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Giovanni Bernardo nominato segretario, Maria Teresa Ionta riconfermata tesoriere. Hanno votato 777 soci

MARCO VENTURINI È IL NUOVO 
PRESIDENTE ELETTO DELL’AIOM
Carmelo Iacono: “Parte oggi la grande avventura”
Marco Venturini è il nuovo 
presidente eletto dell’AIOM, 
Giovanni Bernardo il nuo-
vo segretario, Maria Teresa 
Ionta è confermata nella ca-
rica di tesoriere. Ha votato 
777 dei soci AIOM (pari al 
62,91%), l’8% di più delle 
scorse elezioni. Alta affluen-
za alle consultazioni da par-
te degli oncologi lombardi 
(171), seguiti dai colleghi del 
Lazio (80), e poi molti voti dal 
Sud, da Sardegna (57) e Sici-
lia (55) e Puglia (46), Campa-
nia (44), seguite dal Piemon-
te (36). Marco Venturini, 55 
anni, sposato con due figli, è 
Direttore del Dipartimento di 
Oncologia di Negrar (Vero-
na). Da 10 anni fa parte del 
Direttivo Nazionale AIOM, ri-
coprendo tutte le cariche da 
Consigliere a Tesoriere fino 
agli ultimi due anni come 
Segretario. Ha ottenuto 501 
voti (pari al 64,48%) contro 
i 227 (29,21%) di Armando 
Santoro (49 schede bianche). 
Per la carica di Segretario 
Giovanni Bernardo ha otte-
nuto 421 voti, 237 le prefe-
renze andate a Rodolfo Pas-
salacqua (119 schede bian-
che). A Maria Teresa Ionta, 
che si conferma nella carica 
di tesoriere, sono andati 367 
voti, 325 le preferenze otte-
nute da Evaristo Maiello (75 
schede bianche). 
Questa la composizione del 
nuovo consiglio direttivo: 
Stefania Gori (136 voti), Car-
mine Pinto (118), Valter Torri 
(97), Massimo Aglietta (82), 
Giovanni Condemi (68), Ro-
berto Bordonaro (63), Paolo 
Marchetti (57), Paolo Carlini 
(54). 
Quest’anno per la prima 
volta le preferenze sono sta-
te espresse anche per i Con-
sigli Direttivi Regionali e il 
Working Group Giovani On-
cologi con le stesse modalità 
della votazione del Direttivo 
Nazionale. 

Da ieri alle 18 Carmelo Iacono 
entra in carica come nuovo presi-
dente dell’AIOM, ecco l’interven-
to davanti all’Assemblea. 
“Assumo con emozione e respon-
sabilità la presidenza dell’AIOM, 
la più importante e rappresen-
tativa associazione scientifica 
dell’oncologia italiana, come ci è 
stato riconosciuto anche dal Vice-
ministro alla Salute durante il suo 
intervento al nostro congresso. 
Sono ben conscio dei miei limiti e 
dei problemi che dovrò affrontare 
ma l’oncologia italiana è viva e 
vivace. I soci AIOM rappresen-
tano l’élite qualitativa della sa-
nità italiana e questo Congresso 
ne è la dimostrazione. Il nuovo 
Direttivo è formato da persone 

qualificate, competenti, motivate 
e con capacità progettuali im-
portanti: tutto ciò mi fa guardare 
con fiducia la prossimo biennio. 
Il mio programma è semplice e si 
basa sulla ferma convinzione che 
l’AIOM è la grande casa comune 
degli oncologi italiani dove tutte 
le aree di interesse oncologico de-
vono e possono trovare domicilio. 
Le porte sono aperte per chiunque 
voglia entrare e per chi voglia ri-
entrare, non c’è bisogno di bussa-
re, basta solo proporre.
L’AIOM sarà a servizio di tutti i 
soci, all’apice della piramide or-
ganizzativa del prossimo biennio 
ci sarà il socio, le cui esigenze ten-
teremo di soddisfare in uno sforzo 
che condizionerà l’intera attività 

