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ciazioni dei pazienti”.
Toccante come sempre la ceri-
monia di premiazione dei gior-
nalisti a cui è stato assegnato il
premio “Giovanni Maria Pace”
per la divulgazione scientifica,
un riconoscimento giunto al 4°
anno (vedi articolo a pag.3) con
cui si intende ricordare la figu-
ra di un maestro del giornalismo
scientifico, scomparso proprio 4
anni fa per una neoplasia.
Clou della serata la lettura ma-
gistrale del prof. Paul Bunn, past
president dell’ASCO, intitolata
“Targeted therapies in cancer
treatment: reality and hopes”.
“E’ impossibile parlare del can-
cro del polmone senza condan-
nare l’ideologia che ne causa

l’85% dei casi - ha esordito Bunn
stigmatizzando il fumo e i suoi
effetti cancerogeni - Spero che
il Marlboro Country rimanga so-
lo quello dei miei cowboys e del-
le vacanze in Colorado e non
quello delle sigarette”. 
Presentando i più recenti pro-
gressi nell’ambito delle targeted
therapies per il cancro del pol-
mone non a piccole cellule
(NSCLC), l’oncologo statuniten-
se si è soffermato sugli inibitori
dell’angiogenesi e sugli EGFR,
sulla riduzione degli effetti col-
laterali portata dei nuovi farma-
ci e sulla necessità di selezio-
nare i pazienti resa più evidente
dalle terapie ‘personalizzate’.
Nonostante la ‘delusione’ di ge-
fitinib, a dare speranza al futu-
ro terapeutico di un tumore dal-
la prognosi tra le più infauste
rimangono i successi di erloti-
nib e i vantaggi di un farmaco a
comoda assunzione orale, che
già in sé rappresentano tappe im-
portanti nel percorso di miglio-
ramento della qualità di vita.
“Rispetto ai pochi mesi di so-
pravvivenza a cui lo specialista
di cancro del polmone e il pa-
ziente si doveva rassegnare - ha
concluso Bunn - ci troviamo ora
di fronte ad un aumento della
sopravvivenza a due anni, dato
assolutamente incoraggiante in
questo campo”.

portante contributo del consiglio
direttivo uscente e del comitato
scientifico nella realizzazione
del programma, mai così denso
e di alto livello scientifico.
Un lavoro di squadra che rap-
presenta ormai la caratteristica
distintiva dell’Associazione, co-
me  ha orgogliosamente ricor-
dato il presidente Roberto La-
bianca, chiamando sul palco tutti
i consiglieri che nell’ultimo bien-
nio hanno lavorato al suo fian-
co. “Essere AIOM tutti insieme -
ha detto Labianca - è stata la fi-
losofia che ci ha condotto in que-
sti anni e ci ha consentito di ra-
dicarci nella società, di aprire
collaborazioni con le Istituzio-
ni, gli organi di stampa, le asso-

S
i è aperto ieri sera alle
17.30 nell’Auditorium
della Mostra D’Oltrema-
re di Napoli il VII Con-

gresso Nazionale dell’AIOM: ol-
tre 2700 iscritti, il più numeroso
appuntamento scientifico della
storia dell’oncologia medica ita-
liana. A dare il via ufficiale ai la-
vori - di fatto già iniziati in mat-
tinata con diverse sessioni, tra le
quali un simposio presidenzia-
le last minute su un tema cal-
dissimo (“Herceptin in adiuvan-
te del carcinoma mammario, che
fare dopo l’Asco”, vedi risultati
sondaggio a pag.2) - è stato il
prof. Cesare Gridelli, presiden-
te di questa assise partenopea. 
Gridelli ha sottolineato le pecu-
liarità del congresso: “trattazio-
ne di temi non frequentemente
oggetto di discussione nei con-
vegni dell’AIOM: le fonti di fi-
nanziamenti in oncologia, le spe-
rimentazioni cliniche, con
particolare attenzione agli studi
non profit, il problema dei costi
e quelli medico-legali collegati
alla professione”, ma anche e
soprattutto “l’apertura interna-
zionale del congresso, con l’in-
troduzione per la prima volta di
incontri con l’ASCO, l’ESMO e
le società scientifiche oncologi-
che del Mediterraneo”.
Il prof. Emilio Bajetta, presiden-
te eletto AIOM, ha ricordato l’im-

