte-
nendo con i nuovi antiblastici e nono-
stante i dati poco incoraggianti ottenu-
ti con l’iressa, altri agenti biologici co-
me cetuximab, erlotinib e bevacizu-
mab sembrano dare interessanti segna-
li per un ruolo positivo delle terapie
targeted anche in questa patologia.

In conclusione si può affermare che
le nuove tecniche radioterapiche, la
chirurgia meno invasiva e sempre più
conservativa, la riveduta e corretta te-
rapia medico convenzionale e soprat-
tutto le nuove chemioterapie integrate
con le “combinazioni biomolecolari”
di terza generazione, rigorosamente
personalizzate in base alla “tossicità
attesa”, sono in grado oggi di offrire al
paziente, anche cronico, una maggio-
re sopravvivenza e una migliore qua-
lità di vita.

Il prof. Roberto Labianca.



R i c e r c a

Colon
Microsfere radioattive 
contro le metastasi al fegato
di Daniela Pelicioli
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“Credo che davvero poche persone sappiano che le me-
tastasi epatiche costituiscono l’epilogo naturale di molti tu-
mori e una delle principali cause di morte negli Stati Uniti e
nella maggioranza dei paesi sviluppati”.

A sostenerlo è il dottor Andrew Scott Kennedy, radio-on-
cologo del Wake Oncology Services di Raleigh e massimo
esperto al mondo della SIRT (Selective Internal Radiothe-
rapy), tecnica radioterapica che offre nuove speranze di so-
pravvivenza ai pazienti con metastasi al fegato da cancro del
colon retto. La metodica si avvale di sfere microscopiche di
diametro 3 volte più piccolo di un capello (35 microns), e
una capacità di penetrazione nel tessuto epatico di 2,4 mm.
Queste particelle trasportano, attraverso l’arteria epatica,
sostanze radioattive direttamente nel fegato, agendo sulla
massa tumorale senza intaccare i tessuti circostanti sani. Si
tratta di una delle più importanti innovazioni degli ultimi
anni nel trattamento dei carcinomi epatici. Attualmente ta-
le tecnologia e approvata negli Stati Uniti per metastasi da
colonretto e in Europa per metastasi epatiche da qualunque
altro tumore primario e per HCC. 

Per attaccare direttamente il tessuto tumorale si sfrutta
un normale processo fisiologico. Il tessuto epatico sano vie-
ne infatti alimentato principalmente da sangue provenien-
te dalla vena porta e solo in minima parte dall’arteria epa-
tica. Nei tumori del fegato invece avviene esattamente il
contrario. Si può quindi sfruttare l’arteria epatica per tra-
sportare le particelle radioattive nelle masse tumorali.
L’attuale tecnologia si pone come alternativa alla radiotera-
pia tradizionale, che intacca anche i tessuti sani circostanti.
In conseguenza, la terapia è più mirata e presenta una mi-
nore tossicità. È così possibile utilizzare dosi circa 40 volte
superiori alla terapia standard, ottenendo maggiori benefi-
ci in termini di risposta senza intaccare altri siti, come pol-
moni o ossa. 

La SIRT nel mondo...

L’infusione di microsfere è stata approvata negli Stati
Uniti nel 2002  per i tumori del fegato avanzati ed è attual-
mente in uso in 70 istituti oncologici. 

L’infusione di microsfere è riuscita a salvare, o perlome-
no a prolungare in modo significativo, la vita di più di 2.500
pazienti, in ogni modo migliorandone la qualità. Secondo un

trial clinico che ha comparato in 21 pazienti la chemiotera-
pia in associazione alla SIRT contro la chemioterapia da so-
la nel trattamento delle metastasi epatiche da tumore del co-
lon retto, la tecnica incrementerebbe la sopravvivenza dei
pazienti da 13 a 29 mesi.

… e in Italia 

Nel nostro Paese questa forma di brachiterapia, regolar-
mente utilizzata da quando ha ottenuto il marchio CE come
medical device nel 2002, viene praticata al momento in 8
centri. La tecnica è disponibile al Regina Elena di Roma, al
Pascale di Napoli, al Policlinico Universitario di Udine, al
Sant’Orsola Malpighi di Bologna, allo IEO di Milano,
all’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, Santa Corona Unita
di Pietra Ligure e Molinette di Torino. In 5 centri (Roma,
Napoli, Udine, Bologna e Massa Carrara) è in corso il primo
studio nazionale sulla metodica condotto su 48 pazienti
coordinato dal prof. Maurizio Cosimelli, chirurgo oncologo
del Regina Elena di Roma, in collaborazione con il dott.
Maurzio Cantore di Massa Carrara , la dott. Rita Golfieri del
Malpighi, il dott. Francesco Izzo del Pascale e il prof. Pier
Paolo Cagol del Policlinico di Udine. 

Secondo i risultati preliminari la tecnica ha consentito
una stabilizzazione delle metastasi. Non e stato rilevato un
aumento significativo della tossicità; inoltre, è stato, possi-
bile garantire ai pazienti una buona qualità di vita.

Dott. Kennedy, quali sono le sue
aspettative per questa terapia?

