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“Sono passati 40 anni, abbiamo
2500 soci. Siamo la più nume-
rosa, rilevante e attiva associa-

zione nazionale di oncologia medica a
livello europeo. Riconosciamo in Gianni
Bonadonna la persona che ha aperto la
strada, un percorso che idealmente si
chiude in questo Congresso con l’asse-
gnazione del Premio alla carriera a Um-
berto Veronesi”. Stefano Cascinu nel suo
presidential address in un auditorium
gremito ha descritto le tappe di due anni
di attività, con un ricordo commosso
del Presidente Marco Venturini. “È stato
l’artefice di molti progetti che abbiamo
portato a termine – ha detto –. In occa-
sione del Congresso 2011, questo diret-
tivo si era posto come obiettivo quello di
ottimizzare le nostre risorse per innovare
e crescere. Un traguardo che abbiamo
cercato di raggiungere attraverso alcuni
strumenti per noi di vitale importanza. In
primo luogo gli aspetti conoscitivi: con
documenti come la terza edizione de “I
numeri del cancro 2013” o il “5° rapporto
sulla condizione assistenziale delle per-
sone colpite da tumore” (in collabora-
zione con FAVO), abbiamo sottolineato
l’importanza di conoscere il fenomeno
cancro sia nella sua quantificazione sia
nella sua qualificazione. In secondo
luogo la gestione del paziente: le linee
guida 2013 hanno richiesto un grande
impegno da parte di AIOM e per questo
ringrazio Maiello, Torri e Pappagallo; il
follow up dei pazienti, coordinato con
CIPOMO. Anche i farmaci biosimilari in
oncologia rappresentano uno strumento
importante a nostra disposizione, anche
se dovremo chiarire alcuni aspetti legati
a sicurezza, sostituibilità e vigilanza di
questi nuovi medicinali”. “In terzo luogo
– ha continuato Cascinu - gli aspetti orga-
nizzativi: abbiamo sottolineato con forza
l’importanza delle reti oncologiche, per-
chè non soffrano di differenze regionali
che mettano a repentaglio la qualità delle
cure; abbiamo evidenziato l’importanza
di stabilire uno stretto rapporto di colla-
borazione con il personale infermieristi-
co; i nostri rapporti e i tavoli di lavoro con
AIFA, Ministero e Regioni, che purtroppo
hanno risentito dell’instabilità politica
di questi mesi, ma che continueremo a
riproporre con forza, perché crediamo
che il rapporto con le Istituzioni sia vitale
per ottenere risultati ambiziosi, a difesa
dei diritti del paziente oncologico; infine
il nostro sito web, che vogliamo diventi
la grande casa dell’AIOM, sempre a di-
sposizione degli oncologi con documenti,
rapporti, materiale di approfondimento,
comprese le linee guida 2013”. “In quarto
luogo la formazione – ha sottolineato il
presidente –: vogliamo fare in modo che
i nostri specialisti siano fortemente moti-

vati a perseguire quotidianamente quegli
obiettivi di crescita nell’offerta formativa
che sono proprie dell’AIOM. In quinto
luogo la ricerca: l’indispensabile accredi-
tamento dei centri passa da una moder-
nizzazione delle strutture, del personale
e delle attività di ricerca, che tengano
conto anche dei comitati etici e di un loro
corretto funzionamento. Nei prossimi
due anni cercheremo di stabilire nuovi
ruoli, compiti, iniziative e attività per una
Società Scientifica che punta a essere
sempre più moderna. Per raggiungere
questo obiettivo crediamo che i nostri
giovani avranno un ruolo fondamentale,
così come il ruolo di AIOM nell’ambito
europeo, i rapporti di collaborazione con
i Paesi in via di sviluppo (come testimonia
il Progetto Africa), la stretta collabora-
zione con le Associazioni dei pazienti (in
quest’ottica si inquadra la creazione della
nuova Fondazione ‘Insieme contro il can-
cro’), la prevenzione primaria e stili di vita
sani nei giovani (a breve partiremo con
la quarta edizione del progetto ‘Non fare
autogol’, senza dimenticare alcune inda-
gini sullo stato degli screening in alcune
Regioni in collaborazione con FAVO e il
Ministero della Salute). Infine la collabo-
razione con le altre Società Scientifiche,
sia italiane sia straniere: con AIRO/SICO
per la promozione di una rete tra i centri
oncologici per il risparmio delle risorse;
con SIGO/SIOG per la cura e il tratta-
mento delle neoplasie ovariche; con il
progetto SIN dedicato ai tumori nefrolo-
gici; con il progetto Cardio Oncologia per
il management cardiologico e i sistemi
integrati nel paziente oncologico, con la
Società Argentina di Oncologia, per per
favorire lo scambio culturale, educativo,
scientifico e di politica preventiva con
i giovani clinici. In conclusione voglio
ringraziare Enrico Aitini per il libro sui
40 anni dell’AIOM; Bajetta, La Bianca e
Pinto per la mostra; Elena Moro e la se-
greteria per il lavoro che svolgono ogni

