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“Attività  e piattaforme comuni per favorire formazione e aggiornamento”

ESMO AIOM: L’ITALIA GUARDA ALL’EUROPA

per il riconoscimento dell’oncolo-
gia medica a livello internaziona-
le. Vi sono poi altri punti di con-
tatto che favoriscono la nostra
collaborazione: Lugano, la nostra
sede, è vicinissima all’Italia e la
scuola Europea di Oncologia
(ESO) si trova in questo Paese.
Qui inoltre l’oncologia medica è
riuscita ad avere uno sviluppo
particolarmente positivo con
2500 associati e molti giovani
annoverati tra
questi. 

Quali sono i pros-
simi obiettivi
comuni?
Credo che
sostanzialmente
l’oncologia medi-
ca italiana ambisca a conquistare
una prospettiva europea, può
dare modo agli oncologi italiani
di crescere ed emergere e in que-
sto l’ESMO può essere d’aiuto. E’
utile che i giovani oncologi italia-
ni possano andare all’estero con
borse di studio e sostegni, che si
inseriscano in piani di ricerca a
valenza internazionale e possano
ottenere riconoscimenti validi in
tutti gli stati dell’Unione Europea.
Stiamo quindi creando una piatta-
forma per favorire la formazione e
l’aggiornamento all’estero, lo stu-
dio delle lingue e i soggiorni di
scambio tra diverse Istituzioni.
Abbiamo poi in agenda il con-

gresso ESMO a Milano nel 2010,
di cui ho discusso con Emilio
Bajetta, che è un’altra tappa nel
percorso continuo di collabora-
zione con AIOM. 
Quali  ostacoli rimangono da
superare? 
Nel caso dell’Italia il maggior
ostacolo è quello noto di una
certa burocrazia che rallenta
alcuni passaggi amministrativi. In
altri Paesi vi può essere minore

unione - o  numero ridotto di ade-
sioni - all’interno delle singole
società scientifiche. In ogni caso
spesso gli ostacoli possono riflet-
tere le peculiarità politiche di un
Paese ed è per questo che dal

2006 ESMO ha creato l’ufficio
‘Political Affairs’ a Bruxelles, in
modo da essere vicino al cuore
delle Istituzioni dell’Unione
Europea.

Cosa può fare l’AIOM per
l’ESMO?
Le sinergie per definizione arric-

chiscono entrambe le associazioni.
Abbiamo un buon numero di soci
AIOM annoverati tra i nostri membri,
e certo ci piacerebbe incrementare i
soci ESMO. L’AIOM in questo è stata
fondamentale: ha incentivato la dif-
fusione degli esami ESMO e ha moti-
vato i giovani alla partecipazione. Un
esempio ottimo è quello dell’ECLU,
la conferenza ESMO a Lugano, che
ha visto l’impegno particolare dei
giovani oncologi e che vorrei vedere

sempre più fre-
quentata dagli
italiani. A que-
sto aggiunge-
rei l’importan-
za di seminari
e progetti in
comune, che
s i c u r a m e n t e

aiutano ad allargare la prospettiva in
dimensione europea. E’ importante
che gli oncologi viaggino in Europa,
che diventino ‘estroversi’ nel senso
più profondo del termine, e che tutta
la loro attività si svolga all’insegna di

criteri europei. In questo percorso
abbiamo già ottenuto buoni risultati
con il ‘curriculum globale’ dell’onco-
logo medico e speriamo di continua-
re su questa strada con l’aiuto di
Francesco Boccardo. Il congresso di
Milano nel 2010 è sicuramente un
appuntamento fondamentale.

Intervista al direttore esecutivo della Società europea,
ospite al IX congresso della nostra Associazione

L’ESMO partecipa attivamente al
IX congresso nazionale AIOM,
con uno stand presso lo spazio
espositivo. Ma a sottolineare l’at-
tenzione con cui l’ESMO segue
l’oncologia italiana vi è la presen-
za del direttore esecutivo della
società europea, Äge Schulz. Gli
abbiamo rivolto alcune domande.