Al momento puntiamo a controlla-
re lo sviluppo del tumore. È ovvio che
il nostro obiettivo è quello di ottenere
risposte complete anche se al momen-
to, per quanto riguarda i tumori del
fegato primari, è possibile migliorare
la sopravvivenza solo in una limitata
percentuale di pazienti. La nostra spe-
ranza è che utilizzando la SIRT in as-
sociazione alla chemioterapia saremo
in grado di  migliorare i risultati.
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Un trattamento chemioterapico somministrato una volta ogni due settimane (invece
delle tradizionali 3) migliora la sopravvivenza e riduce il rischio di recidive nelle donne
con tumore del seno linfonodo positive allo stadio iniziale. La conferma arriva da un
trial clinico tutto italiano condotto dal Gruppo Oncologico Nord Ovest-Mammella
InterGruppo (GONO-MIG) e coordinato dal dott. Marco Venturini, oncologo dell’Istituto
dei Tumori di Genova, pubblicato sul “Journal of the National Cancer Institute”, una
delle più prestigiose riviste scientifiche dell’oncologia.
Lo studio, iniziato nel 1990, ha arruolate 1214 donne con tumore allo stadio iniziale.
Le pazienti sono state suddivise in due gruppi: uno è stato sottoposto a 6 cicli di FEC (5-
Fluorouracile, epirubicina, ciclofosfamide) ogni 2 settimane (dose-dense), l’altro ogni 3
(regime standard). Alle donne curate con il regime “dose-dense” è stato somministrato
anche filgrastim per stimolare la produzione di globuli bianchi.
“Ad un follow-up medio di 10 anni – spiega il dott. Venturini – è stata riscontrata una
riduzione del 13% del rischio di morte nelle donne sottoposte a regime FEC, a fronte di
maggiori effetti collaterali, come anemia, trombocitopenia, dolore osseo, in ogni caso
facilmente gestibili”. 
I risultati ottenuti dal gruppo italiano confermano quindi la sicurezza del regime
chemioterapico ad alte dosi con filgristim come terapia adiuvante del tumore della
mammella. “Il regime FEC somministrato ogni due settimane – conclude Venturini - non
garantisce miglioramenti statisticamente rilevanti in tutto il gruppo di pazienti. Nelle
donne più giovani (meno di 50 anni) e con tumori che sovraesprimono il recettore
HER2,  e negative per i recettori ormonali, i risultati sono però particolarmente
significativi. In queste pazienti si ha il doppio vantaggio di un trattamento di durata più
breve e più efficace”.

La SIRT è comunemente utilizzata
negli Stati Uniti?

Al momento la metodica è disponi-
bile in oltre 70 centri americani. Dal
2002, anno di approvazione della tec-
nica da parte della FDA, il loro nume-
ro e costantemente aumentato. Oggi
possiamo dire che la Sirt costituisce
un’opzione terapeutica accettabile per
i tumori epatici non resecabili.  

La metodica è indicata anche nei
tumori primari? 

Formalmente la tecnica è indicata
sia per i tumori primitivi del fegato che
per le metastasi epatiche. Negli Stati
Uniti però si ricorre alla tecnica prin-
cipalmente per trattare le metastasi.

La SIRT può essere utilizzata anche
in altre forme di tumore?

Si. Stiamo ottenendo buoni risulta-
ti nel tumore del seno, nelle neoplasie
endocrine che hanno metastatizzato al
fegato e nel carcinoma del polmone.

L’infusione con microsfere è in
grado di migliorare la qualità di
vita e inibisce lo sviluppo
ulteriore delle metastasi.
Possiamo attenderci anche un
miglioramento nei tassi di
sopravvivenza?

Abbiamo buone ragioni per essere
ottimisti: siamo infatti riusciti a rad-
doppiare la sopravvivenza nei pazien-
ti che avevano esaurito le opzioni tera-
peutiche tradizionali ed erano già sta-
ti trattati con chemioterapia.
Pensiamo che l’utilizzo delle microsfe-
re come trattamento di prima linea
possa accompagnarsi a un concreto
vantaggio in termini di sopravvivenza.

Quali sono i risultati più
interessanti emersi dagli studi
condotti sulla SIRT?

Riponiamo grande speranza in uno
studio australiano che associa la che-
mioterapia con oxaliplatino e irinote-
can e l’infusione con microsfere. È sta-
to infatti ottenuto un significativo tas-
so di risposta senza aumento della tos-
sicità.

R i c e r c a

Seno,
la chemio ad alte dosi abbassa
del 13% il rischio di morte
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A s s o c i a z i o n i

Il dottor Vittorio Tison era un abile medico. Ma era soprattutto una persona
profondamente umana. Il suo trasporto verso gli altri l’aveva spinto a iscriversi a
medicina e a dedicare praticamente tutto il tempo libero alla solidarietà. Uomo attivo,
era deciso a contribuire a migliorare l’assistenza sanitaria e sociale in campo
oncologico, non solo nel suo Paese ma anche in quella parte di mondo perennemente in
rincorsa. Vittorio Tison, dopo una vita passata a lottare per l’Africa, è scomparso nel
1995: gli amici e i colleghi che l’hanno conosciuto si sono ripromessi di continuare la
sua opera e nel 1999 hanno fondato l’“Associazione Vittorio Tison – cultura e
solidarietà”. L’obiettivo è promuovere iniziative culturali e scientifiche, in Italia e
all’estero, sui temi della solidarietà umana nel settore dell’assistenza sanitaria in
campo oncologico, con un riguardo particolare all’anatomia patologica.

