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In Auditorium l’Assemblea dei Soci e i risultati delle votazioni per il rinnovo dei vertici

STEFANIA GORI LA PRIMA DONNA PRESIDENTE AIOM
Carmine Pinto: “Un ottimo Direttivo, ci aspetta un grande lavoro di squadra”
Stefania Gori è il primo presidente
donna nella storia dell’AIOM. Alla
votazione per il rinnovo del Consiglio
Direttivo Nazionale ha preso parte il
69% dei soci aventi diritto. Carmine
Pinto avrà al suo fianco Stefania
Gori come Presidente Eletto (591 voti),
Giordano Beretta come Segretario
Nazionale (561 voti) e Saverio
Cinieri nelle vesti di Tesoriere (524
voti). Il Direttivo Nazionale 2015/2017
sarà composto da Massimo Di
Maio, Antonio Russo, Giuseppe
Procopio, Giuseppe Aprile, Silvia
Novello, Sergio Bracarda, Daniele
Farci, Carlo Antonio Barone. “È
la prima volta che una donna diventa presidente AIOM. Sono davvero
felice e onorata che i soci mi abbiano
concesso la loro fiducia, sono pronta a
continuare la mia avventura in AIOM
– ha affermato il Presidente Eletto –.
Il filo conduttore del mio programma
sarà intervenire nei processi di cambiamento dell’oncologia italiana ed essere insieme strumento di governo di
queste trasformazioni, in collaborazione con le Istituzioni, con una presenza
continua e qualificata. Un impegno in
cui credo fermamente. Sono convinta
infatti che la Società scientifica rivesta
un ruolo fondamentale per favorire il
progresso delle conoscenze e lo scambio delle esperienze, indispensabili
per rendere sempre più efficace la lotta al cancro. AIOM oggi è una società
solida e dinamica, è il frutto di 42 anni di lavoro, senza protagonismi”. “La
lunga esperienza che ho maturato in
AIOM – ha continuato Stefania Gori
- ha comportato una buona conoscenza della macchina organizzativa della
nostra Associazione e rappresenta
anche una memoria storica: requisiti fondamentali per potenziare, senza
stravolgere, l’operato futuro di AIOM,
nel solco della continuità ma adattandoci ai tempi e alle domande correnti.
AIOM dovrà mantenere un costante
contatto con i soci, raccogliere suggerimenti e dare risposte concrete,

come sta già facendo, e dovrà curare
con sempre maggior attenzione la formazione dei giovani oncologi, in collaborazione con COMU. AIOM dovrà
mantenere un contatto continuo con
le Istituzioni (Ministero della Salute,
AGENAS, AIFA, Assessorati regionali) e con le associazioni dei pazienti,
con le altre società scientifiche italiane ed internazionali (ESMO), con le
Aziende e con tutti gli attori coinvolti
nella prevenzione, nella diagnosi e nel
trattamento delle neoplasie, compreso CIPOMO. AIOM è e deve diventare
sempre più l›interlocutore obbligato
dell›assistenza, sviluppo e ricerca oncologica in Italia. Solo un lavoro collegiale e condiviso con gli associati
potrà rendere AIOM una associazione
aperta ad ogni collaborazione nazionale ed internazionale e al passo con
le esigenze dei nostri pazienti e di noi
tutti”. L’Assemblea dei soci si è aperta
con il saluto del Presidente Carmine
Pinto, che ha sottolineato l’importanza di rendere più forte la società

scientifica con una struttura fissa e
organizzata. In particolare articolandola in 4 uffici: il primo centrato su
Linee Guida, follow up e Libro Bianco;
il secondo su Numeri del cancro,
Controlli di qualità, Raccomandazioni
AIOM-SIAPEC, AIOM-SIF, AIOM-SIGUSIBIOC-SIAPEC; il terzo su Continuità
di Cura e Cure palliative; il quarto su
sito, comunicazione, formazione e studi clinici. “Le Linee Guida svolgono un
ruolo centrale – ha sottolineato il presidente -. Dovremo impegnarci per un
aggiornamento continuo e non più semestrale, incluso il rinnovo dei coordinatori, segretari, estensori e revisori.
Va inoltre considerata l’introduzione
organica dei medici di medicina generale e delle Associazioni dei pazienti”.
Il presidente ha poi ricordato le iniziative centrali del 2016: Post-ASCO
GU, Post-ASCO GI, incontro sull’Immuno-Oncologia, Post-ASCO, AIOM
Giovani e Congresso Nazionale. A
questi appuntamenti si aggiungono i
corsi AIOM 2016 su caratterizzazione

