
XICongresso            Nazionale
daily news

milano
10 -13 ottobre 2009

2
nu

m
er

o

La proclamazione avverrà stasera alle 17.45 nel corso dell’assemblea dei soci in auditorium  

TUTTI ALLE URNE, RECORD DI VOTANTI
PER ELEGGERE IL NUOVO DIRETTIVO

Quest’anno si possono scegliere anche i rappresentanti regionali e del Working Group Giovani

Dopo la prima esperienza nel 2007, 
il voto elettronico ha definitivamente 
conquistato i soci AIOM: già ieri, 
a 24 ore dal termine delle elezio-
ni, era stata superata la percentua-
le finale della scorsa edizione, con 
il 55,6% (672) dei votanti aventi 
diritto che avevano espresso già le 
loro preferenze mentre la percentua-
le finale a Palermo nel IX congresso 
del 2007 era del 50,6%. E oggi c’è 
ancora tempo per votare fino alle 
17. Quest’anno per la prima volta si 
possono esprimere le preferenze non 
solo per l’elezione del nuovo Direttivo 
AIOM per il biennio 2009-2011 ma 
anche per i Consigli Direttivi Regio-
nali e per il Working Group Giovani 
Oncologi, con le stesse modalità del-
la votazione del Direttivo Nazionale. 
Per chi non avesse ancora compiuto 
il proprio ‘dovere’ elettorale, i seggi 
con le cabine e i Pc per l’elezione 
elettronica, si trovano al piano –1 
della sede del congresso. Il sistema 
elettronico assicura la piena garan-
zia di segretezza del voto mediante 
criptazione sia della password che 
della preferenza. La procedura pre-
vede la selezione a video dell’urna 
della votazione cui si ha diritto: per 
eleggere il Direttivo Nazionale oc-
corre essere socio AIOM da più di 
3 mesi. Le cariche da nominare sono 
Presidente eletto, Segretario, Tesorie-
re e le preferenze per le cariche del 
Consiglio Direttivo Nazionale. E’ pos-
sibile esprimere una sola preferenza 
per ogni carica. Requisito per poter 
scegliere i direttivi regionali è eserci-
tare la propria professione nella re-
gione per la quale si vota; in questo 

caso si possono eleggere coordina-
tore,  segretario regionale, tesoriere 
regionale e un numero di consiglieri 
regionali pari a quello delle province. 
Infine per il Working Group Giovani 
Oncologi possono votare gli oncologi 
con meno di 35 anni d’età al 31 di-
cembre 2009: le cariche disponibili 
tra cui scegliere sono quattro membri 
per macroarea al Nord, 3 al Centro 
e 3 per il Sud e le Isole. 

Dopo aver selezionato l’urna in 
base ai requisiti sopra esposti, è 
necessario:
1. inserire i propri user name e pas-

sword
2. cliccare su LOG IN
3. cliccare a sinistra su SCHEDA 

ELETTORALE
4. compare la lista dei candidati e 

si può esprimere la propria pre-
ferenza (se non si vuole esprime-
re nessuna preferenza occorre 
selezionare ‘scheda bianca’)

5. cliccare il pulsante, in fondo alla 
scheda, INSERISCI NELL’URNA, 
il voto viene inoltrato al sistema 
per l’elaborazione.

Da notare che i soci AIOM che pos-
siedono i requisiti di accesso per 
più di un’elezione possono espri-
mere tutti i voti in una stessa ses-
sione oppure anche in momenti di-
stinti, rientrando nell’area riservata 
successivamente. Requisito comune 
e indispensabile per tutte le elezioni 
è essere in regola con il pagamen-
to della quota sociale per l’anno in 
corso.
Sul sito Aiom si possono o si potran-
no trovare le seguenti informazioni 
aggiuntive: 

lo stato della votazione (vota-•	
zione chiusa pre-elezione, vota-
zione aperta, votazione chiusa 
elezione conclusa)
la guida al voto •	
le liste dei candidati •	
la scheda elettorale•	
i risultati finali•	
le statistiche di affluenza al voto, •	
suddivise per regione.

