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L’EUROPA E I GIOVANI 
NELL’AGENDA DI BAJETTA
La mia candidatura è frutto di una lunga riflessione su una serie di pro-
getti che ritengo importanti. In primo luogo l’europeizzazione della
Società. L’oncologia medica italiana deve pensare ad un’Europa sen-
za più confini, dove la circolazione e l’interscambio culturale deve es-
sere rapido e veloce. Dobbiamo andare di più all’estero e invitare in
Italia, più di quanto si faccia ora, i colleghi degli altri Paesi, in modo
che possano verificare l’alta qualità dei nostri laboratori e delle nostre
istituzioni. Non dimentichiamo che l’Asco ha collocato l’oncologia
italiana al terzo posto nella graduatoria mondiale: non possiamo ri-
manere ai margini proprio nel Vecchio Continente. Come non pos-
siamo permettere che rimangano ai margini alcune aree della Peniso-
la. Personalmente ritengo che la cultura oncologica non sia distribuita
in modo omogeneo: sono ancora pochi i centri di eccellenza, molte
zone sono trascurate o il livello di preparazione professionale non è

raneo. Inoltre, seguendo l’iter già
tracciato nei precedenti appun-
tamenti, abbiamo ampliato le ses-
sioni dedicate ai giovani onco-
logi, colonna portante dell’attività
oncologica e futuro certo della
nostra Associazione. Il congres-
so sarà aperto dal prestigioso con-
tributo del prof. Paul Bunn di Den-
ver (USA), il quale terrà una
relazione intitolata “Targeted the-
rapies in cancer treatment: rea-
lity and hopes”. Con questo in-
tervento il past-president dell’ASCO
farà il punto della situazione sul-
le nuove terapie biologiche nel

trattamento dei tumori. Ovvia-
mente, come consuetudine, ver-
ranno presentati contributi scien-
tifici originali che saranno suddivisi
in una sessione plenaria e in ses-
sioni di comunicazioni orali in
base alla rilevanza dei dati scien-
tifici.
Ritengo che anche le tavole ro-
tonde programmate siano di gran-
de interesse.  Sono programma-
ti poi i classici incontri “Meet the
Professor”, con una selezione di
argomenti però particolare: le li-
nee guida della terapia antibio-
tica; come scrivere un articolo
scientifico; chi inviare al coun-
celling genetico; la metodologia
della comunicazione al pazien-
te; psicofarmaci in oncologia; la
storia dell’oncologia italiana e
terapia dei linfomi di Hodgkin. 
Infine, da segnalare le sessioni
speciali che tratteranno allo stes-
so modo tematiche innovative o
in recente evoluzione come la
cooperazione tra patologo e on-
cologo nell’era delle targeted the-
rapies, il budget in oncologia tra
costi incomprimibili e risorse li-
mitate e i rapporti tra media e on-
cologia.

Cesare Gridelli

E’
con grande piacere che
ho accettato l’invito a
presiedere il congres-
so AIOM che si tiene

a Napoli presso la rinnovata Mo-
stra d’Oltremare da oggi al 21 ot-
tobre. Per me e il mio gruppo è
stata una grande opportunità e
abbiamo lavorato al meglio per
non deludere le aspettative e per
cercare di confermare gli eleva-
ti livelli dei precedenti congres-
si. Tra gli obiettivi del congresso,
oltre al consueto e puntuale ag-
giornamento scientifico e allo
scambio di esperienze con le al-
tre società scientifiche italiane
impegnate in campo oncologi-
co, quest’anno abbiamo inseri-
to alcuni punti di potenziale in-
teresse. Il primo è la trattazione
di argomenti  particolari, che pos-
siamo definire “non tecnici” ma
importanti e di non frequente og-
getto di discussione nei nostri
convegni, quali le fonti di finan-
ziamenti in oncologia, le speri-
mentazioni cliniche, con parti-
colare attenzione agli studi non
profit, il problema dei costi in
Oncologia e le problematiche
medico-legali collegate alla no-
stra professione. Il secondo pun-
to è l’apertura internazionale del
congresso con l’introduzione per
la prima volta di incontri con l’A-
SCO, l’ESMO e le società scien-
tifiche oncologiche del Mediter-