bio-molecolare, nutrizione, valutazione della risposta, immuno-oncologia
polmonare e per giornalisti medicoscientifici. Importanti i numeri di questo Congresso: 326 relatori, 1700 iscritti, 30 riunioni (relative a studi in corso
e a gruppi cooperativi). “Credo che
con questo nuovo Direttivo – ha continuato il presidente Pinto – potremo
raggiungere importanti risultati con
un grande lavoro di squadra”. Paolo
Bruzzi è stato nominato Socio onorario AIOM. Nella relazione del segretario uscente i numeri aggiornati relativi
agli iscritti: oggi sono 2.900. Nel biennio 2013-2015 l’attività dell’Associazione è stata molto intensa: 17 riunioni
del Consiglio Direttivo, 200 riunioni
per pianificare studi e altre attività. Poi
un annuncio importante: è stato concluso lo studio sulle terapie orali promosso dalla società scientifica. Sono
poi state ratificate le domande di associazione: 19 per giovani oncologi, 25
per senior, 26 per infermieri e 13 per
soci aggregati.
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Dibattito fra AIOM e ESMO sul ruolo di questi documenti. Coinvolto nel dibattito anche l’NCCN

Dall’evidenza alla pratica: linee guida a confronto

Sono un processo in continua evoluzione, in ciascuna patologia migliaia gli snodi decisionali. Cresciuta l’attenzione al valore e al costo delle terapie
Da anni, l’AIOM ha investito notevoli risorse nella produzione e nell’aggiornamento
delle linee guida. Quest’anno, il programma scientifico ha anche previsto una stimolante sessione di confronto con altre realtà
scientifiche internazionali, sia europee che
statunitensi, impegnate nella produzione di
linee guida. La sessione è stata moderata da
Valter Torri, Evaristo Maiello (coordinatori del gruppo di lavoro AIOM dedicato
alle linee guida) e da Fortunato Ciardiello, presidente eletto dell’ESMO. L’NCCN
ha ormai un’esperienza ventennale nelle
linee guida e Al Benson di Chicago ha illustrato agli oncologi italiani i punti di forza
e le criticità dell’esperienza NCCN. Le linee
guida, ha detto Benson, sono un processo
in continua evoluzione, in ciascuna patologia ci sono migliaia di “snodi” decisionali, e
in aggiunta recentemente è inevitabilmente cresciuta l’attenzione al valore e al costo
dei trattamenti. Evidenze di livello elevato,
ha sottolineato Benson, esistono solo per
una porzione dei quesiti clinici che compongono il “continuum of care” di ciascun
paziente, e NCCN tende a “colmare” le lacune dell’evidenza provando a raggiungere
il consenso degli esperti quando l’eviden-

za è debole: insomma, le raccomandazioni
sono “evidence based when possible”. Un
punto debole, ha spiegato Benson, è spesso quello di non essere d’aiuto nella scelta
tra più trattamenti disponibili: gli “evidence
blocks” provano a rappresentare grafica-

Una fiaba per spiegare la malattia ai figli

“Così i genitori possono
rompere il muro del silenzio”

