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Associazione Italiana di Oncologia Medica

I punti principali del Presidential Address in programma oggi alle 17.15 in Auditorium

“la nostra ricetta per migliorare l’assistenza:
reti cliniche e budget nazionale per i farmaci anti-cancro”
Carmine Pinto: “Servono subito strumenti efficaci per razionalizzare le risorse. Definito anche un nuovo modello di follow up”
AIOM è la grande casa comune dell’oncologia italiana. Più di 3000 oncologi sono
riuniti da oggi a Roma nella tre giorni del
XVII Congresso nazionale della società
scientifica, che quest’anno rinnova i vertici direttivi. Con un programma ricco di
spunti e riflessioni, strutturato nell’ottica
di un approccio globale al cancro e di
una visione moderna dell’oncologo medico, che oggi è coinvolto non solo sul
fronte della terapia, ma anche su problematiche di rilievo come la prevenzione,
la diagnosi, il follow-up, la riabilitazione, le cure palliative e la gestione delle
risorse. Strategie di controllo in tutte le
fasi della malattia; multidisciplinarietà,
percorsi e reti oncologiche; accesso alle cure e livelli standard dei trattamenti;
appropriatezza, sostenibilità e impatto
istituzionale; un nuovo rapporto con le
associazioni dei pazienti ed il volontariato; sviluppo della ricerca traslazionale
e clinica; campagne di informazione e
prevenzione. Sono questi i punti fondamentali del Presidential Address che il
Presidente Carmine Pinto terrà oggi alle
17.15 in Auditorium. “Il nostro peso istituzionale è aumentato – spiega Carmine
Pinto -, siamo in grado di continuare a
produrre strumenti e documenti che
possono essere utilizzati per un’efficace
interlocuzione sia sui tavoli nazionali (in
particolare con il Ministero della Salute e
con l’AIFA) che su quelli regionali, dove
sempre più si gioca la partita della sanità. Noi abbiamo fatto la nostra parte e
continuiamo a farla, fornendo una serie
di strumenti epidemiologici (I numeri del cancro in Italia), organizzativi (Il
Libro Bianco dell’oncologia) e di appropriatezza (Linee guida), indispensabili
per impostare azioni di politica sanitaria.
Purtroppo non possiamo non registrare una latitanza decisionale e culturale
delle Istituzioni centrali e regionali. Il
confronto politico è proprio uno dei temi centrali di questo Congresso. Le reti
cliniche, il budget nazionale per l’oncologia e la ricerca non possono rimanere
miraggi”. Come evidenziato nell’edizione 2015 dei “Numeri del cancro” per la
prima volta nel nostro Paese diminuisce
il numero di uomini colpiti dal tumore,
con 194.400 nuove diagnosi stimate nel
2015 (erano 196.100 nel 2014, 199.500 nel
2013). Una tendenza costante, dovuta soprattutto all’efficacia delle campagne di
prevenzione. Che non hanno però portato agli stessi risultati fra le donne, visto
che i nuovi casi sono in lieve crescita nel
sesso femminile (circa 169.000 nel 2015).
Altro dato fondamentale è quello messo
in rilievo nella “Carta dei Servizi dell’Oncologia Italiana 2015 - Libro Bianco”:
nel nostro Paese vi sono 319 Unità
Operative di Oncologia. “Preoccupa lo
stato di attuazione delle reti oncologiche – continua il Presidente AIOM -, che
rappresentano l’asse portante della riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e sono fondamentali per garantire
adeguati standard assistenziali. A oggi
solo Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana e Provincia Autonoma di
Trento le hanno attivate.” Importante in
questo senso il lavoro svolto dal Gruppo
di Lavoro Agenas-AIOM-Cipomo che ha
definito i requisiti indispensabili di questi network. “Innanzitutto – sottolinea
Pinto - la presenza di un’autorità centrale
denominata ‘Coordinamento rete oncologica regionale’ in grado di governare