D
opo aver doppiato la boa
del primo trentennale e
dopo aver percorso una

ulteriore tappa di 2 anni, la na-
vicella AIOM ha raggiunto il por-
to di Napoli e il comandante sta
scrivendo il libro di bordo, pri-
ma di sbarcare e di lasciare il ti-
mone ad altri. Tempo di bilan-
ci, quindi, ma anche di fiducia
nel futuro, anche se non man-
ca una comprensibile vena di
malinconia.
Siamo partiti nell’ottobre 2003
da Roma (porto fluviale, ovvia-
mente…), con un equipaggio lar-
gamente rinnovato e carico di
entusiasmo e abbiamo deciso
che la nostra rotta doveva esse-
re percorsa con calma e deci-
sione, in mezzo agli ostacoli e
anche alle tempeste, ma sempre
con la barra ben diritta e con la
luce della ragione ad illumina-
re il nostro cammino. In effetti,
i periodi di bonaccia sono stati
ben pochi, mentre le perturba-
zioni non sono mancate: vicen-
da Glaxo, tentativo di revival del
caso Di Bella, avvicendamenti
di Ministri e di Assessori, “onde
anomale” dovute all’incremen-

LABIANCA:
“ SONO STATI DUE ANNI 

ENTUSIASMANTI”
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Da oggi a venerdì alla Mostra d’Oltremare 2.700 specialisti discuteranno delle novità in terapia



sufficientemente elevato. Ecco allora la necessità di
implementare programmi educazionali: più con-
gressi, borse di studio, più contatti con l’estero, ri-
unioni scientifiche. Ma il punto distintivo, secondo
me, sarà la valorizzazione dei giovani. La vera ri-
voluzione della  professione sarà portata dalle nuo-
ve generazioni: nei miei obiettivi programmatici,
Aiom Giovani avrà un ruolo strategico. E’ fonda-
mentale che i giovani oncologi abbiano l’opportu-
nità di riunirsi, di viaggiare, conoscere i colleghi
d’oltralpe. C’è bisogno che una nuova linfa onco-
logica rivitalizzi l’Associazione e sia frutto di una
serie di interscambi, di collegamenti, a volte anche
di amicizie personali, che possano rappresentare il
substrato dell’AIOM del futuro.
Cosa farò nei miei primi cento giorni da presidente?
Per prima cosa favorirò il rinnovo del meccanismo
elettorale dell’Associazione con il voto on-line. Poi,
come avevo avuto modo di dire già a Roma al mo-
mento della mia elezione, intendo sostenere e di-
vulgare l’importanza della Fondazione Aiom, per una
ricerca libera e indipendente. Infine, incontrare i gio-
vani. Immediatamente dopo il congresso di Napoli
parteciperò alla loro manifestazione romana per ri-
badire la mia personale attenzione e del direttivo che
presiederò, nei loro confronti. Il lavoro non manca.

Penso, per esempio, ad
un rinnovo del pro-
gramma del congresso
e delle conferenze na-
zionali. Il congresso di
Milano del prossimo
anno sarà il primo espe-
rimento di questa nuo-
va concezione: due par-
ti ben distinte, anche
logisticamente; la pri-
ma dedicata alla citta-
dinanza, alle istituzio-
ni, alle forze politiche e alla stampa, l’altra scientifica.
La giornata sociale, che aprirà ufficialmente il con-
gresso, avrà per slogan “Milano contro il cancro” e
si terrà al Circolo della Stampa. Le relazioni scienti-
fiche si svolgeranno invece nella sede della Fiera. Le
conferenze rimarranno due: una strettamente mo-
notematica, da tenersi preferibilmente ai primi di feb-
braio, per non entrare in conflitto con gli analoghi
appuntamenti dell’ASCO; l’altra ad impronta emi-
nentemente educazionale, pensata dai giovani, che
sceglieranno il programma in base alle loro esigen-
ze e avranno la possibilità di gestirla affiancati dai
coordinatori e dai segretari delle varie regioni.  