Nel 2016 anche il concorso letterario “Federica Le Parole della Vita”
e il corso per oncologi e giornalisti
Una fiaba per aiutare i genitori colpiti da
tumore a comunicare la notizia della malattia ai figli. Si chiama “Il Viaggio della Regina” (di Beatrice Masini e Gianni De Conno,
Carthusia Edizioni), un racconto destinato
sia agli adulti che ai piccoli, presentato oggi
in conferenza stampa. “Spesso è difficile
per i genitori trovare le parole giuste per
comunicare ai figli la diagnosi di tumore
– spiega il presidente Carmine Pinto -.
La notizia può determinare nel bambino
Il 75% dei casi di tumore del collo dell’utero
potrebbe essere evitato grazie alla vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano. È
una delle neoplasie più frequenti nelle giovani donne (under 50), si trova infatti al 5°
posto con 2.100 nuove diagnosi stimate in
Italia nel 2015. Non solo. L’HPV può causare
il cancro a altre parti del corpo come vulva,
vagina, pene, ano, bocca e faringe. È pericoloso, quindi, anche per gli uomini. Ma nel nostro Paese la copertura vaccinale, introdotta
nel 2007/2008 per le dodicenni, è a macchia
di leopardo, con il rischio di non garantire
a tutta la popolazione un accesso uniforme
a questo importante strumento di prevenzione che rientra nei Livelli Essenziali di
Assistenza. La media italiana della copertura
(per le ragazze nate nel 1997) è pari al 70,8%,
ben lontana dall’obiettivo del 95% inizialmente stabilito. E si passa da Regioni virtuose come Sardegna (86%), Toscana (83,8%),
Puglia (83,1%) e Basilicata (82,4%) alle basse coperture della Provincia Autonoma di
Bolzano (26,7%), Sicilia (58,3%) e Campania
(64,9%). “Vogliamo promuovere una campagna nazionale di sensibilizzazione rivolta
non solo ai cittadini ma anche agli oncologi per abbattere le barriere culturali ancora

disorientamento, paura di perdere il genitore, angoscia. L’ansia e il senso di dolore
e di smarrimento si riversano sull’oncologo che ha in cura il genitore. Oggi grazie
alla diagnosi precoce e a terapie sempre
più efficaci il 60% dei pazienti sconfigge la
malattia. ‘Il Viaggio della Regina’ è il percorso di ogni padre o madre, fatto di paure, di ostacoli e di amore per i propri figli”.
La pubblicazione è parte di un progetto
AIOM sulla comunicazione, che compren-

mente l’evidenza a sostegno di ciascun trattamento, in termini di efficacia, sicurezza,
qualità e consistenza dell’evidenza, sostenibilità. Raffaele Califano ha proseguito la
sessione descrivendo i principi che ispirano l’health technology assessment eseguito

dal NICE nel sistema inglese, descrivendo
le ripercussioni delle decisioni del NICE
sulla pratica clinica, con alcuni esempi riferiti al trattamento del tumore del polmone.
Paolo Casali, in rappresentanza di ESMO,
ha spiegato che la finalità principale con cui
sono nate le linee guida ESMO è quella di
ridurre la variabilità nel trattamento della
medesima neoplasia tra i vari paesi. Recentemente, inoltre, nell’ottica di provare a
valutare il valore delle terapie, l’ESMO ha
lavorato alla valutazione della entità del beneficio associato ai vari trattamenti (ESMO
Magnitude of Clinical Benefit Score). Infine, Gigi Pappagallo ha illustrato la metodologia con la quale AIOM produce ed
aggiorna le proprie linee guida. Nel complesso, bisogna sottolineare che le varie
linee guida possono rispondere ad esigenze diverse, nascendo in realtà geografiche
e culturali differenti. Tuttavia, il confronto
tra le varie metodologie di sviluppo delle
linee guida discusse nella sessione è utile
e costruttivo, per evitare che l’esistenza di
diverse linee guida si traduca in quella che
Paolo Casali ha efficacemente definito una
“torre di Babele”, ma rappresenti invece
una risorsa utile per la pratica clinica.

