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“Il rapporto con le Istituzioni, rap-
presentate oggi dal Presidente
dell’AIFA, prof. Sergio Pecorelli,

il ruolo della nostra Società Scientifica in
Europa, la collaborazione con le Associa-
zioni dei pazienti: sono questi gli aspetti a
cui vogliamo dare importanza e continu-
ità per ottenere gli obiettivi che ci siamo
prefissati”. Si è aperta ieri mattina con l’in-
tervento del presidente Stefano Cascinu
la sessione “Vecchie e nuove sfide per go-
vernare il cambiamento”, che ha tracciato
un profilo dell’oncologia medica in Italia
dal 1973 al 2013. “La nostra pratica clinica
si trova di fronte a tre problemi – ha detto
Cascinu -: l’incremento del numero di
nuove diagnosi, l’invecchiamento costan-
te della popolazione e la crisi economica.
Tutte queste situazioni stanno ridefinendo
i parametri di prevenzione, cura, riabilita-
zione, modelli assistenziali: tutti ambiti in
cui le Istituzioni devono scendere in cam-
po al nostro fianco, perché le dinamiche
cliniche e la gestione
del paziente non pos-
sono più essere quella
di un tempo. Per faci-
litare questo dialogo,
però, dobbiamo capire
come si pone la realtà
oncologica: a nome di
chi parliamo? Di un
Paese che condivide a
livello nazionale linee
guida e regolamenti, o
di un Paese che presenta ancora troppe
differenze e contraddizioni, che tolgono
qualità alle nostre cure e al nostro opera-
to? Manca un riferimento nazionale per
offrire sempre ai nostri pazienti i migliori
trattamenti e per fare in modo che questi
siano disponibili a tutti”. In quest’ottica si
inserisce la questione del taglio dei costi.
“Ben venga la spending review – ha con-
tinuato il presidente -, ma ricordiamoci
che risparmiare troppo oggi vuol dire
avere una popolazione meno in salute in
futuro. Tagli indiscriminati determinano
la mancanza di posti letto e di strutture,
significano un ritorno della nostra spe-
cialità a una pratica di medicina generale,
senza ovviamente nulla togliere ai nostri
preziosissimi e instancabili colleghi del
settore, con il rischio di perdere l’identità
della disciplina e di togliere un punto di
riferimento fondamentale per il paziente”.
“Anche i modelli di assistenza si muovono
in funzione dell’efficacia e della sostenibi-
lità – ha sottolineato Cascinu –, perché la
continuità di cura è imprescindibile per il
sostegno al paziente. Ecco perché abbia-
mo ribadito e ribadiremo sempre nelle
sedi opportune l’imprescindibile esigenza
di affidarsi alle Reti oncologiche, come
antidoto ai tagli indiscriminati e come
garanzia dell’equità di accesso e della
ricezione delle cure migliori. Non poter
usufruire delle Reti vuol dire non poter

offrire questi servizi ai nostri pazienti e
favorire sempre più il fenomeno della mi-
grazione sanitaria, con tutto quello che ne
deriva. Per questo dobbiamo compren-
dere che l’assistenza dovrà gradualmente
passare dalle strutture ospedaliere al ter-
ritorio, per essere vicini ai bisogni di tutti

ogni giorno e costru-
ire percorsi diagno-
stico-terapeutici sulla
scia di linee guida
nazionali”. “Proprio
davanti al Presidente
AIFA – ha aggiunto
il presidente – vo-
gliamo sottolineare
l’importanza di questi
aspetti: l’innovazione
può e deve andare di

pari passo con la sostenibilità del sistema
e la rimborsabilità. Per ottenere questo
obiettivo dobbiamo stabilire nuovi al-
goritmi dei farmaci innovativi, come già
hanno fatto molti Paesi europei, valutare
attentamente la proposta dell’ASCO sul

guadagno in termini di
sopravvivenza relativo ai
nuovi farmaci, stabilire il
ruolo che hanno le Regioni
e infine sottolineare che
AIOM non può non far
parte di un tavolo onco-
logico nazionale”. “Infine
la ricerca – ha concluso
Cascinu –, che deve essere
sempre più spontanea e
accademica. Per questo
dobbiamo procedere a
ridefinire il ruolo di alcuni
ospedali, accreditare i cen-
tri e far sentire la nostra

