
“Sono d’accordo con la proposta 
di aumentare il prezzo delle 
sigarette. La tassa sul fumo in 

realtà non è un’imposta, proprio per i 
vantaggi che produce in termini di ri-
sparmio di risorse nel tempo. Vanno im-
plementate le campagne di prevenzione 
per far comprendere ai cittadini l’im-
portanza di seguire stili di vita sani”. Il 
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
ieri è intervenuto in auditorium nella ce-
rimonia inaugurale e ha sostenuto con 
forza la proposta dell’AIOM di aumen-
tare le tasse sulle sigarette. “In generale 
i cittadini dovrebbero comprendere che 
la spesa in sanità non è un costo ma un 
investimento – ha spiegato il Ministro 
-. Politica e scienza devono mantenere 
la loro autonomia ma lavorare in stret-
ta collaborazione. È necessario che la 
scienza sia al fianco dei decisori anche 
in ambiti diversi da quelli di stretta per-
tinenza. Vorrei realizzare quanto prima 
un grande ‘Libro Bianco contro il can-
cro’”. Lorenzin ha poi citato alcune ci-
fre: nel 2013 il budget del Fondo sanita-
rio nazionale era di 107 miliardi di euro, 
ma sul “tavolo” si paventavano tagli 
consistenti. Oggi il budget è pari a 114 
miliardi e con prospettive importanti di 
crescita in rapporto al PIL. “L’Italia inve-
ste meno risorse in sanità rispetto a altri 
Paesi – ha continuato Beatrice Lorenzin 
– ma sa spendere meglio. Otteniamo 
ottimi risultati proprio perché il nostro 
sistema è universalistico e garantisce le 
cure a tutti. È sempre più indispensabile 
una visione della politica sanitaria che 
abbia una portata nazionale. I due 
fondi strutturali, per i farmaci contro 
il cancro e per la cura dell’epatite C, 
sono stati realizzati proprio partendo da 
questa visione. Con la riorganizzazione 
degli ordini professionali e le nuove 
norme sulle sperimentazioni cliniche 
abbiamo messo in campo gli anticorpi 
per rendere il sistema più efficiente. Ma 
restano ancora molti progetti da realiz-
zare”. Infine il ringraziamento del Mi-
nistro al presidente Pinto per il lavoro 
svolto insieme e l’augurio di proseguire 
sulla stessa strada rivolto al presiden-
te eletto Stefania Gori. Nel Presidential 
Address Carmine Pinto ha evidenziato 
le prospettive dell’Oncologia in Ita-
lia: innanzitutto ridurre l’impatto della 
malattia cancro. Nel 2017 sono stima-
ti 369mila nuovi casi. Fra gli uomini si 
evidenzia una riduzione dell’inciden-
za (-1,8% per anno correlata a un calo 
delle neoplasie del polmone e della 
proposta), fra le donne è stabile l’inci-
denza ma con un consistente aumento 
dei casi di adenocarcinoma del polmo-
ne. “Un dato importante – ha spiegato 
il presidente Pinto - riguarda il plateau 
raggiunto dalla mortalità con un trend 

in diminuzione. Un altro obiettivo è co-
niugare ‘quantità e qualità di vita’ che 
oggi non possono essere considerate 
separatamente”. Un dato preoccupan-
te riguarda al percentuale di fumatori 
over 15, tra le più alte in Europa, pari 
al 19,7%. “Da sempre la nostra società 
scientifica – ha continuato il presidente 
– è in prima linea nella prevenzione, con 
‘Meglio smettere 2.0’ proprio sui danni 
del fumo, con le campagne sul tumore 
del rene, della vescica e del seno e con 
il ‘Festival della prevenzione innovazio-
ne in Oncologia’ realizzato fra dicembre 
2016 e maggio 2017. E siamo in prima 
linea anche nella sensibilizzazione sul 
ruolo degli screening con l’iniziativa ‘Io 
combatto il cancro’ promossa in Sar-
degna. Con le 35 linee guida abbiamo 
segnato la via per l’appropriatezza”. 
L’AIOM è stata infatti la prima società 
scientifica a proporsi al Ministero come 
soggetto in grado di produrre linee 
guida, alla luce delle nuove indicazioni 
contenute nella legge Gelli. Sempre in 
nome dell’appropriatezza sono stati re-
alizzati con SIAPEC i controlli di quali-
tà nazionali per i test molecolari. “Tutto 
questo – ha evidenziato il presidente 
AIOM – ha contribuito a determinare 
un netto miglioramento della sopravvi-
venza a 5 anni, che oggi supera il 60% 
in 10 diversi tipi di tumore. Alla quantità 
va però aggiunta la qualità di vita. I due 
progetti HuCare per l’umanizzazione 
delle cure rappresentano un motivo di 
orgoglio per la nostra società scientifi-
ca così come l’istituzione della scuola di 
umanizzazione che ha sede a Milano nel 
Palazzo delle Stelline”. Carmine Pinto ha 
poi citato lo studio presentato lo scorso 
giugno al Congresso ASCO da Ethan 
M. Basch del Lineberger Comprehen-
sive Cancer Center of the University of 
North Carolina e condotto al Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center di New 
York: un intervento semplice, come uno 
strumento sul web, permette ai pazienti 
di descrivere i sintomi in tempo reale, 
comunicandoli ai clinici che li hanno in 