de anche un concorso letterario e un corso
rivolto ai giornalisti medico-scientifici. “Il
libro – sottolinea Stefania Gori, presidente eletto AIOM - racconta il viaggio di una
mamma, la Regina, che affronta il ‘Mostro’,
cioè la malattia, con determinazione e con
la volontà di vincerla, anche se con fatica,
paura e sofferenza. Questo strumento può
essere utilizzato da chi, come noi, lavora
tutti i giorni in oncologia per facilitare la
comunicazione ai figli della diagnosi di tumore di un padre o di una madre. Insieme
a loro dobbiamo affrontare questo difficile viaggio, che unisce quotidianamente
dolore e speranza. La pubblicazione vuole
essere anche un grazie a tutti i pazienti oncologici e alle loro famiglie per quello che
ci insegnano ogni giorno”. La scrittura è
protagonista anche del concorso letterario
Federica Le Parole della Vita, reso possibile
grazie alla Fondazione AIOM e indirizzato
ai malati, ai familiari dei pazienti e agli operatori sanitari del settore oncologico. “Con
questa iniziativa – continua Fabrizio Nicolis, Vice Presidente della Fondazione AIOM

- vogliamo rompere il muro del silenzio e
incoraggiare tutti coloro che vivono, o hanno vissuto, direttamente o indirettamente la malattia a raccontarsi. Condividere
emozioni, stati d’animo, consigli e speranze
può far sentire meno soli. Inoltre scrivere
e dar voce alla propria dimensione intima
aiuta ad affrontare meglio le difficoltà quotidiane legate al cancro”. “Abbiamo istituito
una giuria che avrà il compito di valutare le
produzioni letterarie e premierà le migliori
- spiega Carmelo Iacono Presidente Fondazione AIOM -. È composta da medici ed
esponenti del mondo della cultura. La cerimonia di premiazione avverrà il 21 maggio
2016 a Verona durante un evento speciale
interamente dedicato alla lotta al cancro”.
Fino al 31 gennaio 2016 sarà possibile inviare i propri scritti a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it. Parole protagoniste anche della seconda edizione del corso
AIOM per oncologi e giornalisti medicoscientifici, che si svolgerà all’Università di
Modena e Reggio Emilia nel giugno 2016.

“Sì al vaccino ANTI-HPV
per proteggere gli uomini.
Solo il 70% delle ragazze
è coperto, troppe differenze
fra le regioni
È uno strumento di prevenzione primaria,
ma ancora poco diffuso sul territorio
presenti – spiega il presidente Carmine
Pinto -. Siamo di fronte a un vero e proprio
strumento di prevenzione primaria contro i
tumori. Realizzeremo un opuscolo che sarà
distribuito in tutte le oncologie e a gennaio
2016 organizzeremo un convegno nazionale
per un confronto fra clinici e rappresentanti
delle Istituzioni. Dopo più di 6 anni dall’avvio

del programma di immunizzazione, la copertura vaccinale sembra essersi stabilizzata intorno al 71%”. L’obiettivo “a breve termine”
del 70% è stato raggiunto in 13 Regioni per
le coorti di nascita 1997, 1998 e 2000, in 15
per la coorte di nascita 1999 e in 9 per quella
2001. L’Italia è stato il primo Paese in Europa
a stabilire la gratuità della vaccinazione

anti-HPV e ad assicurarne, contestualmente, la commercializzazione e la rimborsabilità nell’ambito di un programma nazionale.
“Il 2007 ha rappresentato un anno di svolta
per la tutela della salute della donna in Italia
– sottolinea il presidente eletto Stefania
Gori –. Il vaccino è fondamentale anche per
proteggere i ragazzi. Un terzo dei casi di infezione da HPV riguarda infatti i maschi che,
a differenza delle donne, non dispongono di
strumenti ed esami utili per verificare la presenza del virus e le sue conseguenze, come
lo screening con il Pap Test che permette di
accertare la condizione del collo dell’utero”.
“È importante che tutti i cittadini possano
accedere a questo strumento di prevenzione in grado di proteggere da gravi malattie - conclude la dott.ssa Nicoletta Luppi,
Presidente e Amministratore Dele-gato di
Sanofi Pasteur MSD che, con un educational grant, rende possibile il progetto -.
Auspichiamo che la vaccinazione venga
estesa in tutte le Regioni anche ai maschi
adolescenti, compiendo una grande scelta
di politica sanitaria, etica e socialmente equa
per proteggere le generazioni future dal
cancro e dalle altre patologie”.
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Ieri in Auditorium la sessione educazione su uno dei big killer
ha aperto la seconda giornata congressuale

