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E  OGGI
ALL’INAUGURAZIONE
IL  MINISTRO
LIVIA  TURCO  

Alla cerimonia inaugurale
all’Auditorium (con inizio alle 17,50)
interverrà il ministro della Salute Livia
Turco che arriverà direttamente da
Roma per incontrare gli oncologi
medici dell’AIOM.
“Si tratta di un grande onore per noi

e per l’intera oncologia italiana –
afferma convinto Emilio Bajetta,
presidente nazionale dell’AIOM -. La
decisione del ministro di venire a
Palermo per incontrarsi con noi
sottolinea la sensibilità e l’attenzione
del suo dicastero verso l’oncologia
italiana. Un’oncologia di grande
livello, riconosciuta e stimata
all’estero e che ha sempre posto
grande attenzione ai problemi dei
pazienti, a fornire loro le migliori
terapie, a impegnarsi perché la loro
qualità di vita sia sempre più
salvaguardata. E proprio l’assoluta
necessità di proseguire in questo
lavoro sarà al centro delle nostre
richieste al ministro Turco, che ha
sempre dimostrato grande attenzione
a questi temi”. 
La collaborazione fra la nostra
società scientifica e Ministero della
Salute, per altro, non è nuova e si è
intensificata lo scorso anno con il
coinvolgimento del presidente AIOM
nel sottogruppo oncologico
dell’AIFA.
Il ministro Turco sarà dunque la
protagonista della cerimonia
inaugurale che renderà ancora più
importante questo nono congresso
nazionale dell’AIOM. Una presenza
istituzionale che contribuirà a rendere
ancora più forti e proficui i rapporti
fra oncologia medica e Istituzioni.
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Un  altro  momento  del  simposio

Il  dibattito  sui  nuovi  bisogni  di  chi  guarisce

Si apre oggi alla Fiera del Mediterraneo
il massimo appuntamento italiano dell’oncologia

Oltre 2.500 i delegati provenienti da ogni angolo della Penisola

A L  V I A  I L  I X  C O N G R E S S O  
N A Z I O N A L E  D E L L’ A I O M

Per la prima volta, il maggiore
appuntamento dell’AIOM si svolge
in Sicilia: oltre 2.500 delegati
provenienti da tutta Italia, 411
abstract pervenuti, 6 sale attive
contemporaneamente, 40 riunioni
parallele, 16 sessioni educazionali
in plenaria, un convegno dedicato
agli infermieri con 280 iscritti: questi
i numeri del IX Congresso
Nazionale di Oncologia Medica
che si apre questa mattina alla Fiera
del Mediterraneo di Palermo. La
Sicilia è una terra che per tradizione
e storia rappresenta una perfetta
sintesi di "antico e moderno": il
luogo ideale per dare risalto al
confronto di diverse opinioni e di
nuove tendenze nel campo dell'
Oncologia Medica. “Un nuovo,
variegato panorama nel quale
vecchie e nuove strategie
terapeutiche sono sottoposte a
continue valutazioni e
aggiustamenti. Un momento in cui
"antica e moderna" oncologia si
embricano senza escludersi a
vicenda” – afferma Biagio Agostara,
presidente del congresso. “Ci
troviamo infatti ad un passaggio
cruciale per la nostra disciplina –
aggiunge Nicola Gebbia, l’altro
presidente – la nuova era
dell’oncologia è caratterizzata da
una sempre più accurata

classificazione biomolecolare delle
patologie neoplastiche per
individuare terapie innovative. In
particolare, l’arrivo dei nuovi
farmaci a bersaglio molecolare sta
modificando rapidamente lo stato
dell'arte dell'oncologia medica,
portando ad una revisione di schemi
classificativi, fattori prognostici e
predittivi. Questa svolta epocale
comporta il sommarsi, in un breve
periodo di tempo, di nuove
conoscenze e di acquisizioni
scientifiche che richiedono
all'oncologo capacità critica e
abilità nella scelta di strategie

