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Francesco Boccardo  351 voti

Stefano Cascinu 552 voti

Marco Venturini 507 voti

Carmelo Iacono 312 voti

Fausto Roila 307 voti

Cesare Gridelli 299 voti

Enrico Aitini 294 voti

Evaristo Maiello 291 voti

Filippo De Marinis 253 voti

Oscar Bertetto 246 voti

Vittorina Zagonel 229 voti
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fronti di chi ha fatto scelte diverse
per dimostrare loro che tutto som-
mato non è andata poi così ma-
le. Quando, tra due anni, toc-
cherà a me condurre l’AIOM,
vorrei poter essere un presiden-

bisogna dimenticare l’impegno
di chi sta in trincea tutti i giorni
in realtà piccole”. 
“Per quanto mi riguarda - sono
parole di Boccardo - il ruolo im-
mediato è quello di collaborare
con il nuovo direttivo e con il
presidente Bajetta e di dare con-
tinuità agli indirizzi di questi an-
ni. Ringrazio i colleghi che mi
hanno scelto, verso i quali ho
l’obbligo di dimostrare di aver
meritato la loro fiducia, un im-
pegno che sento anche nei con-

te al di sopra delle parti, un ga-
rante delle idee di tutti, perché
tutti possano avere ascolto e ri-
sposta”.
Su questioni come l’assistenza,
l’accesso ai nuovi farmaci e i rap-
porti con le Istituzioni, Boccar-
do sostiene che l’AIOM deve
esprimersi senza equivoci e con
autorevolezza, fornendo tutti gli
elementi necessari perché chi di
dovere possa prendere decisio-
ni corrette. Innanzitutto, sulla ge-
stione della spesa farmaceutica.
“Sarà necessario operare delle
scelte, mantenendo un dialogo
virtuoso ma molto fermo”. 
Boccardo ha poi fatto un accen-
no ai giovani. “Al di la della re-
torica, sono il nostro futuro. Do-
vremo saper offrire loro prospettive
di occupazione e non di sotto
occupazione”.
“Di sicuro – ha quindi concluso
- questa esperienza sarà per me
un arricchimento professionale
e umano”.

Con 351 voti il prof. Fran-
cesco Boccardo, 54 an-
ni, primario di Onco-
logia dell’Istituto Tumori

di Genova, è stato nominato ieri
presidente eletto dell’AIOM. Boc-
cardo, dopo un entusiasmante te-
sta a testa, ha vinto di soli 46 la
sfida che lo vedeva contrapposto
a Giuseppe Colucci, direttore del
Dipartimento di Oncologia Me-
dica dell’ospedale oncologico di
Bari. Visibilmente commosso, le
prime parole del neo presidente
sono state per il ‘rivale’, “un col-
lega altrettanto valido e capace”,
con cui ha voluto complimentarsi
pubblicamente.  “L’Aiom – ha poi
aggiunto il presidente eletto - ha
oggi un enorme potenziale di
competenze e di credibilità a li-
vello internazionale. Questo cer-
tamente grazie al lavoro del con-
siglio direttivo uscente e
all’impegno di tutti i soci, anche
di coloro che lavorano in sedi più
periferiche”. “I centri di eccel-
lenza sono importanti – ha pro-
seguito Boccardo –  ed io ho il
privilegio di lavorare in uno di
questi, l’Istituto Tumori di Geno-
va, che ha dato a me e a molti al-
tri colleghi l’opportunità di for-
nire un contributo all’avanzamento
della ricerca scientifica, ma non

Genovese, 54 anni, ha vinto di 46 voti il serrato testa a testa con il collega Giuseppe Colucci
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ventiva e di strumenti difensivi –
ha denunciato il presidente – li
rende facili vittime della pubbli-
cità delle multinazionali produt-
trici di sigarette. “Nei paesi sot-
tosviluppati si inizia a fumare a
dieci anni e non si investe in pre-

venzione – ha detto ancora Ta-
barè Vàsquez - è urgente prov-
vedere, altrimenti finiremo per
avere un incremento delle morti
e dei costi per cure inefficaci”.
Per questo il presidente dell’U-
ruguay ha auspicato l’aiuto dei

Paesi occidentali e dell’Italia in
particolare per progetti di co-
operazione e di scambio. Una
strada già avviata grazie alla Fon-
dazione Italia nelle Americhe e
che ieri ha trovato un interlocu-
tore interessato sia nell’assesso-
re regionale alla salute, Angelo
Montemarano, sia nel presiden-
te del congresso, Cesare Gridel-
li, che ha dato la sua disponibili-
tà a progetti di scambio. L’occasione
della visita a Napoli è servita an-
che per annunciare che il prossi-
mo marzo a Montevideo si terrà
il primo congresso mondiale su
“Globalizzazione, cancro, stili di
vita: quali politiche pubbliche”.
All’insegna della globalizzazio-
ne oncologica, nella stessa ses-
sione il presidente AIOM Rober-
to Labianca ha ricevuto il presidente
dell’ESMO Paris Kosmidis (Ate-
ne) e i rappresentanti dell’ASCO
Ronald e Diane Blum (New York).