Update sui tumori del colon retto

Affrontati temi come screening, genetica e stile di vita insieme alla valutazione dei trattamenti farmacologici
La sessione educazione del tumore
del colon retto è stata suddivisa in
due parti: la prima relativa alla malattia non metastatica si è focalizzata sul
ruolo degli stili di vita come coadiuvanti dei trattamenti precauzionali, sul
ruolo della multidisciplinarietà e sugli
aspetti di prevenzione quali screening
e gestione delle sindromi eredofamiliari; la seconda ha affrontato la corretta selezione dei pazienti nella fase
di malattia metastatica, il significato
prognostico delle mutazioni biomolecolari e il continuum dei trattamenti.
Successivamente alla presentazione
delle comunicazioni orali, si è svolto
l’Oxford Debate sul ruolo degli anti
EGFR nella malattia RAS Wilde Type.
Stefania Sciallero ha focalizzato il
ruolo dell’oncologo medico nella gestione delle patologie eredofamiliari
individuando nel riferimento dei familiari al consulente genetico e nella
gestione della sorveglianza del paziente. Ha inoltre evidenziato i benefici dei programmi di screening in grado di ridurre la mortalità del 10-30%.
Alfredo Falcone si è occupato della
fase dei trattamenti adiuvanti segnalando come oltre i benefici della chemioterapia esista un ruolo degli stili di
vita nel miglioramento della sopravvivenza. Per quanto con livelli di evidenza più incerti esistono infatti dei dati
come la sedentarietà, l’alimentazione,
l’obesità, l’abitudine al fumo che possono influire sulla mortalità cancro
specifico nel carcinoma del colon. Ha
inoltre riportato i dati di alcuni studi
sull’impiego dell’aspirina, in alcuni
sottogruppi di pazienti, per aumentare la sopravvivenza. La comunicazione orale presentata da Andrea De
Censi interessava quest’ultimo aspetto riportando i dati di una metanalisi
di studi epidemiologici sull’impiego
di antiinfiammatori nella prevenzione delle recidive e nell’aumento della
sopravvivenza nei pazienti operati per
tumore del colon. Ha inoltre segnalato
Il 35% degli studi clinici condotti in
Italia riguarda l’oncologia, l’area terapeutica su cui si concentrano i maggiori investimenti. Per rilanciare la ricerca clinica nel nostro Paese nasce, sotto
l’egida dell’AIOM, la Federation of Italian Cooperative Oncology Groups (FICOG). Molte le iniziative in programma, a partire dal controllo di qualità
dei centri di ricerca che potranno così
essere accreditati. “E ci muoveremo
nei confronti delle Istituzioni perché
vengano riconosciute figure molto importanti come gli infermieri di ricerca
e i data manager, finora non ben definite da un punto di vista normativo –
spiega Francesco Di Costanzo, Presidente FICOG -. Altra conseguenza

l’attivazione di uno studio nazionale sull’argomento. Sara Lonardi ha
svolto la relazione sulle strategie terapeutiche integrate in cui è emersa
l’importanza del ruolo dell’approccio
multidisciplinare che da solo è in grado di migliorare la percentuale di interventi radicali.
Nella
seconda
parte
Alberto
Zaniboni ha focalizzato il suo intervento sulla caratterizzazione molecolare e clinica della malattia segnalando
come oltre ai dati di biologia molecolare siano disponibili altri indicatori
che possano consentire di definire
l’aggressività della malattia. Alberto
Sobrero ha evidenziato come nei pazienti con mutazione di BRAF debba
essere impiegata una terapia intensa
in considerazione dell’aggressività di
tale patologia e come allo stato attuale
i pazienti con mutazione di RAS abbiano una sopravvivenza inferiore sia
per il significato prognostico che per
la non disponibilità di una linea terapeutica. Carlo Carnaghi ha focalizzato il suo intervento sulla continuità
terapeutica sull’impiego al fianco della
classica chemioterapia di trattamenti
locoregionali, dell’impiego di strategie
di mantenimento, depotenziamento e