presenza alle Istituzioni. Perché quello
che migliora l’assistenza spesso non si
tocca: la formazione dei nostri giovani,
le tematiche relative al problema lavoro
in oncologia, gli aspetti sociali e privati
della nostra professione. Ecco i motivi
che ci spingono a chiedere un confronto
costante e costruttivo con le Istituzioni: un
dialogo che preveda, però, innanzitutto
ascolto da parte dei rappresentanti politi-
ci. Speriamo che la presenza oggi del prof.
Pecorelli serva a invertire questa tendenza
e a far partire una nuova stagione di colla-
borazione a 360 gradi”.
L’AIOM è la più grande società europea
di oncologia medica: rappresenta l’8.6%
degli oncologi del Vecchio Continente.
Ecco perché l’inquadramento della so-
cietà scientifica nei confini continentali
assume ancora maggior importanza.
In quest’ottica si è inserito l’intervento
di Rolf Stahel, Presidente dell’ESMO.
“Sono molto contento di essere qui oggi
a rappresentare l’oncologia europea – ha
dichiarato –, sia perché AIOM rappresen-

Cascinu: “Ecco le proposte degli oncologi
per rendere la Sanità migliore e sostenibile”

Rolf Stahel, Presidente ESmo: “aiom ha un ruolo centrale in Europa”

In Auditorium affollata sessione con un confronto sulle nuove sfide per affrontare il cambiamento

Stefano Cascinu Rolf Stahel

C’era grande attesa per il risultato dell’elezione del nuovo direttivo nazionale, in carica 2013/2015. Alla votazione
ha preso parte il 66,96% dei soci aventi diritto. Stefano Cascinu avrà al suo fianco Carmine Pinto come

Presidente Eletto, Stefania Gori come Segretario Nazionale e Fabio Puglisi nelle vesti di Tesoriere. Quest’ultimo ha
ottenuto 291 voti (34.60%). Il Direttivo Nazionale sarà composto da massimo di maio (149 voti, 17.72%), Saverio
Cinieri (139 voti, 16.53%), lucia Del mastro (84 voti, 9.99%), Giuseppe altavilla (70 voti, 8.32%), Giordano
Beretta (66 voti, 7.85%), Pierosandro Tagliaferri (57 voti, 6.78%), Giuseppe Tonini (51 voti, 6.06%) e Rita
Rosa Silva (50 voti, 5.95%).

CONSEGNATO IL PREMIO
ALLA CARRIERA A
UMBERTO VERONESI
“Non potevamo che consegnare
il premio AIOM alla carriera di
quest’anno alla persona che più ha
contribuito all’affermazione dell’on-
cologia in Italia e nel mondo: Um-
berto Veronesi”, così Stefano
Cascinu ha motivato ieri sera il rico-
noscimento al fondatore dello IEO.
“Nel dopoguerra fui il primo a ribel-
larmi all’idea che la ricerca contro il
cancro fosse una lotta perdente – ha
spiegato Veronesi –. Le ho dedicato
la mia vita, spesa a combattere an-
che i simboli dei tumori e provando
ad abbattere lo stigma”.

Ieri sera il taglio della torta dei 40 anni

IL NUOVO DIRETTIVO NAZIONALE 2013-2015

ta la Società Scientifica numericamente
più importante all’interno di ESMO, sia
perché insieme abbiamo sviluppato una
collaborazione che ha permesso di rag-
giungere importanti obiettivi. Ma il lavoro
da fare è ancora molto: l’oncologia medi-
ca in Europa deve essere una disciplina
multidisciplinare, che si basa sulla ricerca
e la formazione dei giovani specialisti,
una disciplina indipendente ma al tempo
stesso dinamica”. Segue a p. 2
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segue da p. 1
È poi intervenuto Sergio Pecorelli che ha
sottolineato il ruolo delle società scienti-
fiche nella definizione dei programmi di
salute. “Il mondo della medicina è cam-
biato ed è sempre più complesso – ha
spiegato Pecorelli –. Include necessaria-
mente la prevenzione e l’informazione
sugli stili di vita corretti. La formazione
riguarda sia i cittadini che i medici”. E
ha evidenziato le problematiche che
toccano tutte le scuole di specializza-
zione. “Per meri motivi economici – ha
affermato il presidente AIFA – si ritiene
di dover diminuire l’entità delle borse
per i medici in formazione. È un fatto
gravissimo e un problema culturale
enorme, che riguarda tutto il Paese. E
non è sostenibile l’idea, che qualcuno ha
voluto proporre, di ricondurre l’oncolo-
gia all’interno della medicina interna.
Va riconosciuto il carattere multidisci-
plinare dell’oncologia”. Altro punto è
quello dell’autorizzazione in commercio
dei farmaci innovativi. “Dobbiamo aver
cura – ha continuato Pecorelli – che ci
sia appropriatezza prescrittiva. Serve
un patto e un tavolo che riunisca tutti
gli attori coinvolti: l’accademia, i clinici,
l’industria farmaceutica e i pazienti.
L’ente regolatorio ha il compito di sal-
vaguardare i diritti di tutti. Il patto deve
fondarsi su un principio cardine: che il