cura, e può dare grandi benefici, con 
un vantaggio in termini di sopravviven-
za paragonabile a quello ottenuto con 
un farmaco”. La qualità della vita delle 
persone colpite dalla malattia sta inoltre 
diventando un parametro sempre più 
importante per valutare l’efficacia dei 
trattamenti. Va ricordata in questo sen-
so la versione italiana dei PRO-CTCAE 
(Patient Reported Outcomes - Common 
Terminology Criteria for Adverse Event) 
disponibile sul sito del National Cancer 
Institute. Si tratta di un questionario uti-
lizzato nelle ricerche cliniche negli USA 
e in altri Paesi: il paziente, mediante la 
compilazione dei PRO-CTCAE, segnala 
in autonomia e in maniera dettagliata 
gli effetti collaterali delle terapie anti-
tumorali. Il progetto è stato realizzato 
grazie alla collaborazione di oltre 200 
malati in 15 centri oncologici italiani 
che hanno partecipato alle fasi di veri-
fica della comprensione e validazione 
di questo strumento”. Carmine Pinto ha 
poi ricordato l’ampio studio applicativo 
promosso da FICOG, sfruttando il vo-
lano dei gruppi cooperativi. L’obiettivo 
è produrre ulteriore validazione nelle 
singole patologie/condizioni e per le 
diverse classi di farmaci: verranno stu-
diate convergent 
validity, known-
group validity e 
responsiveness. 
Sulle cure pal-
liative il nostro 
Paese detiene 
un importan-
te primato: ha 
il maggior nu-
mero di centri 
(42) certificati da 
ESMO. “L’au-
mento dell’a-
spettativa di vita 
e il progressivo 
invecchiamento 
della popolazio-
ne influenzano 
ogni giorno la 

nostra professione – ha spiegato Pinto 
-. Sono quasi 4 milioni le famiglie com-
poste da anziani soli e sappiamo cosa 
significa gestire questi pazienti. Non di-
mentichiamo anche i cambiamenti de-
mografici. Non possiamo non occuparci 
anche degli stranieri residenti in Italia, 
più di 5 milioni. Ricordiamo il progetto 
Linkage, uno sportello informativo per i 
pazienti oncologici cinesi e le web app 
in sei lingue su sei neoplasie realizzate 
in collaborazione con il Corriere della 
Sera”. Infine la necessità di governare 
accesso ai farmaci e sostenibilità. “Nel 
2017 – ha affermato - è stato garantito 
l’accesso ai nuovi farmaci innovativi e 
insieme la tenuta del Servizio Sanitario, 
grazie anche al Fondo dedicato. Ed è 
strutturata la collaborazione con AIFA 
con la chiusura di 18 registri con l’ela-
borazione dei dati e la rivalutazione dei 
costi e la Legge 648 per usi consolidati”. 
Il presidente ha poi evidenziato il ruolo 
della comunicazione. “È uno strumento 
di sanità pubblica – ha detto Pinto -. E 
abbiamo prodotto strumenti utili come i 
due volumi con le 100 domande sull’im-
muno-oncologia e sulla chemioterapia 
e il corso per giornalisti medico-scienti-
fici e oncologia. In questi anni abbiamo 
costruito una nuova cultura dell’Onco-
logia di cui siamo orgogliosi”. È stato 
questo il messaggio finale del presiden-
te che tutto l’auditorium ha salutato con 
un lungo applauso. La cerimonia inau-
gurale è poi proseguita con l’intervento 
del Direttore Generale dell’AIFA, Mario 
Melazzini, che ha evidenziato i compiti 
dell’agenzia regolatoria: la tutela della 
salute attraverso i farmaci, garantire 
uniformità ed omogeneità del siste-
ma farmaceutico e favorire l’equilibrio 
economico della spesa farmaceutica. A 
chiudere l’intervento di Alessandro Ghi-
radini dell’AGENAS sullo stato di attua-
zione delle reti oncologiche. 
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Il Presidential Address in Auditorium ha illustrato gli obiettivi dell’AIOM

CARMINE PINTO: “SIAMO ORGOGLIOSI DEL LAVORO SVOLTO
ABBIAMO COSTRUITO UNA NUOVA CULTURA DELL’ONCOLOGIA”

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin: “Vanno implementate le campagne di prevenzione”

Mario Melazzini ieri in Auditorium

Il Presidente 
Carmine Pinto, 
il Ministro Lorenzin 
e il Presidente eletto 
Stefania Gori



DAILY NEWS

Ieri nel corso della cerimonia inau-

gurale consegnato il prestigioso 

Premio alla carriera “Gianni Bo-

nadonna” al prof. Giuseppe Colucci. 

