
L’oncologia di precisione è 
in grado di migliorare le 
percentuali di sopravvi-

venza nella fase metastatica della 
malattia, fino a raddoppiarle. 
Notevoli anche i risparmi, grazie 
all’utilizzo delle terapie mirate 
solo nei pazienti che ne possono 
beneficiare, evitando inutili tos-
sicità e i ricoveri in ospedale. Lo 
dimostra uno studio pubblicato 
sulla rivista Oncotarget nel 2018, 
condotto da ricercatori dell’Uni-
versità di Stanford. All’approccio 
che sta rivoluzionando il trat-
tamento del cancro l’AIOM ha 
dedicato la conferenza stampa 
che si è svolta ieri nella seconda 
giornata del XX Congresso na-
zionale. “Alla base della precisa 
selezione del paziente in relazio-
ne alle caratteristiche molecolari 
della neoplasia, vi è il potenziale bene-
ficio clinico maggiore e per un tempo 
più lungo – ha spiegato la Presidente 
AIOM Stefania Gori -. Si passa, così, 
dall’approccio tradizionale che prevedeva 
la classificazione del tumore sulla base 
dell’organo da cui prende origine e del 
tipo istologico, a quella basata sul profilo 
molecolare”. “I progressi nel campo della 
genomica – ha affermato Antonio Mar-
chetti, ordinario di anatomia patologica 
e Direttore del Centro di Medicina Mole-
colare Predittiva dell’Università di Chieti 
- sono resi possibili dal recente sviluppo 
di nuove tecnologie (ad esempio la next 
generation sequencing) che consentono 
di effettuare il sequenziamento di un più 
ampio numero di geni rispetto ai metodi 
precedenti, con tempi ridotti per l’analisi e 
un aumento della sensibilità, con lo scopo 
di identificare le mutazioni corrispondenti 
a specifici bersagli molecolari su cui sce-
gliere i farmaci mirati. Le potenzialità di 
queste piattaforme nella pratica clinica 
sono legate all’analisi di cellule su tessuto 
tumorale e di alcune componenti tumora-
li, che possono essere isolate dal sangue 
periferico e dai fluidi biologici”.  
È la cosiddetta biopsia liquida. “La biopsia 
su tessuto presenta alcuni limiti perché 
è un’immagine istantanea, limitata nel 
tempo e nello spazio – ha sottolineato 
Antonio Russo, Ordinario di Oncologia 
Medica presso l’Università  degli Studi 
di Palermo -. In realtà, il tumore si evol-
ve, acquisendo nuove mutazioni che lo 
rendono ancora più aggressivo. È quindi 
fondamentale sviluppare nuove tecniche 
minimamente invasive, che possano con-
sentire un migliore follow-up dei pazienti. 
In questo contesto, la biopsia liquida 

rappresenta una valida opzione. Il suo 
principale campo di applicazione oggi 
è rappresentato dall’identificazione di 
biomarcatori molecolari nei pazienti con 
tumori in stadio avanzato e l’unica appli-
cazione clinica, al momento disponibile, 
riguarda la ricerca di mutazioni sensi-
bilizzanti e di resistenza del gene EGFR 
nel carcinoma polmonare non a piccole 
cellule. In futuro le possibilità di utilizzo 
della biopsia liquida si estenderanno a 
altre neoplasie”. 
“È importante definire i vari aspetti 
dell’impiego terapeutico dei farmaci e, tra 
questi, assumono una rilevanza particolare 
il monitoraggio delle resistenze, contro le 
quali si sviluppano farmaci di generazioni 
progressivamente evolute che trovano 
indicazioni specifiche a seconda del 
paziente, delle interazioni farmacologiche 
nelle terapie di combinazione e del rischio 
di tossicità, che, nonostante i notevoli 
miglioramenti degli ultimi anni, influisce 
ancora sulla vita del malato – ha spiegato 
Romano Danesi, Ordinario di Farmaco-
logia presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale dell’Università di 
Pisa -. Gli sforzi sono volti a introdurre 
nella pratica clinica, in accordo con gli 
oncologi, test che possano determinare il 
rischio di tossicità di un farmaco”. 
L’adesione alle terapie dipende anche 
dall’attenzione ai cosiddetti piccoli distur-
bi, a cui è stata dedicata la seconda con-
ferenza stampa di ieri. I clinici affrontano 
raramente questi aspetti e pochi pazienti 
ne parlano con il medico. Non solo. Nel 
47% degli studi la qualità di vita è esclusa 
dai criteri per valutare l’efficacia di un 
trattamento. Il risultato emerge da una 
revisione sistematica pubblicata su  An-
nals of Oncology (che ha considerato 446 