farmaco considerato innovativo funzio-
ni. Solo così si può ottemperare al princi-
pio di appropriatezza. L’algoritmo utiliz-
zato dall’AIFA per definire l’innovatività
risponde a criteri oggettivi”. Infine un
riferimento all’attività specifica dell’ente
regolatorio. “L’AIFA – ha sottolineato –
deve crescere guardando alle sue carat-

teristiche specifiche: dalla farmacovigi-
lanza alle norme sulla rimborsabilità dei
farmaci. L’AIFA ha due anime, scientifica
ed economica. Questa complessità è uni-
ca, tutti gli altri Paesi ce la invidiano. Ma
non può costituire motivo per ulteriori
ritardi nelle approvazioni. L’innovazione
deve essere accolta, subito”.
Nel suo intervento Francesco De lo-
renzo, eletto recentemente alla guida
della European Cancer Patient Coalition
(ECPC, che riunisce oltre 330 associazio-
ni di malati di cancro in tutta l’Unione eu-
ropea), ha evidenziato come l’esperienza
maturata in Italia nella tutela dei diritti
della persone colpite da tumore possa
costituire un esempio nella UE. “Voglia-
mo realizzare una politica comune in
materia a livello europeo – ha affermato
De Lorenzo –. Obiettivo prioritario sarà
il superamento delle inaccettabili dispa-
rità di accesso ai farmaci esistenti tra i
Paesi europei, con particolare riguardo a

Grecia, Romania e Bulgaria. Anche per
questo è essenziale che venga formulato
quanto prima un Piano oncologico euro-
peo al fine di garantire pari diritti a tutti
i cittadini dei Paesi membri nell’accesso
alle cure e ai servizi diagnostici e tera-
peutici di qualità sempre più elevata. Un
Piano che affronterà tutti gli aspetti della
malattia, comprendendo il controllo,
la prevenzione, la diagnosi precoce, la
cura, la riabilitazione e le cure palliative
a livello europeo”.
Infine una richiesta al Presidente AIFA.
“Abbiamo due rappresentanti dell’ECPC

all’interno dell’EMA – ha concluso De
Lorenzo -. Si tratta di una presenza
strategica per dar voce alle esigenze dei
pazienti. Sarebbe importante che questa
esperienza venisse ripresa anche in Italia
all’interno dell’AIFA”.

Nella sessione di ieri mattina anche l’intervento di Francesco De Lorenzo

Pecorelli: “Serve un patto per l’appropriatezza”
il presidente aiFa ha sottolineato la necessità della collaborazione

tra Università, clinici, industria e pazienti
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In chiusura della sessione di ieri mattina, Silvio
monfardini ha presentato “Il bagnino e i

samurai”, libro scritto con Daniela minerva,
giornalista de l’Espresso. “Un bilancio della ricerca
in Italia negli ultimi decenni – ha spiegato Monfardini

–. Una fotografia storica, che serve
anche come idea del futuro che ci
aspetta: un avvenire nelle mani dei
giovani, a cui è dedicato il volume.
Perché questo titolo? Il ‘bagnino’
è Carlo Sama, che deve liquidare
la Farmitalia-Erbamont. I ‘samurai’
sono i giovani clinici del team di
Gianni Bonadonna. Il racconto è
la testimonianza di un’occasione

sprecata: la nascita di un polo farmaceutico di
peso internazionale, completamente italiano, che ci
avrebbe posto al tavolo di Big Pharma. Malgrado
questo, siamo riusciti ad arrivare a livelli più che
autorevoli, grazie ai lavori svolti dai nostri ricercatori.
Ma tutte le molecole che utilizziamo arrivano ancora
dall’estero. Dobbiamo provare a risalire la china e,
nel libro, indichiamo alcuni punti imprescindibili per
realizzare questo percorso”. In seguito, spazio a
Fabio Puglisi e alla consegna del Premio Africa,
per riconoscere l’impegno di Dino amadori,
Titti andriani e antonella Savarese nella
lotta ai tumori in Uganda e Tanzania, resa possibile
dalla partnership tra AIOM, “Associazione Tison”

e AFRICOG. Ultimo atto, la cerimonia della XII
edizione del premio giornalistico “Giovanni Maria
Pace”, intitolato al “fondatore”
dell’informazione scientifica in Italia,
scomparso a causa di un tumore nel
luglio 2002. La giuria, presieduta dal
direttore di Repubblica Ezio Mauro,
ha scelto quest’anno anna la Rosa,
giornalista Rai e Giovanni Bruno,
Direttore di Sky Sport. “Ideatrice,
autrice e conduttrice di “TeleCamere”,
settimanale di informazione politica,
parlamentare ed economica, Anna La
Rosa racconta la vita istituzionale del
Paese attraverso i suoi protagonisti,
con uno sguardo attento ai temi di
scienza, medicina e sanità, al pianeta
cancro e alle esigenze dei malati.