Cerimonia d’apertura ieri sera alla Mostra d’Oltremare. La lettura magistrale affidata al prof. Paul Bunn



le attuali norme che regolano in
Italia l’utilizzo dei farmaci di ulti-
ma generazione, tanto che 9 su 10
chiedono all’AIOM di assumere
un ruolo di primo piano, non so-
lo nella valutazione scientifica ma
anche registrativa. I dati emergo-
no dall’ultimo sondaggio promosso
dall’AIOM, che ha coinvolto qua-
si 1000 soci (963). “Fino ad oggi
non abbiamo registrato situazioni
spiacevoli – precisano Roberto La-
bianca ed Emilio Bajetta –. Ma la
pressione aumenta. In Italia ci stia-

mo muovendo: in questi giorni si
è aperto un Tavolo di confronto
AIOM-AIFA per valutare sia la pos-
sibilità di ottenere una corsia pre-
ferenziale per rendere disponibi-
li subito anche in Italia i farmaci
innovativi, che di istituire un fon-
do speciale per i nuovi farmaci,
distinto dai costi complessivi del-
l’attività clinica”. 
Il sondaggio AIOM ha preso co-
me esempio paradigmatico della
realtà che sta vivendo l’oncologia
italiana un farmaco innovativo, il
trastuzumab, utilizzato finora in
fase metastatica. Tre studi clinici
presentati all’ultimo congresso del-
l’ASCO hanno dimostrato che que-
sta molecola, in combinazione
con altri chemioterapici, svolge
un’azione importante già in fase
adiuvante. “A questo punto però
– spiega Marco Venturini – si po-
ne un duplice problema: di fron-
te ad evidenze così forti è giusto
utilizzare il farmaco anche fuori
indicazione, quindi con un incre-
mento di costi? E se sì, è possibi-
le farlo oggi in Italia? Il 64% degli

oncologi risponde che il farmaco
va dato comunque: il 53% ne par-
la con le pazienti e decide caso
per caso; l’11% non ha dubbi: lo
propone a tutte. Ma il principio
etico su cui si fonda questa scelta
si scontra con la quotidianità. Tan-
to è vero che, come abbiamo vi-
sto, l’89% di chi ha partecipato al
sondaggio ritiene che le attuali nor-
mative non siano adeguate a ge-
stire il fuori indicazione”. Ma gli
oncologi temono anche ritardi nei
tempi di utilizzo dei farmaci  in-
novativi.
“In base alle statistiche – aggiun-
ge Carmelo Iacono - dal 1995 al
2003, l’EMEA, l’ente regolatorio
europeo, ha impiegato 471 gior-
ni, trenta dei quali utilizzati per la
sola traduzione dei documenti per
l’approvazione di un farmaco an-
titumorale. Un anno e mezzo, a
cui vanno sommati i mesi neces-
sari alle autorità regolatorie dei va-
ri Paesi, che dilatano l’attesa dei
pazienti a oltre due anni. Una si-
tuazione insostenibile per i mala-
ti e paradossale per noi medici”. 

I COSTI PREOCCUPANO OTTO SPECIALISTI SU DIECI
“UN FONDO SPECIALE PER I FARMACI INNOVATIVI”

N
el settembre 2004 un
oncologo italiano su
due (il 53%) si diceva
condizionato dal bi-

lancio economico del proprio ospe-
dale nella scelta dei farmaci più
innovativi. Dodici mesi dopo, la
situazione si è ulteriormente ag-
gravata: otto oncologi su dieci
(83%) confessano il proprio dis-
agio per i budget di spesa, che po-
trebbero pregiudicare l’accesso al-
le nuove terapie per tutti i pazienti.
L’89% ritiene inoltre inadeguate