del Direttivo. Il progetto MAISON 
è la prima espressione di questa 
filosofia gestionale. 
Utilizzerò lo strumento della dele-
ga ed a tal proposito voglio ampli-
ficare il ruolo dei working group. 
Ognuno dovrà elaborare progetti 
e portarli all’esecutività ma ogni 
attività del singolo WG dovrà es-
sere valutata ed approvata dall’in-
tero direttivo. È il Direttivo che ha 
il compito di rendere compatibili 
i progetti ed omogeneizzare l’at-
tività dell’intera associazione.
Le linee programmatiche che sot-
toporrò al nuovo direttivo, già 
convocato per oggi pomeriggio, 
sono:

Segue a pag. 2

Marco Venturini Carmelo Iacono
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Visibilmente emozionato il presidente eletto saluta e ringrazia l’assemblea riunita in auditorium

“LAVORERÒ SODO PER L’AIOM
PERCHÈ SIA SEMPRE PIÙ AUTOREVOLE”

Bernardo: “Un ritorno dopo sei anni”.  Ionta: “Un rinnovato e ancora più forte impegno”

revisione e modifica del format del-- 
le riunioni scientifiche istituzionali 
(Congresso e Conferenze nazio-
nali) con l’intento di renderle più 
interattive e più fruibili dal socio
creazione di nuovi eventi istituzio-- 
nali, ad esempio stiamo già lavoran-
do per un congresso AIOM-ASCO 
per consentire la tempestiva fruizio-
ne delle novità scientifiche anche ai 
colleghi che non hanno la possibili-
tà di partecipare all’ASCO
creazione di nuovi canali di co-- 
municazione e confronto fra i soci 
alla pari mediante un social net-
work dell’oncologia con accesso 
riservato ai soli soci AIOM o a 
colleghi accreditati. È già allo stu-
dio una collaborazione con un’im-
portante società informatica per la 

Segue da pag. 1

 L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE IACONO

piattaforma operativa ed un test è 
attualmente in corso con il working 
group giovani oncologi. A propo-
sito di giovani ritengo che abbia-
no ampiamente dimostrato di es-
sere una forza vitale per l’AIOM 
e quindi ritengo che rappresentino 
una importante opportunità per 
tutta l’AIOM. Credo sia necessario 
che le loro attività vengano siste-
matizzate e i loro programmi va-
dano inseriti a pieno titolo in quelli 
complessivi di AIOM
partecipazione ad una piatta-- 
forma di comunicazione su sa-
tellitare terrestre per corsi di ag-
giornamento con ECM, dove 
l’AIOM rappresenterà l’interlocu-
tore esclusivo del progetto per l’on-
cologia consentendo agli associati 

un aggiornamento qualificato e 
certificato sul televisore di casa. 

Proporrò inoltre al Direttivo una ri-
organizzazione della segreteria e 
una maggiore integrazione anche 
di AIOM servizi, che in questi anni 
ha lavorato in maniera egregia, con 
AIOM e Fondazione AIOM. 
Sosterremo senza dubbio la Fonda-
zione anche se sono necessarie una 
revisione e una nuova definizione dei 
rapporti che la legano ad AIOM as-
sociazione.
Intendo inoltre rafforzare il rapporto 
con l’industria del farmaco, con re-
gole condivise, nella massima traspa-
renza dei rapporti.
Prima di concludere vorrei ricordare a 
tutti i prossimi appuntamenti AIOM:

ad aprile la Conf- erenza naziona-

le sul carcinoma della mammella 
a Catania
a giugno il Congresso AIOM-- 
ASCO a Bologna
a novembre il Congresso nazio-- 
nale di Roma senza dimenticare 
l’importante appuntamento dell’ot-
tobre prossimo per il Congresso 
ESMO a Milano.

Ringrazio il precedente Direttivo per 
il supporto, tutti voi per la fiducia che 
avete riposto in me. Voglio ribadire 
che troverete sempre in me, e nel 
nuovo Direttivo, interlocutori aperti 
a qualunque proposta costruttiva e 
strutturata, convinti come siamo che 
il nostro lavoro vada sempre intera-
mente pensato a servizio del socio”.

