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Si è aperta ieri a Milano la più importante assise italiana che riunisce 3000 esperti  

AL VIA L’XI CONGRESSO NAZIONALE AIOM
Premio alla carriera al prof. Leonardo Santi per il grande impegno allo sviluppo dell’oncologia

Con due intensi momenti di soli-
darietà alle vittime del sisma in 
Abruzzo e a quelle della tragedia 
di Messina, per le quali la platea 
ha osservato un minuto di silenzio, 
si è aperto ieri l’XI Congresso na-
zionale AIOM fino a martedì alla 
Fiera di Milano. L’assessore alla 

sanità del capoluogo lombardo, 
Giampaolo Landi di Chiavenna 
ha portato il saluto del Sindaco, 
della giunta e del Comune ricor-
dando un appuntamento scientifi-
co così importante, che si rinnove-
rà il prossimo anno con gli oltre 
15.000 congressisti europei attesi 
per ESMO 2010. Ha ricordato lo 
spirito di Milano, la sua profonda 
vocazione alla ricerca con Uni-
versità, Istituti di cura punti di ri-
ferimento nazionale e internazio-
nale, medici a disposizione di tutti 
i cittadini italiani (+ del 30% dei 
ricoveri a Milano viene da fuor re-
gione). “Voi clinici – ha detto l’as-
sessore rivolgendosi ai congressi-
sti – siete il fiore all’occhiello del-

la sanità italiana. Ma dobbiamo 
accelerare per metterci al passo 
delle grandi sfide europee, per 
aumentare la prevenzione prima-
ria e rendere più vivibile la nostra 
città. Da aprile offriamo screening 
gratuiti per portare la cultura della 
prevenzione nelle piazze, mentre 

assistiamo ad un’escalation di pro-
blematiche sociali come droga, 
alcol, malattie a trasmissione ses-
suale che minano la salute fisica 
ma anche quella morale. Non c’è 
solo cura, ma anche solidarietà, 
umanizzazione, il malato spesso 
è solo ed ha bisogno del medico 
che comprenda la sua fragilità.” 
Dall’assessore arriva dunque un 
richiamo al principio etico della 
professione di oncologo. “Etica e 
scienza, quest’ ultima al servizio 
dell’uomo al di là di ogni divisio-
ne ideologica. Rinnovo pertanto 
la riconoscenza di Milano per la 
vocazione che avete ad assicura-
re condizioni di vita migliori alla 
popolazione”. 

Ai saluti dell’assessore Chiaven-
na, è seguito l’intervento del pre-
sidente AIFA, prof. Sergio Peco-
relli che ha ricordato il forte ruolo 
giocato dall’oncologia in ambito 
regolatorio. “I primi esempi di 
risk sharing sono proprio in onco-
logia – ha detto Pecorelli – e chi 
ha in mano le sorti della sanità 
dovrebbe rivolgersi di più alla 
scienza per superare le difficoltà 
decisionali. Oggi inoltre riven-
dico il ruolo di AIFA nell’Health 
Technology Assessment (HTA) che 
serve ad assicurare efficacia e 
sicurezza delle cure ai cittadini. 
Nell’attuale fase di crisi abbiamo 
più forti responsabilità: dai ber-
sagli molecolari cambieranno gli 
usi label e off-label, una fase deli-
cata che ci vedrà spero assieme, 
AIOM ed AIFA.” 
Dopo il presidente AIFA, Emilio 
Bajetta, presidente della Fonda-
zione AIOM, ha ricordato i risul-
tati del biennio della Fondazio-
ne, ringraziando il direttivo per 
la qualità delle borse di studio 
concesse. 
E’ stata poi la volta di un rico-
noscimento molto sentito al prof. 
Leonardo Santi, presidente del 
Comitato nazionale per la bio-
sicurezza e le biotecnologie del 
Ministero, direttore del Centro di 
Biotecnologie Avanzate di Geno-
va e del Dipartimento di oncolo-
gia, biologia e genetica dell’Uni-
versità del capoluogo ligure. Un 
premio alla carriera dell’AIOM, 
come recita la motivazione, “per 
l’impegno allo sviluppo dell’on-
cologia e dell’autonomia nel 
Ssn, per la ricerca innovativa 
che da 50 anni lo vede alla ri-
balta, per le capacità manage-
riali che gli hanno permesso di 