giorno; Vodini e Aiom Servizi per aver
reso possibile questo Congresso. Infine
il nostro Direttivo: fare il presidente è
facile con collaboratori di questo calibro,
con cui sviluppia-
mo sempre un
confronto franco e
costruttivo, sempre
nell’ottica di una
proficua collabora-
zione”.
È poi intervenuto
Carmelo iacono
che ha illustrato
le modifiche ap-
portate allo statuto
della Fondazione AIOM per rilanciarne
l’attività e rafforzare il link con AIOM
società scientifica. “Il nuovo consiglio di
amministrazione – ha spiegato Iacono
– sarà composto da sette membri: 3 no-
minati dal comitato scientifico della Fon-
dazione (2 oncologi e 1 non oncologo),
il presidente AIOM (o un suo delegato),

“Vogliamo collaborare con le Istituzioni
così miglioriamo l’oncologia italiana”

Stefano Cascinu: “nuovi ruoli, compiti e iniziative nei prossimi due anni per una
Società Scientifica che vuole essere sempre più moderna”

Un auditorium gremito per il presidential address e per la cerimonia inaugurale del congresso

un componente non oncologo nominato
dal Direttivo AIOM, un rappresentante
dei coordinatori regionali, un membro
scelto dal WG infermieri e uno dal WG
Giovani (con compiti di segretario ma
senza diritto di voto). È seguito poi il mo-
mento delle premiazioni. Il premio per la
migliore comunicazione orale è andato a
lisa Salvatore. I 2 premi per i poster a
micol mazzer e alessandro Bittoni. A
chiudere la Cerimonia inaugurale la Let-
tura “Marco Venturini 2013”, assegnata a
Valentina Guarneri, per uno studio sul
tumore del seno. Durante la cerimonia
inaugurale, largo spazio all’intervento
dell’allenatore del Milan, massimiliano
allegri, che ha dato il “calcio d’inizio” alla
quarta edizione del progetto “Non fare
autogol” che quest’anno vede come part-
ner tecnici Skysport e GeaWord. Allegri
ha sottolineato l’importanza della sensi-
bilizzazione dei giovani con il linguaggio
universale dello sport. “Per me è motivo

di orgoglio essere qui
davanti a voi – ha
sottolineato Allegri –.
Noi uomini di sport
sappiamo bene quan-
to uno stile di vita
sano costituisca uno
dei segreti per essere
sempre in forma. Ma
con il progetto “Non
fare autogol” voglia-
mo diffondere il mes-

saggio ai nostri adolescenti, che spesso
dimenticano l’importanza di questi
aspetti. Lo sport ha un valore educativo,
sociale e formativo di grande importanza
che va preservato e sviluppato: dobbiamo
far capire ai nostri giovani che lo stile di
vita dei campioni si impara e si mette in
pratica fin dalla loro età”.

NASCE IL PONTE ITALIA-ARGENTINA

ÈÈ stato firmato ieri il protocollo di
collaborazione e ricerca tra l’AIOM

e l’Asociacion Argentina de Oncologìa
Clìnica (AAOC), che hanno siglato un
documento per favorire lo scambio cul-
turale, educativo, scientifico e di politica
preventiva con i giovani clinici. “Questa
collaborazione è attiva già da 30 anni
– hanno spiegato Stefano Cascinu e
Saverio Cinieri –. Il protocollo rappre-
senta il punto di arrivo di un percorso
virtuoso di scambio tra le due Nazioni, fortemente voluto da Mario De Lena, dal
Gruppo Oncologico Cooperativo del Sur e da Dino Amadori”. “I rapporti tra le
nostre Società hanno prodotto una serie di pubblicazioni scientifiche sulle maggiori
riviste mediche mondiali – hanno aggiunto alberto Romero, Presidente AAOC
e Bernardo leone del direttivo –. Con il protocollo implementiamo i rapporti tra
i due Paesi, che condividono un patrimonio comune, non solo dal punto di vista
scientifico”.