Dottor Schulz, come rappresen-
tante ESMO al congresso AIOM,
vuole delinearci il percorso siner-
gico delle due società scientifi-
che?
La storia dell’incontro
ESMO–AIOM risale a qualche
anno fa, quando Francesco
Cognetti e Roberto Labianca si
attivarono per alcuni progetti in
comune con noi, in particolare

Äge  Schulz
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Sessione speciale “Aggiornamenti sulle schede di monitoraggio dei farmaci antitumorali” 
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BOCCARDO: “CON L’AIFA PREZIOSA COLLABORAZIONE”

Si è svolta ieri la sessione
speciale su “Aggiornamenti
sulle schede di monitoraggio
AIFA sui farmaci antitumora-
li”, moderata da Emilio
Bajetta e Francesco
Boccardo. “La finalità di que-
sta sessione – ha affermato

il prof. Boccardo - è stata quel-
la di portare una testimonianza
del lavoro svolto dal tavolo
oncologico dell’AIFA. Devo
esprimere il mio apprezzamen-
to per i colleghi che ne fanno
parte: Filippo De Braud che lo
coordina, Fausto Roila, Franco

Una guida specifica per il malato
anziano di cancro, un aiuto che arri-
va a supporto di pazienti e familiari
particolarmente fragili. Il merito dell’
iniziativa è dell’Associazione Italiana
Oncologia della Terza Età (AIOTE)
che ha presentato in occasione del
congresso la guida I tumori negli
anziani, realizzata in collaborazione
con l’American Society of Clinical
Oncology. “Le neoplasie possiedono
nell’età geriatrica specificità e pro-
blematiche peculiari, destinate ad
assumere un rilievo sempre cre-
scente -commenta Silvio Monfardini
-. Ci siamo quindi chiesti come
affrontare i vari aspetti del problema
con un paziente non più giovane e i
suoi familiari: da qui è nata l’idea di
un opuscolo specifico per questi
malati”. Un vero e proprio “vademe-
cum”, il primo pensato appositamen-

te per gli ultrasessantacinquenni.
Nel nostro Paese ogni anno
165.000 persone di oltre 65 anni
si ammalano di tumore, pari al
60% di tutti i nuovi casi. Gli anzia-
ni malati e le loro famiglie presen-
tano esigenze diverse da quelle
dei pazienti più giovani e spesso,
a parità di condizioni di salute, la
qualità della vita per il paziente
geriatrico è peggiore perché non
può  avere accesso ai mezzi di
trasporto, a forme di supporto
sociale o perché dispone di mino-
ri risorse economiche. La guida
sarà distribuita agli oncologi medi-
ci italiani, che potranno diffonderla
ai pazienti e ai loro familiari.
L’opuscolo può anche essere
scaricato dal sito web
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e
(www.aiote.org).

Perrone, e naturalmente Emilio
Bajetta, che ora dovrò sostitui-
re a questo tavolo in qualità di
presidente AIOM”. “Le schede
di monitoraggio AIFA – ha con-
tinuato -  rappresentano una
fotografia dei dati di questa
enorme e significativa opera di
registrazione, un patrimonio di
informazioni assolutamente
pregevole. 
I dati sono ancora preliminari
per cui non è possibile trarre
già oggi delle conclusioni.
Sono però emerse con forza le
enormi potenzialità di questo
lavoro (che contraddistingue il
nostro Paese a livello euro-
peo), perché potremo avere dei
dati di efficacia pratica relativi a
questi nuovi farmaci. Sarà
necessario attendere tempo
per elaborare adeguatamente
tutti i dati”. Inoltre su alcuni far-
maci sottoposti a registrazione
mancano ancora informazioni

importanti, soprattutto relati-
ve alla tossicità. 
“Il maggior punto di criticità –
ha concluso il neo presiden-
te AIOM - è nella macchino-
sità del sistema registrativo,
ma in futuro verranno adot-
tate procedure più snelle e
semplificate. Vi sono le pre-
messe per sgravare il medi-
co prescrittore da quest’one-
re, facendolo ricadere su
figure alternative”. 
Senza però dimenticare che
può essere una garanzia di
tutela per il paziente e per il
medico stesso. 
Il prof. Boccardo ha poi ricor-
dato come il rapporto con
l’AIFA debba essere vissuto
in maniera collaborativa e
non conflittuale, come dimo-
strato dalla presenza
dell’AIOM al tavolo oncologi-
co, fortemente voluta da
Emilio Bajetta.