terapeutiche personalizzate che in
ogni caso rispettino in maniera
categorica e prioritaria la centralità
del paziente”. E proprio al paziente
è stata dedicata ieri la giornata pre-
congressuale, così come era già
avvenuto lo scorso anno a Milano.
Si tratta di un congresso molto
importante per l’Associazione, che
quest’anno rinnova il suo direttivo,
per la prima volta col voto
elettronico. Un congresso
innovativo anche per la formula
scelta: “In questa edizione abbiamo
voluto organizzare ogni sessione e
appuntamento in programma in
modo da facilitare al massimo la
partecipazione. Per questo motivo
sono stati ad esempio ridotti i
simposi satellite, solo 11 quelli in
programma, concentrati in un’ora –
spiega Giuseppe Colucci,
presidente del comitato scientifico. -
Il tutto, ovviamente, senza
sacrificare  l’offerta formativa e gli
spunti di approfondimento e
riflessione a favore degli associati:
anzi, siamo certi che questo
congresso sarà proficuo per
l’aggiornamento professionale e
servirà a promuovere il dibattito su
alcuni grandi temi che riguardano
l’oncologia del Nostro Paese”. 
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Al centro congressi Villa Igiea grande successo di pubblico per il convegno rivolto ai pazienti

Si calcola che in Italia siano circa un milione e 600 mila le persone che hanno vinto un tumore.
Che presentano problemi  aspettative diverse che l’oncologo deve affrontare

Un’altra  immagine  del  convegno
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I “NUOVI BISOGNI” DI CHI GUARISCE AL CANCRO

Capire quali sono i bisogni del
paziente che supera il cancro e
come è possibile fornire rispo-
ste adeguate. Questo in sintesi
il senso della giornata precon-
gressuale dal titolo “I nuovi
bisogni di chi guarisce dal can-
cro”, che ha visto riuniti all’hotel
Villa Igiea oltre 200 fra oncologi,
pazienti e portavoce delle asso-
ciazioni che li rappresentano.
“40 anni fa non sarebbe stato
possibile organizzare questo
convegno – ha affermato Biagio
Agostara, aprendo i lavori -.
Negli ultimi anni è emersa inve-
ce una ‘nuova categoria di
pazienti, quelli che convivono
con il cancro e quelli che guari-
scono”. Come ha sottolineato
Sandro Barni, moderatore della
prima sessione, oggi circa il
50% dei malati sopravvive, si
stima siano circa  un 1.600.000
persone nel nostro Paese. Un
esercito di cui conosciamo
poco i bisogni e le caratteristi-
che. Emilio Bajetta, co-modera-

tore, ha sottolineato come l’appun-
tamento con i pazienti sia diventa-
to ormai, dopo l’esperienza dello
scorso anno a Milano, un appunta-
mento tradizionale all’interno del
congresso AIOM. “Un momento di
riflessione di taglio etico e morale
sulla patologia, aperto alla città
che ci ospita e alla società”.
Umberto Tirelli, che ha lavorato a
lungo anche con altre patologie
che presentano problemi simili al
cancro, ha inquadrato i termini del
problema: “Sappiamo pochissimo
di chi supera un cancro, la lettera-
tura medica è scarsa, e gli oncolo-
gi sono spesso più interessati a
migliorare gli effetti delle terapie
che ad approfondirne gli effetti nel
lungo periodo – ha commentato -.
Possiamo però contare su un’im-
portante risorsa: abbiamo la possi-
bilità di stringere un’alleanza con
le associazioni che rappresentano
i pazienti. Chi sopravvive presenta
spesso un alto rischio oncogeno,
anche di sviluppare nuovi tumori in
sedi diverse. Il nostro obiettivo