Carmelo Iacono
Presidente nazionale AIOM

“Sono emozionato ed imprepa-
rato: per scaramanzia non ho 
voluto scrivere né pensare ad un 
discorso.  Ma non aposso ovvia-
mente che cominciare con un rin-
graziamento – con queste parole 
il nuovo Presidente eletto Marco 
Venturini ha salutato, visibilmen-
te commosso, la platea riunita in 
Assemblea -. Il mio grazie va a 
tutti coloro – e sono molti – che 
mi hanno sostenuto non solo in 
questa campagna elettorale ma 
in tutto il mio periodo di impegno 
a servizio dell’AIOM. Sono infat-
ti ormai 10 anni che, con diverse 
cariche, lavoro per far sì che la 
nostra Associazione possa diven-
tare sempre più autorevole e rap-
presentativa. Non ho un program-
ma da presentarvi stasera, anche 
perché sarebbe prematuro. Il mio 
compito infatti per i prossimi due 
anni sarà sostenere il Presidente 
Iacono e supportarlo nelle sue ini-
ziative e politiche. Posso però già 
annunciare che immagino per il fu-
turo un AIOM più snella e veloce, 
capace di una maggiore interatti-
vità e vicinanza con i soci. Non 
a caso ho inaugurato in queste 
ultime settimane un blog, intitolato 
proprio “10 anni di Direttivo”, che 
mi è servito come banco di prova 
per sperimentare un nuovo modo 
di comunicare. Un’attività che in-
tendo continuare e che mi ha per-
messo di raccogliere da molti di 
voi pareri e suggerimenti di cui 
intendo fare tesoro. Sono davvero 
molto felice e onorato per questa 

elezione. Prima di salutarvi – ha 
concluso Venturini – vorrei rivolge-
re un saluto ad Armando Santoro, 
che è stato mio leale avversario in 
questa sportivissima competizione. 
Ancora grazie a tutti voi, cercherò 
di rispondere al meglio alla vostra 
fiducia”. 
Non meno emozionato il nuovo se-
gretario, Giovanni Bernardo, 
tornato ad assumere un incarico 
in AIOM dopo sei anni di assenza 
dal Direttivo “Avrò bisogno di un 
periodo di “tirocinio” – ha esordi-
to -. Sono necessarie infatti com-
petenza, dedizione e impegno 
per permettere alla “macchina” 
di funzionare in modo dinamico. 
Credo che questo sia il risultato 
che si attende da me, per poter 
permettere un adeguato coordina-
mento della segreteria, capace di 
rispondere in maniera immediata 
e precisa alle diverse esigenze del 
socio. Vi ringrazio per la fiducia e 
sono onorato di accogliere questo 
incarico”. 
È una riconferma invece quella di 
Maria Teresa Ionta, già teso-
riere nel precedente Direttivo. Nel 
suo discorso ha voluto rivolgere un 
pensiero speciale a coloro che non 
l’hanno votata. “A chi ha conside-
rato insufficiente, o comunque non 
ha condiviso il mio operato voglio 
ribadire che nel prossimo biennio 
mi impegnerò ancor di più per ac-
cogliere anche le loro esigenze ed 
essere all’altezza di questo man-
dato. Agli amici invece, a coloro 
che mi hanno confermato la loro 

fiducia e il loro sostegno, va il mio 
più vivo ringraziamento”. 
Prima della proclamazione dei 
nuovi organi dirigenti, France-
sco Boccardo, da ieri presidente 
della Fondazione AIOM, aveva 
concluso il suo mandato con un 
saluto alla platea: “Sono stati due 

anni proficui in cui ci siamo soste-
nuti e confrontati in maniera dia-
lettica. Partecipare, far sentire il 
nostro pensiero, ci aiuta a cresce-
re. Molti risultati sono stati ottenuti, 
altri sono ancora da raggiungere. 
Spetta al nuovo Direttivo questa 
nuova sfida”.