L’AIOM INCONTRA LA SIC E  L’AIRO
L’AIOM si confronta con due
fra le più rilevanti realtà di rife-
rimento per il mondo dell’on-
cologia: la Società Italiana di
Cancerologia (SIC) e
l’Associazione Italiana di
Radioterapia Oncologica
(AIRO). 
L’incontro è in programma
questa mattina in Auditorium.
Si rinnova così la tradizione
che vuole ospiti nel maggiore
appuntamento dell’AIOM alcu-

ni degli interlocutori più influenti
nel panorama nazionale nella
lotta al cancro.
“Combinazioni farmacologiche
per l’inibizione multipla delle vie
di transduzione del segnale” è il
titolo del simposio scientifico che
si svolgerà a partire dalle 8.30 e
che vede protagonisti AIOM e
SIC. 
Moderatori della discussione
sono Adriana Albini, presidente
eletto della società di cancerolo-

gia e Massimo Lopez. 
Con l’Associazione dei radiotera-
pisti si discuterà invece delle
principali novità sul fronte dei
trattamenti integrati, anche con
un confronto rispetto alle altre
esperienze europee. 
Moderatori della Tavola rotonda
sono Gianpaolo Biti, presidente
dell’AIRO, ed Edmondo Terzoli.
Questi incontri rientrano piena-
mente nello spirito dell’AIOM che
si propone di promuovere lo

scambio e il confronto fra i vari
professionisti coinvolti nel per-
corso di assistenza al malato
di tumore, per coniugare i
diversi approcci e competenze
a tutto vantaggio del paziente.
Questi incontri con le principali
Società scientifiche di riferi-
mento consentono di sviluppa-
re non solo rapporti istituziona-
li, ma di confrontarsi sulle
migliori strategie per un
approccio integrato al malato.

UN OPUSCOLO PER
I PAZIENTI ANZIANI



Nel corso del congresso si è
parlato spesso delle poten-
zialità dei farmaci  antiangio-
genici. 
Risultati interessanti – sotto-
lineati anche dal prof. Emilio
Bajetta -  vengono anche da
talidomide,  un ‘vecchio ‘ far-
maco che sta suscitando
nuovo interesse tra gli onco-
ematologi. Uno studio pub-
blicato la scorsa settimana
su The Lancet di un gruppo
francese (Moreau e Facon),
con articolo di commento del
prof. Mario Boccadoro, diret-
tore della divisione di
Ematologia dell’Università di
Torino – indica in particolare
risultati  interessanti nella
terapia del mieloma multiplo.
Era dagli anni ‘60 che non si
facevano passi in avanti
nella terapia di questo tumo-
re del midollo osseo,  basata
essenzialmente sul trapianto
di midollo, procedura utiliz-
zata però solo nei pazienti
giovani. Il lavoro pubblicato
evidenzia ora come l’aggiun-
ta di talidomide alla terapia
standard (con melfalan e
prednisone), aumenta la
sopravvivenza  di oltre 18
mesi nei pazienti trattati con
la terapia combinata. Lo stu-

dio ha arruolato 447 pazienti
affetti da mieloma multiplo di
nuova diagnosi di età com-
presa tra i 65 ed i 75 anni
per i quali non era indicato il
trapianto. Secondo il prof.
Mario Boccadoro, lo studio
avrà un enorme impatto sul
futuro del trattamento del
mieloma multiplo,  una pietra
miliare che renderà l’impiego
di melfalan, prednisone e
talidomide la terapia stan-
dard di prima linea.
L’associazione dei nuovi far-
maci con la ‘vecchia’ che-
mioterapia, concordano gli
ematologi,  porta ad un
incremento di circa 10 volte
il numero delle risposte com-
plete, a un raddoppio della
durata della remissione e a
un miglioramento della
sopravvivenza. 
Oggi nel paziente anziano,
con una terapia unicamente
orale, si possono ottenere
risultati sostanzialmente
analoghi a quelli dati negli
anni ‘90 dal trapianto autolo-
go sui malati giovani, con
effetti collaterali sia  dose-
dipendenti che non dose-
dipendenti, gestibili anche in
terapie che si protraggono
per anni. 
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MIELOMA MULTIPLO,
AUMENTA LA SOPRAVVIVENZA