In un’apposita sezione del sito è pos-
sibile prendere visione delle candi-
dature. Ogni nominativo è collegato 
ad un documento in formato pdf con-
tenente una breve presentazione del 
candidato. Per motivi di sicurezza, 
il sistema richiede un’ulteriore con-
ferma dell’intenzione di inserire la 
scheda nell’urna. E’ importante riba-
dire che nessuna informazione circa 
l’elettore accompagna il voto e la re-
lazione tra voto ed elettore non viene 
memorizzata. Per ragioni di sicurez-
za e privacy, inoltre, quando avvie-
ne l’inoltro, il sistema mostra una pa-
gina riassuntiva dei propri diritti di 
voto dando la possibilità di accedere 
ad un’ulteriore elezione (se il socio 
ne ha diritto) oppure di scollegarsi. 
In ogni caso, il sistema effettua un 
log-out automatico quando sono stati 
espressi tutti voti ai quali il socio ha 
diritto. In questo modo il sistema può 
consentire a più persone di votare 
dallo stesso Pc preservandone la ri-
servatezza. Una volta inserito il voto 
nell’urna non è più possibile ripetere 
la votazione proprio perchè non esi-
ste un legame tra voto ed elettore. 
Oggi dopo le 17 lo spoglio delle 
votazioni verrà eseguito automatica-
mente dal software del sistema elet-
tronico di elezione, e i risultati stam-
pati e sistemati in busta chiusa. La 
lettura delle nuove cariche per tutte e 
tre le votazioni, con la proclamazio-
ne e l’insediamento del nuovo Diret-
tivo Nazionale, dei Consigli Direttivi 
Regionali e del Working Group Gio-
vani Oncologi avverrà alle 17.45 
nel corso dell’assemblea dei soci in 
auditorium. 

MILANO CAPITALE DELL’ONCOLOGIA, PONTE FRA AIOM E ESMO
Inizia con il nostro meeting il percorso che si concluderà con il Congresso internazionale nell’ottobre 2010

L’Italia sarà la sede del Congresso eu-
ropeo nel 2010: una manifestazione 
che vedrà riuniti a Milano ben 15.000 
specialisti da tutto il mondo, di grande 
importanza scientifica ma anche eco-
nomica e sociale, perché il cancro è 
una malattia talmente diffusa e com-
plessa da richiedere un approccio glo-
bale, da parte di medici e Istituzioni. 
E il percorso di avvicinamento inizia 
proprio dal nostro Congresso. “La col-
laborazione fra le due associazioni è 
totale – spiega Francesco Boccardo – 
soprattutto per studiare strategie infor-
mative e motivare i giovani. Ad esem-
pio, abbiamo previsto un’unica quota 

associativa, così da favorire l’aggior-
namento scientifico. Anche nella no-
stra professione infatti i confini devono 
sempre più sfumare, per permettere 
un reale confronto e  una circolazio-
ne delle conoscenze. Ma l’obiettivo 
fondamentale è che attraverso questa 
sinergia si possa rafforzare il consen-
so a livello europeo per il riconosci-
mento e l’accreditamento della nostra  
specialità”. Questo uno dei punti es-
senziali affrontati ieri nel corso della 
speciale sessione istituzionale AIOM 
incontra ESMO. “Siamo lieti che già 
da ora si sia creato un “ponte” per 
unire i due appuntamenti che vedran-

no Milano protagonista - afferma José 
Baselga, presidente ESMO -. L’Italia è 
stata scelta per la sua importantissima 
tradizione, per la sua comunità onco-
logica vibrante e per i suoi importan-
ti contributi in questo campo. Inoltre 
gli oncologi italiani iscritti all’ESMO 
costituiscono un gruppo significativo. 
Siamo certi che riceveremo un’acco-
glienza di prim’ordine ma soprattutto 
una collaborazione e una condivisione 
vere, come dimostra la grande intesa 
che già si è stabilita”, ha concluso. 
A partire da ora,  verranno attivate 
nel nostro Paese iniziative specifiche 
di taglio medico, istituzionale e con il 

coinvolgimento delle associazioni dei 
pazienti perché il Congresso ESMO 
di Milano 2010 non rappresenti solo 
un appuntamento per addetti ai lavori 
ma una reale occasione di confronto 
culturale sul cancro e sulle strategie 
per prevenirlo e curarlo. 
Il local committee di ESMO 2010 è 
formato da Emilio Bajetta, Francesco 
Boccardo, Paolo G. Casali, Francesco 
Cognetti, Filippo De Braud, Francesco 
De Lorenzo, Sergio Dompé, Marina 
Garassino, Carmelo Iacono, Roberto 
Labianca (Executive Chair), Giovanni 
Rosti, Umberto Veronesi (Honorary 
Chair).
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Presentato il I rapporto elaborato con la FAVO sullo stato dell’arte del ‘dopo cura’ in Italia