fondare l’Istituto tumori e il centro 
biotecnologico di Genova. Con 
la riconoscenza dei pazienti e 
degli allievi, molti oggi diventati 
direttori di strutture”. Il prof. San-
ti ha ringraziato per il premio in 
quanto “condiviso tra i presiden-
ti AIOM, associazione che ha 
grandi meriti per una copertura 
territoriale molto ampia, elevate 
capacità scientifiche e che ha 
saputo innestare anche l’aspetto 
dell’umanizzazione delle cure”. 
Il prof. Santi ha ricordato le tap-
pe fondamentali dell’oncologia, 
dall’oligopolio di Milano, Roma 
e Napoli degli anni ’20, ai cen-
tri oncologici provinciali e inter-
regionali (un’impresa ‘garibal-
dina’, l’ha definita), alla prima 
idoneità nazionale per gli onco-
logi. Poi ha ricordato le prime 
due cattedre, generale e medica, 
seguite dalla fase dell’intreccio 
ospedale-università, diventato 
‘cavallo di battaglia’ di AIOM. 
“Oggi - ha detto Santi –, smessi 
i panni dell’oncologo ‘militante’, 
mi occupo di biotecnologie, in-
gegneria genetica e di virus on-
cogeni, aspetti che cambiano ra-
dicalmente la ricerca. Coniugare 
studi clinici e biotecnologici è 
un passo avanti che solo AIOM, 
grazie alle sue caratteristiche 
di interdisciplinarietà, può oggi 
compiere.” 
La cerimonia inaugurale si è con-
clusa con la consegna da parte 
del presidente Boccardo dei fon-
di (50.000 euro raccolti dai soci 
AIOM) al prof. Corrado Ficorel-
la, Direttore dell’Unità Operativa 
di Oncologia Medica de L’Aqui-
la, per il ripristino della struttura 
abruzzese seriamente danneg-
giata dal sisma di sei mesi fa. 

L’intervento del prof. Pecorelli Iniziano i lavori del congresso

I proff. Santi e Boccardo durante la premiazione
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Per la prima volta l’AIOM indaga con un sondaggio la percezione dei cittadini sui tumori

GLI ITALIANI E IL CANCRO: PER 6 SU 10 SI PUÒ GUARIRE
Forte la fiducia nelle terapie, la prevenzione però resta al palo. Critica l’adesione agli screening

conosciuti solo dal 50%. I risultati presentati nella prima conferenza stampa ufficiale

Il tumore non è più un male in-
curabile: gli oncologi lo affer-
mano da tempo, ma finalmen-
te pare che anche i cittadini 
comincino ad esserne convinti. 
Ben 6 su 10 credono che di 
cancro si possa guarire, secon-
do la prima indagine condotta 
dall’AIOM sulla conoscenza, la 
prevenzione e le terapie della 

neoplasia del colon retto. Una 
patologia scelta perché “pa-
radigmatica”, che ha subito 
un’importante evoluzione negli 
ultimi 10 anni, in termini di pos-
sibilità di prevenzione e di cura. 
“Risente fortemente dello stile di 
vita, esiste uno screening ed è 
il tumore in cui i farmaci biolo-
gici hanno trovato il più largo 
impiego clinico – ha spiegato il 
presidente Francesco Boccardo 
-. Elementi che hanno modifi-
cato profondamente la storia 
della malattia, tanto che oggi 
la sopravvivenza è del 54%”. 
Conquiste che appaiono evi-
denti anche nella percezione 
comune, come è emerso dal 
sondaggio che ha coinvolto nel 
settembre 2009 800 italiani, 
intervistati a Roma e Milano 

fuori da centri commerciali e 
presentato ieri mattina durante 
la conferenza stampa ufficiale 
del Congresso. “Ma se uno su 
2 dice che oggi di questa neo-
plasia si può guarire – ha con-
tinuato il presidente - , il 42% 
sa che esistono terapie efficaci 
e personalizzate e il 73% crede 
siano anche meno “aggressive” 
per l’organismo, fa riflettere 
che solo il 38% affermi che si 
può prevenire e che ben uno su 
4 non sia disposto a cambiare 
il proprio stile di vita per dimi-
nuire il livello di rischio”. “In-
somma, il tumore quando viene 
fa meno paura ma gli italiani si 
impegnano ancora troppo poco 
per tenerlo lontano - ha aggiun-
to Carmelo Iacono, presidente 
eletto - e non vi è consapevolez-
za sui fattori di rischio. Restano 
sottostimate in particolare l’im-
portanza di praticare attività 
fisica (segnalata solo dal 15%) 
e di una corretta alimentazio-
ne (uno su due la sottovaluta). 
Al contrario voci come l’inqui-
namento vengono ritenute rile-
vanti nel provocare il tumore 
da un 59%”. Altra grande cri-
ticità resta lo screening, che è 