Ampio spazio agli interventi delle
Associazioni di pazienti nella
seconda sessione moderata da
FFrraanncceessccoo  DDee  LLoorreennzzoo e
CCaarrmmeelloo  IIaaccoonnoo. Per De
Lorenzo, “il volontariato oncologi-
co è sempre stato precursore per
altre patologie. In questo senso
la Favo rappresenta un esperi-
mento di successo: la riabilitazio-
ne, l’informazione, il sostegno
psicologico, l’importanza della
nutrizione, la fertilità, i diritti nega-
ti sono alcuni dei temi su cui ci
siamo impegnati”. FFrraanncceessccoo
DDiioommeeddee  ((AAIISSTTOOMM)) ha insistito
soprattutto su quest’ultimo punto:
un esempio per tutti l’inadegua-
tezza delle attuali commissioni
mediche ma anche “la necessità
di una maggiore centralità del
paziente sul modo di gestire l’on-
cologia”.  AArriiaannnnaa  LLeecccceessee
((AAttttiivveeccoommeepprriimmaa)) ha invece rac-
contato come l’associazione pre-
veda un vero e proprio percorso
di assistenza al paziente, pas-
sando per tre “momenti”
(Riprogettiamo l’esistenza -
Decido di vivere- La terapia degli
affetti), con una misurazione
“scientifica” dei risultati ottenuti.
MMaauurriizziioo  MMaaggnnaannii  ((AAIILLAARR)), nella
triplice veste di medico, malato e
presidente di un’associazione di
pazienti ha sottolineato l’impor-
tanza di una comunicazione che
va al di là delle parole e passa
soprattutto attraverso impressioni
e sensazioni. AAnnnnaa  BBaarrbbeerraa

((AARRLLEENNIIKKAA)) ha chiesto agli oncolo-
gi di non usare più la parola lungovi-
vente o lungosopravvivente, un ter-
mine che infastidisce il paziente.
“Perché si usa solo per il cancro? È
un segnale di come il problema in
campo oncologico non sia tanto
sanitario quanto culturale”. MMaarriilleennaa
BBoonnggiioovvaannnnii  ((AANNGGOOLLOO)) ha ribadito
il ruolo di tutoraggio delle
Associazioni nei confronti del mala-
to che spesso rischia  di trovarsi in
un processo di esclusione sociale
che non sa controllare. Gli interventi
delle Associazioni si sono chiusi con
CChhiiaarraa  CCaattaanniiaa  ((AAIIRRCC)) che ha inve-
ce voluto approfondire il ruolo del
volontariato anche per la promozio-
ne della cultura della prevenzione,
screening in particolare. Carmelo
Iacono ha riassunto gli interventi
con la metafora dei tre binari: sul
primo le esigenze dei pazienti, sul
secondo le leggi e la burocrazia che
dovrebbero recepire queste neces-
sità, sul terzo la realtà quotidiana
che può portare alla rabbia del
malato e al senso di frustrazione del
medico. La giornata si è chiusa con
un intervento di RRoobbeerrttoo  LLaabbiiaannccaa,
presidente della Fondazione AIOM.
“Mettere il paziente al centro è il
nostro obiettivo comune: per rag-
giungerlo dobbiamo lavorare insie-
me a beneficio dei malati e loro
famiglie” e con NNiiccoollaa  GGeebbbbiiaa che
ha ribadito come in questa giornata
abbiamo potuto assistere al lavoro
comune di associazioni che aiutano
i pazienti a tornare alla vita. 

oggi è valutare gli aspetti psicolo-
gici, sessuali, metabolici, cardiova-
scolari e respiratori dei trattamenti
contro il cancro e arrivare a pro-
durre linee guida. Un’enfasi parti-
colare va riservata ai pazienti
anziani - la metà dei nostri malati
ha più di 65 anni – che presentano
problemi specifici”. Ma è possibile
ridurre gli effetti collaterali tardivi?
Si è chiesta Pinuccia Valagussa
dell’Istituto dei Tumori di Milano.

“Forse in questi anni siamo stati
un po’ aggressivi con i tratta-
menti ma se siamo arrivati qui è
merito proprio di queste terapie.
Servono nuovi studi, nuove col-
laborazioni internazionali per-
chè servono casistiche ampie.
Indagare anche le modificazioni
genetiche. Solo a questo punto
possiamo parlare davvero di
terapia individuale per ogni
paziente”.