vacanze terapeutiche, dell’impiego dei
rechallenge per offrire al paziente tutte le opzioni terapeutiche nell’ambito
della storia della malattia.
Anche per questa sessione educazionale sul tumore del colon retto, la
discussione in stile Oxford Debate
è stata avvincente e ha visto come
protagonisti due grandi esperti della
materia: Andrea Sartore Bianchi
e Fotios Loupakis. Il punto saliente
del dibattito è stato l’impiego di regimi chemioterapici in associazione
con farmaci biologici anti EGFR come
trattamento di prima linea in tutti i pazienti con tumore del colon retto avanzato RAS wild type. Andrea Sartore
Bianchi ha sostenuto la sua tesi a favore dell’impego degli anti EGFR in tutti
pazienti, basandosi su dati preclinici e
sulle evidenze scientifiche attuali.
Di contro, Fotios Loupakis rileggendo in chiave critica le stesse evidenze
scientifiche ha sostenuto la centralità
del paziente piuttosto che dello stato
mutazionale del tumore nella scelta
della migliore strategia di prima linea
in questa tipologia di pazienti.
Non è stato quindi possibile dare una
risposta definitiva al quesito circa l’impiego da subito di anti EGFR per tutti

i pazienti con malattia avanzata RAS
Wild Type per l’assenza di conclusioni
certe. Durante la sessione sono state
presentate due Comunicazioni Orali
che sono state un focus sulle strategie terapeutiche nel tumore del colon
retto. Una di queste ha ripreso il tema
del dibattito poiché si trattava una
metanalisi di studi clinici randomizzati
in pazienti affetti da tumore del colon
retto metastatico Ras Wild type che
cercava di fare un sunto su quale farmaco biologico utilizzare (anti EGFR
o Bevacizumab) come prima linea di
trattamento.
La seconda comunicazione ha presentato i risultati di uno studio retrospettivo sull’efficacia della Mytomicina C
associata alle Fluoropirimidine in pazienti pretrattati affetti da tumore del
colon retto elegibili al trattamento con
Regorafenib. Con i limiti dell’analisi
retrospettiva i risultati presentati su
una piccola casistica hanno evidenziato come tale trattamento possa essere
preso in considerazione, in alcuni pazienti nell’ambito del continuum care.
Molto interessante è stata anche la
parte finale della sessione, che ha visto coinvolta Lisa Salvatore per l’aggiornamento delle linee guida AIOM
nel tumore del colon retto in cui è stata sottolineata ancora una volta l’importanza della biologia molecolare
del tumore e dei programmi di screening. Capitolo nuovo è stato dedicato
alla gestione delle patologie eredofamiliari. La sessione educazionale del
tumore del colon retto ha suscitato un
grande successo per le tematiche affrontate dai relatori con rigore scientifico e ottima capacità comunicativa.
Ovviamente il format di discussione,
ormai introdotto in quasi tutte le sessioni, ha suscitato grande interesse
per la comprensione degli argomenti
trattati nell’ottica di un miglior utilizzo
dei farmaci a disposizione nella pratica clinica. Ci diamo appuntamento al
prossimo AIOM per ulteriori novità.

FICOG,
la federazione
per rilanciare
la ricerca
clinica

positiva offerta dall’attività della Federazione è costituita dalla spinta all’innovazione, perché potremmo mettere
a disposizione dei pazienti farmaci
nuovi molto più velocemente. Vogliamo rappresentare un vero e proprio
motore per stimolare la ricerca clinica
nel nostro Paese”. Il processo di sviluppo di un nuovo farmaco anticancro
è molto lungo e complesso, richiede
dai 10 ai 15 anni di ricerca. Solo una
molecola su 10mila arriva sul mercato
e solo 2 su 10 permettono di recuperare i costi in ricerca e sviluppo, che
stanno diventando sempre più consistenti. Infatti nel 2001 per sviluppare
un prodotto erano necessari circa 800
milioni di dollari, oggi questa cifra è