i collegamenti tra le diverse strutture,
la pianificazione dell’uso delle risorse,
la definizione e valutazione dei percorsi dei pazienti per le diverse patologie
neoplastiche. In secondo luogo, la diffusione sul territorio di ‘centri di accesso
alla Rete oncologica’ in grado di prendere in carico il singolo caso assicurando la
regia e le indicazioni nei diversi passaggi
dell’intero percorso. Il modello organizzativo deve poi prevedere l’integrazione
multi professionale. I PDTA dovrebbero
essere definiti a partire da Linee guida
delle Società scientifiche. Le 32 Linee
Guida AIOM, essendo multidisciplinari,
revisionate dalle principali società scientifiche di riferimento, editate con metodologia SIGN e GRADE, rappresentano
un significativo riferimento. Infine devono essere individuate le strutture di
riferimento per i diversi tumori in base
alla loro incidenza/prevalenza, comprovata efficacia della numerosità dei casi
trattati”. Nel 2015 sono circa tre milioni
le persone che vivono con una diagnosi
tumore e le reti oncologiche devono saper rispondere alle esigenze di salute di
questi cittadini. Fondamentale anche il
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”. “Il follow up oncologico – afferma il Presidente
AIOM - non ha solo il significato di anticipare la diagnosi di una eventuale recidiva, ma deve riguardare tutte le condizioni che influiscono sulla qualità di vita
della persona. Finora si è posto l’accento
solo sul primo aspetto e non sono stati considerati gli ulteriori bisogni delle
persone colpite dal cancro e, soprattutto, non sono stati messi in atto percorsi virtuosi. L’insieme di queste funzioni
viene riconosciuto come survivorship
care, cioè come ‘cura’ della persona guarita. Solo in questo modo potremo realizzare una più completa gestione delle
problematiche di salute, grazie all’alleanza con i medici di famiglia. Nel nuovo
modello infatti è previsto che lo specialista formuli un programma di follow
up, come già avviene nei Survivorship
Care Plan raccomandati dall’ASCO. Da
un lato il paziente può conoscere tipo e

durata dei controlli, dall’altro al medico
di famiglia viene inviata una lettera con
informazioni precise e con l’indicazione
dello specialista di riferimento in caso di
dubbi. La programmazione del follow up
deve essere esplicita, chiara e condivisa
da tutti. Questo modello avrà un enorme
impatto in termini di razionalizzazione
delle risorse e di risparmi. Le modalità
di interazione fra ospedale e territorio
possono essere modulate sulla base del
rischio di ricaduta, degli effetti collaterali
tardivi e del contesto clinico. I pazienti a
basso rischio o con comorbidità rilevanti
possono essere reindirizzati precocemente al medico di medicina generale.
Le persone a rischio intermedio possono
essere seguite con un modello sequenziale o di alternanza tra i due professionisti. I pazienti ad alto rischio richiedono
un maggiore e più continuativo coinvolgimento dello specialista, almeno nei
primi anni”. Ha risvolti istituzionali il
dibattito sui tempi di accesso ai farmaci
nel nostro Paese. “In dieci anni il prezzo
dei farmaci anti-cancro è duplicato, passando da 4.500 dollari a più di 10mila al
mese - sottolinea il Presidente AIOM -.
L’Italia finora è riuscita a reggere l’impatto di questa crescita esponenziale, grazie
ai sistemi di rimborso concordati con
l’AIFA.