In nome del

‘dottor Africa’

di Daniela Pelicioli Nell’arco di 4 anni molti traguar-
di sono stati tagliati, soprattutto a fa-
vore di Mwanza, in Tanzania. I più im-
portanti riguardano la creazione di un
Laboratorio di anatomia patologica e il
Progetto Oncologia, per la formazione
di un giovane oncologo. 

Il Laboratorio 

È stato inaugurato il 9 agosto 2000
alla presenza delle maggiori autorità
sanitarie religiose della Tanzania. Vuo-
le costituire un riferimento di primo



piano per l’ospedale della città e per
tutte le cliniche private e i centri delle
vicine province. Si tratta di un’acquisi-
zione importante: basti ricordare che
in precedenza tutti i preparati doveva-
no essere inviati ad un laboratorio che
aveva sede negli Stati Uniti! Ora è in-
vece possibile usufruire di un servizio
diagnostico veloce ed efficiente, senza
ritardi e disagi per la popolazione.

Ancora oggi presso il laboratorio si
alternarono medici e tecnici italiani,
che assicurano così una continuità al
lavoro svolto ed un sostegno alla for-
mazione del personale indigeno. Si
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A s s o c i a z i o n i

Uno studente eccellente, laureato “somma cum
laude” all’Università di Bologna. Un professionista
brillante e preparato, classificato primo al concorso
nazionale di primario Anatomo patologo a soli 40
anni. Vittorio Tison, pugliese di origine ed emiliano
di adozione, ha sempre costituito una risorsa
preziosa, per le strutture ospedaliere, e per la sua
attività patologica, cui prestava la propria
professionalità senza risparmiarsi. 
“Sembrava che per lui le giornate durassero più di
24 ore – commenta il professor Amadori, che
insieme a lui ha trascorso gli anni universitari
bolognesi e che nel tempo ha stretto con lui una
profonda amicizia –. Non solo svolgeva in modo
ineccepibile il suo ruolo di anatomo patologo, ma
conduceva numerosi progetti di ricerca,
organizzava corsi di formazione, curava
pubblicazione scientifiche”. 
Non contento, il tempo rimasto il dottor Tison lo
dedicava agli altri: “Vittorio – ricorda Amadori –
era un uomo estremamente attento ai problemi
della cultura, della ricerca e dell’assistenza.
Coniugava questi suoi interessi con una sensibilità e
una inesauribile carica interiore di umanità e

generosa disponibilità, spinto dalla sua profonda
fede cristiana e da valori saldi e coerenti”.
Negli ultimi anni della sua ricca esistenza, il dottor
Tison “ha incontrato” l’Africa. “Si è trattato di un
amore a prima vista – racconta Amadori – una
passione che lo ha spinto a collaborare
all’Associazione Ruvuma coniugando la sua grande
professionalità e l’innato amore per il prossimo.
Per la stessa ragione ha partecipato alla
realizzazione di un dispensario Poliambulatorio
presso Mbweni in Tanzania”.
Come tanti piccoli grandi uomini il dottor Tison se
ne è andato troppo presto. “Vittorio è scomparso il
17 aprile 1995, a soli 59 anni. Credo ci abbia
lasciato una grande eredità, professionale certo,
ma soprattutto umana. È riuscito a tramandare a chi
gli è vissuto accanto la forza con cui ha perseguito i
suoi tanti obiettivi. Anch’io ne sono stato
contagiato, come dimostra il mio impegno per
l’associazione a lui dedicata. Promuovo le sue
attività con orgoglio perché sono concrete e perché
mirano allo stesso obiettivo: favorire la crescita di
Paesi meno fortunati investendo nel loro
patrimonio umano”

Una vita dedicata agli altri



nanti alla ricerca di condizioni di lavo-
ro migliori.  

In Tanzania uno dei pochi riferi-
menti sanitari è il Bugandu Medical
Center, che sorge su una collina domi-
nante la cittadina di Mwanza, sulle
sponde del Lago Vittoria. Il centro può
ospitare 600-800 persone ed è circon-
dato da una ventina di cliniche private
in cui i medici si spostano una volta ter-
minato l’orario di lavoro presso il BMC. 

Nel Bugandu Medical Center e nel
resto del Paese il bisogno di professio-
nisti della salute è fortemente sentito.
Per questo l’aiuto offerto dall’associa-
zione “Vittorio Tison” per la formazio-
ne di giovani medici appare prezioso
così come la costruzione del laborato-
rio di anatomia patologica.

tratta di una collaborazione importan-
te coerente con uno degli obiettivi prin-
cipali dell’associazione: formare medi-
ci e tecnici competenti e interessati ai
bisogni dei pazienti.

Il progetto oncologia 

L’associazione ha promosso un’ini-
ziativa formativa dedicata a un giova-
ne tanzanese. L’obiettivo era formare
un medico nella disciplina dell’oncolo-
gia medica, un modo per contribuire
alle pesanti carenze in campo educati-
vo e formativo in Africa e in Tanzania
in particolare, paese dove i tumori co-
stituiscono la IV causa di morte. La
popolazione ha a disposizione solo un
centro oncologico nella capitale Dar Es
Salaam. Le iniziative in questo campo
sono quindi ben accette, soprattutto
nella prevenzione primaria e nell’ap-
plicazione delle più aggiornate terapie
mediche in ambito oncologico. 