Ha ricoperto l’incarico di Primario di 

Oncologia Medica presso l’Istituto 

Oncologico di Bari dal 1986 al 2012 e 

di Direttore di Dipartimento di Onco-

logia Medica presso lo stesso Istituto. 

“Un amico e un collega – si legge nella 

motivazione del riconoscimento - che 

con il suo modo di affrontare la pro-

fessione medica e di fare ricerca ha 

contribuito a influenzare il pensiero 

oncologico negli ultimi 30 anni, a par-

tire da quando sul finire del 1985 ha 

fondato il gruppo GOIM. Oltre che 

per le sue competenze professionali 

e manageriali in ambito assistenzia-

le, il prof. Colucci si è inoltre distinto 

nella sua carriera per le sue qualità 

di ricercatore essendo autore di oltre 

600 pubblicazioni scientifiche, tutte 

di interesse oncologico e riguardan-

ti prevalentemente le neoplasie pol-

monari, i tumori gastroenterici e le 

terapie personalizzate oltre ad essere 

membro, talvolta fondatore, di alcuni 

dei più prestigiosi e noti gruppi coo-

perativi di indirizzo oncologico in Ita-

lia di cui ricordiamo il GOIM, di cui è 

fondatore, la SIT (Società Italiana Tu-

mori) e il MOG (Mediterranean Onco-

logy Group), di cui oggi è presidente 

onorario e all’interno delle quali si è 

sempre distinto per la sua capacità di 

promuovere e organizzare nel corso 

degli anni oltre 100 Convegni scientifi-

ci nazionali e internazionali e 6 corsi di 

formazione e aggiornamento”. Il prof. 

Colucci è inoltre membro attivo del-

le più importanti associazioni scien-

tifiche nazionali e internazionali tra 

cui AIOM, ESMO, ASCO e la Società 

Italiana di Medicina Interna. La sua 

autorevolezza in ambito oncologico è 

sostenuta dagli oltre 150 inviti ricevuti 

a partecipare a livello regionale, na-

zionale e internazionale che hanno vi-

sto il prof. Colucci protagonista nella 

veste di relatore o moderatore. 

Durante la cerimonia inaugurale sono 

stati assegnati altri prestigiosi rico-

noscimenti: il “premio ricerca neo-

plasie toraciche 2017” a Paolo Biron-
zo, il “premio per la ricerca sul tema 

del riconoscimento e trattamento del 

dolore nel paziente oncologico” a 

Marco Gunnellini, Carlotta Deferrari 
e Eleonora Lai. Per il “progetto mul-

tidisciplinare che individui soluzioni 

clinico-assistenziali volte al migliora-

mento della qualità di vita in pazienti 

con tumori maligni del testa collo” è 

stata premiata Maria Cossu Rocca. Il 

“Premio Berlucchi” a Fotios Loupakis, 

Silvia Lo Dico, Luca Faloppi. Il premio 

AIOM migliore comunicazione orale e 

migliori poster a Lorenza Landi, Giu-
seppe Lombardi e Silvia Stragliotto. La 

prestigiosa lettura “Marco Venturini” 

a Marcello Tiseo e, a chiudere, il con-

corso “Oncologia e Cinema”. Si sono 

aggiudicati il primo premio della giu-

ria, a pari merito, i due cortometraggi 

“Gli anni più belli”, presentato dalla 

giornalista Livia Parisi (che ne ha cu-

rato anche la regia) e “Io e Ascanio”, 

presentato da Massimo Di Maio e scrit-

to e diretto da Enzo Dino. Al secondo 

posto si è posizionato il corto “Anna”, 

presentato da Paolo Ascierto. In tota-

le hanno partecipato al concorso 11 

pellicole che sono state esaminate da 

una giuria composta da pazienti, me-

dici, psicologi, giornalisti, registi e in-

fermieri (Anna Mancuso, Matilde Tur-

si, Stefania Vallone, Francesca Fiore, 

Maria Vittoria Pacchiana, Alma Maria 

Grandin, Luciano De Fiore, Giovanni 

Micallo, Manuela Jael Procaccia, Ales-

sandro Zizzo, Silvia Novello, Saverio 

Cinieri e Domenico Galetta). 