Grazie alla sua esperienza, sa affrontare con
sensibilità anche le problematiche legate al ritorno
alla “vita come prima”. I suoi approfondimenti
sulle più importanti innovazioni in campo medico
non trascurano mai il lato umano e le esigenze
del paziente”. “In una carriera ricca di successi, i
Giochi di Londra sono solo l’ultima medaglia che
Giovanni Bruno può appuntarsi al petto – si legge
nelle motivazioni –: 12 canali interamente dedicati
alle Olimpiadi. Da vero sportivo, Giovanni continua
ad ispirarsi alla passione per raccontare il bello di
questo mondo.
Non solo i risultati ma anche e soprattutto emozioni

e lezioni di vita che lo sport può
dare. Un linguaggio capace
di trasmettere ai giovani valori
importanti come quelli legati alla
prevenzione oncologica. Per
questo Giovanni ha deciso di
affiancare l’AIOM nel progetto
‘Non fare autogol’. Sky Sport
è infatti media partner ufficiale
della quarta edizione della
campagna, che toccherà 15 città
e le 20 squadre del campionato
di Serie A. Una presenza costante
che suggella la partnership tra
AIOM e Sky anche per futuri
progetti”.

Il “Premio Pace” ai giornalisti La Rosa e Bruno



In auditorium l’approfondimento ha riguardato quattro patologie

Colon, ovaio, testa collo e glioblastoma
afflusso record per la sessione plenaria

nelle relazioni degli esperti gli aspetti controversi e le strategie terapeutiche

Nella sessione plenaria che si è
svolta ieri in auditorium sono
stati presentati i risultati di 4

studi. Chiara Cremolini ha inaugurato
la serie, presentando alla platea i risul-
tati dello studio TRIBE, un importante
trial randomizzato di fase III. Lo studio
ha confrontato nel trattamento upfront
di pazienti affetti da carcinoma coloret-
tale metastatico non resecabile FOLFIRI
+ bevacizumab e FOLFOXIRI + beva-
cizumab. Sono stati randomizzati 508 pa-
zienti in 33 centri su tutto il territorio na-
zionale. L’endpoint primario PFS è stato
raggiunto: la PFS mediana nel braccio
con la tripletta e bevacizumab è risulta-
ta superiore ad un anno (12.1 mesi), si-
gnificativamente maggiore dei 9.7 mesi
del braccio di controllo. Tra gli endpoint
secondari, il trattamento upfront più in-
tensivo si associa ad un maggior tasso
di risposte obiettive RECIST, risposte
precoci e a una maggiore profondità
della risposta. La sopravvivenza globale
mediana dei pazienti del braccio speri-
mentale è risultata di 31.0 mesi, contro
i 25.8 mesi del braccio di controllo con
un forte trend di significatività (stratified
analysis HR: 0.79, p=0.054). Il profilo di
tossicità della tripletta è risultato in linea
con i risultati della precedente fase III
di FOLFOXIRI vs FOLFIRI, con un in-
cremento significativo dell’incidenza di
diarrea, stomatite e neutropenia di gra-
do 3 e 4, ma nessuna differenza signifi-
cativa in neutropenia febbrile, eventi av-
versi seri e morti legate al trattamento.
In conclusione, è stato sottolineato che
FOLFOXIRI + bevacizumab è un tratta-
mento fattibile ed efficace in un setting
multicentrico e rappresenta una nuova
opzione nel trattamento di prima linea
del carcinoma colorettale metastatico,
proponibile a pazienti selezionati secon-
do i criteri di inclusione dello studio. I

Presentata ieri l’iniziativa rivolta a cittadini e pazienti

Pancreas: parte la prima campagna
educazionale in tutta Italia

“È una neoplasia difficile da individuare. Risultati positivi
con un trattamento innovativo”