Presentati nella conferenza stampa ufficiale deI Congresso i risultati di un sondaggio tra i soci
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U
n evento critico nello sviluppo tumorale è l’attivazione del
cosiddetto “switch angiogenico” che, favorendo una neo-
vascolarizzazione del tumore da parte dei vasi dell’ospite,
consente alle cellule tumorali di ricevere l’apporto nutriti-

vo necessario per la proliferazione e la disseminazione metastatica.
Uno dei principali promotori di questo evento è il VEGF. La famiglia
del VEGF è costituita da diverse forme, ma comunemente si tende a
indicare genericamente come VEGF il VEGF tipo A. La produzione di
VEGF viene stimolata da cause diverse, tra cui l’attivazione di recet-
tori di fattori di crescita tumorale, come EGFR, i fenomeni infiamma-
tori e l’ipossia presente nelle zone centrali e quindi meno ossigenate
dei tumori in accrescimento. Il VEGF agisce legandosi a due recettori
specifici (VEGF-R), definiti VEGF-R1 (o anche Flt-1) e VEGF-R2 (o an-
che KDR) che innescano una cascata di segnali all’interno delle cel-
lule dei vasi. Le tappe fondamentali dei processi innescati dall’angio-
genesi sostenuta da VEGF sono oggi ben conosciute. Appare evidente
che il VEGF è un bersaglio strategico e che la sua inibizione ha una
notevole valenza terapeutica. Bevacizumab, un anticorpo monoclo-
nale umanizzato recentemente introdotto nella terapia del tumore me-

tastatico del colon-retto (da oggi disponibile anche in Italia) è certa-
mente il farmaco anti-VEGF maggiormente avanzato nella ricerca cli-
nica  e il più efficace. A riprova del potenziale ruolo terapeutico eser-
citato dal blocco del VEGF, il bevacizumab: a) inibisce la formazione
di nuovi vasi sanguigni nel tumore, limitandone l’accrescimento; b) ri-
duce la pressione interstiziale intratumorale, c) determina un’involu-
zione della anomala vascolarizzazione del tumore, favorendo il ripri-
stino dell’architettura vascolare fisiologica; d) migliora la penetrazione
e l’efficacia di farmaci antitumorali a livello del tumore e la sensibili-
tà alla radioterapia.. In uno studio di fase III, condotto su oltre 900 pa-
zienti, l’aggiunta di bevacizumab alla terapia con irinotecan e 5-FU/LV
(IFL) ha incrementato del 30% la sopravvivenza globale mediana; del
71% la sopravvivenza libera da malattia. L’universalità del ruolo svol-
to dal VEGF spiega in parte anche l’inconsueto spettro di attività e l’ef-
ficacia del bevacizumab in combinazione con la chemioterapia in al-
tri tumori molto diversi tra loro e di grandissima rilevanza come
mammella e polmone (big killers), oltre al tumore metastatico del co-
lon-retto si stanno avviando studi nella mammella, nel polmone, pan-
creas e ovaio.

BEVACIZUMAB, LA RISPOSTA ALLO SWITCH ANGIOGENICO



hanno aperto la strada ad una bril-
lante carriera (dal 1985 è professo-
re e direttore dell’area di Radiote-
rapia del Dipartimento di Oncologia
della Facoltà di Medicina della ca-
pitale) non ha dimenticato il vec-
chio quartiere, dove è tornato per
aprire una clinica “per gente non
ricca”. Da qui ha inizio anche la
lunga militanza politica e civile, in
cui Tabaré si cimenta con passione
e dedizione fino a confluire nel Fren-
te Amplio: il variegato movimento
politico che raggruppa diverse ani-
me della sinistra social-comunista.
Iscritto al Partito Socialista, fa par-
te della sua direzione dal 39° Con-
gresso del dicembre 1987. Nel 1989
fu eletto ‘intendente’ (sindaco) di
Montevideo.