Il presidente AIOM Stefano Cascinu
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La sessione educazionale sui tumori
genitourinari moderata da France-
sco Boccardo e Cora n. Sternberg

si è tenuta ieri di fronte ad una platea
gremita. Il primo intervento, di Camillo
Porta, ha cercato di fare il punto sulla
seconda linea di terapia nel carcinoma
renale metastatico. Parlare di seconda
linea significa discutere di sequenze tera-
peutiche, in quanto ad oggi il tentativo di
combinare farmaci è stato fallimentare;
tre studi randomizzati RECORD-1, AXIS
e INTORSECT, presentati negli ultimi
anni, hanno definito le possibili opzioni
terapeutiche in seconda linea. Camil-
lo Porta ha ribadito che non è ancora
chiara la migliore sequenza terapeutica
a fallimento da TKI: diverse analisi retro-
spettive, seppur coi loro limiti, ci sugge-
riscono che non vi sia cross-resistenza
nell’utilizzare un altro TKI, lo studio AXIS
conferma questa ipotesi, così come lo
studio RECORD-1 potrebbe indirizzare il
clinico a cambiare meccanismo d’azione
passando ad un mTOR inibitore. Allora
come orientare la scelta? Il relatore ri-
sponde affermando che probabilmente
cambia poco scegliere l‘una o l’altra
sequenza ma è necessario condurre ul-
teriori studi clinici e seguire alla lettera
le parole Chris Ryan: “Choose any agent
you want, Use it well!”.

In seguito Sergio Bracarda è in-
tervenuto sulle strategie terapeutiche
nei pazienti con carcinoma prostatico
“castration resistant”. L’algoritmo tera-
peutico che fino al 2011 risultava scarno,

sta cambiando grazie all’arrivo di nuovi
farmaci dopo il docetaxel come abirate-
rone, cabazitaxel e a breve enzalutamide.
Il vero successo di questi farmaci è il
beneficio in overall survival, mentre lo
scoglio per il clinico rimane ancora una
volta la scelta. Mancano fattori predit-
tivi di risposta, ci può aiutare il diverso
profilo di tollerabilità di questi farmaci.
La vera innovazione arriverà con abira-
terone in pre-docetaxel che ci indurrà a
dover ridefinire il timing e il setting per
la chemioterapia. Altri due farmaci se-

condo Sergio Bracarda sono meritevoli
di essere menzionati: alpharadin perché
è il primo farmaco radiometabolico
ad aver migliorato la overall survival e
aver allungato in maniera significativa il
time to 1st SRE e cabozantinib inibitore
multikinasico ancora in fase di sviluppo,
diretto verso MET e VEGFR per le sue
eclatanti risposte a livello osseo. Il rela-
tore ha concluso dicendo che i farmaci
sviluppati si stanno spostando in fasi
sempre più precoci di malattia e stiamo
correndo da “vecchie a nuove” sequenze.

L’ultimo relatore, Giovanni Rosti ha
approfondito il “decision making” nelle
neoplasie del testicolo, in particolare la
terapia adiuvante negli stadi primi ed il
trattamento della malattia avanzata poor
risk. Nei seminomi in stadio I, le tre op-
zioni quali sorveglianza, chemioterapia
e radioterapia, ugualmente attuabili,
vanno proposte riconoscendo che l’a-
spettativa di vita di questi pazienti è di 50
anni. “È Il paziente informato che deve
decidere”, ha sottolineato Rosti, “anche
l’osservazione può essere una strada
perseguibile che ci viene suggerita da
recenti dati retrospettivi”.

Nella malattia metastatica poor risk,
dal 1997 il PEB rimane il trattamento
di riferimento. È sicuramente interes-
sante ma ancora da confermare il dato
presentato da Fizazi all’ASCO 2013 sulla
schedula dose-dense nei pazienti con
lento declino dei markers. Rosti ha voluto
così riassumere i punti salienti della sua
relazione: nel I stadio “less is better” e nel
poor risk ”standard is better”.

La sessione educazionale sui tumori
genitourinari si è quindi conclusa con
la presentazione dell’aggiornamento
delle linee guida AIOM “rene” e “testi-
colo” con protagonisti mimma Rizzo
e Ugo De Giorgi. Ogni anno AIOM si
impegnerà a modificare dove necessario
gli algoritmi terapeutici e sottolineare
le evidenze anche per i tumori genito-
urinari in rapida evoluzione.