sperimentazioni su 11 riviste scientifiche 
internazionali tra il 2012 e il 2016). Spos-
satezza, nervosismo, difficoltà ad addor-
mentarsi, lieve dissenteria, mancanza di 
appetito, gonfiore e secchezza vaginale 
sono piccoli fastidi molto frequenti fra i 
pazienti oncologici, in grado di peggio-
rare la qualità di vita. Per migliorare la 
consapevolezza di tutte le figure coinvolte 
nel percorso di cura, Fondazione AIOM 
e AIOM hanno realizzato il progetto 
nazionale “I nuovi bisogni del paziente 
oncologico e la sua qualità di vita”. “La 
sottovalutazione di questi disturbi - ha 
affermato la Presidente Gori - può com-
promettere l’adesione ai trattamenti e 
l’efficacia delle cure, come evidenziato da 
uno studio presentato recentemente al 
Congresso europeo di Oncologia Medica, 
che ha preso in considerazione 1.799 don-
ne in premenopausa affette da carcinoma 
della mammella ai primi stadi e sottoposte 
a terapia ormonale. I ricercatori hanno in-
dagato l’aderenza alla terapia analizzando 
i livelli del farmaco nel 
sangue delle pazienti. È 
emerso che una donna 
su sei non segue la 
terapia ormonale come 
indicato, aumentando 
così il rischio di svilup-
pare metastasi e reci-
dive. Vanno individuati 
i fattori coinvolti nella 
non aderenza, tra cui 
la comparsa di effetti 
collaterali che spaziano 
dalla secchezza vagina-
le alle vampate fino ai 
dolori articolari e mu-
scolari”. “Con questo 
progetto – ha sottoline-

ato Fabrizio Nicolis, Presidente 
di Fondazione AIOM -, vogliamo 
consigliare un patto fra ospedale 
e territorio per mettere in rete 
i professionisti che seguono il 
paziente nell’intero percorso di 
cura e che possono ‘intercettare’ 
subito questi bisogni: oncologi, 
medici di famiglia e farmacisti. In 
diverse neoplasie la sopravviven-
za aumenta in modo significativo 
e gli effetti collaterali diminuisco-
no e si modificano. Questa nuova 
realtà impone la necessità di 
indagare, analizzare e compren-
dere i nuovi bisogni dei pazienti 
in modo che possa migliorare la 
loro qualità di vita. In particolare, 
vanno poste le condizioni per-
ché da un lato il paziente, i suoi 
familiari e i caregiver esprimano 
i nuovi bisogni e, dall’altro, gli 

specialisti e le varie figure professionali 
coinvolte interagiscano con la persona 
colpita dal cancro attrezzandosi al meglio. 
Il rapporto oncologo/paziente infatti non 
è più sufficiente: nella gestione della filie-
ra quotidiana della persona colpita dalla 
malattia possono e devono intervenire 
anche altre figure, quali il medico di fa-
miglia e il farmacista”. “Spesso i pazienti 
percepiscono i piccoli disturbi come un 
possibile segnale del ritorno del tumore 
e ne sono molto spaventati – ha concluso 
Andrea Salvetti, Responsabile oncolo-
gia di SIMG (Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie) –. Inoltre 
la comunicazione con la medicina del ter-
ritorio si interrompe durante il percorso 
oncologico in ospedale, per riprendere 
solo dopo la fase acuta della malattia. La 
chiave di volta è costituita da una maggio-
re collaborazione fra oncologi e medici di 
famiglia, che questo progetto si propone 
di attuare”.
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Associazione Italiana di Oncologia Medica

Presentata la campagna sulla gestione integrata delle persone colpite dal cancro

Un patto ospedale-territorio 
per affrontare i nuovi bisogni dei pazienti

La presidente Stefania Gori: “L’oncologia di precisione permette di risparmiare risorse, 
ma non vanno sottovalutati i piccoli disturbi. Possono compromettere l’adesione ai trattamenti”

Stefania Gori e Andrea Salvetti di SIMG siglano il "patto"