Infatti nel nostro Paese il prezzo medio
dei trattamenti antitumorali è fra i più
bassi d’Europa. E l’aumento della sopravvivenza garantito dalle nuove armi garantisce un circolo virtuoso. Che
però rischia di spezzarsi, se non si crea
quanto prima un Fondo Nazionale per
l’oncologia, che oggi manca. Chiediamo
di dare vita a questa fonte specifica di
risorse da destinare a un settore delicato che richiede particolari attenzioni.
Il tetto della spesa farmaceutica territoriale è stato ridotto e portato all’11,35%
del Fondo Sanitario Nazionale, il tetto di
quella ospedaliera è al 3,5%. La maggior
parte dei farmaci anti-cancro rientra fra
quelli ospedalieri e nel 2014 quest’ultima
percentuale è stata superata attestandosi
intorno al 4,5%. La copertura economica
si sta stringendo in maniera consistente.
È necessario istituire una sorta di fondo
farmaceutico nazionale staccato, solo
così potremo disporre di un maggior
numero di risorse per garantire a tutti i
pazienti le cure migliori. Serve anche una
rivisitazione dei costi dei farmaci sulla
base dell’efficacia”. Dovrebbero essere
stabilite tre fasce di costo in rapporto al
valore. Nella prima andrebbero inclusi i
farmaci che garantiscano un prolungamento di oltre un terzo dell’aspettativa
di vita. A seguire la fascia intermedia e
nell’ultima rientrerebbero quelle terapie
che offrono un prolungamento inferiore
al 15% dell’aspettativa di vita. “La scelta
di utilizzare alcune terapie target – spiega Pinto - dipende dall’esito di test molecolari, svolti per verificare che il paziente
sia idoneo a ricevere il trattamento. Un
indiscutibile vantaggio, anche in termini economici. Il sistema italiano di rimborsabilità funziona non ancora a pieno
regime, ma ora è necessario introdurre
alcune modifiche nella valutazione del
prezzo dei farmaci, che si riferiscano
anche all’efficacia. Innovazione, sostenibilità e appropriatezza vanno correlate
alla organizzazione del sistema sanitario
e del percorso assistenziale. In fase di
disegno di uno studio clinico e di interpretazione dei risultati da parte delle autorità regolatorie deve cioè essere considerata anche la rilevanza clinica dei dati
statisticamente significativi. I vantaggi
dell’introduzione di un farmaco vanno
cioè considerati nell’ambito dell’intero
processo diagnostico-terapeutico”.
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Questo approccio innovativo ha già dimostrato di essere efficace nel melanoma

Italia al primo posto per guarigioni in Europa
con l’immuno-oncologia nuove armi contro i big killer
“Il livello delle cure nel nostro Paese è alto. Ma i cittadini sono poco informati. Sbarchiamo sui social per fare cultura a 360 gradi”
In diciassette anni (1990-2007) i pazienti che hanno sconfitto il cancro nel
nostro Paese sono aumentati del 18%
(uomini) e del 10% (donne). Percentuali che collocano l’Italia al vertice
in Europa per numero di guarigioni,
soprattutto nei tumori più frequenti
come quelli del colon (60,8% vs 57%),
del seno (85,5% vs 81,8%) e della
prostata (88,6% vs 83,4%). E oggi si
stanno affermando nuove armi come
l’immuno-oncologia, che ha già dimostrato di migliorare in maniera significativa la sopravvivenza a lungo termine nel melanoma e sta evidenziando
risultati importanti anche in un big
killer come il tumore del polmone e
nel rene. Ma gli italiani non conoscono questi importanti risultati, infatti
per il 41% non esistono terapie efficaci e la maggioranza (54%) ritiene che
si debba ancora parlare di male incurabile. Lo scarso livello di conoscenza emerge da un sondaggio su quasi
3.000 cittadini condotto lo scorso set-

tembre dall’AIOM, presentato oggi
nella prima conferenza stampa del
Congresso. “È importante migliorare
il livello di consapevolezza sulle nuove
frontiere della lotta al cancro – spiega
il Presidente Carmine Pinto -, anche
al di fuori dei mezzi di comunicazione
tradizionali. Per questo l’AIOM sbarca sui social network, con una pagina Facebook e un profilo Twitter (@
AIOMtweet). L’uso dei social network
ci permetterà anche di contrastare i
falsi miti che circolano online sui tumori”. Positivo il giudizio dei cittadini
sul livello dell’oncologia italiana, infatti per il 56% è superiore a quello degli
altri Paesi europei. “L’Italia – sottolinea
Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di
Oncologia Melanoma del ‘Pascale’ di
Napoli – ha guidato le sperimentazioni in questo campo che hanno portato
all’approvazione nel 2011 del primo
farmaco immuno-oncologico, ipilimumab, che ha dimostrato di migliorare
la sopravvivenza a lungo termine nel

Presentata in conferenza stampa
la prima campagna rivolta agli anziani
sui corretti stili di vita