Cristina masini
lisa Derosa

Affollato l’appuntamento educazionale sulle patologie genitourinarie

Rene, prostata e testicolo: evoluzioni
nella strategia terapeutica

Tanti nuovi farmaci da posizionare, ma anche vecchi standard da confermare

daily news

X V C o n g r e s s o n a z i o n a l e

Le nuove prospettive di trattamento del tumore
mammario avanzato sono al centro del dibattito

al simposio che si svolge oggi alle 14 in sala Rossa
2. Complessivamente in Italia vivono 522.235
donne (stima 2006) che hanno ricevuto una
diagnosi di carcinoma mammario, pari al 41,6%
di tutte le pazienti con pregressa diagnosi di tumore
e al 23% di tutti i lungo sopravviventi (uomini e
donne). Tra queste 522.235 donne, la diagnosi
è stata formulata da meno di 2 anni nel 16% dei
casi, tra 2 e 5 anni prima nel 21%, tra 5 e 10 anni
nel 25%, oltre 10 anni nel 38%. La proporzione di
questa casistica è maggiore nelle pazienti con età
oltre i 75 anni e nel Nord Italia. Everolimus è un
inibitore di mTOR (mammalian target of rapamycin),
una protein-chinasi fondamentale in diverse vie del
segnale che regolano la crescita e la proliferazione
cellulare.
Everolimus ha mostrato, in combinazione con
exemestane, un miglioramento significativo
della sopravvivenza libera da progressione di
malattia (PFS) in pazienti in postmenopausa
con carcinoma mammario avanzato con stato
recettoriale ormonale positivo, HER2/neu negativo,

in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo
recidiva o progressione a seguito di trattamento
con un inibitore dell’aromatasi non steroideo.
Lo evidenziano i risultati dello studio registrativo
BOLERO-2, ad un follow up mediano di 18 mesi,
che ha dimostrato una riduzione del 61% nel
rischio di progressione di malattia nelle donne
trattate con la combinazione di exemestane ed
everolimus. “L’aggiunta di everolimus a exemestane
– spiega il professor Stefano Cascinu - rappresenta
un’opzione terapeutica efficace per le pazienti con
carcinoma mammario avanzato, in particolare
per quelle che potrebbero non tollerare trattamenti
tossici”. Lo studio BOLERO-2, è uno studio di Fase
III, internazionale, multicentrico, randomizzato, in
doppio cieco che confronta everolimus alla dose
di 10 mg/die in combinazione con exemestane
verso placebo ed exemestane, in 724 donne in
postmenopausa (provenienti da 24 Paesi) colpite da
carcinoma della mammella con recettori ormonali
positivi, localmente avanzato o metastatico, in
progressione o recidiva dopo trattamento a base
di un inibitore dell’aromatasi non steroideo. La
mediana della PFS è stata di circa 11 mesi con

everolimus e 4,1 mesi con placebo ed i risultati
positivi dello studio hanno portato all’approvazione
di everolimus, in associazione ad exemestane, per
il trattamento del carcinoma mammario con stato
recettoriale ormonale positivo, HER2/neu negativo,
in donne in postmenopausa in assenza di malattia
viscerale sintomatica dopo recidiva o progressione
a seguito di trattamento con un inibitore
dell’aromatasi non steroideo. La valutazione della
qualità di vita, al follow up mediano di 18 mesi, ha
mostrato un vantaggio statisticamente significativo a
favore del trattamento di everolimus ed exemestane
rispetto al trattamento con placebo e exemestane
(8,3 mesi verso 5,8 mesi), valutato come tempo al
deterioramento della qualità di vita.
È attualmente in corso lo studio BALLET, studio di
accesso allargato per esaminare il trattamento
con everolimus ed exemestane in donne in
postmenopausa con carcinoma mammario
localmente avanzato o metastatico e stato
recettoriale ormonale positivo che sono progredite
dopo una precedente terapia endocrina: in Europa
ha consentito di arruolare 2.061 pazienti, di cui il
56% in Italia, pari a 1.153.

Cancro del seno: come frenare la progressione della malattia



Sessione educazionale moderata da Giovanni Scambia e Vincenzo Adamo

Tumori ginecologici:
come preservare la fertilità

Sopravvivenza, trattamenti, personalizzazione delle cure: gli obiettivi dei clinici

Nella sessione educazionale dei
tumori ginecologici, moderata
da Giovanni Scambia e Vin-