L’AIOM promuove la prima campagna nazionale di informazione e sen-
sibilizzazione sul tumore del pancreas, presentata ieri in conferenza

stampa. Un progetto articolato, che comprende la distribuzione di opuscoli
informativi, un sondaggio fra gli oncologi, uno fra i cittadini, un sito web de-
dicato a questa patologia e accessibile a tutti, e un tour in nove Regioni che
partirà a gennaio 2014. “Abbiamo realizzato due opuscoli, che saranno
distribuiti nei centri di oncologia di tutto il Paese – ha spiegato Stefano Ca-
scinu –. Uno dedicato completamente alla prevenzione, il secondo pensato
per le persone che purtroppo hanno già ricevuto la diagnosi di neoplasia”.
Parte integrante della campagna, realizzata con il supporto di Celgene, è il
sondaggio condotto fra gli oncologi per capire come viene affrontata la pa-
tologia. “Hanno risposto 560 specialisti – ha affermato Carmine Pinto –. Ben
il 93% ritiene che la realizzazione di campagne di informazione rivolte ai
cittadini sia l’attività più importante che una società scientifica come l’AIOM
può promuovere sul tumore del pancreas”. “La ricerca è riuscita a mettere a
disposizione una nuova molecola, il nab-paclitaxel – ha continuato Cascinu
–, un punto di svolta nella terapia. Somministrato con gemcitabina, determi-
na un aumento significativo nella sopravvivenza a un anno: un terzo contro
un quarto dei pazienti, con un tasso raddoppiato a 24 mesi (9% vs 4%)”.
“Siamo orgogliosi di supportare questo progetto – ha concluso Pasquale
Frega, amministratore delegato di Celgene Italia –. Abbiamo l’obiettivo am-
bizioso di migliorare le condizioni di salute e il benessere della comunità. E
promuovere stili di vita corretti rappresenta la vera arma vincente per scon-
figgere il cancro”.

risultati dello studio TRIBE evidenziano
come un trattamento upfront intensi-
vo di durata limitata, capace di indurre
in breve tempo una rilevante riduzione
del volume tumorale, seguito poi da una
fase di mantenimento, può avere un im-
patto favorevole sulla sopravvivenza, in-
dipendentemente dall’obiettivo di “con-
versione” alla resecabilità chirurgica.
Evaristo maiello ha confermato che la
combinazione testata nello studio è una
nuova potenziale opzione in pazienti se-
lezionati, sottolineando che è la miglior
opzione proponibile nei pazienti BRAF
mutati.
Franco Perrone ha presentato i risultati
aggiornati ad ottobre 2013 dello studio
MITO7, che qualche mese fa era stato
presentato per la prima volta all’ASCO
da Sandro Pignata. MITO7 è uno studio
randomizzato di fase III, frutto del lavo-
ro del gruppo cooperativo MITO, che ha
visto la partecipazione di numerosi cen-
tri non solo italiani ma anche francesi,
grazie ai quali sono state randomizzate
oltre 800 pazienti. Lo studio era dedica-
to al trattamento di prima linea del car-
cinoma ovarico avanzato, e prevedeva il
confronto tra la schedula standard, tri-
settimanale, di carboplatino e paclitaxel
e la schedula settimanale dei medesimi
farmaci. Inizialmente disegnato per con-
frontare le due schedule in termini di
qualità di vita, lo studio era stato emen-
dato per confermare in termini di PFS i
risultati di uno studio giapponese, che
qualche anno fa ha suscitato un grande
interesse in quanto la schedula settima-
nale si era rivelata nettamente migliore
dello standard in termini di efficacia.
MITO7, anche in questa analisi aggior-
nata presentata a Milano, non dimostra
la superiorità della schedula settimanale
(PFS mediana pari a 16.5 e 18.4 mesi nel
braccio standard e settimanale rispetti-
vamente, Hazard Ratio 0.92, 95%CI 0.76-
1.11). Il risultato è comunque interes-
sante, specialmente alla luce della simile
efficacia tra i due bracci e del profilo di
tossicità nettamente diverso, e favorevo-
le per le pazienti assegnate al trattamen-
to settimanale. Quest’ultima schedula
risulta associato a una migliore tollerabi-
lità ematologica, e a un’incidenza molto
ridotta di alopecia e di neurotossicità,
due eventi dall’ovvio impatto sulla qua-
lità di vita delle pazienti. Anche il dato di
qualità di vita, ha evidenziato Perrone, è
significativamente favorevole al braccio
settimanale. nicoletta Colombo ha de-
finito MITO-7 un fiore all’occhiello della
ricerca italiana nel panorama interna-
zionale dell’oncologia ginecologica, ed
ha suggerito di attendere i risultati degli
studi GOG262 e ICON8 per meglio chia-
rire l’eventuale ruolo della schedula set-
timanale.
Successivamente, Enrico Franceschi ha
presentato i risultati del progetto PERNO
(Project of Emilia-Romagna Region in
Neuro-Oncology), un registro prospet-
tico di popolazione dedicato ai pazienti
con diagnosi di glioblastoma multiforme