salita a 1,3 miliardi di dollari. Attualmente in Italia il 90% delle risorse viene dall’industria, circa il 10% dai singoli gruppi di ricerca. “La nascita della
Federazione – conclude Di Costanzo
– favorirà anche un rilancio delle ricerche no profit, con un incremento
fino al 50%, perché potremo capitalizzare i maggiori investimenti da parte
dell’industria in aspetti scientifici che
le aziende farmaceutiche non ritengono opportuno approfondire. Vogliamo promuovere sperimentazioni con
ricadute positive sul servizio sanitario
nazionale, anche dal punto di vista finanziario e organizzativo. La ricerca
indipendente garantisce risparmi e
sostenibilità a tutto il sistema”.

Un terzo delle sperimentazioni
riguarda i tumori, in calo
negli ultimi anni soprattutto
i trial indipendenti
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In Sala Viminale ieri mattina la cerimonia di apertura del congresso Nursing di Oncologia

“Infermieri, una presenza professionale
sempre più importante ed utile in corsia”

L’integrazione tra il lavoro del medico specialista e dell’infermiere assume un’importanza sempre maggiore
nella pratica clinica quotidiana. Lo
ha sottolineato l’evento “Infermieri
di Oncologia, dalla Prevenzione alla
Cura” che ha aperto ieri mattina il congresso Nursing di AIOM. Ai lavori ha
partecipato Carmine Pinto che, dopo aver portato il saluto della Società
Scientifica, ha auspicato una sempre
maggiore partecipazione alle iniziative
congiunte tra queste due figure professionali per una assistenza più efficace
al malato oncologico. Per il 2016 sono
già programmate il progetto HUCARE
e i corsi educazionali sulla nutrizione.
L’intervento di Barbara Mangiacavalli (presidente della Federazione
Nazionale dei Collegi IPASVI) ha sottolineando la necessità di una vera
e propria ‘rivoluzione culturale’ che
consenta agli infermieri di mettere in
campo le proprie competenze, cogliendo anche le opportunità che possono
derivare dalla profonda trasformazione degli attuali modelli organizzativi
sanitari. Nella stessa scia si è inserito
anche il contributo di Maurizio Zega
(presidente Collegio IPASVI di Roma)
che ha parlato di un progetto in corso
di realizzazione nella Capitale per sperimentare una nuova organizzazione
più efficiente sul territorio.
Laura Rasero (presidente AIIAO) ha
invece focalizzato l’attenzione sul bisogno di uniformare - nelle Università
del nostro Paese - il percorso formativo degli infermieri che, a suo dire,
risulta attualmente carente per quel
che riguarda la specifica formazione in
oncologia.
“Il cancro è un evento traumatico non
solo per il singolo paziente - ha affermato nell’ intervento conclusivo

della Risata. Si tratta di una particolare
tecnica indiana che parte dal presupposto che ridere attivi dei meccanismi
fisiologici dell’organismo in grado di
produrre sostanze che favoriscono il
benessere. Può essere quindi un valido supporto per affrontare lo stress sia
per i pazienti che per tutti gli operatori
sanitari”.
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Giovanni Micallo coordinatore del
Working Group Nursing di AIOM –.
Noi infermieri dobbiamo essere in
grado di assistere malati e parenti a
360 gradi: dalla diagnosi alla cura, dalla riabilitazione agli esami di follow
up. Questo comporta la necessità di