Il Bugandu Medical Center 

La Tanzania è uno dei tanti paesi
africani penalizzati dalla passata colo-
nizzazione e paga ancora oggi il prezzo
di questa eredità: versa in condizioni di
grande povertà e dipende in larga misu-
ra dalle importazioni da altre nazioni.
La popolazione risulta apatica e priva di
iniziative e fatica a uscire dalla propria
condizione di indigenza. La vita gene-
rale costa e il prezzo risulta intollerabi-
le soprattutto quando riguarda la salu-
te: una sola compressa di chinino costa
infatti l’equivalente di 0,46 euro. In un
Paese così fortemente penalizzato anda-
re all’Università è un lusso per pochi
fortunati. Pochi anche i medici e molti
di questi emigrano nelle nazioni confi-

17

Il prof. Dino Amadori, direttore dell’U.O. di Oncologia
dell’Ausl di Forlì, da tempo impegnato a sostegno del-
l’associazione “Vittorio Tison”, parla del Progetto
Oncologia.

Uno studente
speciale

Prof. Amadori, qual è l’ultimo

progetto portato a termine

dall’Associazione Vittorio Tison?

L’ultimo conseguimento dell’associazione
è il Progetto Oncologia, un’iniziativa
importante, portata a termine proprio in
questi giorni. Sotto la mia supervisione,
infatti, il dottor Nestory Masalu, giovane
medico tanzanese, ha superato l’esame
di ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Oncologia di
Ferrara. Per i prossimi 4 anni vivrà e
studierà nel nostro Paese, grazie al
generoso contributo dell’Associazione e
del Centro Oncologico Romagnolo
(CRO).

Con quali obiettivi?

Speriamo che il dottor Masalu possa
contribuire, al termine della
specializzazione, alla realizzazione,
presso il Bugandu Medical Center di
Mwanza, di un’Unità di Oncologia,
dove si possano curare i tanti malati di
cancro del Paese. Non dimentichiamoci
infatti che i tumori costituiscono in
Tanzania la quarta causa di morte. 

Il Progetto Oncologia è però solo

un primo passo…

Direi di sì. Una vittoria per noi e per tutti
i soci impegnati nell’Associazione. Certo
c’è ancora tanto da fare per rendere il
reparto di oncologia autonomo. 
Ci rendiamo conto che non basta una

Dino Amadori
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specializzazione perché un medico
diventi capace di dirigere una struttura
complessa. Per questo motivo sono
previste delle visite di affiancamento al
dottor Masalu, per aiutarlo a diventare
autosufficiente. Crediamo fortemente in
lui: è un giovane molto preparato e
soprattutto animato da una grande forza
e voglia di fare. 

E per il futuro?

Come spesso capita nelle associazioni
di volontariato, il futuro è un grosso
punto di domanda. Noi vorremmo
proseguire in questa direzione. Ma
perché questi ambiziosi progetti
abbiano una possibilità di riuscita è
necessario il contributo di tutti, affinché
la solidarietà si diffonda come un virus.
Un virus benevolo, naturalmente.   

Nasce Azalea, 

A t t u a l i t à
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Si chiama “Azalea”, la prima biblioteca

virtuale del Regina Elena di Roma dedicata

esclusivamente all’oncologia. Basta un

computer e l’accesso ad internet per trovare

risposta ai tanti dubbi che assalgono chi si

trova catapultato nella drammatica realtà

dei tumori. Con circa 2.700 documenti,

1.400 schede di associazioni, opuscoli, siti

web, protocolli scientifici, Azalea costituisce

la prima banca dati italiana di materiale

informativo pensato espressamente per il

paziente e il cittadino. In questo modo tutti

gli utenti cliccando sul sito azaleaweb.it

possono ottenere informazioni preziose sulla

propria patologia o sui servizi di assistenza

offerti dalle associazioni a loro più vicine.

Secondo uno studio americano pubblicato nel
2003 sulla rivista “A Cancer Journal for
Clinicians”, il 30-40% dei pazienti oncologici navi-
ga in rete per rintracciare notizie sulla propria pa-
tologia e in generale su temi di salute. Una percen-
tuale significativa e in costante crescita. Il rischio è
– sottolinea il prof. Francesco Cognetti, direttore
scientifico dell’Istituto romano - che questi utenti
incappino in notizie non validate: chiunque infatti
può inserire in rete e senza alcun controllo materia-
le informativo su qualsiasi patologia, materiale che
nelle mani di persone non competenti della materia
può risultare oltremodo dannoso. Altro problema
da tenere presente è che molti dei siti web scientifi-
camente validi sono in lingua straniera, in inglese
soprattutto, come MEDline plus, o in lingua fran-
cese, come il CISMEF”. 

Azalea nasce all’interno del più ampio progetto
di Alleanza contro il Cancro proprio per rispon-
dere al problema dell’eccessiva frammentazione e
potenziale superficialità delle fonti informative. Per

raggiungere l’obiettivo mette a disposizione on line
materiale divulgativo prodotto da associazioni no-
profit e organizzazioni medico-scientifiche operan-
ti in oncologia. Con un bollino di qualità: per la pri-
ma volta in Italia infatti, la banca dati Azalea uti-
lizza criteri di valutazione molto rigidi. In partico-
lare il materiale deve ottenere una prima approva-
zione dai catalogatori che prendono in considera-
zione elementi quali la presenza di una fonte certa,
la data di aggiornamento delle notizie presenti, i ri-
ferimenti ad eventuali sponsor, tutti elementi che
fanno parte dell’Honcode, un codice internaziona-
le di condotta in 8 punti pensato per i siti web.
Dopo la prima valutazione il documento deve otte-
nere l’ok di un comitato di psicologi e uno scientifi-
co. Tutto il materiale vagliato viene poi messo a di-
sposizione degli utenti online oppure nelle bibliote-
che biomediche di riferimento. 