i risultati di uno studio di fase II-III del
Gruppo di Studio sui Tumori della Testa
e del Collo, dedicato ai pazienti con tu-
mori testa-collo localmente avanzati. La
fase 2 randomizzata dello studio aveva
valutato l’attività dell’induzione con 3 ci-
cli di TPF prima della chemio-radiotera-
pia concomitante, e aveva documentato
una proporzione di risposte complete
nettamente maggiore nel braccio speri-
mentale comprendente l’induzione. La
successiva fase 3 si propone quindi di
valutare, in maniera fattoriale, l’efficacia
dell’aggiunta della chemioterapia di in-
duzione, confrontando anche l’outcome
della successiva combinazione di che-
mioterapia (cisplatino / fluoro uracile) e
radioterapia rispetto alla combinazione
di cetuximab e radioterapia. Lo studio,
che marco merlano ha definito interes-
sante ma complesso, ha randomizzato
421 pazienti. Le mucositi di grado 3-4
non sono risultate differenti tra i bracci
trattati con chemio radio e i bracci trat-
tati con radio e cetuximab, senza impatto
della precedente chemioterapia di indu-
zione. L’analisi esplorativa di efficacia
non ha evidenziato differenze significati-
ve tra chemio radio e radio + cetuximab
in termini di risposte e di PFS, mentre
non sono stati ancora raggiunti gli eventi
necessari per l’analisi di efficacia dell’ag-
giunta della chemioterapia di induzione.

I PRINCIPALI
APPUNTAMENTI DI OGGI

Sala Gialla 3 / 8.00 – 8.55
Casi clinici incontro con l’esperto
Gestione del paziente con positività
HBV/HCV

Sala Gialla 1 / 9.00 – 10.00
Sessione speciale
Virus e tumori

Sala Gialla 2 / 9.00 – 10.30
Sessione speciale
Risposta dopo i farmaci biologici

auditorium / 9.50 – 13.00
Sessione educazionale
Tumore del polmone

Sala Gialla 3 / 11.00 – 12.20
Sessione speciale
Eterogeneità tumorale e resistenza ai
farmaci biomolecolari
auditorium / 15.00 – 17.50
Sessione educazionale
Tumore della mammella

nella regione, nell’ottica di valutare la
trasferibilità nella pratica clinica dei ri-
sultati ottenuti con la schedula di Stupp,
ovvero la combinazione di radioterapia
e temozolomide. I dati – ha sottolineato
Franceschi – sono stati raccolti grazie a
una collaborazione multidisciplinare tra
gli specialisti coinvolti nella gestione dei
pazienti. Il registro ha visto l’inclusione
di quasi 400 pazienti, e l’analisi presen-
tata nella plenaria di oggi era focaliz-
zata sull’outcome dei pazienti anziani,
ultrasettantenni, che come ha ricordato
Riccardo Soffietti sono una proporzio-
ne rilevante dei pazienti nella pratica
clinica. Alcuni pazienti non riescono a
fare alcun trattamento post-chirurgico,
e questi sono caratterizzati da una pro-
gnosi rapidamente infausta. Quelli che
riescono invece a fare trattamenti post-
chirurgici (radioterapia da sola, o radio-
terapia + temozolomide) hanno soprav-
vivenze migliori, e si evidenzia un ruolo
prognostico dello stato di metilazione di
MGMT: a 2 anni, era vivo il 47% dei pa-
zienti metilati rispetto al 18% dei pazien-
ti non-metilati. Lo stato di metilazione di
MGMT sembra anche predire l’efficacia
dell’aggiunta della temozolomide alla
RT: tale aggiunta appare prolungare la
mediana di sopravvivenza nei pazienti
metilati, ma non nei non-metilati.  
Infine maria Grazia Ghi ha presentato
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daily news

Quest’anno la Sessione Educazio-
nale AIOM giovani si è svolta la
mattina del giorno centrale del

congresso nazionale, con un titolo accat-
tivante: “From papers to bedside”, dalla
lettura di un lavoro alla sua applicazione
nella pratica clinica. La partecipazione è
stata eccezionale, con l’aula piena e al-
cuni colleghi in piedi. Questo testimonia
che è molto sentita dai giovani oncologi
la necessità di acquisire strumenti per
analizzare in maniera critica i risultati de-
gli studi clinici, al fine di comprenderne
punti di forza e punti di debolezza, e di
capire quali dati meritano di modificare la
pratica clinica quotidiana e quali no. Per

alcuni studi la trasferibilità del risultato
alla pratica clinica è immediata o quasi,
per altri il percorso è indubbiamente più
complicato.