acquisire specifiche competenze anche
dal punto di vista relazionale. La malattia implica quasi sempre un importante carico emotivo che il professionista
deve imparare a gestire. Il nostro congresso si conclude infatti con una sessione molto speciale dedicata alla Yoga
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ALLO STAND NUTRIZIONE E CANCRO
LE RICETTE PER I PAZIENTI
Medici e cuochi uniti per un’alimentazione a misura di paziente oncologico: semplice, gustosa, rispettosa delle esigenze del
malato ma anche adatta al resto della famiglia. Allo stand Nutrizione e Cancro (vicino all’Auditorium) è possibile trovare una
raccolta di libri e opuscoli dedicati alla dieta di chi sta affrontando terapie anticancro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione AIOM ed ha un ospite d’eccezione lo
chef Massimiliano Mariola che dal 1999 lavora per Gambero
Rosso. Il cuoco, in collaborazione con gli oncologi AIOM, ha
elaborato una serie di speciali ricette. Alcuni esempi? Al paziente colpito da anemia lo chef suggerisce acqua cotta di cime di
rapa con ricotta e uovo in camicia. Chi invece soffre di stomatite
può mangiare un hamburger di nasello con crema di zucchine
romanesche profumate alla menta. In caso di nausea è invece
consigliato gustare un sandwich di rombo ripieno di mozzarella
e asparagi su crema di patate.

PUBBLIREDAZIONALE

LE VISITE DI CONTROLLO COSTANO 400 MILIONI DI EURO OGNI ANNO
ONCOLOGI-MEDICI DI FAMIGLIA INSIEME PER “CURARE” AL MEGLIO I GUARITI
I costi reali delle visite di controllo in oncologia, pari a 400 milioni di euro ogni
anno, superano di 10 volte quelli attesi (40 milioni). La causa è da ricercare nella
prescrizione di troppi esami inutili o inappropriati e nella scarsa comunicazione
fra oncologo e medico di famiglia. Per la prima volta, viene firmato un patto fra
specialisti, medici del territorio e pazienti per realizzare un nuovo modello di
cura che riguarda i 3 milioni di italiani con storia di cancro che si sottopongono al
follow up. Oggi i pazienti restano in carico allo specialista per un tempo indefinito. Nel nuovo modello invece è previsto il passaggio dall’ospedale al territorio
(in tempi che variano in relazione allo stadio della neoplasia e all’età della persona in cura), con la possibilità che i pazienti tornino dall’oncologo nel caso vi
sia il sospetto di recidiva. In questo modo potrà essere ottimizzata l’assistenza
e diminuiranno i tassi di ospedalizzazione durante la sorveglianza clinica. E sarà
risparmiato almeno il 30% delle risorse, da investire in terapie innovative. I nuovi
principi cardine a cui si devono ispirare le visite di controllo sono contenuti nel
documento di consenso firmato lo scorso settembre a Roma da tutte le società
scientifiche coinvolte e dalle associazioni dei pazienti nel corso della Consensus
Conference “Dalla pratica del follow up alla cultura di survivorship care”. “I costi
molto alti delle visite di controllo – spiega il presidente Carmine Pinto - sono
dovuti anche a una diffusa tendenza alla ipermedicalizzazione dei pazienti. Il fol-

low up intensivo, inteso come l’aggiunta di esami strumentali e di laboratorio
alla sorveglianza clinica, ha un’efficacia variabile nelle diverse patologie. Va certamente scoraggiato l’utilizzo di procedure non suffragate da evidenza e non
suggerite dalle linee guida. In casi particolari, l’applicazione di nuovi metodi può
favorire l’anticipazione diagnostica, ma tutto ciò va dimostrato nel contesto di
studi clinici. Inoltre la maggioranza dei pazienti oggi non sviluppa recidive. Per
questo è fondamentale che le visite di controllo rispondano ai nuovi bisogni di
cure dovuti a invalidità e inabilità che la malattia e i trattamenti possono causare.
Il significato più ampio del follow up spazia dalla sorveglianza delle tossicità tardive delle terapie, alla diagnosi precoce di secondi tumori, ai percorsi di riabilitazione, ai consigli su stili di vita corretti, fino al supporto psicologico”. “Abbiamo
deciso con entusiasmo di sostenere il progetto dell’AIOM sul follow up – afferma
Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia - che propone una gestione integrata del paziente tra oncologo e medico di base nella fase di follow
up. Siamo particolarmente attenti al progetto anche perché avrà una ricaduta
positiva sui pazienti. Novartis è da sempre impegnata nell’Oncologia di Precisione, con la ricerca della miglior terapia per ogni paziente, nella sua specificità
e nel rispetto dell’appropriatezza e della sostenibilità complessiva del sistema”