QUALI SONO I PROBLEMI ETICI DI FINE VITA

Sono stati presentati ieri, nel
corso della sessione istituzionale
sull’ “Etica medica in oncologia”, i
risultati del questionario sulle
“Direttive anticipate e questioni
etiche in oncologia”. Il sondaggio,
proposto dal working group
“Sviluppo di modelli organizzativi
in Oncologia. Comitati etici ed
evoluzione del consenso informa-
to. Umanizzazione” coordinato da
Vittorina Zagonel, è stato elabo-
rato da una Commissione AIOM.
“Dai questionari – ha affermato
Vittorina Zagonel – emerge chia-
ramente che il malato oncologico
termina spesso il suo iter con l’on-
cologo: la fase terminale della
malattia resta pertanto di compe-
tenza anche dell’oncologo clinico,
e, pertanto, come richiesto dagli
associati, AIOM deve farsi carico
dei bisogni formativi sia sul piano
terapeutico che etico, anche della
fase avanzata della malattia
oncologica”. 

685  QUESTIONARI
RACCOLTI

Sono stati raccolti 685 questiona-
ri (che corrispondono a quasi il
38% degli associati), che offrono
un’interessante chiave di lettura
sull’orientamento degli oncologi
su alcune tematiche particolar-
mente sensibili: eutanasia, testa-
mento biologico, accanimento
terapeutico. “Si tratta di un inizio
di dialogo con gli associati con i
quali per la prima volta affrontia-
mo temi di etica- ha affermato il
prof. Boccardo neo presidente
dell’AIOM, accingendosi a pre-
sentare i dati- ci saranno sicura-
mente in futuro nuove occasioni
di confronto e di dibattito su que-

sti temi”. Ecco i dati emersi: il
70% sostiene che una legge che
regoli la materia è necessaria,
solo il 14% è contrario; il 56%
afferma di aver ricevuto dai propri
pazienti direttive anticipate sulle
cure da adottare. Alla domanda
se il medico si debba attenere a
queste direttive, il 39% ha dato
una risposta positiva, mentre
secondo il 49% se ne deve discu-
tere. Sul tema dell’eutanasia,
chiarissima la posizione della
maggioranza degli oncologi: il
46% la rifiuta in modo assoluto, il
37% la accetta solo in casi ecce-
zionali e solo il 16% si dichiara
personalmente favorevole. 

QUESTIONI  
APERTE

“Eutanasia, accanimento tera-
peutico e testamento biologico –
ha affermato il giornalista Luciano
Onder, presente alla tavola roton-
da - sono temi che hanno grande
spazio sui giornali e che meritano
un’approfondita discussione.
Sono però argomenti in continuo
divenire su cui non esiste un’una-
nimità di consensi, anche da un
punto di vista semantico. Cosa
significa esattamente eutanasia?
L’idea di una dolce morte è fuor-
viante perché sottintende anche
un opposto, una morte cattiva,
difficilmente comprensibile”. “Non
solo prescrittore di trattamenti
medici – ha spiegato Vittorina
Zagonel -, ma punto di riferimen-
to del malato e della sua famiglia
per tutto l’iter terapeutico, l’onco-
logo clinico necessita di una for-
mazione a tutto tondo, e di un
confronto chiaro e trasparente sui
temi di etica che permeano il

nostro lavoro quoti-
diano ed il nostro
vissuto: una forma-
zione etica a garan-
zia del malato e
della nostra profes-
sione”. “Perché si
parla di diritto all’eu-
tanasia? – si è chie-
sto Luciano Onder -
È un vero diritto
decidere su un tema
così importante?
Sono tutti problemi
aperti a cui la nostra
cultura deve dare o
quantomeno cerca-
re di dare delle
risposte. E poi una
legge vincolante in
che modo deve
legare l’operato del
medico? Forse
potrebbero bastare

semplici linee guida e orienta-
menti”. 