conosciuto solo dal 50% dei 
cittadini. “Il dato sull’adesione 
agli screening conferma come 
ancora nel nostro Paese serva 

molta educazione: su questo si 
orienterà l’impegno della So-
cietà scientifica – ha aggiunto 
il tesoriere Maria Teresa Ionta 
-. A maggior ragione sul tumo-
re del colon retto, su cui solo in 
tempi relativamente recenti si 
sono attivati progetti strutturati 
di prevenzione secondaria ma 
che può beneficiarne in manie-
ra assolutamente rilevante. Ci 
auguriamo che, anche grazie 
alle nuove metodiche meno in-
vasive, si possano aumentare 
la sensibilità dei cittadini e la 
loro disponibilità ad aderire 
agli esami”. Del resto, come è 
emerso anche dal sondaggio, il 
cancro è sempre più una malat-
tia diffusa, con cui l’81% degli 
intervistati ha già avuto a che 
fare, perché ne è stato colpito 
un amico o familiare. E l’onco-
logo medico è una figura di ri-
ferimento cui affidarsi con fidu-
cia: per il 42% del campione il 
livello dell’oncologia italiana è 
ottimo, per il 34% buono. “Ne 

siamo davvero orgogliosi – ha 
affermato Marco Venturini, se-
gretario nazionale -. Siamo riu-
sciti a trasmettere con successo 
un messaggio di fiducia nelle 
terapie: una scommessa vinta, 
anche perché sono trascorsi 
solo 5 anni dall’approvazione 
di bevacizumab, il primo trat-
tamento anti-angiogenesi ap-
provato dalla FDA per l’uso nel 
cancro del colon-retto avanzato 
o metastatico, che ha aperto la 
strada ad altri farmaci biologi-
ci. Ora dobbiamo impegnarci 
di più come società scientifica 
per educare alla prevenzione. 
Certo i problemi non mancano 
e noi come Società scientifica 
siamo impegnati su più fron-
ti per migliorare ogni giorno 
la vita dei pazienti nei nostri 
ospedali. L’approccio a que-
sta malattia sta radicalmente 
cambiando. Non si fa più ri-
ferimento all’organo colpito 
ma ai meccanismi molecolari 
che sovrintendono lo sviluppo 
della neoplasia: un processo 
ormai avanzato che presto po-
trebbe portare ad una nuova 
classificazione dei tumori. Una 
rivoluzione destinata ad inci-
dere profondamente sul modo 
di impostare le terapie, con un 
più completo e mirato utiliz-
zo dei farmaci biologici: una 
grande risorsa, che potremo 
impiegare al meglio delle po-
tenzialità, con un conseguente 
vantaggio in salute per i nostri 
pazienti, una razionalizzazio-
ne e un risparmio per il sistema 
sanitario”.

LA CONSEGNA DEL PREMIO GIOVANNI MARIA PACE A TRE ILLUSTRI GIORNALISTI
Otto edizioni, venticinque giornalisti premiati, un momento ormai divenuto 
tradizione della cerimonia inaugurale del congresso AIOM. E’ il premio 
intitolato alla memoria di Giovanni Maria Pace, fondatore del giornalismo 
medico-scientifico italiano e presentato quest’anno all’AIOM da Roberto Rho, 
caporedattore della redazione milanese di Repubblica, a nome del direttore 
Ezio Mauro. Il riconoscimento per la divulgazione scientifica 2009, indetto da 
AIOM assieme a Bristol Myers Squibb e consegnato da Cosimo Paga della 
direzione medica di Bms, è stato assegnato a Roberto Iadicicco, direttore 
dell’Agenzia Italia (AGI) e Roberto Turno direttore del Sole 24Ore Sanità. 
Premio speciale alla carriera a Giancarlo Calzolari, del quotidiano “Il Tempo” 
di Roma. Il premio è andato a Roberto Iadicicco per un percorso professionale 
ai massimi livelli. Ha guidato con grande perizia l’ufficio stampa del Ministro 
della Salute Girolamo Sirchia e la comunicazione del Ministero, è stato a lungo 
responsabile della comunicazione di una grande università e ha diretto due 
delle più autorevoli agenzie di stampa in sanità e medicina. Oggi continua 
con lo stesso impegno, entusiasmo e professionalità a dirigere l’Agenzia 
Italia. Roberto Turno, direttore del Sole 24Ore Sanità, ha invece ottenuto il 
riconoscimento per “la competenza e l’esperienza sul campo che gli consentono 
di coniugare e risolvere le difficoltà dello scrivere con quelle dell’economia e 
della medicina, impresa per cui non basta il semplice esercizio di stile e che 
pochi sanno compiere mantenendo il giusto equilibrio tra rigore, linguaggio 
tecnico e divulgazione”. Giancarlo Calzolari de Il Tempo di Roma ha ottenuto 