La sessione dedicata al carcinoma 
del colon-retto di ieri in Audito-
rium è stata presieduta da Alfre-

do Falcone e Giuseppe Tonini. È ini-
ziata con le modifiche alle Linee Guida 
AIOM relativamente al trattamento di 
carcinomi del colon, retto e ano. Lisa 
Salvatore ha presentato la principale 
modifica relativamente alla malattia del 
colon metastatica, ovvero l’associazio-
ne di Bevacizumab e Fluoropirimidine 
come trattamento consigliabile in fase 
di mantenimento. Nella stessa presen-
tazione è stato ribadito che non vi è 
nessuna raccomandazione per beva-
cizumab in monoterapia. Per il carcino-
ma del retto Marco Messina ha pre-
sentato i dati più salienti relativamente 
al ruolo della radioterapia, eseguita 
secondo la modalità short-course, nei 
pazienti per i quali non si presenta la 
necessità di down-staging tumorale. 
E’ stato sottolineato che, in caso con-
trario, una chemioterapia di induzione 
è consigliabile al fine di ottenere mi-
gliore risposta in fase pre-operatoria. 
In seguito a trattamento neoadiuvante, 
salvo in rare eccezioni, è indicato co-
munque sottoporre il paziente a in-
tervento chirurgico. Per il trattamento 
del carcinoma squamoso dell’ano, due 
le novità introdotte nelle nuove linee 

guida: per lo stadio metastatico (studio 
AACT), l’associazione Carboplatino – 
Paclitaxel, confrontata con lo standard 
Cisplatino – Fluorouracile, ha fatto 
registrare sovrapponibilità di risposte 
obiettive ma significativa riduzione 
delle tossicità. Inoltre, un’attesa di 26 
settimane, tempo prolungato rispetto 
al convenzionale, fa registrare un mag-
gior tasso di risposte patologiche. A 
seguire c’è stato un Oxford debate sulla 
durata della chemioterapia adiuvante 
per il carcinoma del colon in stadio 
III. Alberto Sobrero ha presentato i 
dati a supporto di una durata ridotta 
del trattamento (3 mesi vs 6 mesi). Sulla 
base dei risultati riportati dal progetto 
collaborativo IDEA, tre mesi di che-
mioterapia adiuvante possono essere 
una opzione condivisibile per i pazienti 
a basso rischio (in base a stadiazione 
oncologica del tumore primitivo), men-
tre sei mesi per quelli ad alto rischio. 
Inoltre, sempre sulla base dello stesso 
studio, chemioterapia con Capecitabi-
na + Oxaliplatino (CAPOX), può essere 
considerato il trattamento più efficace 
rispetto all’associazione di Oxaliplatino 
+ fluoropirimidine per via endovenosa. 
Riduzione significativa della tossicità 
è stata riportata con la chemioterapia 
adiuvante della durata di tre mesi. 

Fotios Loupakis con un’analisi pre-
valentemente metodologica di tutti 
gli studi principali di letteratura, ha 
evidenziato l’assenza di solidità dei 
dati stessi a disposizione al fine di po-
ter selezionare una differente durata 
del trattamento post-operatorio (3 vs 
6 mesi) solo in base all’alto o basso 
rischio di recidiva oncologica. Inol-
tre, secondo Loupakis, non vi è una 
spiegazione di rationale biologico o 
farmacologico valida in merito alla 
differenza riscontrata tra fluoropirimi-
dine orali o endovenose. Conclusione 
comune di tutto il panel di esperti coin-
volto in questa sessione (in cui è stato 
protagonista anche Francesco Per-
rone), è stata la seguente: un’attenta 
discussione con il paziente in relazione 
ai potenziali vantaggi, ma anche all’in-
cremento della tossicità, deve essere 
alla base della pianificazione della du-
rata del trattamento post-operatorio, 
soprattutto dopo completamento dei 
primi 3 mesi di trattamento. Questo è 
stato il timing proposto dagli esperti 
per una concreta verifica delle condi-
zioni del paziente e dell’effettiva tol-
leranza in vivo del trattamento. Per la 
malattia metastatica limitata al fegato 
e potenzialmente resecabile in modo 
macroscopicamente radicale, la chi-