G
rande attesa per l’arri-
vo domani al congresso
del presidente dell’U-
ruguay Tabaré Ramón

Vázquez Rosas, primo oncologo
al mondo a guidare dallo scranno
più alto una Repubblica demo-
cratica. Eletto lo scorso anno al
primo turno con più del 50% dei
voti validi, è il primo presidente di
sinistra nella storia dell’Uruguay
ed il 51° Capo dello Stato dall’in-
staurazione della Repubblica, av-
venuta nel 1830.
Nato nel quartiere La Teja di Mon-
tevideo il 17 gennaio 1940, Taba-
ré Vazquez proviene da una fa-
miglia umile. Dopo la laurea in
medicina, la specializzazione in
oncologia e radioterapia, che gli

TABARÉ, UN ONCOLOGO CAPO DELLO STATO
Il presidente dell’Uruguay farà visita domani ai colleghi italiani durante i lavori del Congresso

amministratore delegato di Bri-
stol Myers Squibb,  Filiberto Cla-
roni, e il capo della redazione di
“Repubblica” a Napoli, Giusti-
no Fabrizio (nelle due foto so-
pra). Alla consegna del premio
era presente anche la signora Ro-
semarie Pace.

Arnaldo D’Amico è stato insi-
gnito del premio “Giovanni Ma-
ria Pace” perché, come recita la
motivazione “firma i più brillanti
resoconti sulle conquiste scien-
tifiche e si dedica con sempre
maggiore frequenza alle temati-
che mediche, sanitarie e di sa-
lute, testimoniando negli ultimi
anni la rivoluzione delle nuove
terapie e della genetica applica-
ta all’oncologia” Ivan Miceli ha
visto riconosciuta la sua vasta
esperienza professionale: “car-
ta stampata, Tv, radio e oggi sa-
tellite, una multiformità di stili,
esperienze e modalità comuni-
cative diverse” che Miceli “ha
sempre brillantemente affronta-
to, trattato e approfondito”.
Adelisa Maio riceve la prima edi-
zione del premio giovani 2005
per “la capacità di coniugare e
sintetizzare in poche battute no-
tizie difficili, dichiarazioni e vo-
ci dei protagonisti della scienza
e della politica sanitaria”.

A
rnaldo D’Amico e Ivan
Miceli, rispettivamen-
te caposervizio di Re-
pubblica Salute e ca-

poredattore di Rai International,
sono i vincitori della quarta edi-
zione del premio giornalistico
“Giovanni Maria Pace” per la di-
vulgazione scientifica, indetto
dall’Associazione Italiana di On-
cologia Medica (AIOM), insie-
me a Bristol Myers Squibb, per
ricordare il collega di Repubbli-
ca scomparso quattro anni fa.
Adelisa Maio, redattrice del-
l’Adnkronos Salute, è invece la
vincitrice della prima edizione
del premio Pace per i giovani
giornalisti.
I tre colleghi hanno ricevuto ie-
ri sera il riconoscimento alla Mo-
stra d’Oltremare di Napoli, du-
rante la cerimonia di apertura
del VII congresso nazionale del-
l’AIOM.
A consegnare il diploma ai vin-
citori sono stati il presidente e

PREMIO “GIOVANNI MARIA PACE”
PER TRE GIORNALISTI SCIENTIFICI

Lo scorso maggio 2005 è stato

costituito l’Italian Germ cell can-

cer Group (IGG). Come negli al-

tri maggiori Paesi Europei (Ger-

mania, Spagna, Francia, Regno

Unito) anche in Italia ora esiste

un Gruppo che si dedica speci-

ficatamente allo studio ed al-

l’informazione sulle malattie ger-

minali.

Il gruppo si propone di: miglio-

rare la cura dei pazienti affetti

da tumore germinale promuo-

vere la costituzione di gruppi di

lavoro finalizzati all’avanzamento

delle conoscenze scientifiche su

questa malattia mediante proto-

colli di ricerca organizzare con-

gressi, seminari ed altre inizia-

tive per promuovere la ricerca

scientifica riguardante i tumori

germinali diffondere le cono-

scenze in Italia mediante l’or-

ganizzazione di corsi, attività di-

dattiche divulgazione di risultati

attraverso internet e riviste scien-

tifiche, al fine di provvedere ad

un comune standard di tratta-

mento promuovere rapporti di

collaborazione con Istituzioni

nazionali ed internazionali svol-

gere un’azione informativa sia

presso i cittadini che presso gli

enti pubblici e privati.