La prevenzione
nella terza età:
un successo il tour AIOM
Segue da pag. 1
Si lega a questi obiettivi il progetto di
caratterizzazione bio-molecolare dei
tumori solidi (AIOM – SIAPEC IAP) per
garantire a ogni paziente nell’intero
territorio nazionale la possibilità di accesso a test molecolari validati. Senza
dimenticare il progetto Hucare2 per
migliorare gli interventi psicosociali
nelle oncologie italiane con un chiaro
impatto sulla qualità di vita dei malati.
E sul fronte della ricerca clinica va ricordata la nascita della Federation of
Italian Cooperative Oncology Groups
(FICOG). In cinque anni si è registrato un calo preoccupante del numero
complessivo delle sperimentazioni:
nel 2009 erano 761, nel 2013 l’AIFA ne
ha autorizzate 583, 204 relative ai tumori. Una diminuzione sostanziale è
stata quella degli studi indipendenti,
calati dal 41,8% (318) del 2009 al 23,8%
(139) del 2013. “Fino ad oggi la ricerca

no profit nel nostro Paese – spiega il
Presidente Pinto - è stata resa possibile principalmente grazie all’iniziativa
di singoli Gruppi Cooperativi che hanno saputo condurre studi clinici anche
di rilevanza internazionale.
E’ mancato però, soprattutto su grandi progetti, un punto di riferimento
unico e strutturato, a cui le Istituzioni
e l’industria si potessero rivolgere.
Per colmare questo vuoto è nata sotto l’egida dell’AIOM, la FICOG, che
riunisce 15 gruppi cooperativi oncologici italiani, per un totale di circa 200
strutture attive su tutto il territorio. La
nuova Federazione rappresenterà un
interlocutore di riferimento, con caratteristiche uniche e strutturate, sia
per le Istituzioni che per l’industria. In
questo modo ci attendiamo che gli investimenti nella ricerca e gli studi no
profit possano aumentare decisamente. Non solo. Verificheremo la qualità
dei centri di ricerca che potranno così

melanoma in fase avanzata: il 20% dei
pazienti è vivo a 10 anni. Oggi si stanno evidenziando ulteriori progressi
grazie all’associazione ipilimumab e
nivolumab”. Passi in avanti anche nel
tumore del polmone. “Nella forma non
a piccole cellule non squamosa in fase
avanzata, che finora presentava scarse
opzioni terapeutiche, il 39% dei pazienti è vivo a 18 mesi - afferma Cesare
Gridelli, Direttore del Dipartimento di
Onco-Ematologia dell’Ospedale ‘Moscati’ di Avellino -. Nivolumab garantisce un vantaggio netto nella sopravvivenza rispetto ai pazienti trattati con
la chemioterapia (23%). E il 20% dei
pazienti colpiti dalla forma non a piccole cellule squamosa metastatica è
vivo a tre anni”. “E nel tumore del rene
– aggiunge Pinto – nivolumab ha dimostrato una riduzione del rischio di
morte del 27% nella fase avanzata rispetto al braccio di controllo”. L’AIOM
ha raccolto le testimonianze di 16 pazienti curati con l’immuno-oncologia

nel libro “Si può vincere”, che verrà

Il 60% delle persone colpite dal tumore della prostata è convinto che
cambiare stile di vita non serva, il 40%
degli intervistati ritiene che l’attività
fisica non apporti alcun beneficio, sei
malati su dieci pensano che cambiare le proprie abitudini alimentari non
aiuti a migliorare la propria salute. E
il 55% di loro vorrebbe ricevere più
informazioni su stili di vita e neoplasie. Sono questi i dati che emergono
da una recentissima indagine internazionale che ha coinvolto anche l’Italia.
Per rispondere a questo crescente bisogno informativo l’AIOM promuove

Prostata: sul tumore vince chi gioca
d’anticipo, un vero e proprio “Tour
della prevenzione” in venti città, di cui
dieci incontri già effettuati, che porta
gli oncologi a parlare esclusivamente
agli anziani di lotta alle neoplasie nei
centri ricreativi per la terza età. L’iniziativa è presentata ai giornalisti nella
seconda conferenza stampa del congresso. “Con questa campagna – afferma il presidente Carmine Pinto – la
prima nel suo genere in Italia, abbiamo scelto di focalizzarci su un tumore
solido per il quale non esistono finora
programmi di informazione e di screening adeguati. Abbiamo realizzato
anche un opuscolo informativo da diffondere in ogni incontro che consente
ai malati e alle loro famiglie di conoscere la patologia”.
Dopo il successo della prima edizione in dieci città, l’iniziativa ripartirà a
inizio 2016 con altre 10 tappe, tra cui
Padova, Trento, Pescara, Terni, Chieti, poi ancora Bari, Cosenza, Palermo,
Nuoro e Como. Il progetto è sostenuto grazie al contributo incondizionato di Janssen. “La nostra azienda
è orgogliosa di scendere in campo al
fianco degli oncologi in un progetto
così importante – afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato Janssen, che rende
possibile l’intero progetto –. Le campagne focalizzate sulla prevenzione e
sulla creazione di cultura sui tumori
rappresentano la nuova frontiera nella
collaborazione tra società scientifiche
e aziende farmaceutiche”.