ASSISTENZA DOMICILIARE CARENTE
E DISPARITÀ DI ACCESSO ALLE CURE
Criticità in tutto il Paese con punte al Meridione. Differenze fra regioni anche per i farmaci innovativi

Sono oltre due milioni gli italiani 
che convivono con un tumore ma 
l’assistenza domiciliare è ancora 
carente e pesanti disparità condi-
zionano l’accesso alle prestazioni 
in tutte le fasi della filiera, dagli 
screening alla cura fino agli aspet-
ti previdenziali. E’ il quadro più ad 
ombre che a luci che emerge dalla 
prima indagine condotta in Italia 
sulle disparità nell’assistenza onco-
logica dalla Federazione italiana 
delle Associazioni di Volontariato 
Oncologico (FAVO) con la collabo-
razione di AIOM, presentata ieri 
alla 2a conferenza stampa del Con-
gresso Nazionale che si conclude 
domani. Si tratta della versione con-
clusiva del rapporto sulle “Disparità 
nell’accesso dei malati oncologici 
ai trattamenti terapeutici e assisten-
ziali” redatto con il Censis all’inizio 
del 2009. “Le diversità riguardano 
anche altri ambiti, come i modelli 
organizzativi e il governo clinico e 
della spesa, la formazione, l’appro-
priatezza dei criteri di allocazione 
e di utilizzo delle risorse – spiega 
il presidente AIOM prof. Francesco 
Boccardo -. La nostra Associazione 
è impegnata attivamente nel proces-
so di razionalizzazione, con proget-
ti specifici (per esempio sulle cure 
palliative e sull’umanizzazione) e 
attraverso l’implementazione di li-
nee guida per la diagnosi e la cura 
di tutti i principali tumori e per l’uti-
lizzo di specifici farmaci”. “Al Sud 
risentiamo della storica mancanza 
di organizzazione e dell’incapaci-
tà a volte di utilizzare le risorse – 
afferma il presidente eletto AIOM, 
Carmelo Iacono – ‘ferite’ aggravate 

dall’attuale crisi economica. Ma le 
regioni del Meridione hanno appre-
so la lezione e oggi gli assessori di 
Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa per sviluppare 
un modello assistenziale omogeneo 
con identiche direttrici per portare 
queste proposte a livello di Istituzio-
ni italiane ed europee ed ottenere 
finanziamenti che ci consentirebbe-
ro di superare l’attuale fase di crisi. 
Inoltre – continua Iacono - l’AIOM 
può contare anche sul “Libro bian-
co”, diventato da anni il punto di ri-
ferimento dell’Oncologia italiana, la 
cui nuova edizione è in via di pub-
blicazione.” “Per strutturare politi-
che e strategie di superamento delle 

disparità abbiamo istituito l’Osser-
vatorio permanente sulle Difformità 
assistenziali – afferma Francesco De 
Lorenzo, presidente FAVO – un or-
ganismo che coinvolge oltre a noi 
ed AIOM anche i  radioterapisti, 
l’INPS, l’AIFA e il Sistema informati-
vo sanitario. L’obiettivo è mettere a 
disposizione dei pazienti uno stru-
mento di monitoraggio capace di 
cogliere in tempo reale emergenze 
o storture”. 
In un panorama positivo per livello 
delle prestazioni e risultati raggiun-
ti, emergono carenze evidenti, ad 
esempio sui tempi per ottenere il 
riconoscimento della disabilità con 
valori che arrivano fino ai 260 gior-
ni in alcuni centri della Calabria.