rurgia up-front rimane una strategia 
terapeutica inadeguata tranne che nei 
pazienti con malattia metacrona, con 
numero di lesioni inferiore o uguale 
a tre e dimensioni non superiori a 3 
cm (Dr. Delrio). In tutti gli altri casi, 
la chemioterapia peri-operatoria (con 
regime FOLFOX) rimane lo standard 
di trattamento (ha sostenuto Carlo 
Aschele).
Per la terza linea della malattia meta-
statica, Alberto Zaniboni ha ipotiz-
zato diverse strategie di trattamento 
(es. rechallenge, terapie sperimentali o 
mirate in base ad assetto mutazionale 
specifico) ma, di fatto, in pratica clinica, 
rimangono due le opzioni concrete di 
trattamento: Regorafenib e TAS. Man-
ca un’analisi head-to-head di questi 
due farmaci e la scelta è condizionata 
soprattutto dal profilo di tollerabilità e 
dalle condizioni del paziente. E’ stato 
ribadito come vada personalizzato il 
trattamento in base a storia clinica (es. 
progression-free survival dopo primo 
trattamento con anti-EGFR indicativa 
per eventuale rechallenge) o a carat-
teristiche biologiche di malattia (es. 
referral a centri di riferimento per i 
pazienti con mutazioni targettabili 
all’interno di studi clinici).

Presso la segreteria del congres-
so di Roma è disponibile la 
pubblicazione “Raccomandazioni 

per l’implementazione del test BRCA 
nelle pazienti con carcinoma ovarico e 
nei familiari a rischio elevato di neoplasia 
delle pazienti BRCA mutate”. Il nuovo 
documento è stato curato da diverse so-
cietà scientifiche: AIOM, SIGU, SIBIOC e 
SIAPEC-IAP. Rappresenta un aggiorna-
mento della precedente versione datata 
2015. Le raccomandazioni sono relative 
all’implementazione del test BRCA nel-
le pazienti con carcinoma ovarico, con 
una doppia possibile applicazione. La 
prima è relativa all’identificazione delle 
pazienti con maggiore possibilità di ri-
sposta a specifiche terapie antitumorali. 
La seconda invece concerne la diagnosi 
di predisposizione ereditaria allo svilup-
po di tumori allo scopo di individuare, 
mediante test preventivo per la ricerca 
della variante patogenetica familiare, i 
parenti a rischio aumentato di neoplasia 
da indirizzare a programmi finalizzati alla 
prevenzione (primaria e/o secondaria). 
Le principali modifiche apportate in que-

sta versione aggiornata riguardano: la 
disponibilità attuale di alcuni nuovi PARP 
inibitori (indipendentemente dalla pre-
senza di una variante patogenetica BRCA) 
e la disponibilità e validazione del test 
somatico (per l’analisi dei geni BRCA1 e 
BRCA2).

Il documento è un aggiornamento della versione 2015

Le raccomandazioni sul test 
BRCA a disposizione dei soci
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Presentati oggi, in conferenza 
stampa, i primi risultati ottenuti 
dal portale anti-fake news www.

tumoremaeveroche.it. Promosso da 
AIOM e Fondazione AIOM è attivo da 
oltre sei mesi ed è già stato consultato da 
più di 150mila utenti unici. Al comitato 
scientifico, composto da un team di on-
cologi, che deve rispondere alle domande 
dei cittadini sono arrivati oltre 50mila mail 
e messaggi. “Più del 50% degli internauti 
italiani sostiene di essere confuso a causa 
delle troppe informazioni di salute che 
è possibile trovare in Rete - affermano 
Stefania Gori e Fabrizio Nicolis, Pre-
sidenti di AIOM e Fondazione AIOM -. È 
estremamente preoccupante l’attuale di-
sinformazione sul cancro che registriamo 
nel nostro Paese. Vogliamo fornire una 
guida “on line” costantemente aggior-
nata e l’obiettivo dei prossimi mesi sarà 
quello di triplicare gli accessi”. “Sul web 
si legge di tutto - aggiunge Massimo Di 
Maio, membro del comitato scientifico 
del progetto -.  “Solo” sull’alimentazione 
abbiamo nei mesi scorsi individuato 400 
bufale a cui vanno aggiunte le 175 sulle 
cure alternative e più di 160 sulle cause 

del cancro. Ad ogni domanda dei citta-
dini rispondiamo citando sempre le fonti 
scientifiche precise che utilizziamo. Siamo 
contattati anche da farmacisti o medici di 
medicina generale. Sono professionisti 
della salute che vengono sempre più in-
terpellati su questi temi”. Il portale www.
tumoremaeveroche.it è realizzato 
grazie al contributo non condizionato di 
Ipsen S.p.A. All’iniziativa plaudono anche 
i rappresentati dei pazienti oncologi. “I 
media digitali se usati correttamente pos-
sono essere uno strumento di sostegno e 
aiuto agli oltre tre milioni di italiani che 
vivono con una diagnosi di cancro”. con-
clude Claudia Santangelo, Presidente 
dell’Associazione di pazienti Vivere senza 
stomaco. Si può.