bilità di poterle combinare in di-
versi regimi terapeutici.
I 24 –27 mesi di sopravvivenza in
questa patologia nella maggior par-
te dei pazienti non sembrano a que-
sto punto irraggiungibili, un risul-
tato impensabile sino a pochi anni
orsono con il solo 5-fluorouracile.   
L’utilizzo di farmaci target sta dan-
do inoltre un forte impulso alle ri-
cerche finalizzate a un migliore
“profiling” e selezione del paziente
oncologico per la individuazione
della terapia ottimale. 
Per altre indicazioni terapeutiche

oggetto del simposio satellite, neo-
plasie del tratto digestivo superio-
re (pancreas, ca dello stomaco ) gli
studi sono in divenire,  vengono
condotti da gruppi italiani e d i da-
ti saranno oggetto di presentazio-
ne in un prossimo futuro.  Altra in-
dicazione estremamente sfidante
è il tumore NSCLC, ove da anni il
raggiungimento di risultati simile
a quelli ottenuti nel CRC risulta dif-
ficoltoso ma a maggior ragione si
auspica che l’utilizzo di farmaci
target possa incrementare i risul-
tati ottenuti con la chemioterapia.

CETUXIMAB, I NUOVI STANDARD TERAPEUTICI

to vertiginoso nei costi dei far-
maci.

Uscendo dalla metafora mari-

naresca, che in realtà poco si ad-

dice a un animale tipicamente

terricolo quale è il comandante

uscente, vediamo insieme cosa

abbiamo realizzato nella nostra

navigazione.

Io credo moltissimo nel lavoro

di squadra, che garantisce una

visione completa dei problemi

e che permette di cementare un

comune sentire nel solco dei va-

lori storici della nostra Associa-

zione: promozione dell’Onco-

logia Medica, difesa dei diritti

dei pazienti, continuità di cura,

realizzazione di una ricerca cli-

nica autenticamente indipen-

dente.

Tra i risultati che sono orgoglio-

so di aver raggiunto insieme ai

miei compagni di viaggio, ri-

cordo: la messa a punto di un

“sistema AIOM”, in cui alla so-

cietà scientifica tradizionale si

affiancano ora una s.r.l. (AIOM

Servizi), che ha il compito di sup-

portare le iniziative organizza-

tive e congressuali, e la Fonda-

zione AIOM che ha come

“mission” quella di promuove-

re e sostenere economicamen-

te la ricerca clinica indipendente.

L’accresciuta visibilità dell’As-

sociazione a livello di mass me-

dia, che ci permette ormai di dia-

logare in tempo reale con

l’opinione pubblica su qualun-

que argomento abbia a che fa-

re con la prevenzione, la dia-

gnosi e la cura dei tumori.

La realizzazione di tutta una se-

rie di iniziative “con” e “per” i

pazienti (Numero Verde, Rivista

“Focus On”, rapporti con asso-

ciazioni di ammalati e di vo-

lontariato), nella logica di una

effettiva alleanza permanente.  

Il dialogo costruttivo con il mon-

do politico, attraverso la pre-

senza costante dell’AIOM in sva-

riate commissioni ministeriali.

La costruttiva interlocuzione con

l’oncologia internazionale, tan-

to europea (ESMO) che statuni-

tense (ASCO). La consolidata ca-

pacità di interloquire con le forze

vive dell’Oncologia italiana  Il

decollo entusiastico e tumul-

tuoso della attività del Working

Group Giovani. 

Al termine di questo gratifican-

te ed entusiasmante biennio di

lavoro, desidero ringraziare di

cuore tutto il gruppo che ha ope-

rato accanto a me con compe-

tenza. Ma soprattutto ho l’ono-

re e l’orgoglio di consegnare con

fiducia e amicizia nelle mani di

Emilio Bajetta questa nostra AIOM,

che davvero viene da lontano e

va lontano, certo che egli saprà

rafforzarne ancora di più il ruo-

lo e la efficienza.