“PAURA E INSICUREZZA”
QUANDO IL FUTURO

RESTA UN’INCOGNITA
Gli aspetti psicologici, relaziona-
li e sociali sono forse quelli che
generalmente l’oncologo si
sente meno preparato ad affron-
tare. In particolare nei pazienti
che sopravvivono al tumore.
“Non è possibile avere una
buona qualità di vita a fronte di
un malessere fisico ma l’assen-
za di malattia non è uguale a
qualità di vita – ha affermato
Riccardo Torta, psiconcologo. -.
Nell’80% dei casi i professionisti
della salute non sono del tutto
informati dei vissuti e delle
paure dei loro pazienti (non solo
oncologici) ed è difficile far coin-
cidere il vissuto e il percepito. Il
tempo, ad esempio, dopo una
diagnosi di cancro assume un
significato del tutto differente ma
spesso questo non viene regi-
strato da parte dei medici”. I fat-
tori di stress più rilevanti per i
pazienti sono la paura e l’insicu-
rezza del futuro, ben più degli
aspetti fisici legati agli effetti col-
laterali. “Ma la paura del futuro
deve essere condivisa: spesso
invece il malato non la esplicita.

I pazienti, anche quelli soprav-
vissuti, sono stressati in oltre il
50% dei casi. 
Fra gli aspetti più problematici,
sottolineati anche nella relazio-
ne di Julia Rowland del
National Cancer Institute of
Bethesda, vi è il rientro alla vita
“normale” dopo la malattia:
lavoro, famiglia, immagine di
sé. La maggior parte dei
pazienti che sopravvivono al
cancro torna al lavoro con delle
limitazioni e la paura del divor-
zio, anche se fondamentalmen-
te infondata, risulta molto diffu-
sa. Non va però dimenticato
che il cancro può anche modifi-
care in senso positivo l’atteg-
giamento verso la vita: chi “ce la
fa” spesso sviluppa un atteggia-
mento più positivo verso la vita.
Anche accogliendo le osserva-
zioni emerse nella giornata, la
Fondazione AIOM proporrà a
breve un’indagine per capire
quali sono i bisogni dei pazienti
sopravviventi in Italia anche
rispetto alle difficoltà nel reinse-
rimento lavorativo. 

IL VOLONTARIATO IN PRIMA
LINEA ALLEATO AL MEDICO 



Oggi alle ore 13, durante il simposio
Novartis “Acido zoledronico in
oncologia: un farmaco versatile”
verranno presentati per la prima
volta in Italia dati clinici che
dimostrano un aumento della
sopravvivenza in pazienti con
metastasi ossee trattati con Acido
zoledronico.
Già l’anno scorso erano emerse
alcune evidenze preliminari in tal
senso, soprattutto in patologie come
il mieloma multiplo e il carcinoma
polmonare.
Analisi più recenti hanno dimostrato
un simile effetto anche in alcune
popolazioni di pazienti affette da “big
killer” come il carcinoma mammario
e il carcinoma prostatico (metastatici
all’osso).
Obiettivo primario della terapia con
Acido zoledronico rimane la
preservazione dell’autonomia del
paziente, anche se queste nuove
evidenze sembrano offrire un
beneficio anche in termini di
sopravvivenza globale, come
illustrerà Daniele Santini nel suo

intervento.
L’acido zoledronico è l’unico
bisfosfonato ad aver ottenuto
l’indicazione in tutti i tipi di tumore
solido (e mieloma multiplo) sulla
base dell’efficacia dimostrata nel
prevenire una serie di eventi legati
all’evoluzione clinica della
metastatizzazione ossea, quali
fratture patologiche, compressione
spinale, ipercalcemia, necessità di
radioterapia o di chirurgia
ortopedica.
In occasione del simposio di oggi,
Alessandra Bearz parlerà in
particolare di carcinoma polmonare:
grazie all’avvento delle nuove
terapie la sopravvivenza in questa
patologia è sensibilmente
aumentata, rendendo l’aspetto
“autonomia” ancora più rilevante per
il paziente. 
La ricerca traslazionale sarà invece
oggetto della presentazione di
Pierfrancesco Tassone, che metterà
in luce il potenziale antitumorale
diretto, indiretto ed immunomediato
di questo farmaco.