Presentati in Sala Stampa i primi dati su 
www.tumoremaeveroche.it

Boom di accessi al portale 
web “anti fake news” di AIOM

In Auditorium l’evento dedicato alla neoplasia più diffusa in Italia 

Carcinoma del colon-retto: 
lo stato dell'arte sui trattamenti



La seconda giornata di AIOM 2018 
si è aperta ieri mattina con la ses-
sione educazionale sulle neoplasie 

ginecologiche moderata da Sandro Pi-
gnata e Antonella Savarese. 
La prima relazione, a cura di Domenica 
Lorusso, ha trattato il ruolo dell’istolo-
gia e della caratterizzazione molecolare 
come elementi decisionali per il tratta-
mento del carcinoma ovarico. Si è sot-
tolineata nuovamente l’importanza della 
determinazione dello status mutazionale 
dei geni BRCA1/2 e della necessità nel 
prossimo futuro di avere il dato già alla 
diagnosi. Questo alla luce dei recenti 
dati presentati all’ESMO 2018 dello 
studio SOLO1 che ha dimostrato come 
il mantenimento con Olaparib in I linea 
nelle pazienti BRCA mutate porti ad un 
vantaggio significativo in termini di PFS. 
Relativamente ai parp-inibitori è disponi-
bile, inoltre, da poche settimane Nirapa-
rib come terapia di mantenimento nelle 
pazienti con recidiva di carcinoma ovari-
co platino-sensibile e platino-responsivo. 
Per quanto riguarda invece l’immu-
noterapia, sono attualmente in corso 
studi allo scopo di valutare l’efficacia di 
trattamenti di combinazione con check-

point inhibitors e/o parp-inibitori e/o 
anti-angiogenici. La parte sul carcinoma 
dell’ovaio si è conclusa con un breve 
accenno ai tumori ad istologia rara e 
all’importanza della revisione patologica 
in centri specializzati e della caratterizza-
zione molecolare di questi.
Gabriella Macchia ha presentato il to-
pic sui tumori localmente avanzati della 
cervice uterina. Dopo un rapido exscur-
sus sullo stato dell’arte della patologia, 
ha ribadito che il trattamento radio-
chemioterapico concomitante, seguito 
da brachiterapia, rimane lo standard di 
cura per la malattia localmente avanza-
ta. Infatti, nell’attesa dei dati degli studi 
OUTBACK e INTERLACE, il ruolo della 
chemioterapia adiuvante e neoadiuvante 
rimane al momento ancora poco definito. 
Gli avanzamenti delle tecniche radiote-
rapiche, sia in termini di modulazione 
di dose che di volumetrica, hanno per-
messo di ottenere una migliore qualità 
di vita nei pazienti grazie ad una minor 
tossicità sia acuta che tardiva. Interesse 
in sala è stato, infine, suscitato dalle pro-
spettive future dell’uso della radiomica 
che potrebbe permettere un approccio 
ancora più personalizzato sulla base delle 

caratteristiche radiologiche di ciascun 
paziente.
Infine, Vanda Salutari ha presentato gli 
aggiornamenti sul tumore dell’endome-
trio. La recente classificazione molecolare 
ha dimostrato l’eterogeneità di questa ne-
oplasia e l’importanza di ricercare un nuo-
vo approccio diagnostico in base a questi. 
Sono stati, tuttavia, sottolineati i limiti 
della nuova classificazione, in relazione 
all’esclusione di alcuni sottotipi istologici 
(carcinosarcomi, istotipo a cellule chiare) 
e alla sua difficile applicabilità nella pra-
tica clinica per complessità delle analisi 
e costi. Ulteriori informazioni sulla pos-
sibilità di “customizzare” il trattamento 
nei tumori dell’endometrio sulla base dei 
noti fattori prognostici e della caratteriz-
zazione molecolare ci verranno date dallo 
studio CHIMERA attualmente in corso 
presso il Policlinico Gemelli di Roma. Da 
qui, l’importanza e la necessità di preve-
dere nei futuri trial clinici l’inserimento 
della valutazione dell’assetto molecolare 
per implementare le informazioni ancora 
insufficienti in questo setting.
La sessione educazionale si è conclusa 
con l’aggiornamento delle linee guida 
AIOM 2018.