Per chi volesse saperne di più
ed eventualmente unirsi, oggi
nella sala Algeria della Mostra
d’Oltrenare, dalle 18 alle 20, si
svolgerà un incontro dell’Italian
Germ cell cancer Group. 

Riflettori

sui tumori germinali
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F
ocus On Oncologia è la news-

letter mensile dedicata ai pazienti,

distribuita ormai in quasi tutti i

reparti di oncologia medica della pe-

nisola. Il numero di ottobre, a disposi-

zione anche nella Sala Stampa del Con-

gresso, è dedicato alle terapie di supporto:

ai malati vengono date alcune indica-

zioni in caso di dolore, nausea e vo-

mito e fatigue. Nelle pagine interne an-

che un articolo che parla della

vaccinazione anti influenzale nei pa-

zienti con neoplasie solide ed emato-

logiche.

C
oncerto degli Stadio in esclusiva per

l’AIOM. La storica band italiana, 17

album all’attivo, l’ultimo dei quali

“L’Amore Volubile” sta registrando un enor-

me successo, questa sera alle 21.30 sarà al-

l’Auditorium del Centro Congressi Mediter-

raneo di Napoli. Il ricavato del concerto (30

euro il biglietto) sarà devoluto alla Fonda-

zione AIOM per attività di ricerca.

Le canzoni degli Stadio (Gaetano Curreri vo-

ce, Andrea Fornili chitarra, Roberto Drovan-

di basso, Giovanni Pezzoli batteria) rivelano

una storia musicale che interseca quella di

illustri colleghi, con cui hanno condiviso il

palco, hanno provato, arrangiato, prodotto e

suonato nelle grandi produzioni discografi-

che, scrivendo canzoni e continuando a scri-

verle. 

Con Vasco Rossi, per cominciare, legato da

un’amicizia di lunga data con Curreri, con

cui ha firmato, per citare dei titoli, “La faccia

delle donne”, “Acqua e sapone”, “Bella più

che mai”, “Il Temporale”. Senza dimentica-

re le produzioni dei primi album e di canzo-

ni come “Albachiara” e “Jenny”.

Ad oggi, la “premiata ditta” ha scritto per Lau-

ra Pausini (“Benedetta passione”, nel nuovo

album), per Irene Grandi (“La tua ragazza

sempre” e “Prima di partire per un lungo viag-

gio”) e per Patty Pravo (“Dimmi che non vuoi

morire”, producendo pure un intero lavoro

discografico). Con Lucio Dalla gli Stadio han-

no iniziato a pubblicare album suonando per

anni nei suoi dischi e nei “live” (“Banana Re-

public”, con Francesco De Gregori, “DallA-

meriCaruso” e “DallaMorandi”!). Scoperto

dagli Stadio e da Curreri (con cui scrisse “Fra-

gole buone buone” e “Ci sei perchè) Luca

Carboni ha firmato il suo primo testo per lo-

ro: “Navigando controvento”.

SEGGI APERTI IN SALA VENEZIA
Seggi aperti oggi in Sala Venezia dalle 13 alle 18 e domani dalle 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. 

I candidati alla carica di presidente eletto sono Francesco Boccar-

do e Giuseppe Colucci. 

L’unico candidato alla segreteria è Stefano Cascinu. 

A contendersi la carica di tesoriere saranno Antonio Jirillo e Mar-

co Venturini. 

Per gli otto posti da consigliere sono in lizza: 

Enrico Aitini, Oscar Bertetto, Giorgio Bonciarelli, Franco Buzzi, Ma-

rina Cazzaniga, Filippo De Marinis, Guido Del Conte, Giuseppe

Filippelli, Cesare Gridelli, Carmelo Iacono, Evaristo Maiello, Anna

Maria Molino, Carmine Pinto, Lazzaro Repetto, Fausto Roila, Vit-

torina Zagonel.

FOCUS ON, 
UN AIUTO PER I PAZIENTI

GLI STADIO 
IN CONCERTO