Nel corso della cerimonia inaugurale si è anche svolta la premiazione della 

sedicesima edizione del Premio giornalistico “Giovanni Maria Pace” per 

la divulgazione scientifica. Quest’anno 

la giura ha scelto Maria Emilia Bonaccorso e 

Manuela Correra, rispettivamente caposervizio 

“Salute, ambiente e scienza” e corrispondente 

dai principali congressi di medicina dell’agenzia 

ANSA, e Massimo Razzi, responsabile della 

sezione Oncoline di Repubblica.it. Maria Emilia 

Bonaccorso cura il sito ANSA-Salute, per 

l’agenzia ha collaborato alla redazione di dossier e 

pubblicazioni ed è stata inviata in Italia e all’estero 

per seguire avvenimenti e congressi medici. La 

giuria l’ha scelta “per la passione e la competenza 

con cui affronta il lavoro giornalistico in campo 

medico-scientifico, nel quale la necessità della divulgazione chiara e corretta non 

deve mai far venir meno la ricerca della notizia e il confronto delle opinioni”. Il 

Premio Pace è stato assegnato a Manuela Correra, infaticabile corrispondente 

per l’agenzia ANSA dai principali congressi di medicina in Italia e dall’estero. 

Esemplari i suoi report dai congressi ASCO e ESMO. Grazie al suo patrimonio di 

conoscenze con la semplicità che la contraddistingue, è una giornalista capace di 

trattare anche le materie più complesse con il linguaggio più chiaro e diretto. Come 

scritto nella motivazione, “Manuela ha raccontato i fatti che hanno rivoluzionato la 

medicina negli ultimi anni e rappresenta un riferimento per chiunque in redazione 

debba affrontare quotidianamente il problema del controllo, della verifica e 

dell’approfondimento di fonti e notizie”. Massimo Razzi è uno dei pochi giornalisti 

italiani ad aver fatto un’esperienza completa e di primo livello dalla carta stampata 

al web. Ha lavorato a L’Unità, Il Corriere Mercantile, Il Lavoro. Dal 1999 a oggi 

ha partecipato al progetto del sito Repubblica.it. Ha ideato ed è stato direttore 

di Kataweb. Ha ottenuto il riconoscimento perché, come sottolineato nella 

motivazione, “grazie a un indispensabile bagaglio culturale, ha dimostrato di aver 

assimilato e saputo rinnovare la lezione di grandi maestri e colleghi. L’impegno 

di Massimo Razzi 

nella divulgazione 

medico-scientifica 

e negli argomenti 

di sanità spazia 

dalle ultime 

novità della più 

avanzata ricerca 

i n t e r n a z i o n a l e 

alle notizie di 

cronaca sanitaria 

nazionale e 

regionale”. 
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Prestigiosi riconoscimenti assegnati durante la cerimonia inaugurale

IL PREMIO ALLA CARRIERA AL PROF. GIUSEPPE COLUCCI
“Con il suo modo di affrontare la professione medica e di fare ricerca ha contribuito a influenzare il pensiero oncologico negli ultimi 30 anni”

IL “GIOVANNI MARIA PACE” 
AI GIORNALISTI BONACCORSO,

CORRERA E RAZZI
Il caposervizio e la corrispondente dell’ANSA  

e il responsabile di Oncoline sono stati scelti “per il rigore  
e la chiarezza nella divulgazione scientifica”

Il prof. Colucci ritira il premio alla carriera

Maria Emilia Bonaccorso Massimo Razzi Manuela Correra



Ieri mattina l’Auditorium ha ospitato 
la sessione educazionale sui tumori 
del colon-retto, i più frequenti tra la 

popolazione italiana. I primi interventi 
sono stati dedicati alle novità delle li-
nee guida illustrate da Lisa Salvatore 
nell’ambito del colon e del Alessandro 
Pastorino per quanto riguarda la ste-
sura delle nuove raccomandazioni del 
retto e dell’ano. Maurizio Genuardi ha 
invece illustrato il ruolo del genetista e 
la sua importanza nell’individuazione e 
interpretazione delle sindromi familiari. 
Armando Orlandi ha approfondito detta-
gliatamente il ruolo delle analisi moleco-
lari nella “sideness era”, oltre all’analisi 
delle mutazioni più note vengono esposti 
anche quei biomarkers emergenti quali 
HER2, c-MET, MGMT, ALK/ROS/NTRK, 
EGFR e della classificazione CMS, non 
tralasciando in conclusione i recenti 
aspetti dell’immunoterapia. Massimo 
interesse ha suscitato l’esposizione dei 
risultati dell’analisi “BeCool” guidata da 
Fotios Loupakis: studio retrospettivo su 
ben 395 pazienti BRAF mutati, trattati in 
numerosi centri italiani, che sulla base 
di una approfondita analisi clinica co-
struisce uno score, completo ed essen-
ziale, da tenere a mente nell’analisi dei 
prossimi studi nel colon-retto.
In conclusione della prima sessione l’or-
mai classico Oxford Debate con tema 
“analisi farmacogenetiche nella preven-
zione delle tossicità” tenuto, nella difesa 
dell’utilizzo di DPYD nella prevenzione 