Per quanto riguarda il tumore dell’en-
dometrio, Sandro Pignata ha presentato 
la revisione dell’algoritmo terapeutico 
introducendo, sulla scorta di quanto già 
definito dalle linee guida internazionali 
ESMO ed ESGO, la presenza di infiltra-
zione dello spazio linfo-vascolare come 
parametro indispensabile per la determi-
nazione del rischio prognostico. La defi-
nizione anatomo-patologica di tale dato 
risulta quindi indispensabile. Per quanto 
riguarda il tumore della cervice, oltre a 
quanto detto in precedenza, ha ribadito 
l’importanza dell’uso del bevacizumab 
nella malattia persitente/ricorrente o 
metastatica.
Domenica Lorusso, infine, ha presen-
tato il gruppo di lavoro che quest’anno 
ha lavorato sugli aggiornamenti delle 
pregresse linee guida della patologia. 
Relativamente a queste, la novità più im-
portante è la raccomandazione positiva 
forte all’uso di mantenimento con Ni-
raparib nelle recidive platino-sensibili e 
platino-responsive, indipendentemente 
dalla mutazione dei geni BRCA. Inoltre, 
l’utilizzo di un trattamento dose-dense di 
prima linea ha ricevuto una raccomanda-
zione negativa forte.

“Le opinioni non possono so-
pravvivere se uno non ha 
occasione di combattere per 

esse”, diceva Thomas Mann. E questo 
è lo spirito che ha animato il confronto 
sul tema della Second opinion (SO), ieri 
nella sessione speciale Oncologia 2018. 
“Per evitare che sia inutile o addirittura 
dannosa, occorre intervenire sulla qualità 
del consulto e della relazione di cura – ha 
riferito Marco Maruzzo -. Sulla SO c’è 
bisogno soprattutto di un’etica”. In tale 
chiave è stato proposto un decalogo, 
molto apprezzato dagli oncologi presenti 
al confronto. “Siate promotori della SO: 
è diritto sia del paziente che del medico 
condividere la situazione clinica – l’ap-
pello del referente AIOM giovani Veneto 
- e poi parlatene: quando viene richiesta, 
spiegatene i motivi. Se è il vostro paziente 
a chiederla, aiutatelo, perché sia di qualità, 
indirizzandolo verso centri di riferimento 
o colleghi esperti. Siate completi e non au-
toreferenziali, ovvero siate coerenti con le 
linee guida e le evidenze scientifiche. Siate 
onesti: se ci sono situazioni che non sape-

te affrontare, indirizzate il paziente dove 
può ricevere un trattamento adeguato. 
Visitate: preferite sempre second opinion 
eseguite con la presenza del paziente. 
Fornite un feedback al collega di riferi-
mento, al medico di medicina generale, al 
paziente. Non vivete la richiesta come un 
fatto personale e accoglietene l’esito con 
rispetto”. Nel confronto su informazione 
e comunicazione dell’oncologia moderna 
è intervenuto anche Cesare Fassari: “Il 
giornale web trasforma tempi e luoghi 
di lettura – ha affermato il direttore di 
Quotidiano Sanità – e apre alla condi-
visione di contenuti, con un numero di 
pagine potenzialmente infinito. Inoltre 

c’è uno strumento di ricerca, Google, che 
ci illude di scegliere ciò che leggiamo”. In 
molti sostengono che il web abbia ucciso 
la qualità, anche della comunicazione 
medica, una giungla informativa in cui il 
paziente rischia di perdersi. La risposta 
da Luca Colombo, country manager 
Facebook: “Secondo i più recenti dati 
Audiweb, circa la metà della popolazione 
italiana è online ogni giorno, con accessi 
soprattutto da mobile. Il 52% dei pazienti 
raccoglie informazioni correlate alla salu-
te nella sala d’aspetto del medico. Il 25% 
dei consumatori americani si affida al 
proprio cellulare come principale dispo-
sitivo di accesso a informazioni di salute 

digitali. Il 28% afferma che lo smartphone 
ha influenzato alcune decisioni di acquisto 
di farmaci da banco. Ma è proprio il min-
dset che è cambiato: da personale a so-
ciale”. La fotografia dell’oncologia italiana 
l’ha scattata Silvia Novello: “Abbiamo 
lanciato una survey, che ha avuto una 
buona risposta, su formazione, attività 
quotidiana e prospettive future. Tra i dati 
più interessanti – ha dichiarato la consi-
gliera nazionale AIOM – il rischio di burn 
out, in Italia ben al 79%. La qualità della 
formazione spesso non viene considerata 
sufficiente, anche dai giovani oncologi, 
per i quali le maggiori carenze sono nella 
gestione internistica del paziente, ma 
anche nella burocrazia, in problematiche 
medico-legali e nella comunicazione”. A 
chiudere la discussione Stefania Gori, 
presidente AIOM, che ha sottolineato 
la necessità di una cultura della Second 
opinion: “L’oncologo non deve sentirsi 
sminuito, qualora il paziente la richieda. 
Servono regole condivise. Anche su que-
sto è necessario fare formazione per gli 
oncologi di oggi e di domani”.