Giovanni Bernardo Maria Teresa Ionta



In un’affollata sessione plenaria la cerimonia di consegna dei premi ai giovani oncologi

ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
DELLA FONDAZIONE AIOM 

“Un’opportunità di significativa crescita professionale in Italia e all’estero per gli under 35”

Ieri alle 17 in auditorium si è svol-
ta l’attesa cerimonia di consegna 
dei premi ai giovani oncologi.  Il 
presidente Francesco Boccardo 
ha assegnato il riconoscimento 
per la migliore comunicazione 
orale a Davide Bedognetti. A 
Lucia Bonomi e Andrea Fontana 
sono andati i premi per i due mi-
gliori poster. 
A seguire, Giovanni Rosti ed Emi-
lio Bajetta hanno assegnato le 
borse di studio della Fondazione 
AIOM  per i migliori giovani on-
cologi (under 35), un’opportunità 
importante per acquisire nuove 
conoscenze. Hanno vinto la borsa 
di studio della durata di un mese 
(sull’Italia): Pamela Driol (INT-
Milano “Oncologia gastroentero-
logica” Tutor Bajetta), Silvia Di 
Terlizzi (INT-Milano “Update nel 
trattamento dei tumori neuroen-
docrini” Tutor Bajetta), Roberto 
Iacovelli (INT-Milano “Update 
nel trattamento delle neoplasie 
renali e prostatiche” Tutor Proco-
pio), Jessica Menis (Oncologia 
Orbassano “Strategie diagnosti-
che ed approcci terapeutici al tu-
more polmonare” Tutor Novello), 
Raffaella Napoletano (I.E.O.-
Milano  (Update nel trattamento 
del carcinoma mammario” Tutor 
Nolè), Tiziana Vavalà (Onco-
logia-Bergamo “Update nel tratta-
mento delle neoplasie gastroente-
riche” Tutor Labianca Oncologia-
Udine), Francesca Martella 
(Update nel trattamento del tumo-
re mammario metastatico” Tutor 
Puglisi). La borsa di studio “Fa-
miglia Giorgi”  della durata di 3 
mesi è stata assegnata a Valen-
tina Merlo (Ricerca clinica e di 
laboratorio nel mesotelioma Univ. 
di Torino-Orbassano, Tutor Sca-
gliotti/Novello). Hanno vinto le 
borsa di studio della durata di sei 
mesi (per l’Italia e l’estero): Clau-
dia Pogliani (Lee Moffitt Cancer 
Center-Tampa  “Update in Onco-
logia Geriatrica” Tutor Balducci), 
Rosa Gioia Calderone  (Istituto 
Oncologico Svizzera Italiana-Bel-
linzona “Fasi I e II in Oncologia “ 
Tutor Sessa), Antonella Viterbo 
( NIH, Maryland-Bethesda  “Cel-
lule  NK per immunoterapia adot-
tiva in Oncologia” Tutor Stroncek) 
e Roberta Di Rocco (Hospital 
Val d’Hebron-Barcellona “Target 
therapy nel carcinoma mamma-
rio” Tutor Baselga). 

   I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI OGGI

Due momenti della consegna delle Borse di Studio AIOM e di quelle della Fondazione

I congressisti seguono i lavori

Auditorium 12 / 12.45
Head and Neck cancer: past, present and future

Sala rossa 9 / 10.25
Etica, ricerca e sperimentazione 

Sala blu 9 / 10.25
Screening in oncologia 

Sala gialla 10.30 / 11.55
Tumori del colon retto
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Ieri mattina l’intervento del viceministro alla Salute Ferruccio Fazio a sottolineare il valore dell’AIOM

“LA NOSTRA ONCOLOGIA È FRA LE MIGLIORI AL MONDO
ASSIEME A VOI DIVENTERÀ TRA LE PIÙ RICONOSCIUTE”