delle tossicità, in primis da Romano Da-
nesi che ha analizzato con cura gli aspet-
ti e l’importanza di una corretta analisi 
al fine di prevenire le tossicità del 5-fluo-
rouracile. La replica è stata affidata a Al-
berto Sobrero che ha focalizzato l’atten-
zione sul rischio/beneficio nei pazienti in 
stadio III. La seduta si è quindi conclusa 
con una divisione della sala chiamata ad 
esprimersi.
La seconda sessione è stata presieduta 
da Giuseppe Aprile e Roberto Bordonaro 
ed è iniziata con Alberto Zaniboni che ha 
avuto l’importante ruolo di delineare un 
algoritmo terapeutico in una patologia 
che vede aumentare di anno in anno le 
alternative terapeutiche. La presentazio-

ne non ha tralasciato di sottolineare qua-
li sono le determinanti necessarie per la 
corretta scelta del trattamento nelle varie 
linee e in sequenza nonché le prossime 
prospettive sull’immunoterapia. Alfre-
do Falcone ha guidato l’aula nel cercare 
di rispondere alla difficile domanda su 
cosa fare dopo progressione di malattia 
alla prima linea, l’esposizione si soffer-
ma sul ruolo degli antiangiogenici e de-
gli anti-EGFR non tralasciando inoltre di 
illustrare le possibilità che la target the-
rapy può offrire al paziente nelle linee 
successive - in particolare nell’ambito 
delle opportunità offerta dagli studi cli-
nici in corso in Italia- previa valutazione 
dello stato clinico (utile in questo setting 

lo sviluppo di app quali “ColonLife”). 
Lorenzo Antonuzzo ha consolidato le 
conoscenze sull’immunoterapia ana-
lizzando i vari, impressionanti, risultati 
pubblicati nel corso degli ultimi anni 
prospettando quelli che saranno i trat-
tamenti futuri. Vincenzo Catalano ha 
esposto quindi i risultati della sua ana-
lisi retrospettiva nei pazienti metastatici 
mucinosi interrogandosi sull’utilità de-
gli antiangiogenici, l’analisi su una va-
sta popolazione (685 di cui 591 non mu-
cinosi e 94 mucinosi) conferma la non 
sostanziale differenza nei due gruppi in 
termini di trattamento con antiangio-
genici, mostrando però importanti dati 
sulla differenza di efficacia nell’utilizzo 
di trattamenti quali FOLFOX e XELOX.
Il secondo Oxford Debate ha visto quin-
di il confronto sulla controversia: “c’è 
spazio per l’approccio non chirurgico e 
conservativo nel carcinoma del retto?”. 
Salvatore Pucciarelli ha analizzato gli 
aspetti a favore dell’approccio conser-
vativo. Carlo Aschele ha replicato, an-
che sulla base delle linee guida, a favore 
dell’approccio chirurgico. La seconda 
sessione si è conclusa quindi con una 
completa analisi delle pubblicazioni pre-
sentate in questo congresso nel tumore 
del colon-retto mostrando quindi gli 
importanti e davvero numerosi risultati 
della ricerca italiana.

Daniele Rossini

Associazione Italiana di Oncologia Medica

Nella mattinata di ieri discussione sulla forma di neoplasia  più frequente tra gli italiani

CANCRO DEL COLON-RETTO, 
ECCO TUTTE LE OPZIONI DI TRATTAMENTO

L’evento, intitolato “Perché il cinema nella comunicazione in ambito oncologico” moderato 
dalla giornalista RAI Alma Maria Grandin è stato aperto dalle premiazioni del concorso 
“Oncologia e Cinema”. “La comunicazione diagnostico-terapeutica in ambito oncologico 

è fondamentale - ha affermato Silvia Novello, membro della giuria che ha giudicato i migliori 
cortometraggi -. Si tratta però di un aspetto della professione al quale non è ancora riservata 
sufficiente attenzione durante la formazione dei futuri medici. Questo avviene sia nelle scuole 
di medicina che in quelle di specializzazione. Risulta quindi importante riuscire a trovare nuove 
modalità di divulgazione e, una delle possibilità a nostra disposizione, è proprio “sfruttare” a fini 
educativi e formativi il mondo del cinema. Per questo, come Società scientifica, abbiamo deciso 
di lanciare lo scorso anno un nuovo concorso con l’obiettivo primario di riuscire a raggiungere 
la popolazione residente nel nostro Paese. Con un film possiamo far comprendere efficacemente 
cosa comporta un’esperienza difficile come il cancro. Così portiamo all’attenzione del grande 
pubblico un caso clinico specifico o una singola storia di un paziente. Le differenze e i vantaggi 
rispetto ad una diapositiva o, a un semplice testo scritto sono immediatamente evidenti. Il gran-
de schermo possiede, infatti, un potenziale comunicativo grandissimo e un qualsiasi messaggio 
viene percepito più facilmente e avvertito come ‘reale’ se è trasmesso attraverso immagini e suo-
ni. Al tempo stesso è però possibile mantenere 
inalterato il rigore scientifico nel momento in cui 
forniamo informazioni e notizie medico-sanitarie 
su una patologia già esistente”. 
“Non va dimenticato come attraverso un film 
possiamo incentivare anche la prevenzione pri-
maria e secondaria dei tumori tra i cittadini - ha 
aggiunto Silvia Novello -. Quando vogliamo dare 
un messaggio scientifico in ambito educazionale 
a volte rischiamo di non riuscire a trasmettere il 
risvolto psicologico ed emozionale della malattia 
oncologica. Attraverso un corto o un lungome-
traggio riusciamo invece a far recepire anche 
questi aspetti che sono molto importanti se vo-
gliamo convincere una giovane a smettere di fu-
mare o una donna a eseguire regolarmente una 
mammografia”. 