Associazione Italiana di Oncologia Medica

In sala Tiziano 1 la sessione educazionale: update delle Linee Guida 

Standard terapeutici e nuove prospettive 
nelle neoplasie ginecologiche

Il decalogo per promuovere la
cultura della second opinion 

“È diritto sia del paziente che del medico 
condividere la situazione clinica”
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CONGRESSO NAZIONALE

In Sala Botticelli ieri mattina si è svol-
ta la sessione educazionale giovani. 
L’evento, dal titolo Novel Concepts in 

Oncology: From The Host To Tumor Cell 
ha affrontato in maniera trasversale la 
“guerra” tra il tumore e l’ospite. La prima 
sessione è stata moderata da Raffaele 
Giusti e Stefania Stucci e i lavori sono 
iniziati con la relazione di Laura Pala 
incentrata sulle differenze di genere in 
oncologia. Queste diversità tra maschi e 
femmine sono evidenti non solo in termini 
di caratteristiche biologiche del tumore 
ma anche in assetto ormonale e composi-
zione del microbioma. Per queste ragioni, 
all’interno dello stesso istotipo tumorale, 
le differenze di genere si traducono in 
due differenti gruppi di patologia, che 
possono modificare non solo l’andamento 
clinico, ma soprattutto l’efficacia dei tratta-
menti e l’incidenza di tossicità. La seconda 
relazione, ha invece introdotto i parte-
cipanti nell’intrigante, ma non del tutto 
esplorato, mondo del microbioma. La 
relazione di Andrea Botticelli è partita 
dalla definizione di microbiota: “insieme 
di microorganismi che vivono nel nostro 
intestino, apparato genitourinario, cavità 
orale e cute”. Sono state in seguito spie-

gate le possibili applicazioni nella pratica 
clinica. Ormai è nota e analizzata l’asso-
ciazione tra microbioma e l’insorgenza di 
cancro. Risulta invece meno conosciuto, 
ed ancora in via di studio, il suo ruolo 
come marcatore di efficacia ai trattamenti 
immunoterapici. È questo l’oggetto di una 
ricerca non più cosi futuristica. 
La seconda parte della sessione educazio-
nale è iniziata con una breve introduzione 
dei due moderatori Gennaro Daniele e 
Chiara Cremolini. Sono stati affrontati 
i fattori legati al secondo protagonista 
della “guerra”: il tumore. La disregola-
zione metabolica e i patterns metabolici 
all’interno del cancro sono stati gli argo-
menti trattati da Claudio Vernieri. La 
prima parte della relazione ha introdotto  
questo accattivante modello che propone 
la cellula tumorale come ente avido di 
glucosio. Sono stati illustrati i molteplici 
meccanismi metabolici da essa utiliz-
zati. Sfruttando la conoscenza di questi 
meccanismi, in futuro si potrà affinare 
le metodiche diagnostiche e riconoscere 
l’estrema eterogeneità tumorale. Queste 
nuove acquisizioni conducono a correg-
gere le scelte terapeutiche, sviluppando 
possibili terapie target, alcune delle quali 

in via di sviluppo, che potranno sfruttare i 
modelli metabolici tumorali. Il messaggio 
conclusivo alla platea viene fornito da Fe-
derica Morano. La relatrice ha provato a 
definire gli approcci a nostra disposizione 
nella gestione dei tumori “agnostici”. Si 
tratta di patologie oncologiche che non si 
“lasciano studiare” facilmente e quando 
analizzate non fanno trapelare informa-
zioni utili. La Morano ha cercato quindi 

di far luce sulla nebbia che avvolge questo 
intricato argomento, illustrando gli studi 
“umbrella” e “basket”. Sono ricerche che 
hanno permesso un utilizzo dinamico dei 
vari trattamenti in questo sottogruppo di 
patologie. I partecipanti si sono lasciati 
con la promessa che le nostre vaste co-
noscenze acquisite, durante la sessione, 
aiuteranno sempre più a migliorare l’ap-
proccio a questo tipo di tumori.