Vi sono difformità sul tempo che 
l’équipe sanitaria dedica al malato 
una volta a casa, giudicato inade-
guato dal 53% delle associazioni di 
volontariato e sul sostegno psicologi-
co, di cui usufruiscono solo il 38,3% 
dei pazienti al Nord, il 20,9% al 
Centro e il 12% al Sud, con una 
media nazionale ferma al 26,5%. 
Le differenze riguardano anche la 
disponibilità di nuovi farmaci, con 
ritardi di alcuni mesi fra regione e 
regione nell’introduzione di alcune 
molecole più innovative. “Vi sono 
procedure formali diverse – spiega 
il prof. De Lorenzo – bisogna far sì 
che l’appropriatezza venga auto-
maticamente riconosciuta, ciò che 
non succede in 14 regioni dove vi-
gono prontuari regionali con tempi 
di autorizzazione che variano da 5 
a 12 mesi”.
“A tutti i malati va garantito l’acces-
so alle terapie innovative – afferma 
il prof. Marco Venturini, segretario 
nazionale AIOM –. Una battaglia 
che vede AIOM coinvolta diretta-
mente con uno specifico gruppo di 
lavoro. Abbiamo individuato alcune 
priorità: per prima cosa esaminare 
i percorsi autorizzativi e la reale di-
sponibilità di questi farmaci nelle va-
rie strutture del Paese. Poi verificare 
le criticità eventualmente legate alle 
disponibilità di budget e all’uso “off 
label”. Infine, valutare come ottimiz-
zare l’impiego di queste molecole, 
da un lato con la ricerca di indici di 
predittività più attendibili rispetto a 
quelli attuali, dall’altro con progetti 
per la diffusione e l’impiego su sca-
la nazionale di quelli già disponibi-
li”. I risultati verranno presto messi a 
disposizione di professionisti e Istitu-
zioni, nazionali e regionali, per fa-
vorire l’adozione di correttivi e misu-
re concrete a favore del paziente. 

Auditorium affollato per le sessioni scientifiche

Il tavolo dei relatori alla conferenza stampa



È stato presentato ieri durante la 
sessione istituzionale (che si è svol-
ta in sala Rossa dalle 15.30 alle 
17) il volume cartaceo delle Linee 
Guida AIOM. Ventidue “raccoman-
dazioni” frutto del lavoro di questi 
ultimi anni raccolte in un libro di 
oltre 800 pagine che verrà distri-
buito ai soci AIOM e alle Istituzio-
ni (Aziende Sanitarie, Assessorati 
e altri organi istituzionali). Questo 
volume (realizzato con il sostegno 
di Novartis) è inoltre arricchito da 
una pratica versione tascabile con-
tenuta in un CD allegato, che il Di-
rettivo nazionale ha pensato come 
efficace e aggiornato strumento al 
servizio in primis dei nostri pazien-
ti. Il lavoro rappresenta il frutto del-
la collaborazione di vari soci con 
altre società scientifiche che si sono 
rese disponibili a fare da revisori 
delle linee guida  prodotte dalla no-
stra Società. “Per alcune di queste, 
la stesura è avvenuta ab initio – ha 
detto Evaristo Maiello, coordinato-
re del progetto -, per cui sono sta-
te redatte a quattro mani con altre 
Associazioni (ad esempio quelle sui 
tumori testa collo e del testicolo), 
per altre invece si è trattato di una 
revisione. Queste raccomandazioni 
vogliono rappresentare lo standard 
minimo per i pazienti affetti da pato-
logie neoplastiche. Importante  l’at-
tenzione che è stata riservata non 
solo alle tematiche d’organo ma 
anche trasversali (per esempio pro-
blematiche generali delle neoplasie 
dell’anziano) e inerenti le terapie 
di supporto più frequentemente im-
piegate nella gestione del paziente 
neoplastico. Sei linee su ventidue 
sono infatti collegate alla terapia di 
supporto e spaziano dal trattamen-
to della cachessia neoplastica, alla 
terapia antiemetica, alla gestione 
della tossicità ematopoietica in on-
cologia”. L’avanzamento dei lavori 
prevede in futuro l’omogeneizza-
zione  ulteriore dei contenuti e l’am-
pliamento con altre linee d’organo 
e terapie di supporto. Collegato con 
le Linee Guida è il progetto Right, 
che riguarda l’aderenza alle racco-
mandazioni da parte degli oncologi 
italiani. Si è già conclusa la fase 2 
del progetto Right rispetto al tumore 
del colon e della mammella (con la 
pubblicazione dei risultati su riviste 
internazionali). E partirà a breve 
l’ultima parte di questo progetto che 
riguarda il carcinoma del polmone, 
i cui risultati dovrebbero essere pre-
sentati il prossimo anno al nostro 
Congresso Nazionale di Roma. 