Quest’anno la sessione dedicata ai tumori del tratto genitourinario si è aperta con due co-
municazioni orali, che, come è stato sottolineato da Francesco Boccardo, che con Giacomo 
Cartenì moderava la sessione, avevano come comune denominatore la presentazione di 

dati di “real life”. Si trattava infatti della presentazione dei dati dell’Expanded Access Program 
di nivolumab nei pazienti con carcinoma renale metastatico, presentati da Ugo De Giorgi e dei 
dati dello studio CORE-URO-01, studio retrospettivo dedicato alla descrizione della sicurezza e 
dell’attività di pazopanib in base alla funzionalità renale dei pazienti trattati. Negli ultimi anni, 
l’importanza dei dati della pratica clinica, successivi all’immissione in commercio dei farmaci, 
derivanti dal trattamento dei pazienti in un contesto meno “selezionato”, sta acquistando sempre 
più importanza “a completamento” dell’evidenza prodotta dagli studi registrativi. Anche alcuni 
dei poster selezionati e commentati da Roberto Iacovelli hanno offerto interessanti spunti in tale 
ottica. La sessione ha visto varie relazioni educazionali, che hanno fatto il punto sulle più recenti 
novità in ambito terapeutico, rispettivamente per il tumore della prostata (Orazio Caffo), per il 
tumore del rene (Giuseppe Procopio), per il carcinoma uroteliale (Sergio Bracarda) e per il tumore 
del testicolo (Ugo De Giorgi). Per il carcinoma prostatico, le novità più rilevanti riguardano la di-
sponibilità di nuove opzioni terapeutiche nella fase di malattia ormono-sensibile: l’aumento delle 
opzioni è sicuramente utile ai pazienti, ma pone numerosi interrogativi relativi alle scelte tra far-
maci diversi, nonché alla migliore sequenza di impiego. Per quanto riguarda il tumore del rene, 
si è confermata l’attuale assenza di novità per la pratica clinica in ambito di terapia adiuvante, 
mentre il trattamento della malattia avanzata ha visto importanti novità grazie ai risultati ottenuti 
con l’immunoterapia (ad esempio con la combinazione di nivolumab ed ipilimumab in prima 
linea), nonché ai recenti risultati ottenuti con alcuni farmaci a bersaglio molecolare. Anche il 
carcinoma uroteliale ha recentemente visto una serie crescente di risultati positivi con immune 
checkpoint inhibitors, che stanno modificando l’algoritmo terapeutico di questi pazienti. Inoltre, 
come sottolineato da Sergio Bracarda, il progresso della caratterizzazione molecolare consentirà 
di identificare sottogruppi di pazienti che potranno beneficiare di trattamenti a bersaglio, al mo-
mento nell’ambito di sperimentazioni cliniche, e in futuro auspicabilmente nella pratica clinica. 
Le singole relazioni, come anche la sintesi finale da parte di Cora Sternberg, hanno quindi sotto-
lineato i numerosi progressi recentemente ottenuti nei vari tumori del tratto genitourinario, ma 
anche i numerosi quesiti aperti e la necessità di testare ulteriori ipotesi, in studi attualmente in 
corso oppure da condurre nel prossimo futuro, per puntare ad ulteriori traguardi.

Clizia Zichi 

Negli ultimi anni l’importanza dei dati clinici 
completa i risultati degli studi registrativi

UP DATE SUI TUMORI 
GENITOURINARI E PROSPETTIVE

FUTURE IN TERAPIA

Dopo la cerimonia inaugurale ha preso il via  
la sessione speciale dedicata al Grande Schermo

IL CINEMA, UN’ARMA  
NELLA COMUNICAZIONE 
IN AMBITO ONCOLOGICO
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Si è svolta, durante la prima mat-
tina del congresso, la sessione 
educazionale AIOM giovani. 