Ieri mattina, introdotto da Francesco  
Boccardo, si è tenuto in un audito-
rium stracolmo l’intervento del vice-
ministro alla salute, prof. Ferruccio 
Fazio. “Un saluto molto cordiale 
mio e del Governo all’AIOM – ha 
esordito Fazio --. Ho partecipato va-
rie volte negli anni scorsi per rela-
zioni scientifiche anche perchè sono 
medico nucleare e la Pet oggi è un 
elemento imprescindibile nella va-
lutazione del paziente oncologico. 
Oggi assistiamo a una serie impor-
tante di evoluzioni che ridisegnano 
la sanità in generale e l’oncologia 
in particolare”. Il viceministro ha sin-
tetizzato i punti caratterizzanti del 
momento peculiare che sta vivendo 
l’oncologia: “Le patologie sono mul-
tifattoriali e da ciò possono venire 
farmaci innovativi. Altro elemento è 
l’evoluzione demografica, la longe-
vità: oggi il 40% dei ricoveri è di 
ultrasessantancinquenni che costitui-
scono il 20% della popolazione ma 
che nel 2020 saranno oltre il 35%. 
Vi è quindi un problema di sosteni-
bilità che porta ad impostare trat-
tamenti a domicilio in sostituzione 
parziale dei ricoveri. Nei decenni 
passati l’evoluzione tecnologica ha 
infatti spostato la diagnosi strumen-
tale nelle grandi strutture: oggi tale 
strumentazione deve essere riporta-
ta sul territorio. Ciò va inteso anche 
come utilizzo delle apparecchiature 
complesse in orari diversi da quelli 
utilizzati per i ricoverati, quindi un 
territorio ‘virtuale’”.

Ridurre le liste d’attesa
Per Fazio deve esserci maggiore 
presa in carico dei pazienti da parte 
dei medici di medicina generale an-
che con percorsi d’emergenza (gli h 
24): “Abbiamo stanziato 350 milio-
ni di euro per ridurre codici bianchi 
e verdi, liste d’attesa e per spostare 
la diagnostica sul territorio. Il cittadi-
no deve essere ospedalizzato solo 
quando necessario per non sovrac-
caricare le strutture e per creare 
una dimensione assistenziale più 
umana. Deve funzionare di più la 
continuità assistenziale, il paziente 

non deve essere lasciato solo o alla 
sua famiglia. La riabilitazione deve 
essere collegata all’acuzie. Perciò 
lavoriamo sul Piano nazionale del-
la riabilitazione con l’istituzione di 
una Commissione ‘ad hoc’”.
Il viceministro della Salute ha ri-
cordato alla platea i cambiamenti 
politico-istituzionali intervenuti nel 
2001 col titolo V della Costituzio-
ne, cioè la regionalizzazione che, 
ha detto Fazio, “serve a creare una 
dimensione vivibile della sanità. I 
vantaggi sono dati dalla diversità di 
esperienze che si possono confron-
tare per estrarne le best practice. 
Alcune regioni sono poco virtuose 
ma ciò avverrebbe anche in un si-
stema centralizzato come accade 
ad esempio in Gran Bretagna. E’ un 
problema che va affrontato con un 
controllo puntuale delle prestazioni 
sul territorio con la collaborazione 

dei medici. Abbiamo un progetto di 
legge per proporre la libera profes-
sione al di fuori dell’orario di lavo-
ro che potremo permetterci proprio 
perché eserciteremo questo control-
lo territoriale su tempi, qualità e ap-
propriatezza, dentro e fuori le mura 
ospedaliere, essendo così certi di 
avvantaggiare il pubblico”.
Il prof. Fazio ha ribadito che tutto 
il Paese va messo a sistema, un si-
stema in cui gli input sono i finan-
ziamenti, l’output la qualità divisa in 
prestazioni (misurate con indicatori 
regionali) e qualità percepita dai 
cittadini. “Il rapporto FAVO-CENSIS 
(presentato l’altro ieri nella seconda 
conferenza stampa del congres-
so, ndr) ci dice che la percezione 
è buona in acuzie ma sono carenti 
l’Adi, la continuità assistenziale e 
l’atteggiamento del medico cioè il 
tempo e il ‘calore’ dedicati al pa-
ziente, un parametro che andrebbe 
misurato e anch’esso messo a siste-
ma nell’ambito dell’umanizzazione 
delle cure”.
Riassumendo, tecnologie, demogra-
fia e disparità sono le motivazioni 
fondati del nuovo Piano Oncologi-
co Nazionale che il Ministero ha 
redatto e che sarà presentato entro 
quest’anno e si articolerà in diversi 
punti tra cui la prevenzione divisa 
in primaria, secondaria e terziaria. 
“Per primaria – così come schema-
tizzato dal viceministro della Salute 
- si intende quella relativa agli stili di 
vita, per secondaria quella collega-
ta alle categorie a rischio (fumatori, 
sesso, terza età, ..) per tumori a cer-
vice, coloretto, polmone, prostata, .. 
e infine terziaria relativa allo svilup-
po di acuzie nei pazienti oncologici 
(follow-up) ”.