TESTAMENTO
BIOLOGICO

“Altre domande - ha proseguito
Luciano Onder - riguardano il
testamento biologico. Si può con-
siderare valido un testamento bio-
logico deciso in un momento di
piena salute, anche se in seguito
la malattia ha modificato, spesso
in modo positivo, le aspettative
del malato?”
“Raccogliere il pare-
re diretto degli asso-
ciati in temi così
delicati permetterà
di definire una posi-
zione dell’AIOM, e
portare un apporto
costruttivo al dibatti-
to presente in Italia”,
ha proseguito
Boccardo. 
Nella tavola rotonda

è intervenuto tra gli altri il dott.
Gustavo Galmazzi, direttore
medico dell’Istituto Nazionale
Tumori di Milano, il quale ha sot-
tolineato l’importanza  dell’orga-
nizzazione nel facilitare o osta-
colare  la relazione terapeutica
tra medico e malato, il rapporto
di comunicazione e le decisioni
di fine vita che trovano, per i soci
AIOM, la giusta collocazione
nella relazione di fiducia tra
malato, famigliari ed equipe che
lo ha in cura.

Vittorina  Zagonel
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGITUTTI AL VOTO: STASERA
SI CHIUDONO I SEGGI

Fino alle 20 urne aperte per il rinnovo del direttivo

PRESIDENTIAL  ADDRESS
Oggi alle 14 il presidente
Bajetta terrà la tradizionale rela-
zione ai soci: uno degli appun-
tamenti più importanti del
Congresso, il momento per
tracciare un bilancio dell’anno
trascorso e delle iniziative rea-
lizzate.

NOVITÀ  EDITORIALI
Presentazione delle più recenti
pubblicazioni nel campo onco-
logico oggi in Auditorium alle
18.40. Due in particolare i temi
affrontati: Carmine Pinto illustre-
rà il libro “Il mesotelioma mali-
gno della pleura”, Alma
Contegiacomo presenterà inve-
ce il volume “TEF: uno strumen-
to per la gestione dei tumori
eredo-familiari”.

SESSIONI  EDUCAZIONALI
Tre le nuove sessioni educazio-
nali in programma per la terza
giornata congressuale. In sala
Pantelleria alle 8.30 focus sui
tumori neuroendocrini, con
Emilio Bajetta e Giampiero
Gasparini a moderare la discus-

sione; alle 16.40 nella stessa
sala inizia invece l’appunta-
mento dedicato al “Trattamento
del dolore oncologico”, modera-
to da Gianluigi Cetto e Carla
Ripamonti. In sala Lipari alle
10.30 è prevista una sessione
sulle “Novità in diagnostica”: i
moderatori della discussione
sono Gaspare Arnone e
Giovanni Mantovani. 

CONVEGNO  INFERMIERI
Continua in sala Salina per tutta
la giornata il convegno degli
infermieri: in apertura una tavo-
la rotonda sull’etica della vita,
poi a seguire una sessione sul
nursing oncologico. Alle 11.30
si discuterà di “Infermieristica e
informatica”, dalle 14.40 di
ricerca. 

Alle 16 si rinnova l’appunta-
mento con il talk show e alle 18
le novità della giornata saranno
presentate nel TG del congres-
so. Sul sito web dell’AIOM
www.aiom.it sarà possibile sca-
ricare tutte le relazioni istituzio-
nali e gli abstract presentati.

Non ha ancora compiuto sei mesi
e già si dimostra una preziosa
risorsa per tutti i pazienti: il sito
www.tumoredelrene.org, il primo
portale italiano interamente
dedicato a questa neoplasia, è già
diventato un punto di riferimento
per i malati del nostro Paese,
8.500 ogni anno. Il sito, pensato
per i cittadini, nasce da un’idea
della Fondazione Aiom: “Questo
portale è uno degli strumenti con
cui la Fondazione Aiom persegue
la sua mission di essere sempre
più presente al fianco dei pazienti

– commenta Roberto Labianca,
presidente della Fondazione -. Il
cancro del rene è una malattia
ancora molto temuta e poco
conosciuta. Abbiamo ritenuto fosse
necessario mettere a disposizione
dei malati le informazioni sulle più
innovative scoperte e terapie, frutto
delle numerose ricerche compiute
negli ultimi anni. Da qualche mese,
infatti, sono disponibili anche in Italia
nuove molecole, “armi” mirate in
grado di prolungare la
sopravvivenza dei pazienti”. Il sito è
nato in collaborazione con la Kidney