essere accreditati. È la prima volta che
viene promosso un controllo di questo
tipo nel nostro Paese, che rappresenta un passaggio fondamentale perché l’accreditamento è richiesto dalle
norme europee”. Infine i progetti di
prevenzione in cui da anni l’AIOM è
fortemente impegnata: dal primo tour
educazionale sul tumore della prostata nei centri per la terza età, alla VI
edizione di “Non Fare autogol”, alla
prima campagna nazionale di informazione dedicata esclusivamente agli
studenti delle scuole medie inferiori
per prevenire il primo approccio alla
sigaretta dei più giovani fino al progetto per promuovere la vaccinazione
anti HPV come strumento di prevenzione primaria.
“Senza dimenticare il restyling del sito
aiom.it – conclude il Presidente -, fonte certificata di informazioni per cittadini, clinici e Istituzioni”.

presentato nelle prossime settimane
in un tour in 10 città italiane. “La nostra campagna di comunicazione sulle
nuove frontiere della lotta al cancro e
sull’immuno-oncologia non si limiterà a Facebook e Twitter – sottolinea il
presidente Pinto -. Ci anche saranno
spot con testimonial del mondo dello
sport e dello spettacolo”. L’intero progetto AIOM sull’immuno-oncologia
è realizzato grazie a un educational
di Bristol-Myers Squibb. “Siamo leader in questo campo innovativo della
ricerca e del trattamento del cancro
– conclude Roberto Tascione, Presidente e Amministratore Delegato
di Bristol-Myers Squibb -. Il nostro
obiettivo è migliorare le aspettative di
sopravvivenza e la qualità di vita dei
pazienti colpiti dalla malattia. Siamo
orgogliosi di sostenere gli oncologi
italiani in questo progetto ambizioso”.
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Oggi alle 17.45 presso l’Auditorium il ricordo del padre
dell’oncologia medica, scomparso recentemente

Inaugurazione del Congresso nel
ricordo di Gianni Bonadonna
Oggi alle 17.15 presso l’Auditorium cerimonia inaugurale del XVII congresso nazionale AIOM. L’evento prevede
in apertura il Presidential Address di
Carmine Pinto e del segretario Stefania Gori. A seguire, i saluti di Maurizio Tomirotti, presidente CIPOMO, di
Massimo Aglietta, presidente COMU,
di Francesco di Costanzo (presidente
FICOG). Uno dei momenti centrali della
cerimonia sarà il ricordo di Gianni Bonadonna fondatore e presidente AIOM
dal 1974 al 1977 A Pinuccia Valagussa,
per anni collaboratrice del grande oncologo, spetterà il compito poi di ricordare
uno dei padri dell’oncologia italiana.
Anche l’AIFA ha voluto portare il suo
contributo al congresso con la relazione
di Pierluigi Russo sul diritto alla salute e sostenibilità in oncologia. Seguono
l’assegnazione di numerosi premi alle
migliori comunicazioni orali e poster e
la consegna a due giornalisti particolarmente distinti nella divulgazione di
notizie mediche e scientifiche del prestigioso Premio Giovanni Maria Pace,
giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione. In questa occasione viene
anche conferito il premio ‘AIOM 2015
alla carriera Gianni Bonadonna’ a Mario De Lena, “per l’enorme contributo
– come recitano le motivazioni ufficiali
- dato all’oncologia in Italia e all’estero
per l’impegno professionale profuso
durante la sua carriera nei confronti dei
pazienti, per il ruolo ricoperto in AIOM