Per ottenere le informazioni contenute in
Azalea, l’utente può sfruttare un sistema di ricerca
reso ogni giorno più semplice. Digiti per esempio tu-
more del seno e vengono evidenziati 39 records, 14
documenti e 25 associazioni. Ogni documento è
“assoggettato”, collegato cioè ad altre categorie co-
me “terapie”, “prevenzione”, “fattori di rischio”,
facilitando così la navigazione dell’utente. Non tut-
ti i testi archiviati sono disponibili in formato elet-
tronico. In questo caso è possibile inviare una ri-
chiesta tramite computer alla biblioteca di riferi-
mento che invia via posta o fax il testo richiesto. 

I promotori di Azalea hanno inoltre pensato a
chi non può accedere al web. Si è quindi sviluppa-
ta presso gli IRCCS oncologici una rete di
Biblioteche per pazienti, sul modello della prima
esperienza realizzata al CRO di Aviano che ha ispi-
rato il progetto Azalea, offrendo così una risposta
diretta al bisogno di informazione e un punto di ri-
ferimento sul territorio.  d.p.

biblioteca virtuale
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ABSTRACT

Background. The prognostic significance of isolated tumor cells (ITCs) in bone marrow (BM) from
patients with breast carcinoma at the time of their primary diagnosis recently was been confirmed by a
large pooled analysis. If the persistence of ITCs after adjuvant therapy confers a similar risk for recur-
rence, then it would be an indication to consider secondary adjuvant therapy.
Methods. The authors analyzed BM aspirates from 228 patients during recurrence-free follow-up at a
median interval   standard deviation (SD) of 21.3 29.1 months after a primary diagnosis of breast carci-
noma (pathologic T1 [pT1]–pT2, pN0–pN3, pM0). Carcinoma cells were detected using a standardized
immunoassay with monoclonal antibody A45-B/B3 directed against cytokeratin (CK). Patients were fol-
lowed for a median   SD of 49.8   32.1 months after their primary diagnosis.
Results. Persistent ITCs in BM were detected in 12.7% of patients (n   29 patients). Positive BM status
was more frequent (15.7%) within the first 21 months after primary diagnosis than after a follow-up   21
months (9.7%). The Kaplan–Meier estimate for mean recurrence-free survival was 149.7 months (95%
confidence interval [95% CI], 139.6–159.8 months) in patients with negative BM status and 86.5 months
(95% CI, 65.7–107.4 months; P   0.0003) in patients with positive BM status at the time patients
underwent follow-up BM aspiration. Patients who were without evidence of persistent ITCs had a signi-
ficantly longer overall survival (162.1 months; 95% CI, 152.1–172.0 months) compared with patients
who had positive BM status (overall survival, 98.7 months; 95% CI, 79.7–117.9 months; P 0.0008). In
multivariate Cox regression analysis that included BM status, tumor size, lymph node status, and histo-
pathologic grade, evidence of ITCs was an independent significant predictor for reduced disease-free sur-
vival (relative risk [RR], 4.57; P   0.0001) and overall survival (RR, 5.57; P   0.002). Persistent ITCs had
the greatest prognostic relevance when they were detected between 25 months and 42 months after pri-
mary diagnosis (RR, 7.68).
Conclusions. Evidence of persistent ITCs in BM from patients with breast carcinoma indicated an increa-
sed risk for subsequent recurrence. Prospective trials should investigate the benefit of secondary adjuvant
treatment on the basis of BM marrow status. Cancer 2005;103:884–91. © 2005 American Cancer Society.

COMMENTO

Il ritrovamento di cellule tumorali isolate nei linfonodi locoregionali di donne operate per carcinoma della mammella in
stadio precoce, è risultato tecnicamente fattibile attraverso l’analisi immunoistochimica. Attraverso la metodica è stato
mostrato che la presenza di queste cellule ha un impatto negativo sulla prognosi a lungo termine di queste pazienti. 
Questi dati, seppur preliminari, sono stati incorporati nell’ultima versione dell’American Joint Committee on Cancer stag-
ing system, in cui la presenza di malattia microscopica nei linfonodi locoregionali è adesso indicata attraverso pN (i+). 
Lo studio presentato da Janni et al. suggerisce come la presenza di cellule citokeratina positive (CK+) nel midollo osseo
di pazienti operate per carcinoma della mammella sia associata con una prognosi peggiore. 
In questo studio è stato valutato il midollo osseo di 228 donne operate per carcinoma della mammella.
([pT1]–pT2,pN0–pN3, pM0). Il 70% delle pazienti si presentava con un T1, mentre il 76% e il 67% erano rispettiva-
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mente con recettori ormonali positivi e in post-menopausa. Nel 12,7% delle pazienti in follow-up, sono state rintracciate
cellule CK-positive. I risultati riportati mostrano una migliore sopravvivenza libera da recidiva (149.7 mesi vs. 86.5 mesi
P=_ 0.0003) e sopravvivenza globale (162.1 mesi vs. 98.7 mesi). Nelle pazienti con un midollo osseo libero da cel-
lule tumorali. Inoltre la positività alla citokeratina non era in relazione alle dimensioni iniziali del tumore, ai linfonodi
coinvolti e allo status ormonale. Questi risultati mettono in particolare evidenza il significato prognostico indipendente
della malattia minima residua, già così importante nelle malattie ematologiche. 
È però importante ricordare che la valutazione del midollo osseo è una metodica invasive che non è effettuata nella
pratica clinica in pazienti affette da carcinoma della mammella. Perciò fuori da studi clinici sarebbe difficile avere una
accettazione della metodica per i costi e l’invasività della metodica. Sarebbe pertanto auspicabile una differente metod-
ica in grado comunque di valutare la malattia minima residua.  
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ABSTRACT