N
ell’ambito del Simpo-
sio satellite “La target
therapy, cetuximab: la
definizione di nuovi

standarD terapeutici,  moderato
da Roberto Labianca e Giampao-
lo Tortora, in programma oggi le
14 i Sala Italia, verrà condotta una
revisione del potenziale ruolo te-
rapeutico dell’anticorpo mono-
clonale in varie patologie onco-
logiche. I relatori - i prof. Sobrero,
Cascinu, Monti, Gridelli - faran-
no il punto sulle conoscenze ac-
quisite ad oggi.
E’ indubbio che i farmaci cosid-
detti biologici, offrono ulteriori
prospettive terapeutiche oltre a
quanto già disponibile con la che-
mioterapia. Ciò è oggi ampiamente
dimostrato nel carcinoma del co-
lon retto in quanto studi apposi-
tamente condotti (Studio BOND)
hanno evidenziato che l’aggiun-
ta di cetuximab a regimi conte-
nenti irinotecan permetteva di pro-
lungare il controllo di malattia in
pazienti in recidiva dopo tratta-
menti basati su oxaliplatino e iri-
notecan. Come noto in questi pa-
zienti, di terza - quarta linea ottenere
risultati terapeutici era evenienza
rara.   
La possibilità che il controllo di
malattia possa ulteriormente in-
crementare ed associarsi a incre-
mento della sopravvivenza è at-
tualmente oggetto di studi clinici
in prima linea, studi che stanno te-
stando la combinazione di cetu-
ximab con Folfiri e Folfox.
Altra prospettiva interessante è la
combinazione di Folfox + cetuxi-
mab in adiuvante, oggetto dello
studio europeo PETACC 8.
Esiste un consenso comune che la
positiva trasformazione della sto-
ria clinica  del cancro del colon
metastatico sia dovuta alla dispo-
nibilità di più molecole prodotta-
si negli ultimi anni ed alla possi-

si trova a dover fare i conti con
una patologia grave come il can-
cro – paziente o congiunto che
sia – naviga in rete nella speran-
za di trovare una soluzione al suo
dramma, o perlomeno una con-
divisione: vuole sapere, cerca ri-
sposte. La conseguenza diretta di
ciò è il cambio epocale nel rap-
porto medico paziente. La dia-
gnosi di una qualsiasi neoplasia
ha un impatto devastante, in gra-
do di sconvolgere anche le men-
ti più equilibrate. Sta ai medici
trovare i modi, il tempo e le pa-
role giuste, oltre ai farmaci, per
lenire i dubbi e le angosce dei ma-
lati e dei loro famigliari. 

CONSULENZE ON-LINE 
PER I PAZIENTI

D
all’aprile 2004 l’AIOM,
grazie al supporto del
dott. Marco Venturini,
offre un servizio di con-

sulenza online. Si tratta di un’i-
niziativa che non era stata previ-
sta dal direttivo ma che ci è stata,
per così dire, imposta dagli even-
ti. Tutto è iniziato quando sul si-
to www.aiom.it, nell’area dedi-
cata ai pazienti, abbiamo aperto
un indirizzo di posta elettronica
aiomnews@intermedianews.it con
l’obiettivo di permettere agli uten-
ti di comunicare con la redazio-
ne. In realtà sono iniziate ad ar-
rivare richieste di aiuto di vario
genere da parte dei pazienti, alle
quali, su richiesta dell’Ufficio stam-
pa, il dott. Venturini ha cercato di
rispondere nell’arco delle 24 ore.
Da aprile a dicembre 2004, le do-
mande sono state 112. Dal primo
gennaio 2005 ad oggi sono oltre
200, una crescita che ci pone di
fronte a delle riflessioni. La prima
è che l’avvento di Internet ha cam-
biato il vissuto della malattia. Chi

Segue dalla prima pagina
Segue dalla pagina pagina



C
are colleghe e colle-
ghi, come forse già sa-
prete, mi sono candi-
dato alla Presidenza

dell’AIOM, avendo pensato che
possa essere giunto anche per me
il momento di mettere il mio im-
pegno e la mia esperienza al ser-
vizio della nostra Associazione,
alla quale sono iscritto dal 1977,
avendo militato per due manda-
ti (come consigliere e come re-
visore dei conti) anche nel Con-
siglio Nazionale.
Penso che i colleghi più anziani,
molti dei quali sono stati un ri-
ferimento per la mia crescita pro-
fessionale, e i miei coetanei sap-
piano che cosa ho fatto in questi
30 anni e quindi siano in grado
di giudicare se possa essere al-
l’altezza di un compito così im-
pegnativo. A beneficio dei col-
leghi più giovani  posso dire,dopo
aver fatto la classica gavetta, di
avere auto l’opportunità di ma-
turare esperienza in diversi con-
testi (Ospedale, Istituto di Ricer-
ca, Università). In particolare
l’approdo all’Università mi ha
dato la possibilità di lavorare a
più stretto contatto con i giova-
ni per avvicinarli ad una profes-
sione così coinvolgente e nello