il riconoscimento alla carriera per “un modo di fare il reporter che non è mai 
passato di moda e che è di esempio per generazioni di colleghi. Calzolari – 
che ha notevoli trascorsi anche nel mondo sportivo - dimostra che tra spiegare i 
fatti della scienza e farne una semplice cronaca c’è una differenza: quel tipo di 
giornalismo fine e chiaro che lui interpreta da sempre con maestria e con mai 
paghi entusiasmo e curiosità”.

Giancarlo Calzolari riceve il riconoscimento alla carriera



La giornata precongressuale dedicata all’informazione sanitaria. Un confronto con il mondo dei media 

COMUNICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA: 
“DEVE ESSERE EFFICACE, AUTONOMA E ETICA”

Sempre più pazienti richiedono notizie comprensibili. No al sensazionalismo a ogni costo

“Salute è anche informazione”. La 
frase potrebbe sembrare una pro-
vocazione, ma riassume l’essenza 
della giornata precongressuale 
che si è svolta venerdì mattina al 
Circolo della stampa di Milano or-
ganizzata da AIOM e Fondazione 
AIOM.  Rappresentanti dei media, 
delle associazioni di pazienti e 
oncologi si sono confrontati sulla 
“Comunicazione scientifica al ser-
vizio del cittadino: chi, come, dove 
e perché”, un tema che l’AIOM, 
come ha sottolineato il presidente 
Francesco Boccardo, ha partico-
larmente a cuore, come dimostra-
to dalla “Carta di Verona” firmata 
durante il Congresso nazionale 
dello scorso anno, a sigillare le re-
sponsabilità di tutti coloro che sono 
coinvolti nel processo mediatico. 

COME INFORMARE
“Informazione significa progresso 
– ha spiegato Boccardo - ed è un 
nodo importante nel rapporto con 
la società civile. I giornalisti divul-
gano le notizie che noi diamo loro. 
Ma abbiamo il dovere di verificare 
che la comunicazione sia non solo 
realmente efficace, ma anche so-
bria e autonoma”. Soprattutto per 
superare alcuni tabù ancora radica-
ti nella società civile. “Da 30 anni 
scrivo di argomenti di medicina sui 
giornali – ha aggiunto Mario Pap-
pagallo, caporedattore del Corriere 
della Sera -, ma risulta ancora diffi-
cile usare la parola ‘cancro’. Non 
esistono invece più questi ostacoli 
per l’AIDS, anche quando colpisce 
persone famose”. “Una distorsione 
terminologica che emerge anche 
quando si parla di chemioterapia 
– ha sostenuto Mario De Lena, con-
sigliere della Fondazione AIOM –. 
La si definisce ‘devastante’, in realtà 
non è più così. I pazienti che gua-

riscono, a distanza di 10-15 anni 
hanno ancora paura. Non dobbia-
mo lasciarli soli. Ecco perché come 
Fondazione abbiamo avviato un 
progetto per istruire le badanti che 
si occupano di questi pazienti”. 
“Rispetto a un tempo – ha continua-
to Pappagallo -, oggi è più difficile 
comunicare novità scientifiche di 
tipo terapeutico perché si rischia 
di alimentare false aspettative nei 
pazienti e di non riuscire a control-
lare le ricadute di una notizia”. Un 
problema evidenziato anche da 
Francesco De Lorenzo, presidente 
della F.A.V.O. nella sua relazione 
dal titolo “Tutto quello che un ma-
lato non vorrebbe più leggere sul 
cancro”. 