Purpose. To assess the maximum tolerated dose, dose-limiting toxicity, pharmacokinetics, and prelimi-
nary antitumor activity of oral irinotecan given in combination with capecitabine to patients with advan-
ced, refractory solid tumors.
Patients and Methods. Patients were treated from day 1 with irinotecan capsules given once daily for 5
consecutive days (50 to 60 mg/m2/d) concomitantly with capecitabine given twice daily for 14 consecu-
tive days (800 to 1,000 mg/m2); cycles were repeated every 21 days.
Results.Twenty-eight patients were enrolled and received 155 cycles of therapy (median, five cycles;
range, one to 18 cycles). With irinotecan 60 mg/m2/d and capecitabine 2 _ 800 mg/m2/d, grade 3
delayed diarrhea in combination with grade 2 nausea (despite maximal antiemetic support) and grade 3
anorexia and colitis, were the first-cycle dose-limiting toxicities in two of six patients, respectively. At the
recommended doses (irinotecan 50 mg/m2/d; capecitabine 2 _ 1,000 mg/m2/d), side effects were mostly
mild to moderate and uniformly reversible. Pharmacokinetic analysis showed that there was no interac-
tion between oral irinotecan and capecitabine, and that body-surface area was not significantly contri-
buting to the observed pharmacokinetic variability. Confirmed partial responses were observed in two
patients with gallbladder carcinoma and in one patient with melanoma. Disease stabilization was noted
in 16 patients.
Conclusion. The recommended phase II doses for oral irinotecan and capecitabine are 50 mg/m2/d for 5
consecutive days, and 2 _ 1,000 mg/m2/d for 14 consecutive days repeated every 3 weeks, respectively.

COMMENTO

In questo lavoro sono riportati i risultati di uno studio di fase I e di farmacocinetica di Irinotecan orale in associazione
con la Capecitabina in pazienti con tumori solidi. Chimicamente l'Irinotecan è un derivato semisintetico dell'alcaloide

J Clin Oncol 23:889-898

Phase I and Pharmacokinetic Study of Oral Irinotecan
Given Once Daily for 5 Days Every 3 Weeks in Combination With
Capecitabine in Patients With Solid Tumors.
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naturale che agisce inibendo l'enzima topoisomerasi; la Capecitabina, fluoropirimidina carbammato orale,  è invece
il precursore inattivo dell'agente citotossico 5-FU. L'attivazione del profarmaco avviene all'interno delle cellule tumorali
ad opera di tre enzimi: carbossilesterasi, citidina deaminasi e timidina fosforilasi.
Sono stati reclutati per questo studio 28 pazienti pretrattati (14 uomini e 14 donne), età media 54 anni, che hanno rice-
vuto in totale 155 cicli di chemioterapia (mediana di 5 cicli per paziente) in tre dose levels. Lo schema di trattamento
ha previsto per l'Irinotecan  50 mg/m2/d e 60 mg/m2/d daily per 5 giorni ogni tre settimane e per  la Capecitabina
800 mg/m2  e 1000 mg/m2  due volte al giorno per 14 giorni. Il trial ha dimostrato la sicurezza e l'efficacia antitu-
morale di questa combinazione farmacologica: Irinotecan e Capecitabina pur avendo target molecolari distinti agis-
cono in maniera sinergistica o additiva, come già emerso da modelli sperimentali. Nausea, diarrea, colite  e anores-
sia sono state le principali cause di DLT; la tossicità ematologica, debole e moderata, non ha influito sulla DLT. 
La dose raccomandata per futuri studi di fase II è stata stabilita per l'Irinotecan  in 50 mg/m2/d daily per 5 giorni, as-
sociato a  Capecitabina 1000 mg/m2 due volte al giorno per 14 giorni.
Alcuni studi preclinici sull'Irinotecan e FU IV hanno dimostrato come la dose e la sequenza della somministrazione ab-
biano importanza per l'efficacia della terapia combinata. La somministrazione di FU a 24 ore dall'infusione di
Irinotecan è risultata essere la più efficace: l'Irinotecan agisce come agente sensibilizzante favorendo l'azione citoto-
ssica del FU. Inoltre la tossicità ematologica può essere controllata, senza influire sull'efficacia antitumorale,  riducen-
do la dose di Camptotecina al 50% della MTD e mantenendo la dose di FU tra il 50% e il 75% della MTD. I dati far-
macocinetici dell'Irinotecan e del suo metabolita SN-38 sono in accordo con i dati presenti in letteratura e mostrano:
rapido assorbimento e metabolismo del farmaco (Cmax plasmatica tra le 2 e le 3 ore dalla somministrazione), eleva-
ta variabilità interpaziente e stesso rapporto, indipendente dalla dose, AUC metabolita/ AUC farmaco.
Quest'ultimo parametro è risultato essere più alto nella somministrazione orale rispetto all'IV suggerendo una signi-
ficativa biotrasformazione da parte del tratto gastrointestinale e del fegato. Non sono emerse interazioni significative
tra la Camptotecina e la Capecitabina, e la pk di quest'ultima e dei suoi metaboliti rimane inalterata.
L'attività antitumorale osservata in questo gruppo eterogeneo di 28 pazienti ha evidenziato tre risposte parziali con-
fermate e 16 pazienti con stabilizzazione della malattia. È necessario sottolineare che l'82% dei pazienti era stato già
sottoposto ad almeno un ciclo di chemioterapia e che l'efficacia antitumorale è stata riscontrata in pazienti con carci-
nomi della cistifellea e melanoma, tumori solitamente resistenti al trattamento farmacologico.
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EGFR Mutations in Non-Small-Cell Lung Cancer: Analysis of a Large Series
of Cases and Development of a Rapid and Sensitive Method for Diagnostic
Screening With PotentialImplications on Pharmacologic Treatment
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ABSTRACT