stesso tempo così intrigante .
Come tutti i liguri sono una per-
sona a volte schiva, fortemente
attaccata ai valori tradizionali del
lavoro e della famiglia, ma (e non
potrebbe essere diversamente per
gente di mare come noi) aperta
al nuovo e all’innovazione .Co-
me sa chi mi conosce più da vi-
cino, pur credendo fermamente
nell’amicizia e nei valori umani
più profondi, ho sempre cercato
di privilegiare il rispetto (anche
ideologico) della persona e, per-
tanto, di mantenermi il più pos-
sibile estraneo agli interessi di
parte.
So che in queste circostanze è
consuetudine presentare un “pro-
gramma elettorale”. Ti dico subi-
to che, qualora fossi eletto, non
vorrei essere (non ne avrei  vo-
cazione e capacità) un Presiden-
te “dirigista” ma piuttosto un Pre-
sidente ” di garanzia”.
L’AIOM è oggi una Società affer-
mata, protagonista ormai da an-
ni della vita culturale e “politica”
del nostro Paese, che ha com-
battuto battaglie importanti per
affrancare la nostra disciplina co-
me settore autonomo di attività
nell’ambito delle varie realtà ter-
ritoriali ed ospedaliere e come

materia autonoma di insegna-
mento e di specializzazione ,con-
tribuendo a portare l’Oncologia
Medica Italiana agli attuali livel-
li di eccellenza in Europa e nel
Mondo.
Le numerose iniziative editoria-
li, la creazione di specifiche aree
di servizio, le collaborazioni col
Ministero della Salute, le nume-
rose iniziative formative che si af-
fiancano al Congresso Naziona-
le, e ultimo, ma non ultimo, la
creazione della Fondazione, so-
no tutti esempi illuminanti di un
impegno crescente e vincente in
tutti i settori nevralgici correlati
con la nostra Disciplina e che fan-
no della nostra Società una “Gran-
de” Società non certo per la nu-
merosità dei suoi associati. Non
vi è dubbio che queste conquiste
debbano essere mantenute e se
possibile ampliate attraverso un
gioco di squadra che miri a va-
lorizzare le iniziative locali, il la-
voro delle sezioni regionali, il
contributo dei giovani e la parte-
cipazione femminile, sapendo
cogliere i suggerimenti di tutti, i
consensi ma anche i “mugugni”.
L’AIOM è stata, è e deve rimane-
re un grande forum dove potersi
confrontare al di là di pregiudizi

e preconcetti; deve essere e resta-
re la casa di tutti e dare a tutti la
piacevole sensazione di “sentirsi
a casa”. Ecco, credo che questo
sia il compito del Presidente: sa-
pere ascoltare e capire dove la
maggioranza vuole andare, sape-
re interfacciare la Società con le
varie realtàdel Paese,con le Istitu-
zioni e con le altre Società Scien-
tifiche, far lavorare bene la propria
squadra, sapere cogliere il contri-
buto di tutti.
Care amiche/amici, è con queste
intenzioni che mi permetto di chie-
dere il vostro supporto ed il vostro
suffragio. I programmi li definire-
mo e perfezioneremo insieme, stra-
da facendo,adeguandoli realisti-
camente ai tempi, certo non facili,
e alle specificità dei diversi setto-
ri di intervento.

Francesco Boccardo

UN PRESIDENTE DI “GARANZIA”

perfezionarsi nell’arte della me-
dicina oncologica anche attra-
verso la partecipazione alla ri-
cerca clinica. Si impegna nel
sapiente utilizzo delle risorse
umane, tecnologiche ed eco-
nomiche. Oggi non è tutto co-
sì chiaro e acquisito, ma l’o-
biettivo merita uno sforzo
collettivo coordinato della no-
stra Associazione. Inoltre, se le
iperspecializzazioni non sono
da ostacolare, certamente la
parcellizzazione subspeciali-
stica della oncologia medica
merita una attenta riflessione.