Come ha sottolineato nell’introduzione 
il coordinatore del working group Fran-
cesco Massari, l’evento quest’anno è 
stata disegnato con un formato diverso 
rispetto alle edizioni precedenti. Sono 
stati   presentati tre casi clinici, ciascuno 
seguito da due relazioni, una dedicata 
alla discussione dei fattori clinici e l’altra 
dedicata alla discussione dei fattori mo-
lecolari potenzialmente utili nelle scelte 
terapeutiche. I casi clinici riguardavano 
un paziente con  adenocarcinoma del 
polmone candidato a trattamento di 
seconda linea e trattato con immunote-
rapia (presentato da Chiara Bennati di 
Ravenna), un carcinoma della mammel-

la ormono-sensibile candidato a tratta-
mento per la malattia metastatica (pre-
sentato da Luisa Carbognin di Verona) 
e un carcinoma del colon-retto in pro-
gressione di malattia dopo aver già rice-
vuto multiple linee di trattamento (pre-
sentato da Maria Alessandra Calegari di 
Roma). Tre casi molto diversi, ma con 
un elemento in comune: la disponibilità, 
negli ultimi anni, di trattamenti che fino 
a qualche anno fa non erano disponibili 
nella pratica clinica che hanno sicura-
mente arricchito le opportunità terapeu-
tiche per i pazienti. La discussione del 
primo caso clinico, che si è avvalsa delle 
presentazioni di Carlo Genova relativa-
mente agli aspetti clinici e di Claudio Sini 
relativamente ai biomarkers, ha consen-
tito di sottolineare quanto la scelta di un 

trattamento di seconda linea in un pa-
ziente con adenocarcinoma del polmo-
ne non possa basarsi oggi su un singolo 
fattore, né clinico né molecolare. A tutti 
piacerebbe avere a disposizione in tutti 
i casi un “driver”, inteso non solo come 
fattore molecolare dominante nella bio-
logia di malattia, ma soprattutto come 
fattore unico sul quale basare la scel-
ta terapeutica, ma nella maggior parte 
dei casi la biologia è decisamente più 
complessa e più difficili sono le scelte 
cliniche. Oltre a ribadire il concetto di 
non potersi basare solo sull’espressione 
di PD-L1 per decidere quali pazienti 
candidare a trattamento di seconda linea 
con immunoterapia, nella discussione 
si sono toccati altri aspetti interessanti, 
come ad esempio la carenza di dati 
solidi, negli studi registrativi, su alcune 
categorie di pazienti che invece sono 
frequenti nella pratica clinica: quelli con 
metastasi cerebrali, quelli con patologie 
autoimmuni, quelli con epatopatia. La 
discussione del secondo caso clinico si 
è basata sulla presentazione di Giusep-
pina Ricciardi, focalizzata sulle evidenze 
cliniche, e su quella di Marta Bonotto, 
incentrata sulle evidenze (poche) e sulle 
sfide metodologiche (tante) relative allo 
studio dei biomarkers e all’identifica-
zione dei fattori predittivi. Tanti farmaci 
innovativi, come gli inibitori di CDK, si 
stanno aggiungendo alle possibilità te-
rapeutiche delle pazienti con carcino-
ma mammario ormonosensibile, ma la 

lista dei biomarkers utili nelle decisioni 
cliniche, al momento, rimane purtrop-
po limitata ai recettori ormonali e ad 
HER2. Infine, il caso di carcinoma del 
colon pluritrattato ha consentito a Mar-
ta Schirripa di fare considerazioni sulla 
gestione clinica e a Federica Morano di 
presentare all’audience gli avanzamenti, 
alcuni molto recenti, sulla caratterizza-
zione molecolare di malattia. Tra gli altri 
studi, sono stati citati i dati dello studio 
PRESSING, frutto di una collaborazione 
multicentrica italiana che ha consentito 
di identificare molte alterazioni moleco-
lari rare responsabili della resistenza ai 
farmaci anti-EGFR, nell’ottica di un mi-
glioramento della selezione dei pazienti 
grazie a fattori predittivi sia positivi che 
negativi. La sessione si è conclusa con la 
presentazione da parte di Maria Vittoria 
Dieci di una interessante survey condot-
ta dal gruppo di lavoro AIOM giovani su 
differenze di genere e qualità del lavoro. 
I dati, molto provocatori, hanno sugge-
rito una frequente insoddisfazione da 
parte dei giovani nel rapporto di lavoro 
con i propri responsabili, nonché una 
rilevanza della “questione di genere”, 
in verità più percepita dalle donne ri-
spetto agli uomini. Sarebbe auspicabile 
che tali dati rappresentassero il punto di 
partenza per interventi potenzialmente 
correttivi, a più livelli, e ripetere periodi-
camente tale tipo di analisi consentirà di 
“monitorare” il trend nel tempo. 