I BISOGNI DEI CITTADINI  
“Rappresentiamo il 50% delle as-
sociazioni di volontariato presenti 
in Italia – ha affermato De Lorenzo 
-. Tra i bisogni dei malati di cancro 
non ci sono solo gli aspetti relativi 
alla riabilitazione, alla nutrizione 
e ai rapporti di lavoro. L’informa-
zione è la prima medicina. Ma 
attenzione al modo in cui viene 
veicolata. Da un  sondaggio sulla 
malattia oncologica che abbiamo 
commissionato all’Istituto Piepoli 
sono emersi diversi punti cruciali. Il 
51% degli intervistati ritiene infatti 
che i mass media contribuiscano 
a creare false aspettative rispetto 
a nuove possibilità di cura. Ciono-
nostante più dell’80% ha espresso 
il desiderio di ricevere un’informa-
zione scientificamente corretta. Tra 
gli argomenti su cui vi è più ‘fame’ 
di conoscenza, la prevenzione pri-
maria, la diagnosi precoce e lo 
stato della ricerca”. “L’informazio-
ne ‘ottimistica’ – ha continuato De 
Lorenzo – alimenta false illusioni 
che, una volta rese manifeste, de-

terminano come conseguenza la 
perdita di fiducia e di speranza”. 
“Nella Carta dei doveri del gior-
nalista – ha sottolineato Roberto 
Iadicicco, giornalista e vicediretto-
re dell’Agenzia Italia – è previsto 
che il professionista debba tutelare 
i diritti dei malati, evitando nella 
pubblicazione di notizie su argo-
menti medici un sensazionalismo 
che potrebbe far sorgere timori o 
speranze infondate. Ma è parte 
del nostro lavoro creare un’emozio-
ne, mettere il ‘pepe’ negli articoli 
che scriviamo. E sempre in fretta, 
con tempi che non corrispondono 
certo a quelli della ricerca scienti-
fica”. Iadicicco si è poi soffermato 
sul ruolo dei mezzi di informazione 
oggi. “Ci sono più media che ma-
teriale da trattare – ha spiegato -. 
Questo è sfavorevole all’emergere 
della verità. I media sono anzitutto 
imprese economiche e vi trovano 
spazio le notizie che si ‘vendono’ 
meglio. L’informazione diventa 
quindi un prodotto di consumo che 
viene confezionato in diversi modi 
per attrarre il pubblico. Di qui il ri-
schio di distorsioni”. “Un esempio 
eclatante di informazione devian-
te – ha continuato Mauro Boldri-
ni, diretto della comunicazione di 
AIOM – è stato il caso Di Bella, nel 
biennio 1997-1998, non sostenuto 
da alcun dato pubblicato in lette-
ratura. Proprio in conseguenza di 
questo evento l’AIOM ha deciso 
di dotarsi di un ufficio stampa per 
veicolare informazioni corrette da 
fonti sicure e scientificamente vali-
date. In questa occasione l’Asso-
ciazione, grazie alla diffusione di 
comunicati stampa e alla corretta 
‘controinformazione’ è diventata 
un punto di riferimento per i me-
dia”. “Possiamo parlare di un’etica 

dell’informazione? – si è chiesto il 
presidente eletto Carmelo Iacono.E 
cosa fare per stimolarla? La mer-
cificazione della notizia e la sua 
ricaduta sul paziente determinano 
inevitabilmente effetti negativi sul 
sistema assistenziale perché si pro-
ducono pericolosi flussi  migratori. 
I pazienti si spostano dove porta la 
notizia. La migrazione sanitaria in-
fluisce anche sull’economia privata 
dei singoli malati”. 
I NUOVI MEDIA
Un monito rivolto anche a Internet: 
in tutto il mondo oggi si contano 
100.000 siti che offrono consigli, 
vendono farmaci, propongono con-
sulti in via telematica. E un ruolo di 
primo piano è oggi ricoperto dai 
social network, che, se da un lato 
facilitano lo scambio di esperien-
ze tra i pazienti, dall’altro spesso 
sono privi di organismi preposti al 
filtro delle notizie pubblicate. “Inter-
net – ha sottolineato Mattia Crespi, 
esperto di web e social network - è 
un ambito sociale in cui le persone 
condividono contenuti che, cam-
biando continuamente, non sono 
più statici e standardizzati. Facebo-
ok vanta oggi 300 milioni di utenti. 
Si tratta di un flusso che non può 
essere fermato, anche perché i so-
cial network consentono di essere 
sempre collegati con gli altri e di 
avere contenuti aggiornati. Il futuro 
del web è la dimensione tridimen-
sionale, che garantisce di poter 
fare simulazioni”. Un numero in co-
stante crescita di cittadini, oncologi 
e pazienti, utilizza i social network 
e sente il bisogno di condividere 
esperienze attraverso questi mezzi. 
Una realtà che ormai una società 
scientifica di primo piano come 
l’AIOM non può più ignorare.