cenzo adamo che si è svolta ieri, sono
stati trattati 3 temi di elevato interesse
scientifico. Il primo intervento, di San-
dro Pignata, ha esplorato il trattamento
di prima linea del tumore ovarico. Viene
ribadito il ruolo della adeguata chirurgia
di debulking con citoriduzione ottimale
seguita da chemioterapia con carbopla-
tino/taxolo per 6 cicli. Al fine di migliore
gli outcomes di sopravvivenza gli studi
successivi hanno valutato l’aggiunta di
un terzo farmaco alla doppietta come
anche un trattamento di mantenimento
successivo, ma al momento queste stra-
tegie si sono dimostrate fallimentari e
non hanno cambiato la pratica clinica.
Successivamente la relazione si è incen-
trata sugli aspetti più innovativi del trat-
tamento di prima linea. Viene ribadito
il ruolo ormai consolidato del bevacizu-
mab in associazione al trattamento stan-
dard con carboplatino/taxolo e come
terapia di mantenimento, nelle pazienti
con stadio III-IV e il ruolo invece emer-
gente della terapia con bevacizumab
oltre la progressione (questo è attual-
mente in fase di valutazione nello studio
Mito 16). Un altro aspetto importante
è la personalizzazione del trattamento
chemioterapico a seconda dell’istoti-
po, considerato che allo stato attuale gli
istotipi particolari vengono trattati tutti
in modo analogo. Diversi sono gli studi
in corso che valutano questa problema-
tica; ad esempio nel tumore mucinoso
sembrerebbe efficace un trattamento
analogo a quello dei tumori del colon,
rispetto agli altri sottotipi, mentre nell’i-
stotipo sieroso a basso grado emerge il
possibile ruolo dei MEK inibitori. Susci-

COLON: FOCUS SULLA SELEZIONE CLINICO-MOLECOLARE DEI PAZIENTI

Ilavori del Congresso sono iniziati ieri alle ore 10 in Auditorium con la sessione educazionale sul trattamento del tumo-
re del colon. I relatori che si sono succeduti hanno sottolineato l’importanza della caratterizzazione biomolecolare e

clinica dei pazienti nei diversi setting, come elemento centrale per l’ottimizzazione del trattamento e lo sviluppo di nuo-
ve strategie di cura. Chiara Cremolini ha aperto la discussione passando in rassegna le attuali evidenze relative al
ruolo prognostico-predittivo di potenziali biomarcatori, da affiancare alla determinazione, ormai entrata nella pratica
clinica, delle mutazioni dell’oncogene KRAS. In particolare, è emersa l’importanza di identificare alcune mutazioni più
rare, quali quelle di NRAS e BRAF. NRAS, infatti, gioca un ruolo centrale nella resistenza ai farmaci anti-EGFR, come
recentemente riconosciuto dagli enti regolatori per l’indicazione di un farmaco a bersaglio molecolare come panitu-
mumab e come riportato dal lavoro presentato da Carlotta antoniotti nell’ambito delle comunicazioni orali. È stato
infine sottolineato come le mutazioni di BRAF, oltre ad identificare un sottogruppo di pazienti a prognosi sfavorevole,
potrebbero aiutare l’oncologo nella scelta terapeutica di prima linea. Nell’ambito del trattamento adiuvante, Giusep-
pe aprile ha sottolineato come ad oggi il ruolo della chemioterapia sia ancora dibattuto nei pazienti in stadio II, per
i quali emerge l’importanza della instabilità dei microsatelliti come possibile fattore prognostico molecolare aggiuntivo
rispetto ai classici fattori clinico-patologici. È stato inoltre posto l’accento sul trattamento dei pazienti over 70, per i
quali è necessaria una attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio della chemioterapia, in particolare per quanto
riguarda l’utilizzo di oxaliplatino. alberto Sobrero ha confermato la centralità della determinazione delle mutazioni
della famiglia di RAS nell’algoritmo decisionale relativo alla sequenza dei trattamenti della malattia avanzata: alla
luce dei dati degli studi FIRE-3 e PRIME, la caratterizzazione biologica avanzata (se i risultati saranno confermati dagli
studi in corso) potrebbe infatti identificare un gruppo di pazienti particolarmente responsivi al trattamento con anti-
EGFR di prima linea. Nell’epoca della terapia personalizzata, antonio Daniele Pinna ha analizzato il ruolo della
resezione delle metastasi epatiche e la necessità di una corretta integrazione tra chirurgia e trattamento sistemico. La
relazione di andrea Sartore Bianchi ha concluso la sessione affrontando la difficile questione dei pazienti pluri-
trattati, sottolineando come il rechallenge (sia con farmaci citotossici che a bersaglio molecolare) possa rappresentare
una valida opzione terapeutica dopo fallimento di terapie standard in pazienti selezionati. Inoltre il rechallenge apre
ampi spazi di ricerca sui possibili meccanismi di farmaco-resistenza. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dal trat-
tamento beyond progression con bevacizumab (come confermato dai risultati dello studio BEBYP discussi nell’ambito
delle comunicazioni orali da lisa Salvatore). Nel complesso, dunque, le relazioni e la discussione hanno offerto
una efficace rappresentazione dei molteplici e rapidi cambiamenti relativi al trattamento di una patologia così biologi-
camente eterogenea come il tumore del colon.