IIXXCCoonnggrreessssooNNaazziioonnaallee  AAIIOOMM
Al Seminario presentati i risultati di un’indagine promossa dagli Istituti di Roma, Milano e Modena

OOggggii  aallllee  1133  ssiimmppoossiioo  ssuullllee  mmeettaassttaassii  oosssseeee

3

AACCIIDDOO  ZZOOLLEEDDRROONNIICCOO
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U N  P R O G E T T O  P I L O T A  S U
C O M E  C O M U N I C A R E  A L  P A Z I E N T E  

Si tratta del primo progetto pilota ita-
liano sulla comunicazione paziente-
oncologo. E’ un’esperienza che ha
visto coinvolti tre centri di eccellenza
italiani (il Regina Elena di Roma,
l’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano e il Policlinico di Modena) e
circa 100 donne con cancro alla
mammella quella presentata ieri al
convegno  sui “Nuovi bisogni dei
pazienti”. Obiettivo primario del pro-
getto era facilitare la comunicazione
medico-paziente, minimizzarne gli
ostacoli e migliorare la compliance
del malato e la sua qualità di vita. I
principali temi oggetto dell’indagine
sono stati il linguaggio utilizzato (“le
parole del cancro”), i tempi e le moda-
lità della visita, il rapporto con il medi-
co, gli effetti delle terapie nella vita
sociale ed affettiva del paziente, il
livello di preparazione e formazione
dei medici. I risultati della prima fase,
che si è conclusa nel luglio scorso,
sono stati illustrati da Francesco

Cognetti, coordinatore del progetto:
“Una prima analisi mostra come vi sia
l’assoluta necessità di insistere su
questo tema che viene ancora trascu-
rato, se non del tutto ignorato, nel per-
corso di studio e preparazione profes-
sionale dei medici. L’analisi dei tre
centri, proprio per l’assoluto livello e la
professionalità delle équipe che vi
operano, mostra comunque un buon
grado di soddisfazione delle pazienti,
pur nella quasi assoluta mancanza di
procedure e regole definite che guidi-
no il rapporto medico-paziente.
Questo lascia supporre – ha concluso
Cognetti -  che, in altre strutture meno
prestigiose per tradizione e prepara-
zione degli operatori, la situazione
non sia altrettanto rassicurante. È
emersa quindi la necessità di attivare
percorsi di formazione dedicati e di
estendere il progetto”.  
Le prossime tappe prevedono:
l’attivazione di un corso on-line sulla
comunicazione: utilizzare la modalità

dell’e-learning, anche attraverso i
new media, per arrivare ad un più
vasto pubblico di oncologi italiani. Il
corso prevede di adottare procedure
certificate dai più autorevoli Istituti
internazionali per sensibilizzare i
medici all’importanza della comunica-
zione con il paziente e per colmare
l’evidente bisogno informativo che
segnalano nei sondaggi.
l’estensione del questionario ad altre
unità di oncologia medica sul territorio
nazionale: il sondaggio può servire
come una sorta di audit interno per
verificare il livello di soddisfazione delle
pazienti ed individuare criticità e defini-
re percorsi di miglioramento.
l’ampliamento dell’indagine ad altre
categorie di pazienti con patologie
diverse od al primo accesso nell’U.O.
di oncologia medica

la pubblicazione di due “guide alla
comunicazione”, una rivolta ai medici,
per focalizzare alcuni dei più comuni
errori e suggerire comportamenti da
adottare (linguaggio, gesti, ecc), l’al-
tra rivolta al paziente, per rassicurarlo
circa i suoi più frequenti dubbi e situa-
zioni di imbarazzo e per semplificare
la comunicazione
I maggiori ostacoli ad una buona
comunicazione sono soprattutto la
mancanza di tempo e di formazione
(ma anche l’interposizione dei parenti
e la paura). Secondo gli oncologi
coinvolti una buona comunicazione
può migliora la soddisfazione e la
compliance del paziente, ma è deter-
minante anche per aumentare la sod-
disfazione del medico stesso e, in
misura minore, prevenirne il burn out
e ridurre le controversie medico legali. 