Meno ospedale
“Dovremmo ridurre il tasso di ospe-
dalizzazione da 145 a 130 – ha 
continuato il prof. Fazio - e portare i 
4-5 letti ogni 1.000 abitanti di oggi 
a 3 letti ogni 1.000 abitanti. La leg-
ge sulle cure palliative, approvata 
alla Camera e in discussione al Se-
nato, mette a sistema sia la terapia 
del dolore (con le recenti circolari 
ai farmacisti) che le cure palliative 
stesse, con un finanziamento di 100 
milioni di euro già stanziato prima 
di questa estate, destinato a diven-
tare ciclico per assicurare costanza 
di risorse a tale comparto”.
Altri aspetti affrontati dal Piano 
oncologico e messi in rilievo ieri 
mattina all’AIOM, sono “l’innova-
zione tecnologica, la diagnostica 
per immagini e i prontuari regionali 
che – ha affermato Fazio - verran-
no decisi mediante studi di Health 
Tecnology Assessment (HTA) per 
superare i ritardi nell’approvazione 
dei farmaci, provvedimento avviato 

in conferenza Stato-regioni, oggi 
momentaneamente bloccata, per 
concludere tavoli d’intesa con gli 
organismi locali”. 

L’impegno per la ricerca
La formazione continua è stata rin-
novata: saranno accreditati i provi-
der e non gli eventi, verrà promossa 
la Fad, l’Ecm sarà anche a tutorial 
(quindi più pratica) e verrà inserita 
l’umanizzazione. 
Capitolo ricerca, in particolare 
quella traslazionale: “il Ministero 
controllerà che ‘From bench to bed’ 
sia un percorso realmente effettuato 
– ha spiegato il prof. Fazio - perché 
ne abbiamo veramente bisogno. 
Poi è necessario revisionare le pro-
cedure relative agli studi di fase I 
per attirarli nel nostro Paese, un per-
corso che stiamo facendo con Iss e 
AIFA per una norma che sarà a bre-
ve pronta. In questo ambito vanno 
snellite le procedure decisionali con 
meccanismi stabiliti da organismi in-
ternazionali”.
“L’Italia può contare su una buona 
sanità, pur a macchia di leopardo 
– ha concluso il viceministro - ce 
lo confermano le rilevazioni delle 
Istituzioni europee sui nostri output 
positivi. E’ indispensabile la messa 
a sistema del territorio, l’umanizza-
zione e il non delegare ad esempio 
a riviste non specializzate la defini-
zione dei centri d’eccellenza. A tal 
proposito il Ministero intende predi-
sporre reti di strutture oncologiche, 
oltre che cardiologiche e di neuro-
scienze, utilizzando indicatori di ap-
propriatezza che siano gli stessi del-
le regioni, reti di cui il Ministero sia 
garante e strutture che siano punti 
di riferimento per i cittadini. L’onco-
logia italiana è una delle migliori al 
mondo e vi lavoriamo con estrema 
soddisfazione. C’è ancora molto da 
fare, ma col vostro aiuto non solo 
la confermeremo tra le migliori ma 
anche tra le più riconosciute”.

???

Il prof. Fazio

Il viceministro con il Presidente Carmelo Iacono