ta inoltre particolare interesse l’uso dei
PARP inibitori nelle pazienti con BRCA
mutato, sono attualmente in corso due
studi (SOLO 1 e SOLO 2), che esplora-
no il ruolo di tali farmaci come terapia
di mantenimento dopo chemioterapia di
prima linea e alla recidiva nelle pazienti
platino-sensibili. La seconda relazione,
di Viviana murgia, ha affrontato il trat-
tamento medico dei tumori della cervice
uterina in tutti gli stadi di malattia. Nella
malattia in stadio precoce viene ribadi-
to il ruolo della chirurgia o in alternativa
della radioterapia esclusiva. Nella malat-
tia in stadio localmente avanzato, il trat-
tamento standard è rappresentato dalla

in sopravvivenza nelle pazienti che face-
vano il bevacizumab in associazione alla
chemioterapia. La terza relazione, di Do-
menica lorusso, ha estesamente tratta-
to il problema della conservazione della
fertilità nei tumori ginecologici. Nelle
neoplasie della cervice uterina è al mo-
mento proponibile in centri selezionati,
l’intervento chirurgico di trachelectomia
che prevede l’asportazione della cervice
lasciando in sede l’utero (outcome oste-
trico però basso). Ci sono al momento
studi in corso che valutano la possibilità
di conizzazione preceduta da chemiote-
rapia, in casi particolari. Nel carcinoma
dell’ovaio è proponibile la chirurgia con-
servativa in caso di tumori borderline o
tumori a basso grado di differenziazione
quali lo stadio IG1,2. Discutibile il ruolo
della chirurgia conservativa nei tumori
IG3 o negli istotipi speciali quali cellule
chiare e mucinoso.

Nella piccola percentuale di tumori
dell’utero che si verificano in età fertile è
proponibile trattamento con progestinici
per permettere una eventuale gravidan-
za, ma è auspicabile in un secondo tempo
l’intervento chirurgico di isterectomia.
Infine a conclusione dei lavori, Carmen
Pisano ha presentato la prima stesura
delle linee guida AIOM, dei tumori del
corpo dell’utero e della cervice uterina.

I PRINCIPALI
APPUNTAMENTI DI OGGI

Sala Bianca 2 / 8.00 – 10.00
Sessione educazionale giovani
From papers to bedside
Sala Blu 1 / 9.00 – 10.00
Sessione speciale
Organizzazione e responsabilità in
oncologia
auditorium / 10.00 – 12.55
l’oncologia medica in italia:
1973-2013
Vecchie e nuove sfide per governare il
cambiamento

auditorium / 15.05 – 16.00
assemblea Soci aiom

auditorium / 16.05 - 18.05
Sessione plenaria

auditorium / 18.05
Premio alla carriera

Sala Rossa / 19.30
Concerto: Oncologi in musica per
AIOM

chemioradioterapia
con cisplatino setti-
manale. Si rimane in
attesa dei risultati del-
lo studio dell’EORTC
che valuterà il ruolo
della chemioterapia
neoadiuvante seguita
da chirurgia rispetto
al trattamento che-
m i o r a d i o t e r a p i c o
concomitante, nel-
le pazienti in stadio
Ib2-IIB. Viene inoltre
ribadita l’indicazione
al trattamento che-

mioradioterapico integrato anche in fase
adiuvante nelle pazienti sottoposte a chi-
rurgia ma con linfonodi pelvici positivi,
margini chirurgici positivi o infiltrazio-
ne dei parametri. Nelle pazienti invece
operate ma a rischio intermedio, non ci
sono attualmente dati disponibili sulla
reale utilità di un trattamento integrato
chemio-radioterapico rispetto alla sola
radioterapia. Anche nei tumori della
cervice uterina emerge il ruolo del beva-
cizumab soprattutto nella malattia meta-
statica o recidivata come già anticipato in
occasione dell’ASCO 2013. Nello studio
del GOG 240 infatti le prime analisi ad in-
terim hanno documentato un vantaggio

lorenzo Fornaro, Virginia Rotella
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daily news