Il giornale del congresso è realizzato da Intermedia 
Ufficio stampa ufficiale del IX Congresso Nazionale AIOM

Via Malta 12/B – Brescia
Tel. +39.030226105 
e-mail: intermedia@intermedianews.it 
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Redazione: 
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

QUALE SOSTENIBILITÀ PER
I NUOVI FARMACI? 

Gli Atti del Seminario di luglio dell’AIOM

Nel corso del Congresso di Palermo si svolgeranno per la prima
volta le votazioni elettroniche per il rinnovo delle cariche sociali
AIOM per il  mandato 2007/2009. A tale proposito specifichiamo le
date e gli orari relativi alle Assemblee degli Associati ed
all’apertura e chiusura del seggio elettorale.

Per meglio aiutare i soci ad esplicare il diritto di voto, si riassumono le principali procedure per la votazione on-line:
1) Si accede alla sezione votazioni on-line del sito www.aiom.it mediante user name e password. In questa sezione troverai la “Scheda 

elettorale” che mostra l’elenco dei Candidati raggruppati per carica e ordinati alfabeticamente per cognome all’interno di ogni gruppo
2) Hanno diritto di voto i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa
3) E’ possibile esprimere il proprio voto una sola volta
4) Il voto consiste nell’indicare una sola preferenza per ogni carica. La preferenza viene indicata selezionando la scelta in corrispondenza

del nominativo (se per una o più cariche non si desidera esprimere la propria preferenza occorre selezionare scheda bianca)
5) Cliccando sul pulsante “inserisci nell’urna” il voto viene inoltrato al sistema

In caso  di parità di voti in posizioni utili per una delle cariche elettive, l’Assemblea di chiusura riaprirà il seggio indicando i tempi ed i modi
del ballottaggio da effettuarsi con votazione elettronica (vedi art. 4 nuovo regolamento approvato dal Direttivo in data 6 settembre 2007.
Tale regolamento è scaricabile dal sito AIOM).

Si  invitano  gli  Associati    a  portare  in  sede  congressuale  la  propria  user  name  e  password  e  la    ricevuta  dell’avvenuto  pagamento  delle  quote
sociali  qualora  avessero  provveduto  a  regolarizzare  la  propria  posizione  amministrativa    nei  due  mesi  precedenti  la  data  dell’apertura  del
seggio.

ELEZIONI ELETTRONICHE:
ECCO COME VOTARE

Per la prima volta è possibile esprimere
la propria preferenza per via telematica

Descrizione Data Luogo Ora

Assemblea
degli Associati

(apertura votazioni)
12 ottobre 2007

Auditorium Fiera
del Mediterraneo

1 convocazione
ore 7.30

2 convocazione
ore 14.00

Apertura
seggio elettorale

12 ottobre 2007 ore 15.00

Chiusura
seggio elettorale

14 ottobre 2007 12 ottobre 2007 ore 20.00

Assemblea
degli Associati

(risultati votazioni)
15 ottobre 2007

Auditorium Fiera
del Mediterraneo

1 convocazione
ore 7.00

2 convocazione
ore 8.00

AUDITORIUM  ore  17.05
Lettura magistrale
“RUOLO DEGLI INIBITORI
DEL VEGF NELLA TERAPIA
ANTINEOPLASTICA”
Napoleone Ferrara
(San Francisco CA USA)

AUDITORIUM  ore  17.50
Cerimonia Inaugurale
Durante la cerimonia è prevista
la consegna del premio
giornalistico “Giovanni Maria
Pace” e la consegna del
secondo premio AIOM alla
carriera

Ore  18.00
Inizio proiezioni Tg del
Congresso con le interviste a
alcuni relatori

INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
Il congresso è articolato in
sessioni educazionali, simposi
scientifici, tavole rotonde,
controversie, sessioni
istituzionali, sessioni di
comunicazione e un sessione
“hot paper”.
I lavori scientifici si svolgono
contemporaneamente presso
l’Auditorium e nelle sale,
Pantelleria, Lipari, Salina,
Vulcano e Lampedusa.