e in altre prestigiose società scientifiche
(ASCO, ESMO, AACR). Il premio a Mario De Lena, esempio per i giovani e la
loro futura attività, vuole sottolineare il
grande contributo che l’illustre oncologo ha dato nel conseguire importanti
progressi nell’ambito della terapia dei
tumori mammari, ovarici e dei linfomi”.
La prima parte della cerimonia inaugurale si conclude con l’intervento del
prof. Silvio Monfardini, da decenni impegnato nella lotta ai tumori dell’anziano, con un intervento dal titolo ‘Presente
e futuro dell’Oncologia Geriatrica’.
A seguire, come ormai tradizione, la
“Lettura Marco Venturini”. Introdotto
dai due moderatori (il presidente e il segretario nazionale), F. Loupakis tiene la
relazione su “Terapia iniziale con FOLFOXIRI e bevacizumab nel carcinoma
del colon retto metastatico”.

Il premio letterario “Federica
Le parole della vita”
La Fondazione AIOM ha dato il via le
scorse settimane alla prima edizione
del Premio Letterario Federica Le parole della vita. All’iniziativa possono
partecipare pazienti, familiari di malati e operatori sanitari professionali del
settore oncologico. L’obiettivo è valorizzare la magia delle parole di coloro
che hanno avuto a che fare con il cancro. Scrivere permette di dar voce alla
propria dimensione intima, alle conquiste che molti pazienti sono riusciti
a raggiungere, e al valore che hanno
attribuito al vivere ogni giorno al meglio. Si è scelto di chiamare il concorso Federica per ricordare una giovane che ha combattuto la sua malattia
con determinazione, talora anche con
ottimismo, continuando a scrivere, a
sognare, a lavorare, ad amare, a progettare. Una grande donna che ha
insegnato a molti “come” affrontare
la vita, la malattia. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. E’
possibile scegliere tra una composizione narrativa (romanzo, racconto,
testimonianza, diario, fiaba che dovrà
essere lunga da un minimo di 10 a un
massimo di 50 cartelle) o poetica (da
un minimo di 10 ad un massimo di 20
liriche). Le produzioni dovranno essere spedite a premioletterariofederica@

fondazioneaiom.it entro e non oltre le
ore 24.00 del 31 gennaio 2016.
Successivamente saranno esaminate
da una giuria appositamente nominata e coordinata dalla Fondazione
AIOM. Tutte le opere saranno divise
in due sezioni: A (riservata ai pazienti
oncologici) e B (per familiari dei malati e professionisti del settore oncologico). La giuria selezionerà le dieci
migliori opere per ciascuno dei due
generi letterari (narrativa e poesia) di
ognuna delle due sezioni. All’interno
di questa doppia selezione verranno
premiate le tre migliori opere. Tutte le
produzioni letterarie dovranno essere
inedite sia al momento dell’iscrizione
che al momento della premiazione finale. La giuria è così composta: Presidente: Davide Rondoni (Poeta) Componenti: Paolo Lagazzi (critico letterario); Prof. Carlo Bortolozzo (Saggista
Presidente Centro di Cultura Europea
Sant’Adalberto); dr. fr. Carlo Toninello
(Presidente dell’Ospedale dell’Opera
Don Calabria di Negrar); dr. Enrico
Aitini (oncologo medico) e dr. Alessandro Bertolini (oncologo medico).
Per maggiori informazioni:
www.aiom.it e premioletterariofederica@fondazioneaiom.it

CARDIO-ONCOLOGIA 2015,
IL NUOVO VOLUME a disposizione di tutti i soci
Presso la segreteria viene distribuito il volume
Cardio-Oncologia 2015 a cura del Gruppo di
lavoro Cardio-Oncologia 2013-2015. All’opera
hanno partecipato, oltre all’AIOM, l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
(ANMCO), l’Associazione Italiana di CardiOncologia (AICO) e l’International Cardioncology
Society (ICOS). La disciplina finalizzata alla diagnosi, prevenzione e trattamento delle complicanze cardiovascolari delle terapie antitumorali
è in continua espansione nel nostro Paese. Il
gruppo multidisciplinare di cardio-oncologia
ha ritenuto quindi necessario continuare la sua
attività e studiare in un secondo volume altri
argomenti rispetto a quelli affrontati nella precedente edizione del 2011-2013. Sono quindi
state prese in considerazione alcune problematiche nuove come i rapporti tra radioterapia e