Grande successo per l’incontro 
streaming “Melanoma e Qualità 
di Vita del Paziente” che si è svol-

to ieri pomeriggio in Sala Stampa. Per 
la prima volta in Italia medici, pazienti 
e caregivers si sono confrontati in di-
retta on line, dal congresso nazionale 
di Roma, attraverso la pagina Facebo-
ok ufficiale di AIOM e di Fondazione 
AIOM. In totale hanno partecipano 
all’evento oltre 3.000 persone. In par-
ticolare, i malati e loro familiari hanno 
avuto la possibilità di interagire e porre 
domande direttamente agli specialisti. 
Le principali richieste avanzate sono 
state: come migliorare la qualità di 
vita, quali sono le principali norme da 
seguire per prevenire la neoplasia, i 
vantaggi determinati dai nuovi farmaci 
e dalle terapie innovative. L’evento è ini-
ziato con l’intervento di Stefania Gori. 
“Siamo orgogliosi di essere riusciti a 
coinvolgere, in occasione del nostro 
più importante appuntamento annuale, 
così tante persone - ha affermato la Pre-

sidente AIOM -. È un’iniziativa sociale e 
d’informazione medico-scientifica a cui 
teniamo molto. Il melanoma è, infatti, 
un tumore della pelle pericoloso la cui 
incidenza è in crescita nel nostro Pae-
se”. Durante la diretta Facebook sono 
state illustrate le ultime scoperte medi-
co-scientifiche emerse dai più recenti 
congressi internazionali. “Attraverso 

le domande dei protagonisti abbiamo 
affrontato e portato alla luce esigenze 
concrete di chi deve vivere con il me-
lanoma - ha aggiunto Paola Queirolo, 
una delle relatrici dell’evento di ieri -. 
L’aumento della sopravvivenza com-
porta anche un cambiamento radicale 
nella gestione dei pazienti che presenta-
no quindi bisogni specifici a cui i clinici 
devono saper rispondere”. “Vogliamo 
congratularci con AIOM per questa im-
portante iniziativa - ha sottolineato Mo-
nica Forchetta, Presidente dell’As-
sociazione Pazienti Italia Melanoma 
APAIM -. Ogni giorno, io e i miei ‘com-
pagni di viaggio’ affrontiamo la malattia 
e anche grazie ai social ci facciamo forza 
l’un con l’altro. Grazie alle potenzialità 
offerte dai nuovi media siamo riusciti a 
realizzare un incontro finalmente incen-
trato sui pazienti”. “Melanoma e Qualità 
di Vita del Paziente” è stato realizzato 
grazie ad un contributo non condizio-
nante di Pierre Fabre. Diversi quesiti 
degli utenti sono stati incentrati sull’im-

portanza di 
una corretta 
dieta come 
strumento di 
p r e v e n z i o -
ne di questa 
forma di tu-
more. “Molti 
agenti anti-
ossidanti, utili 
nella riduzio-
ne dell’inci-
denza, sono 
derivati ali-
mentari - ha 
spiegato Ma-

rio Mandalà durante lo streaming 
-. In particolare risultano efficaci i 
licopeni, che si trovano principalmente 
nei pomodori e i sulforafani. Per questo 
raccomandiamo sempre di seguire una 
dieta sana e ricca di frutta e verdura 
come quella mediterranea. La preven-
zione è il primo passo verso la sconfitta 
dei tumori. Questo vale anche per il 
melanoma che è patologia oncologica 
strettamente correlata all’esposizione 
al sole. Servono campagne specifiche 
per informare i cittadini. Devono inoltre 
essere condotte durante tutto l’anno e 
non possono essere circoscritte solo ai 
mesi estivi”. “L’entusiasmo riscontrato 
al termine dell’evento ci rende orgo-
gliosi - ha infine concluso Fabrizio Ni-
colis, Presidente di Fondazione AIOM 
-. Il nostro obiettivo deve essere quello 
di accompagnare pazienti e familiari 
durante il difficile percorso della ma-
lattia. E la Rete è uno strumento ormai 
imprescindibile che va però utilizzato 
correttamente”. 

Novel concepts in oncology:
from the host to tumor cell

Grande successo per il consueto evento scientifico a cura dei giovani oncologi

‘Melanoma e qualità 
di vita del paziente’ 
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speciale del congresso 
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