Purpose. It has been reported that EGFR mutations in lung carcinomas make the disease more responsi-
ve to treatment with tyrosine kinase inhibitors. We decided to evaluate the prevalence of EGFR mutations
in a large series of non-small-cell lung carcinomas (NSCLCs) and to develop a rapid and sensitive scree-
ning method.



Patients and Methods. We examined 860 consecutive NSCLC patients for EGFR mutations in exons 18,
19, and 21 using a dual technical approach-direct sequencing of polymerase chain reaction (PCR) pro-
ducts and PCR single-strand conformation polymorphism (SSCP) analysis. Moreover, all lung adenocar-
cinomas were analyzed for K-ras mutations at codon 12 by allele-specific oligoprobe hybriditations.
Results. There were no EGFR mutations in 454 squamous carcinomas and 31 large cell carcinomas inve-
stigated. Thirty-nine mutations were found in the series of 375 adenocarcinomas (10%). Mutations were
present in 26% of 86 bronchioloalveolar carcinomas (BACs) and in 6% of 289 conventional lung adeno-
carcinomas; P _ .000002. EGFR mutations and K-ras mutations were mutually exclusive. A multivaria-
ble analysis revealed that BAC histotype, being a never smoker, and female sex were independently asso-
ciated with EGFR mutations (odds ratios: 4.542, 3.632, and 2.895, respectively). The SSCP analysis was
accurate and sensitive, allowing identification of mutations that were undetectable (21% of cases) by
direct sequencing.
Conclusion. Mutations in the EGFR tyrosine kinase domain define a new molecular type of lung carcino-
ma, more frequent in particular subsets of patients. The SSCP assay is a rapid and reliable method for
the detection of EGFR kinase domain mutations in lung cancer.
J Clin Oncol 23:857-865. © 2005 by American Society of Clinical Oncology

COMMENTO

Recenti lavori di Lynch et al., e di Paez et al. hanno suggerito che alcune mutazioni eterozigote del domino TK di EGFR
rendano i carcinomi polmonari più responsivi al trattamento con inibitori dell' Epidermal Growth Factor Receptor. 
Il recettore  (EGFR) è una glicoproteina transmembrana con un dominio extra cellulare ligand-binding ed un domino in-
tracellulare ad attività chinasica. In seguito al  legame ligando -dominio extracellulare il recettore dimerizza attivando
il dominio TK e innescando reazioni di fosforilazione che portano alla crescita e alla differenziazione della cellula.
L'EGFR gioca un ruolo critico nella progressione neoplastica e risulta essere overespresso in numerosi tumori, in parti-
colare nei NSCLC (43%-89%). L'inibizione del recettore mediante agenti specifici induce apoptosi e riduce la prolifer-
azione cellulare. 
Gli autori del lavoro hanno cercato di valutare la prevalenza delle mutazioni nell'EGFR e di sviluppare una metodica
per fare uno screening veloce e sensibile delle mutazioni. Sono stati esaminati 860 pazienti con NSCLC per mutazioni
agli esoni 18, 19, 21 utilizzando due tecniche: direct sequencing of polymerase chain reaction (PCR) products e PCR
single-strand conformation polymorphism (SSCP) analysis. Tutti gli adenocarcinomi sono stati inoltre  analizzati per la
mutazione di K_ras al codone 12 utilizzando l' allele-specific oligoprobe hybriditations.
Non sono state riscontrate mutazioni dell'EGFR nei 454 carcinomi squamosi e nei 31 carcinomi a grandi cellule. Negli
adenocarcinomi (375) la prevalenza delle mutazioni EGFR è stata riscontrata  nel 26% dei carcinomi bronchioalveo-
lari (BACs) mentre solo il 6% degli  adenocarcinomi polmonari hanno presentato alterazioni. Inoltre, tutte le mutazioni
del recettore EGFR sono state riscontrate nel sottotipo nonmucinoso del BAC; il sottotipo mucinoso, sempre negativo per
mutazioni EGFR, è invece frequentemente affetto da mutazioni del codone 12 di K-ras. Le mutazioni EGFR e K-ras sono
risultate esclusive e non concomitanti, evidenza ragionevolmente spiegata con l'appartenenza dei due geni alla stessa
cascata di segnale. 
In conclusione,  le mutazioni del domino EGFR hanno portato alla  definizione di  un nuovo tipo molecolare di tumore
polmonare che ha elevata frequenza nell'istotipo BAC, è presente nei non fumatori e nelle donne, è indipendente dal-
la mutazione k-ras ed è sensibile al trattamento con inibitori EGFR. 
Inoltre la metodica SSCP descritta risulta essere un metodo rapido e riproducibile per lo screening dei pazienti con mu-
tazioni del dominio TK di EGFR.
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L’ASCO Meeting è considerato l’ap-
puntamento scientifico ed educazionale
più importante per gli oncologi di tutto
il mondo. Quest’anno il congresso ha
riunito ad Orlando, in Florida, più di
29mila specialisti che hanno presentato
e commentato le principali novità nel
campo della ricerca, della clinica e del-
la formazione. Protagonisti di questa
42esima edizione sono stati gli anticor-
pi monoclonali, che si confermano an-
cora una volta la nuova frontiera nella
lotta contro il cancro. Promettenti i ri-
sultati ottenuti nel trattamento dei tu-
mori gastrointestinali, compreso il ‘dif-
ficile’ carcinoma del pancreas. Si sono
valutati i progressi nella terapia delle
neoplasie prostatiche e del cervello.
Grande attenzione infine è stata riserva-
ta al trastuzumab e ai notevoli risultati
ottenuti con questa molecola di nuova
generazione nel trattamento del tumore
della mammella. Per commentare a li-
vello nazionale i principali risultati del
prestigioso appuntamento annuale,
l’AIOM organizza a Torino, da ormai tre
anni, una giornata di studi intitolata
“AIOM incontra ASCO”. Sfruttando
una modalità all’avanguardia, che si av-
vale di tecnologie tipiche dell’ambiente
WEB, la videoconferenza e la chat an-
che gli oncologi che non son potuti in-
tervenire hanno avuto l’opportunità di
assistere, di dialogare e scambiarsi
informazioni in tempo reale con la sala