SITO  WEB
Il virtual meeting del
congresso, comprendente tutte
le relazioni istituzionali e gli
abstract presentati, sarà
disponibile dopo lo svolgimento
dell’evento, sul sito WEB
ufficiale dell’AIOM www.aiom.it 

Nelle cartelle congressuali i dele-
gati del congresso trovano gli atti
del Convegno nazionale “Nuovi far-
maci oncologici: indicazioni, appro-
priatezza e sostenibilità” che
l’AIOM ha organizzato il 12 luglio
scorso, all’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma.
Significativa partecipazione di pub-
blico ad una giornata che ha visto
intervenire, tra gli altri, Silvio
Garattini (Mario Negri), Donato
Greco (Ministero della Salute),
Nello Martini (Aifa) e Stefano Vella
(Iss). Un’occasione di approfondi-
mento e confronto per formulare
ipotesi concrete su come risolvere
il problema degli alti costi per il ser-
vizio sanitario delle nuove moleco-
le target. E per poter rispondere
alle critiche mosse da più parti
all’utilizzo talora inappropriato dei
nuovi farmaci antineoplastici. Silvio
Garattini, Direttore Scientifico
dell’Istituto Mario Negri di Milano,
da anni si occupa di questi temi ed
ha sostenuto la necessità di una

revisione del sistema: “Il rischio è
quello del collasso – ha affermato il
celebre farmacologo -, i costi di
questi far-
maci sono
tali che è
impensabile
che il servi-
zio sanitario
p o s s a
g a r a n t i r l i
g r a t u i t a -
mente a tutti
i malati. Per
a l c u n e
nuove mole-
cole, i bene-
fici in termini
di aumento
d e l l a
s o p r a v v i -
venza non
giustificano
la spesa”.
Parole a cui gli oncologi dell’AIOM
hanno prontamente argomentato.
“Secondo alcuni, in genere non

oncologi – ha affermato Marco
Venturini, consigliere nazionale
AIOM - i nuovi farmaci sembrano
determinare piccoli benefici ad un
costo elevato. Ma è importante
sapere che, se i risultati sono con-
fortanti, si passa a trattare malati in
fase più precoce di malattia, di cui
si può ottenere la guarigione, o

comunque un
aumento mar-
cato della
sopravviven-
za”. Dal conve-
gno è emersa
con forza la
necessità di
investire nella
ricerca per
imparare a
c o n o s c e r e
meglio come
agiscono le
nuove moleco-
le target, un
obiettivo che
richiede un
forte impegno
non solo da
parte di clinici e

ricercatori, ma anche delle stesse
industrie. “Il potenziamento della
ricerca indipendente e la scelta del

clinico – ha affermato il presidente
dell’AIOM Emilio Bajetta - sono i
fattori fondamentali per ottenere un
maggiore rigore metodologico
nella valutazione degli interventi
terapeutici, con i nuovi o vecchi far-
maci, per il contenimento della
spesa e un’equa distribuzione dei
benefici”. “Se è giusto che ogni
decisione tenga conto della soste-
nibilità oltre che dell’equità del
sistema, - ha spiegato Francesco
Boccardo, Presidente eletto AIOM
-, è altrettanto giusto che al pazien-
te possa essere offerta l’opportuni-
tà di accedere alle nuove risorse
terapeutiche che la ricerca mette a
nostra disposizione, soprattutto
quando queste possono rappre-
sentare un’alternativa ragionevole,
o la più ragionevole, a terapie con-
venzionali, che magari il paziente
ha già comunque ricevuto”.
Tra i risultati del convegno va
segnalata anche una proposta
operativa: l’organizzazione di grup-
pi interdisciplinari di lavoro per la
definizione di un documento di
consenso che serva a produrre
Linee guida sull’impiego dei nuovi
farmaci, da condividere nell’ambito
delle 400 unità di oncologia medi-
ca in Italia. 