Ieri pomeriggio si è svolta la lettura, a cura di orazio Caffo, dedicata alle nuove
prospettive terapeutiche per il tumore della prostata resistente alla castrazione. In
particolare si è parlato dei nuovi farmaci in grado di inibire la funzione dei recet-

tori per androgeni in questa fase della malattia. “Precedentemente si pensava che
questi ricettori avessero un ruolo limitato nella caratterizzazione biologica di questa
neoplasia – ha sottolineato Caffo –, invece si è scoperto che hanno una funzione de-
terminante per la crescita delle cellule tumorali in questa fase della malattia. Se quindi
riusciamo a bloccare questi ricettori, possiamo a inibire la proliferazione delle cellule
tumorali. Il farmaco in più avanzata fase di sviluppo è enzalutamide, che è in grado di
inibire a tre diversi livelli il metabolismo dei recettori per androgeni determinando un
blocco recettoriale più potente rispetto a farmaci precedenti come ad esempio bica-
lutamide. Enzalutamide è stato testato da studi clinici di fase I e II: una volta messo in
evidenza il profilo di tollerabilità, è stata individuata la dose ottimale di 160 mg/giorno
per via orale: questa dose è stata testata in uno studio clinico di fase III in pazienti
che avevano già ricevuto trattamento chemioterapico a base di docetaxel. In questo
studio clinico, circa 1.200 pazienti sono stati randomizzati a ricevere enzalutamide
oppure placebo fino a progressione di malattia, con rapporto di randomizzazione di
2 a 1. Lo studio, il cui obiettivo era dimostrare un miglioramento della sopravvivenza
globale dei pazienti rispetto al placebo, ha chiaramente dimostrato un aumento della
sopravvivenza mediana di quasi 5 mesi rispetto al placebo”. “Nello stesso studio – ha
continuato Caffo – il farmaco ha dimostrato la superiorità rispetto al placebo anche
negli endpoint secondari, come la risposta biochimica, la progressione biochimica,
la progressione radiologica, ma anche un impatto positivo in termini di qualità di
vita con un miglioramento significativo del controllo del dolore. In questo studio si
è confermato il buon profilo di tossicità del farmaco, con una percentuale minima di
effetti collaterali di grado 3/4, confermando quindi la sua buona tollerabilità. Attual-
mente enzalutamide non è disponibile in Italia per la pratica clinica, ma speriamo lo
sia nei prossimi mesi. Nel frattempo sono in fase avanzata studi clinici che stanno
testando il farmaco anche in setting di pazienti in una fase più precoce della malattia,
nello specifico pazienti con malattia resistente a castrazione che non abbiano ricevuto
il trattamento chemioterapico. Enzalutamide si andrà a inserire nel trattamento dei
tumori della prostata resistente alla castrazione che abbiano già ricevuto trattamento
chemioterapico, andandosi ad aggiungere a farmaci come cabazitaxel e abiraterone,
che sono già utilizzati nella pratica clinica in questo setting di pazienti. In questo
modo l’armamentario a disposizione dell’oncologo medico si arricchisce di opzio-
ni terapeutiche che consentono ai pazienti con malattia resistente a castrazione di
raggiungere sopravvivenze fino a pochi anni fa assolutamente non prevedibili, se si
considera che in epoca pre-docetaxel la mediana di sopravvivenza era inferiore ai 12
mesi. Attualmente la possibilità di utilizzare in maniera sequenziale i farmaci dispo-
nibili permettono ai pazienti di superare i 36 mesi di sopravvivenza”.

Tumore della prostata,
un nuovo orizzonte nel trattamento AIOM, 40 anni di tempo

che passa volando

Èdisponibile presso la segreteria “AIOM, 40 anni di tempo che passa
volando”, il libro che Enrico Aitini ha voluto dedicare al 40° comple-

anno dell’Associazione. “Dopo aver scritto il volume sui trent’anni della
nostra società scientifica – spiega Aitini -, il Presidente Cascinu mi ha
chiesto di preparare un libro che celebrasse anche i quarant’anni di atti-
vità. Ho cercato di ricostruire, quindi, non tanto o non solo una cronisto-
ria, quanto piuttosto di sottolineare gli aspetti umanistici o i cambiamenti
sociali che si sono verificati in questo
quarantennio e che in qualche modo
hanno caratterizzato e cambiato la
nostra professione. Il racconto rive-
la, anche indirettamente, alternando
tratti seri a immagini ironiche, come
questi quattro decenni abbiano mo-
dificato ritmi e scadenze, incidendo
profondamente sulla vita sociale, mo-
dificandone la cultura, trasformando
le aspettative di medici e pazienti.
Questo piccolo volume raccoglie an-
che le voci di chi, già quarant’anni
fa, era impegnato ad affrontare una
sfida allora considerata improponibi-
le dai più; le voci di chi ha avuto il
coraggio e la determinazione di spe-
rare nell’insperabile e l’instancabile
costanza nel realizzare l’improbabi-
le. Nonostante i grandi progressi del-
la scienza, infatti, noi medici oncologi non siamo eroi, ma persone nor-
mali che hanno fatto una scelta di vita ben precisa: dedicare interamente
se stessi, ogni giorno, con il massimo impegno per combattere una sfida
che speriamo, un giorno, di vincere, da ogni punto di vista”.