* E’ importante attivare nuovi e
più stretti rapporti con le altre
Associazioni scientifiche che
si interessano di oncologia, in-
dividuando momenti di aggre-
gazione per condividere pro-
getti comuni.

* Bisogna porre molta attenzio-
ne allo sviluppo di AIOM-fon-
dazione e AIOM-servizi.La Fon-
dazione AIOM dovrà affrontare
il problema della ricerca clini-
ca indipendente da tutti i di-
versi punti di vista. Inoltre, si
dovrà fare carico dei rapporti
con i Gruppi cooperatori na-
zionali che hanno svolto e svol-
gono un ruolo fondamentale e
insostituibile nella ricerca bio-
logica e clinica.

* Se è necessario un collegamento
costante con i “centri di eccel-
lenza”, non si deve dimentica-
re che la “casa-Aiom” non è fat-
ta solo di attico e superattico,
ma vi sono anche i piani rial-
zati e seminterrati. I TUM (una
Targa e Un Medico) ancora esi-
stono e da qualche tempo stan-
no nascendo delle “oncologie
mediche” attraverso il distac-
co di 6-7 letti di una divisione
di medicina affidandoli poi ad
un oncologo medico dello stes-
so team (nei casi fortunati, ma
comunque sempre senza l’ag-
giunta di infermieri dedicati),
ma spesso neanche ad un on-
cologo medico. L’AIOM dovrà
farsi sentire.

* Insistere nel programmare even-
ti di aggiornamento scientifico
che abbiano maggiore interat-
tività tra relatori e partecipan-
ti. Intensificare le attività for-
mative delle sezioni regionali.

* Bisogna prepararsi ad affronta-
re il problema dell’accesso ai
farmaci biomolecolari ad alto
costo mirando anche alla co-
stituzione di un tavolo perma-
nente di consultazione con il
Ministero della Salute  e Far-
mindustria.

*Incrementare il dialogo già esi-
stente con le Associazioni rap-

presentative dei pazienti per
migliorare sempre di più il dia-
logo e la comprensione tra ma-
lato e oncologo.

*In ultimo ma non ultimo, il pro-
blema dei giovani. L’AIOM ha
gia fatto tanto per coinvolgere
i giovani e la partecipazione di
questi e il loro entusiasmo te-
stimoniano la bontà delle ini-
ziative. Si potrebbe coinvolgerli
di più negli eventi scientifici
principali e nelle iniziative edi-
toriali. Si potrebbe anche pen-
sare a degli eventi scientifici or-
ganizzati da loro.

Spero che la vostra eventuale con-
divisione si trasformi in un voto
di fiducia alla mia candidatura a
Presidente dell’AIOM. Sono con-
vinto che insieme ad Emilio Ba-
jetta, delle cui capacità tecniche
e gestionali nessuno può dubita-
re così come della sua passione
“aiommistica”, e al nuovo Con-
siglio riuscirò a dare un contri-
buto non secondario alla nostra
Associazione. La mia è una can-
didatura di servizio, e mi auguro
che il vostro convinto sostegno
non si esaurisca a Napoli, ma che
aumenti ancor di più negli anni
a venire.  

Giuseppe Colucci

I
n questi giorni a Napoli si
eleggerà  il  nuovo  Consiglio
direttivo dell’AIOM. La mia
candidatura a  Presidente  non

è il  risultato  di una mia decisio-
ne improvvisa ma la risultante di
un “processo” che si è sviluppa-
to da anni. Premesso che la mia
azione  sarà  nel  senso di una
continuità innovativa rispetto al-
la ottima gestione di questi ulti-
mi anni, desidero esporre alcune
mie considerazioni su  quello  che
è e che dovrà essere la nostra As-
sociazione.
* L’oncologia medica è una bran-

ca della medicina interna che
studia l’origine,  lo  sviluppo
e  la  diffusione  del  cancro,   e
l’oncologo medico è il re-
sponsabile del trattamento me-
dico delle neoplasie in tutti i
momenti della loro evoluzio-
ne clinica. Collabora allo svi-
luppo farmacologico e mira a

ALCUNE RIFLESSIONI SULL’AIOM

I due candidati a guidare l’Associazione dopo il professor Bajetta si presentano agli elettori
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Merck Oncology | Targeting Cancer for Better Lives