cuore; la cardiotossicità dell’ormonoterapia e
dei farmaci antiemetici. Di particolare interesse
sono inoltre la consulenza cardio-oncologica
e l’organizzazione dell’ambulatorio di cardiooncologia. Con il nuovo libro il gruppo multidisciplinare e multisocietario ha cercato di fornire
le risposte più attuali e moderne alle numerose problematiche che ogni anno emergono in
questo ambito, legate anche all’aumento della
sopravvivenza dei pazienti oncologici. La versione PDF del libro è scaricabile anche dal sito
dell’AIOM. “Si tratta di un’opera molto importante – spiega Stefania Gori, segretario AIOM –
perché per la seconda volta un gruppo di lavoro
di cardiologi e oncologi ha lavorato per un intero biennio per produrre un’opera che si pone
l’obiettivo di chiarire ulteriormente i meccanismi che sono alla base della cardiotossicità di

alcuni trattamenti antitumorali. Vengono inoltre
affrontati i fattori di rischio cardiovascolare che
noi oncologi insieme ai cardiologi dobbiamo
imparare a valutare nel paziente con neoplasia
sin dall’inizio. Infatti in questi ultimi vent’anni è aumentata la sopravvivenza dei pazienti
oncologi che però nel corso degli anni possono sviluppare cardiotossicità da trattamenti
antitumorali, che può essere peggiorata dalla
presenza di fattori di rischio cardiovascolari
(obesità, diabete, ipertensione arteriosa) che
con stili di vita non adeguati e con l’avanzare
dell’età possono comparire e peggiorare. Da
sottolineare l’ultimo capitolo del libro dedicato
al modello organizzativo di ambulatorio cardiooncologico all’interno del quale la consulenza
cardiologica valuta nella sua completezza il
paziente”.

Gruppo di lavoro “Cardio-Oncologia 2013-2015”
Stefania Gori U.O.C. Oncologia Medica - Ospedale Sacro Cuore -Don Calabria di Negrar (VR)
Enrico Barbieri U.O.C. Oncologia Medica - Ospedale Sacro Cuore -Don Calabria di Negrar (VR)
Sandro Barni U.O. Oncologia Medica - A.O. Treviglio-Caravaggio (BG)
Lucia Belli DH Oncologia Medica - Azienda USL 12 Viareggio (LU)
Mariangela Ciccarese U.O. Oncologia - Ospedale Vito Fazzi di Lecce
Cristina Falci U.O. Oncologia Medica 2 - IOV di Padova
Jennifer Foglietta S.C. Oncologia Medica - Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia
Nicola Maurea S.C. di Cardiologia, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione Giovanni
Pascale - IRCCS di Napoli
Giulia Russo Centro Cardiovascolare - AAS1 Triestina
Paolo Spallarossa Clinica delle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare -IRCCS San Martino IST di Genova
Luigi Tarantini U.O.C. Cardiologia - AULSS1 – Ospedale San Martino di Belluno
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TUTTI AL vOTO:
SEGGI APERTI FINO A DOMANI ALLE 18.45

I

n questo Congresso verranno rinnovate
le cariche per il Consiglio Direttivo Nazionale, per i Direttivi Regionali, per il
Working Group Giovani Oncologi e per il
Working Group Nursing. Il seggio elettorale
si apre oggi e chiuderà sabato 24 ottobre alle
18.45. è possibile esercitare il diritto di voto
in modalità elettronica telematica sia da casa
che in sede congressuale, dove sono state
allestite cinque postazioni.
Per votare si dovrà accedere al sito
AIOM, entrare nello spazio dedicato, digitare il proprio nome utente e password e poi
procedere al voto. In caso di smarrimento
delle credenziali di accesso è necessario:
1- richiedere la propria username alla Segreteria AIOM
2- rigenerarsi la password. Per averne una
nuova occorre:
- collegarsi al sito AIOM (www.aiom.it)
- cliccare su password dimenticata (si
trova nel riquadro Area Soci in altro a
destra dello schermo)