Presentato durante la sessione istituzionale il libro che sarà distribuito ai soci e alle Istituzioni

PRONTO IL VOLUME CON 22 LINEE GUIDA
UN  VALIDO  AIUTO  NELLA  PRATICA  QUOTIDIANA

Sono uno strumento prezioso e spaziano dalle tematiche d’organo alle terapie di supporto 

Oggi dalle 19 alle 23 anteprima gratuita per i congressisti

HOPPER IN MOSTRA A PALAZZO REALE
STASERA INGRESSO PER I SOCI AIOM

Esposte 160 opere del maggior pittore americano del ’900

Vernice esclusiva della mostra di Edward Hopper 
per i soci AIOM partecipanti al congresso. Si 
tratta del più popolare e noto artista figurativo 
americano del XX secolo, con una grande 
rassegna antologica senza precedenti in Italia. 
Oggi dalle 19 alle 23 sarà possibile visitare in 
anteprima la mostra ospitata a Palazzo Reale 
in Piazza del Duomo che presenta oltre 160 
opere tra cui celebri capolavori come Summer 
Interior (1909), Pennsylvania Coal Town 
(1947), Morning Sun (1952), Second Story 
Sunlight (1960) A Woman in the Sun (1961). Si 
potranno inoltre ammirare anche alcuni quadri 
dell’artista statunitense mai esposti prima come 
il bellissimo Girlie Show (1941). Un percorso 
che attraversa tutta la produzione di Hopper e 
tutte le tecniche di un artista considerato oggi 
un grande classico della pittura del Novecento. 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano 
ha deciso di invitare gratuitamente alla mostra 
tutti i partecipanti del Congresso AIOM. A 
promuovere l’iniziativa, insieme al Comune, 
è la “Fondazione Roma” in collaborazione 
con il Whitney Museum of American Art e la 
fondazione Hermitage di Losanna.    

Un momento dei lavori congressuali

La locandina della mostra
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Lilly Oncology Making science personal.

Lilly Oncology 21 molecole in sviluppo testimoniano il nostro impegno 
ad aiutarvi a fornire terapie personalizzate.                        

Every door opened could be a discovery made.

Alle 9.30 in Auditorium previsto l’intervento del responsabile del Dicastero della Salute

IL VICEMINISTRO FAZIO OGGI OSPITE DEL CONGRESSO
Stamattina alle 9.30 il Vicemi-
nistro alla Salute prof. Fer-
ruccio Fazio interverrà in Au-
ditorium per portare a tutti i 
delegati il saluto ufficiale dell’Isti-
tuzione. Un importante riconosci-
mento per AIOM che conferma 
come le più alte autorità sanitarie 
del Paese guardino al Congresso 
nazionale come al più importante 
appuntamento italiano dedicato 
all’oncologia. Una manifestazio-
ne di interesse e di partecipazio-
ne non solo formale, a testimo-
nianza del percorso avviato dalla 
nostra Società scientifica in questi 
anni, un filo diretto che non si è 
mai interrotto e che garantisce ad 
AIOM rappresentatività ed auto-
revolezza. Un ruolo già ribadito 
anche dal prof. Sergio Pecorel-
li, Presidente dell’AIFA, durante 
il suo intervento nella cerimonia 
inaugurale, dove non ha manca-
to di sottolineare l’importanza di 
un dibattito franco con la Società 
scientifica per la condivisione di 
scelte strategiche, tese a garanti-

re il diritto universale alla salute, 
con una forte assunzione di re-
sponsabilità.
Sempre in Auditorium si svol-
geranno altri appuntamenti im-
portanti come la premiazione 
dei giovani oncologi, dalle 
17.05 alle 17.40:  le catego-
rie sono la miglior comunicazione 

orale non presentata in sessione 
plenaria, i due migliori poster e i 
vincitori delle Borse di Studio pro-
mosse dalla Fondazione AIOM.  
Tre le controversie in program-
ma per oggi, tutte dalle 14 alle 
14.50: in Auditorium si svolgerà 
quella dedicata al carcinoma del 
polmone “Quale terapia di 

prima linea: possiamo sce-
gliere sulla base dell’istoti-
po e della biologia tumora-
le?”.
In sala rossa protagonista la mam-
mella: “Antracicline sì o no?”. 
Infine in sala blu il confronto sul 
tumore della prostata: “Scree-
ning, sì, no, forse”.
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