La sessione educazionale, pensata an-
che quest’anno dai giovani componenti
del Working Group AIOM giovani, è stata
articolata in due parti, la prima dal titolo
“Dalla lettura dello studio alla sua com-
prensione e analisi critica” e la seconda
“Quando uno studio clinico modifica la
pratica clinica”. Qualche anno fa, Richard
Smith, editor del British Medical Journal,
sottolineava ironicamente che, conside-
rata la scarsa qualità di molti dati e molte
pubblicazioni, è una fortuna che i medici
non applichino immediatamente nella
pratica clinica tutto quello che leggono
sulle riviste scientifiche. È particolarmen-
te importante che la formazione di un
giovane oncologo ne aumenti anche la ca-
pacità critica rispetto a ciò che legge sulle
riviste e a ciò che ascolta ai congressi.

Per ciascuna delle due parti della ses-
sione educazionale, è stato scelto uno stu-
dio clinico “emblematico”, per consentire
alla discussione di partire da un esempio
concreto. Due giovani colleghi (France-
sco leone e Carmen Santarpia) hanno
avuto il compito di sintetizzare i risultati
di ciascuno dei due studi, per poi lasciare
spazio alle relazioni successive in cui sono
stati enfatizzati i punti di forza e i punti

problematici dello studio. Come oggetto
della prima parte è stato scelto uno stu-
dio clinico “controverso” e sicuramente
molto “attuale”, in quanto oggetto di un
recente e tuttora aperto dibattito nella
comunità scientifica: lo studio FIRE-3,
presentato all’ASCO di Chicago a giugno
2013, ed aggiornato non più di qualche
settimana fa al congresso ESMO di Am-
sterdam. Come sottolineato da mario
Scartozzi, lo studio è potenzialmente di
grande rilevanza per la pratica clinica,
in quanto ha confrontato “testa a testa”
due trattamenti standard per i pazienti
con carcinoma del colon-retto avanzato.
Non c’è dubbio quindi che la corretta
interpretazione dei suoi risultati è critica,
come evidenziato da Carlo Garufi: il di-
segno dello studio, la scelta dell’endpoint,
i risultati nell’endpoint principale e in
quelli secondari sono stati oggetto di in-
teressante discussione, al fine di valutare
se e quale impatto tali risultati potrebbero
avere nelle decisioni della pratica clinica.
Nella seconda parte, invece, passando dai
tumori del colon ai tumori del polmone, si
è partiti dalla presentazione di uno studio
che ha già avuto sicuramente un grande
impatto sia sul disegno di studi successivi
sia sulla pratica clinica quotidiana: lo stu-
dio IPASS, che ha rappresentato il primo
capitolo della serie degli studi che hanno
portato all’impiego degli inibitori di tiro-

sino-chinasi come trattamento di prima li-
nea dei pazienti con NSCLC avanzato con
mutazione di EGFR, trattamento ormai
riconosciuto come standard da tutte le
linee guida internazionali. La relazione di
Franco Perrone ha portato all’attenzione
alcuni aspetti metodologici dello studio,
mentre Diego Cortinovis ha discusso
l’impatto nella pratica clinica dei risultati.
Studi di indiscussa applicabilità e studi
dall’interpretazione più problematica: il
messaggio emerso durante la sessione di
sabato mattina è che l’importante è saper
leggere i dati in maniera critica. Peraltro,
questo messaggio è stato uno dei fili con-
duttori delle iniziative educazionali pro-
mosse dal working group AIOM giovani
durante questo biennio: i quattro corsi
dedicati alla metodologia della ricerca
clinica, che si sono tenuti nella primavera
del 2013, caratterizzati da una numerosa
partecipazione, sono stati proprio voluti
per stimolare il senso critico nel disegno
e nella lettura degli studi clinici.

Anche quest’anno, per i 3 giorni del
congresso, AIOM giovani ha il suo desk,
in cui si alterneranno componenti del
working group per accogliere tutti colo-
ro che vogliano far visita, conoscere le
attività e le iniziative del working group,
nonché ovviamente lasciare i propri sug-
gerimenti, critiche, commenti e proposte
per le iniziative future.