Un momento della giornata precongressuale

Il tavolo dei relatori
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Il discorso di benvenuto e di bilancio del Presidente durante la cerimonia inaugurale

BOCCARDO: “DUE ANNI ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ, 
UN IMPEGNO DURO MA CHE ONORE E PRIVILEGIO”
Sono giunto al termine del mio 
mandato, tempo di bilanci ma an-
che di auspici. Spero non cambi-
no “i valori”, che rappresentano 
l’identità stessa della nostra Asso-
ciazione e che in essi continuino a 
riconoscersi i nostri  Associati. Per 
questo motivo ho deciso, in que-
sto mio breve saluto inaugurale, 
di “ripartire” da dove ci eravamo 
lasciati l’anno scorso a Verona: la 
sfida al cancro  è possibile… ma 
solo se diventa globale, in grado 
di mettere nel mirino tutte le pro-
blematiche che riguardano la pa-
tologia, i malati, i loro  bisogni. 
La prevenzione: dall’ambiente 
agli stili di vita
Il cancro sarà sconfitto davvero 
solo quando riusciremo a preve-
nirlo più efficacemente oltre che a 
curarlo più efficacemente. Esisto-
no neoplasie, per esempio quelle 
dell’infanzia, che sono in aumen-
to e per le quali è evidente come 
non possano certo essere messe 
in rapporto con l’invecchiamento. 
È stata dimostrata una chiara cor-
relazione tra l’aumento di alcune 
neoplasie dei giovani, come le 
neoplasie testicolari e l’esposizio-
ne durante l’allattamento a distrut-
tori del sistema endocrino, come 
per esempio le diossine. Anche 
l’incidenza del cancro mammario 
potrebbe essere associata, più di 
quanto comunemente ritenuto dai 
cosiddetti esperti, alla  polluzio-
ne ambientale e in particolare 
all’esposizione alle diossine e 
ad altri cancerogeni. Su questo 
tema la posizione di AIOM è mol-
to chiara: NO alle polemiche ed 
alle strumentalizzazioni; SÌ  ad un 
approfondimento adeguato. An-
cora maggiori sono le evidenze 
sul ruolo dello stile di vita: metten-
do a frutto le nostre conoscenze, 
potremmo già da ora porre le 
basi per ridurre del 30% l’inciden-
za dei tumori nei prossimi 10-20 
anni. Prevenire significa abbatte-
re, fino al 50%, i  costi sanitari, 
garantire la sostenibilità di quelli 

relativi alla terapia, consentendo 
di mobilizzare le risorse sui pa-
zienti per i quali la prevenzione 
non ha funzionato o non può pre-
vedibilmente funzionare. 
L’innovazione terapeutica, un di-
ritto per tutti i pazienti
La migliore caratterizzazione bio-
logica dei tumori  legata ai pro-
gressi della medicina molecolare, 
le nuove tecniche di imaging, le 
terapie locali high tech, le appa-
recchiature e tecniche di irradia-
zione, i farmaci a bersaglio mira-
to, le strategie di integrazione tra 
trattamenti locali e sistemici sono 
oggi una realtà che ha contribui-
to significativamente a cambiare 
la storia naturale delle neoplasie  
e la qualità della vita dei nostri 
pazienti. Dobbiamo impegnarci 
per garantire a tutti i cittadini la 
possibilità di potere fruire dei pro-
gressi dell’innovazione, affrontan-
do i problemi che rappresentano 
altrettante criticità se non vere e 
proprie barriere: la personalizza-
zione del trattamento, l’accesso 
ai farmaci ed alle procedure dia-
gnostiche, i costi e la sostenibilità 
della spesa sanitaria, l’appropria-
tezza dell’uso dei nuovi farmaci 
per migliorare la resa terapeutica 