collegandosi presso il
proprio Ospedale o
dalle sedi regionali.
Un ampio numero
di specialisti ha po-
tuto così apprende-
re e discutere le più
recenti acquisizio-
ni emerse dai la-
vori dell’ASCO
Meeting 2005. Sono  stati  tra l’altro
presentati filmati con interviste ai mag-
giori opinion leader internazionali pre-
senti al Congresso sugli ultimi sviluppi
della ricerca nella diagnosi e terapia del-
le più diffuse patologie oncologiche. Le
interviste sono poi state commentate da
esperti italiani e discusse in aula. 

Questo libro racchiude i più signifi-
cativi interventi dell’incontro di Torino.
Si tratta naturalmente di un riassunto
dei lavori presentati ai congressi, una
sorta di vademecum su alcune novità in
campo terapeutico e della ricerca e su
tematiche care all’Associazione, come le
terapie di supporto e l’attività formati-
va dei giovani oncologi. Infine un inter-
vento è stato dedicato a un tema tra-
sversale che rischia però di influenzare
pesantemente l’operato dell’oncologo
del futuro: l’elevato costo delle nuove
terapie e la necessità di rispettare i bud-
get sanitari, due variabili contrastanti
che potenzialmente pongono gli specia-
listi di fronte a scelte difficili.

L i b r i

L’AIOM 
incontra l’ASCO



Conoscere
il tumore

per combatterlo meglio

DISTRIBUISCILA
AI TUOI PAZIENTI

la rivista interamente dedicata ai pazienti 

U n  o s p e d a l e  c o n  i l  s o r r i s o
L’umanizzazione dei reparti di oncologia è l’obiettivo di
un progetto curato dall’AIOM e di cui diamo conto a
pag. 6. Il progetto nasce da una constatazione: i
pazienti che si trovano a proprio agio nell’ambiente
in cui vengono assistiti ottengono anche una
maggiore efficacia dalle cure.“Ne consegue la
necessità – spiega la dott. Lucilla Tedeschi, oncologa
all’ospedale San Carlo di Milano e una della autrici
dell’iniziativa – di un nuovo modo di far sanità, in
cui vi possa essere la coesistenza di una medicina
prettamente scientifica – e quindi ad alto tenore
tecnologico – e una medicina antropologica, in cui
l’uomo (sia esso malato, parente o operatore

sanitario ad ogni livello) possa
mantenere una dimensione
appunto “umana”. L’organizzazione
di un ospedale – prosegue Tedeschi

– gira ancor oggi attorno a chi vi opera e non a chi
vi risiede perché è malato. Basti pensare agli orari
dei pasti, a quelli di ricevimento parenti, alla
mancanza di privacy, ai lunghi periodi di inattività
perché mancano le attrezzature e i luoghi per poter
leggere, lavorare, giocare, guardare la tv, parlare con i
propri cari. La gente vuole sì efficienza, tecnologia,
efficacia, qualità, ma, al fine di vivere la propria
malattia come parte della vita, ha bisogno di sentirsi
nei luoghi collettivi come si sente a casa”.A nostro
giudizio la realizzazione di questa operazione di
umanizzazione consentirà di restituire ai pazienti
l’umore di chi spera in un futuro.

oncologia
focuson
oAi m

Newsletter di informazione 
per cittadini e pazienti
dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica

12/05

editoriale

2
Il tumore
della cervice
uterina

6
Un’oncologia a
misura d’uomo

7
NEWS
In pillole

8
Dottore, mi può
spiegare...



Questa pubblicazione è resa possibile
da un educational grant di

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 
con il sostegno di Novartis

800.237303
è il numero verde dell’Associazione

Italiana di Oncologia Medica