I giovani: “Impariamo ad analizzare i dati in maniera critica”

Molti i temi al centro del dibattito nel Congresso degli infermieri, dalle “Best
practice” ai modelli assistenziali innovativi. Nella recente emanazione

del documento sulla “Evoluzione della professione infermieristica”, elaborato
dal tavolo di lavoro Regioni-Ministero (sulla revisione dei profili di competenza
dell’infermiere) ed approvato nella Conferenza Stato-Regioni, sono riconosciute
specifiche aree professionali: area cure primarie; area critica e dell’emergenza
urgenza; area chirurgica; area pediatrica; area salute mentale e dipendenze. In
considerazione dell’elevato impatto epidemiologico della malattia oncologica,
la funzione dell’infermiere in oncologia sta diventando sempre più complessa e
strategica. “Il Working Group Nursing ha pertanto elaborato un documento –
spiega Gabriella angeloni, coordinatore del WGN –, che viene presentato
al Congresso e che successivamente sarà inviato alla Commissione del Ministero
della Salute che ne sta concludendo la elaborazione. Nel testo sono rappresentate
le specificità distintive richieste per esercitare la professione infermieristica in ‘Area
Oncologica’ nella ‘presa in carico della persona con patologia tumorale’ dalla
diagnosi, al processo terapeutico, alla fase della sopravvivenza, alle cure palliative
fino al termine della vita, con tutta la complessità sia tecnico professionale che
emotiva e relazionale che implica il rapporto con i pazienti ed i loro familiari”. In
tale documento si vuole specificare la peculiarità del nursing oncologico, che trova
fondamento nella complessità dei bisogni espressi dal paziente che necessitano
di essere analizzati e soddisfatti anche attraverso la creazione di sinergie
multidisciplinari e multiprofessionali, la sperimentazione di modelli organizzativi
modellati sulle necessità assistenziali e psicorelazionali emergenti, nell’attuazione
dei percorsi assistenziali garanti della continuità delle cure. “In qualità di case
manager – continua Angeloni - l’infermiere di area oncologica gestisce il percorso
di cura supportando e coinvolgendo, direttamente nelle attività, la persona e
la famiglia (care giver) all’interno della rete dei servizi ospedalieri e territoriali
promossa nei documenti di programmazione sanitaria. Inoltre, l’utilizzo e la
gestione di strumenti e presidi ad elevata tecnologia presuppongono formazione e
competenze avanzate per il loro governo, consentendo, al Professionista Infermiere
di Area Oncologica, di esprimere potenzialità specifiche per l’Health Technology
Assessment. E di partecipare a programmi e progetti per la realizzazione di
un’oncologia rispettosa dell’ambiente e dei cittadini attraverso l’ideazione, la

programmazione e la realizzazione della cosiddetta ‘Green Oncology’”. Proprio
in considerazione della necessaria acquisizione e manutenzione di competenze
avanzate, il Ministero della Salute, nel Piano Oncologico Nazionale 2010-2012,
ha inserito l’area Oncologica tra le priorità sanitarie e nel capitolo dedicato alla
formazione prevede tra le azioni programmatiche lo sviluppo di “livelli essenziali
di formazione in oncologia” per ciascuna figura professionale e per ciascun livello
previsto dalla rete assistenziale. La formazione in oncologia deve essere trasversale
a tutte le aree e fasi di intervento, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla terapia
alle cure palliative e riabilitative. “Pertanto, per garantire e sottolineare l’impegno

responsabile e determinato del
Working Group Nursing chiediamo
– conclude Angeloni –, con il
sostegno dell’AIOM, di percorrere
la strada del riconoscimento delle
specificità professionali attraverso
l’implementazione di percorsi
e processi di accreditamento e
certificazione delle competenze
(accreditamento professionale),
con attività formative nell’ambito
dei percorsi assistenziali (clinical
pathways) e nell’accompagnamento
alla morte. Quindi chiediamo
che, al pari delle altre aree
assistenziali, venga riconosciuta
l’‘Area Oncologica’ nella quale
possano essere identificati i
requisiti, le conoscenze peculiari,
le competenze specifiche ed
insostituibili, le attitudini per
assistere i pazienti oncologici e per
contribuire e partecipare alle attività
di ricerca”.

Il documento discusso al Congresso. Sarà poi inviato al Ministero della Salute

“Presentata la carta dell’infermiere in area oncologica”
Gabriella angeloni: “Serve il riconoscimento delle nostre competenze professionali”

Oggi alle 14 in Sala Gialla 3 talk
show con il pubblico sul tumore
del polmone. Ecco il programma

SIMPOSIO ACCREDITATO ECM
NSCLC: UN TUMORE QUANTE MALATTIE?

14.00 Introduzione all’approccio
multidisciplinare
Filippo de Marinis (Roma)

14.05 Evidenze nel trattamento con
TKl e management del paziente con
mutazione positiva di EGFR
Luis Paz-Ares (Siviglia)

14.20 Tavola Rotonda con televoto
Massimo Di Maio (Napoli)
Cesare Gridelli (Avellino)
Francesco Grossi (Genova)
Silvia Novello (Torino)

14.50 Take home message
de Marinis (Roma)