ma soprattutto per evitare inutili 
rischi ai pazienti che è possibile 
pronosticare come non o poor 
responders, i nuovi modelli orga-
nizzativi necessari per gestire in 
maniera più adeguata le risorse e 
le competenze, le fragilità indivi-
duali e sociali causa di disparità, 
i problemi legati alla corretta in-
formazione degli utenti, la forma-
zione degli operatori sanitari e il 
potenziamento della ricerca. Per 
quanto riguarda l’accessibilità 
ai farmaci cruciale è stata a mio 
parere in questi anni l’interazio-
ne con l’AIFA, che ha consentito 
meccanismi di ripianamento della 
spesa sanitaria, ma anche lo sdo-
ganamento di farmaci e regimi te-
rapeutici per indicazioni diverse 
da quelle inizialmente registrate, 
reso possibile dalla revisione pe-
riodica della Legge 648, al quale 
i nostri associati hanno potuto par-
tecipare attivamente, con le loro 
segnalazioni, grazie alla presen-
za istituzionale del loro Presiden-
te, presenza che auspichiamo sia 
confermata anche dopo la fase di 
ristrutturazione dell’Agenzia volu-
ta dal nuovo governo.
Il cancro, un problema sociale
Il problema delle fragilità sociali 
nel nostro Paese non è così rile-
vante come nei Paesi multietnici, 
tuttavia è destinato ad aggravar-
si a causa dell’immigrazione ma 
anche delle conseguenze della re-
cessione economica che ha contri-
buito ad allargare la forbice dei 
redditi e la distanza tra le classi 
sociali. Fragilità che per altro trag-
gono origine non solo da problemi 
economici e ambientali ma anche 
da problemi di ordine culturale e 
da pregiudizi spesso alimentati 
da una cattiva informazione. 
AIOM e la sua Fondazione han-
no investito molto nell’approfondi-

re queste problematiche e mi au-
guro intendano rafforzare il loro 
impegno in questo campo.
La formazione: alta specializza-
zione più medical humanities
L’obiettivo deve essere prepara-
re le nuove leve ad utilizzare al 
meglio i prodotti dell’innovazione 
senza rinunciare all’insegnamen-
to dei saperi tradizionali e delle 
“medical humanities” necessarie 
per accostarsi ai problemi del pa-
ziente e della sua famiglia, per-
cepirne i bisogni, comunicare effi-
cacemente, condividere le scelte, 
anche quelle più delicate e talora 
più drammatiche come i proble-
mi del fine-vita. AIOM ha puntato 
molto sulla formazione dei giova-
ni promuovendo iniziative mirate 
a sviluppare una mentalità di tipo 
interdisciplinare, raddoppiando 
le risorse messe a disposizione 
della Fondazione per le borse di 
studio in Italia e all’estero. 
La ricerca, patrimonio di un Paese 
moderno
I veri problemi oggi sono la scarsi-
tà delle risorse e degli investimenti 
ma anche la mancanza di voca-
zioni soprattutto tra i giovani, non 
riuscendo più ad essere premiante  
e a prospettare adeguati sbocchi 
occupazionali.  In questo contesto 
le Società Scientifiche possono 
fare poco, mentre i Governi po-
tranno fare molto: nell’istruzione e 
nella ricerca si giocano infatti le 
ambizioni di un Paese moderno 
che guarda seriamente al futuro 
delle generazioni che verranno.
È stato per me un grande impe-
gno ma soprattutto un privilegio 
ed un grande onore “dirigere” 
l’orchestra dell’AIOM in questi 
due anni. Voglio ringraziare tut-
ti coloro che mi hanno sostenuto 
e ascoltato: grazie per la vostra 
attenzione, grazie soprattutto per 
l’opportunità che mi avete dato!
Francesco Boccardo

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI OGGI
Auditorium / 9,05 - 18.30
Sessioni educazionali: polmone, genito-urinari, ginecologici, cerebrali

Sala Rossa / 14.00 - 15.25
Accesso alle cure: quali criticità? Quali tutele?

Sala Rossa / 15.30 - 16.55
Linee guida AIOM

Sala Blu / 17.00 - 18.25
AIOM incontra ESMO

Il prof. Boccardo durante il suo discorso