La sessione educazionale AIOM giovani ha aperto la prima giornata congressuale

“TANTE NOVITA’ TERAPEUTICHE, POCHI FATTORI PREDITTIVI”

Presentata in un incontro con i giornalisti  
una ricerca su 7.660 pazienti di 10 Reparti

“OBIETTIVO PRIMARIO, 
AGGIORNARE LA VALUTAZIONE

DEI COSTI DELLE TERAPIE” La seconda conferenza stampa di oggi è dedicata alla diagnosi, prevenzione e le 
nuove cure del tumore dell’ovaio. In particolare, durante l’incontro con i giornalisti, 

è emerso come in Italia otto donne su dieci colpite ricevano la diagnosi quando la 
malattia è in fase avanzata. In questo stadio fino all’80% delle pazienti presenta una 
ricomparsa della patologia entro i primi due anni dalla fine dei trattamenti. Anche 
per questo i tassi di sopravvivenza registrati per la neoplasia dopo cinque anni sono 
ancora relativamente bassi. Risulta quindi particolarmente importante sviluppare 
una conoscenza ed un’informazione diffusa su questa patologia neoplastica. 
Nel 2017 in Italia sono previsti 5.200 nuovi casi di tumore dell’ovaio, pari al 3% di 
tutte le neoplasie femminili. Quando la malattia presenta una recidiva il bisogno 
terapeutico delle pazienti è ancora largamente insoddisfatto. Le donne sono, di 
solito, sottoposte a diverse linee di chemioterapia ma l’efficacia del trattamento 
si riduce progressivamente. In assenza di cure risolutive è quindi fondamentale 
poter offrire una terapia di mantenimento in grado di arrestare o rallentare la 
progressione della patologia e prolungare gli intervalli liberi da chemioterapia. In 
quest’ambito abbiamo a disposizione una nuova classe di farmaci, gli anti-PARP, che 
sono in grado di inibire i meccanismi che riparano il DNA nelle cellule neoplastiche 
dell’ovaio. Queste terapie hanno dimostrato di aumentare significativamente la 
sopravvivenza libera da progressione. La 
conferenza stampa è resa possibile grazie 
ad un educational gran di Tesaro. 

È necessario modificare i criteri con cui distribuire a livello nazionale, regionale 
e aziendale le risorse per coprire le uscite derivanti dalle terapie anticancro. 

Sono i costi standard, fondamentali per definire le modalità di finanziamento 
dei reparti di oncologia. Oggi viene applicata una tariffa unica per prestazione 
generica (per esempio la chemioterapia ha una sola classificazione), con rilevanti 
differenze fra costi effettivi e standard. In realtà bisognerebbe far riferimento 
all’indicazione terapeutica, cioè al tipo di patologia trattata. I costi dei farmaci 
oncologici hanno un peso rilevante nella spesa delle oncologie italiane, con 
valori diversi per trattamento da 2.276,1 euro a 380,3 euro. Il 42% delle uscite 
totali per le terapie ad alto costo (sottoposte a registrazione AIFA) è indirizzato 
al tumore del seno, seguito dal colon-retto (13%), dal polmone (13%) e dalla 
prostata (7%), cioè dalle quattro neoplasie più frequenti. I dati emergono da una 
ricerca realizzata dall’AIOM, dal CIPOMO e dal N.I.San. (Network Italiano Sanitario 
per la condivisione dei costi standard) che viene presentata oggi in sala stampa 
durante un incontro con i giornalisti. Questo studio è in assoluto il terzo in Europa 
per dimensione del campione: ha preso in esame 7.660 pazienti, seguiti da 10 
Oncologie nel 2015. Complessivamente, sono state analizzate 64.868 sedute 
(chemioterapia, immunoterapia ecc), per un costo totale pari a 75.814.416 euro. 
Sulla base delle diverse caratteristiche e tipologie di pazienti, si sono evidenziate 
chiare differenze: il 42% delle sedute è costituito dalle terapie ad alto costo, 
il 57% da quelle a basso costo, l’1% dalle sperimentazioni. La ricerca indica 
chiaramente la necessità di assegnare le risorse sulla base delle caratteristiche 
dei pazienti, cioè della patologia trattata, superando gli elementi amministrativi 
a cui rispondono gli attuali criteri. È necessario quindi procedere all’applicazione 
reale dei costi standard che sono strumenti di fondamentale importanza nella 
valutazione della spesa, assicurando la sostenibilità del sistema sanitario, e per 
garantire equità nella distribuzione delle risorse. Consentono inoltre di sapere 
se si spende troppo e perché o se – al contrario - vi è carenza di risorse, oltre 
a consentire di formulare e monitorare i budget. I costi standard non hanno 
un contenuto ‘ragioneristico’, ma devono essere uno strumento di indirizzo 
strategico. Lo studio è reso possibile grazie ad un educational grant di Roche. 

In sala stampa focus dedicato ad una neoplasia 
femminile particolarmente insidiosa

TUMORE DELL’OVAIO, L’80% DELLE 
DIAGNOSI È IN FASE AVANZATA 