- inserire la propria username (da digitare in maiuscolo)
- cliccare sul bottone: richiedo PIN
- ricevuto il PIN al recapito di sicurezza
indicato al momento dell’iscrizione
(mail o cellulare), cliccare sul bottone:
generazione nuova password.
Il sistema verificherà che l’Associato sia
in regola con la quota associativa, cripterà
il voto in modo che rimanga segreto e lo
accetterà. Possono votare i soci effettivi e
i soci aggregati infermieri in regola con
il pagamento della quota associativa. È
possibile rinnovare la quota anche in sede
congressuale entro il termine previsto per
la chiusura del seggio telematico.
Per le candidature alle cariche regionali sono
disponibili su www.aiom.it gli elenchi dettagliati
nelle rispettive sezioni: Consigli Direttivi Regionali e Rappresentanti Regionali Giovani Oncologi.
Per eventuali chiarimenti sulle procedure di
voto è possibile rivolgersi alla segreteria AIOM,
aperta dalle 8.30 alle 18.30.

Lista candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale
Carica
Presidente eletto
Segretario nazionale
Tesoriere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale
Consigliere nazionale

Nome
Stefania
Giordano D.
Saverio
Giuseppe
Carlo Antonio
Sergio
Massimo
Daniele
Antonio
Silvia
Cristina
Paolo
Sandro
Giuseppe
Antonio
Rosa Rita

Cognome
GORI
BERETTA
CINIERI
APRILE
BARONE
BRACARDA
DI MAIO
FARCI
FRASSOLDATI
NOVELLO
OLIANI
PEDRAZZOLI
PIGNATA
PROCOPIO
RUSSO
SILVA

Sede di lavoro
Negrar (VR)
Bergamo
Brindisi
Udine
Roma
Arezzo
Orbassano (TO)
Cagliari
Ferrara
Torino
Montecchio Maggiore (VI)
Pavia
Napoli
Milano
Palermo
Fabriano (AN)

Lista candidati per il Working Group Nursing
Nome
Giusta
Daniela
Lucia
Michela
Adriana Concetta
Carlo
Giovanni
Assunta
Virginia
Arturo
Antonella
Maria Dolores

Cognome
GRECO
GROSSO
BELLI
FRANCOLETTI
PIGNATELLI
BARBERINO
MICALLO
PARIGINO
ROSSI
TORETTI
DELOGU
PALMAS

Sede di lavoro
Carpi (MO)
Padova
Viareggio
Ancona
Roma
Lamezia Terme (CZ)
Napoli
Aversa (CE)
Napoli
Cosenza
Olbia (SS)
Cagliari

Macroarea
NORD
NORD
CENTRO
CENTRO
CENTRO
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SARDEGNA
SARDEGNA

Lista candidati per il Working Group Giovani
Nome
Nicolò Matteo Luca
Simona
Maria Vittoria
Caterina
Marianna
Raffaele
Lorena
Alessandro
Maria Maddalena
Giuseppe
Daniela
Francesco
Calogero
Laura
Antonio
Filippo
Karim
Mimma
Francesca
Valeria
Monica

Cognome
BATTISTI
CARNIO
DIECI
FONTANELLA
GIAMPAGLIA
GIUSTI
GURRIERI
INNO
LATERZA
LOMBARDI
MANGIOLA
MASSARI
MAZZARA
NOTO
PASSARO
PIETRANTONIO
RIHAWI
RIZZO
SPADA
STATI
VALENTE

Sede di lavoro
Milano
Orbassano (TO)
Padova
Udine
Potenza
Roma
Rozzano (MI)
Negrar (VR)
Napoli
Padova
Trento
Verona
Roma
Catania
Milano
Milano
Bologna
Aviano (PN)
Milano
Roma
Grosseto

A fianco dell’Oncologo, contro il carcinoma renale
Leader mondiale nell’area della salute, Novartis è fortemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di
farmaci e soluzioni d’avanguardia per il trattamento delle malattie oncologiche e per migliorare la qualità di
vita delle persone. Sempre volta allo sviluppo di farmaci che rispondano a esigenze terapeutiche ancora non
soddisfatte, Novartis Oncology è in prima e seconda linea per il trattamento dei pazienti con carcinoma renale
metastatico, a fianco del Medico Oncologo. Attraverso il suo costante orientamento all’innovazione e il suo
approccio responsabile alle esigenze della salute, Novartis è un punto di riferimento affidabile per milioni di
persone, in Italia e nel mondo.

www.novartis.it
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