“Avrei gradito sinceramente es-
sere con Voi, almeno qualche
ora, purtroppo gli impegni

legati al particolare momento politico
non me lo consentono.

La lotta al cancro resta una delle pri-
orità del servizio Sanitario Nazionale per
l’elevata incidenza della malattia e per il
suo pesante impatto sociale ed econo-
mico. Ogni giorno, circa 1000 persone
nel nostro paese ricevono una diagnosi
di tumore. Se consideriamo familiari e
caregiver, 4 milioni di cittadini hanno a

che fare, a vari livelli, con il cancro. Il
“male incurabile” è però un concetto che
appartiene al passato, oggi un milione di
persone colpite dal cancro vive insieme
a noi.

Grazie al progresso della scienza, il
cancro sta diventando sempre più una
malattia cronica. Alle persone colpite
dalla malattia abbiamo il dovere di conse-
gnare questi dati di speranza. Dobbiamo
dire loro che la guarigione è possibile,
che è possibile tornare a svolgere tutte
le attività quotidiane comprese quelle
lavorative. Il nostro primo impegno deve
rimanere quello di divulgare l’importanza
della prevenzione. Ringrazio voi per que-
sta opportunità per ricordare che corretti
stili di vita e prevenzione sono fondamen-
tali per ciascuno di noi, rappresentano la
base sulla quale creare un nuovo modello
di sistema sanitario. Dobbiamo essere
pronti a garantire cure sempre più costo-
se che la ricerca ci metterà a disposizione,
per questo dobbiamo lottare per tenere
l’attuale livello del Sistema sanitario ita-
liano, ancora oggi, uno dei migliori del
mondo. Non ci possiamo più permettere
tagli a freddo che comprometterebbero
l’erogazione di cure e prestazioni. Ciò non
toglie che ci siano ancora ampi margini

di recupero di sprechi, che vanno però
inseriti regione per regione in modo
strategico, e per questo è determinante il
Patto della salute.

È il tempo della buona programma-
zione. Grazie allo straordinario lavoro
eseguito in campo oncologico, oggi
possiamo darci il nuovo obiettivo di
impostare un approccio integrato e
multidisciplinare per la proposta tera-
peutica che deve tenere conto della ri-
abilitazione. Tale processo, determinato
dai positivi risultati di guarigione o di
aumentata sopravvivenza di una platea
sempre più vasta di cittadini, deve as-
sicurare ai pazienti condizioni certe di
continuità nell’attività lavorativa. Non
bisogna dimenticare che il lavoro, oltre
che a rappresentare un mezzo di so-
stentamento economico, può rivestire
per l’ammalato un importante sostegno
psicologico garantendogli il pieno recu-
pero del suo ruolo produttivo e sociale,
sempre che ovviamente il tutto avvenga
attraverso un’organizzazione adeguata
alle sue esigenze, al doversi sottoporre
a cure mediche o a controlli sanitari
nelle migliori condizioni possibili. Altro
importante obiettivo è quello di svilup-
pare e garantire un’offerta adeguata di

assistenza sul territorio, vicino al domi-
cilio, realizzare la presa in carico globale
della persona nei suoi bisogni sanitari,
sociali e relazionali, attraverso l’integra-
zione dei vari attori istituzionali e non
istituzionali, le famiglie e le associazioni
con la loro forte capacità di “prendersi
cura”. Un ruolo strategico gioca proprio
il volontariato: esso è ormai considerato
una autorevole risorsa, ed, in particola-
re, quello in campo oncologico vede il
riconoscimento di una realtà vastissima
di organizzazioni, di reti, di generazioni
diverse che si incontrano e promuovono
legami sociali, che si uniscono in una
cultura di solidarietà e supporto delle ca-
tegorie più deboli, condividendo con pa-
zienti e familiari un percorso complicato,
ma fonte di rassicurazione e benessere.
Esprimo, pertanto, vivo apprezzamento
per il Vostro encomiabile lavoro che vede
lavorare insieme clinici e malati. Mai nes-
suno aveva pensato a una cosa di questo
livello; in realtà quando si parla di terapie
o screening, al centro di tutto si trova una
persona, un individuo che ha bisogno di
un’assistenza del tutto particolare.

Formulo, pertanto, i migliori auguri
per il successo dell’iniziativa e porgo a
tutti i miei più cordiali saluti”.

Il messaggio del ministro Beatrice Lorenzin