Cancer
Association, un
network
internazionale
di pazienti e
familiari colpiti
da tumore del
rene, che
coinvolge più di
30.000 persone
di 100 paesi
diversi. La
Kidney Cancer
Association,
fondata nel
1990, agisce
per favorire la
ricerca,
collaborando o
promuovendo
direttamente
studi e progetti,

per “educare” medici e pazienti sul
cancro del rene, e per sostenere a
tutti i livelli gli interessi dei malati.
“Obiettivi che rientrano
perfettamente nella strategia della
Fondazione – continua Labianca –
che intende porsi come il referente
italiano dell’Associazione per
quanto riguarda il cancro del rene.
Con questo sito, che riprende il
modello di quello internazionale
(www.kidneycancer.org), ci
proponiamo di offrire informazioni di
qualità, anche rendendo più
accessibili e fruibili le ultime
scoperte della ricerca, e di mettere
in contatto e favorire lo scambio di
esperienze fra persone che si
trovano ad affrontare la malattia”.
Il sito, realizzato grazie ad un
educational grant di Bayer-Schering
Pharma, offre la possibilità di
accedere a una lista di domande e
risposte e consultare direttamente
un esperto per avere informazioni
esaustive e competenti ai dubbi
sulla malattia, di saperne di più sul
tumore del rene (prevenzione, fattori
di rischio, diagnosi e terapie), sui
centri di riferimento e sugli studi
clinici in corso (tramite un
collegamento diretto al sito
dell’Osservatorio Nazionale sulla
Sperimentazione Clinica dei
Medicinali). Un aggiornamento
costante permette agli utenti di
essere sempre informati sulle ultime

news e sui maggiori appuntamenti
sul tumore del rene. È anche
previsto un contributo attivo da
parte dei visitatori, che possono
intervenire nelle discussioni
proposte nel forum. La
Fondazione ha anche promosso
su questo portale un’indagine on-
line per capire come sia possibile
migliorare la qualità della vita dei
malati. I risultati del sondaggio,
che si chiuderà il 10 novembre,
saranno annunciati nel sito
internet ma anche nel portale
della Fondazione AIOM.

Il sito è promosso da Fondazione AIOM con Kidney Cancer Association
TUMORE DEL RENE, UN SUCCESSO IL PRIMO PORTALE ITALIANO

Ultime ore per tutti i soci che desi-
derano esprimere la propria prefe-
renza per l’elezione del nuovo diret-
tivo: questa sera alle 20 si chiude-
ranno le urne. Buona fino a questo
momento l’adesione, sembra fun-
zionare l’ “esperimento” delle vota-
zioni elettroniche. Per la carica di
Presidente si sono presentati Pier
Franco Conte, Carmelo Iacono,
Fausto Roila ed Edmondo Terzoli.
Per quella di Segretario nazionale
Salvatore Siena, Marco Venturini e
Vittorina Zagonel. Il nuovo
Tesoriere sarà scelto fra uno di
questi candidati: Filippo de Marinis,
Maria Teresa Ionta e Lisa Licitra. Gli
“aspiranti” Consiglieri sono invece
Sergio Bretti, Paolo Carlini,
Giovanni Condemi, Stefania Gori,
Evaristo Maiello, Paolo Marchetti,
Rodolfo Passalacqua, Paolo
Pedrazzoli, Carmine Pinto e Valter
Torri. Il risultati delle votazioni
saranno annunciati domani mattina
alle 8 in Auditorium e, davanti
all’Assemblea degli Associati, si
insedierà il nuovo direttivo.
Si ricordano le principali procedure
per votare:

si accede alla sezione votazioni
on-line del sito www.aiom.it
mediante user name e pas-
sword. In questa sezione si
trova la “Scheda elettorale” che
mostra l’elenco dei Candidati
raggruppati per carica e in ordi-
ne alfabetico all’interno di ogni
gruppo

è possibile esprimere il proprio
voto una sola volta

il voto consiste nell’indicare una
sola preferenza per ogni carica
che viene indicata selezionando
la scelta in corrispondenza del
nominativo (se per una o più
cariche non si desidera espri-
mere la propria preferenza
occorre selezionare scheda
bianca)

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.
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