Cancro del colon retto metastatico1)

EGF-r: il target per una terapia più efficace

• Anticorpo monoclonale lgG1 ad azione farmacologica specifica 
sull’Epidermal Growth Factor Receptor (EGF-r)

• Efficacia dimostrata particolarmente in combinazione con irinotecan 2)

1) In combinazione con irinotecan dopo fallimento 
di irinotecan in tumori EGF-r positivi

2) Cunningham et al 2004

Agisce sull’EGF-r. 
La nuova opportunità della target therapy
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LA RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE
E’ a disposizione in Segreteria e al-
l’Ufficio Stampa l’ultimo numero
della Rivista AIOM, il magazine po-
litico dell’associazioni dedicato in
gran parte a tracciare il bilancio del
lavoro svolto dal consiglio direttivo
uscente. Il prof. Roberto Labianca,
nel suo editoriale, fa il punto dei suoi
due anni di presidenza. Nelle pagi-
ne interne, da segnalare, una lunga
intervista al prof. Emilio Bajetta, nuo-
vo presidente AIOM, uno speciale
sul VII Congresso Nazionale in cor-
so a Napoli e un articolo dei prof.
Albano Del Favero e Lucio Patoia
sulla vaccinazione anti influenzale
nei pazienti oncoematologici.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
Il congresso si apre oggi alle 17,15
con la Cerimonia Inaugurale: si
parte con la consegna del premio
giornalistico “Giovanni Maria Pa-
ce”, cui seguirà la lettura magi-
strale del prof. Paul Bunn (Past pre-
sident dell’Asco) su “Targeted
Therapies in cancer treatment: rea-
lity and hopes” che vedrà come
moderatore il presidente del con-
gresso, Cesare Gridelli.
I lavori del mattino prevedono tre
appuntamenti istituzionali: alla
Galleria Mediterranea alle 8,30
una sessione speciale dal titolo
“Oncologia: aggiornamenti per il
clinico” con la moderazione di
Riccardo Cellerino e Luigi Do-
gliotti. In contemporanea nella Sa-
la Australia si svolge il simposio
presidenziale last minute “Her-
ceptin in adiuvante del carcinoma
mammario: che fare dopo l’ASCO”

moderato da Emilio Bajetta e da
Roberto Labianca. Le fazioni pro
e contro saranno rappresentate ri-
spettivamente da Marco Venturini
e da Fausto Roila.
Alle 10 in Auditorium appunta-
mento con la Tavola Rotonda “AIOM
incontra SICO”. Il tema è “Pro-
blematiche emergenti in chirurgia
oncologica: i trattamenti integra-
ti” e sarà moderato da Stefano Ca-
scinu e Nicola Mozzillo. Sono pre-
visti gli interventi di Luciano Liguori
(La chirurgia laparoscopica in on-
cologia), Marco Greco (Carcino-
ma della mammella: chirurgia do-
po terapia medica), Eugenio Santoro
(Indicazioni al trapianto di fegato
in oncologia), Gaetano Rocco (Car-
cinoma del polmone: chirurgia do-
po terapia neoadiuvante), Carlo
Aschele (Trattamento preoperato-
rio del retto).

DOMANI SEGGI APERTI 
Seggi aperti domani in Sala Venezia dalle 13 alle 18 e giovedì dal-
le 9 alle 14 per il rinnovo del consiglio direttivo. Potranno votare
tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno
in corso ed arretrate.
Ricordiamo che i candidati alla carica di presidente eletto sono
Francesco Boccardo e Giuseppe Colucci. L’unico candidato alla se-
greteria è Stefano Cascinu. A contendersi la carica di tesoriere sa-
ranno Antonio Jirillo e Marco Venturini. Per gli otto posti da consi-
gliere sono in lizza: Enrico Aitini, Oscar Bertetto, Giorgio Bonciarelli,
Franco Buzzi, Marina Cazzaniga, Filippo De Marinis, Guido Del
Conte, Giuseppe Filippelli, Cesare Gridelli, Carmelo Iacono, Eva-
risto Maiello, Anna Maria Molino, Carmine Pinto, Lazzaro Repet-
to, Fausto Roila, Vittorina Zagonel.