TABARÈ, UN ONCOLOGO PRESTATO ALLA POLITICA

“Se rinascessi non fa-
rei più il politico,
mi limiterei a fare
il medico,” così Ta-

baré Vàzquez, presidente della
Repubblica dell’Uruguay e on-
cologo, ha salutato i suoi colle-
ghi specialisti al congresso di Na-
poli dopo un’esaustiva relazione
su cancro e stili di vita nel mon-
do. Somma carica politica di un
Paese per molti aspetti non così
lontano dal nostro (metà degli abi-
tanti ha passaporto italiano), Vaz-
quez, che era accompagnato dal
ministro della Salute Pubblica,
Maria Julia Munoz, ha testimo-
niato il legame tra Italia e Uru-
guay in nome di una precisa vo-
lontà di incrementare i rapporti
istituzionali (oltre al Presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, ha incontrato il sindaco
della capitale Walter Veltroni) e
gli scambi scientifici (ha visitato
l’Istituto Regina Elena) tra Ameri-
ca del Sud ed Europa. 
“Nel 2002 i morti di cancro nel
mondo – ha spiegato il presiden-
te uruguaiano - sono stati 6,7 mi-
lioni; nel 2020 saranno 10,3 mi-
lioni con una netta prevalenza
nei paesi sottosviluppati. Un’in-
versione di tendenza dovuta in
principal modo alla povertà e a
stili di vita sbagliati. A preoccu-
pare è la diffusione del tabagi-
smo: mentre nei Paesi sviluppati
coinvolge fasce sociali apparen-
temente emancipate ed istruite
(donne e ceti medio-alti), nei pae-
si sottosviluppati oppure estre-
mamente fragili colpisce soprat-
tutto bambini e poveri: la
mancanza di una politica pre-

polazione resti indifesa a fronte
di questo nemico. Così in Uru-
guay - ha proseguito - ci trovia-
mo a trattare ragazze di poco più
di 20 anni con tumori al collo del-
l’utero che avrebbero potuto es-

sere prevenuti facilmente”. Che
fare, allora, a fronte di un budget
finanziario ridotto? “Tra i miei
obiettivi - ha dichiarato il presi-
dente uruguaiano - c’è proprio
quello di aumentare la spesa pub-
blica per la sanità e la salute, ma
fondamentale è anche puntare su
programmi mirati di prevenzio-
ne partendo proprio da campa-
gne per la diffusione di corretti
stili di vita. 
Oltre naturalmente a promuove-
re relazioni e collaborazioni a li-
vello internazionale con Paesi che
possano trasmetterci le proprie
esperienze consolidate nel cam-
po della prevenzione e del trat-
tamento oncologico. E l’Italia - è
sicuramente tra questi. La pover-
tà è come un’epidemia – ha con-
cluso il presidente – se non vie-
ne contrastata si diffonde
rapidamente”. 

L a povertà è “il più alto fat-
tore di rischio per contrarre
e morire di cancro”, per
questo i tumori saranno,

nel breve periodo, il nuovo gran-
de ‘big killer’ nei paesi in via di
sviluppo. A puntare i riflettori su
uno dei fattori spesso più trascu-
rati per l’insorgenza del cancro è
stato oggi il presidente dell’Uru-
guay, oncologo di fama interna-
zionale, Tabaré Ramon Vazquez
Rosas.
“La qualità della vita – ha affer-
mato Vazquez – è uno dei prin-
cipali fattori di rischio per con-
trarre patologie neoplastiche è,
in questo senso, la povertà rap-
presenta una discriminante es-
senziale”. Un esempio? “Tante in-
fezioni che portano al cancro sono
facilmente evitabili ma, in paesi
come il mio, la mancanza di in-
formazione fa si che spesso la po-

LA POVERTÀ PRIMA CAUSA DEI TUMORI

Giornata elettiva ieri an-
che per i giovani del-
l’AIOM che hanno rin-

novato il proprio Working group.
A raccogliere più preferenze (ognu-
no degli aventi diritto poteva espri-
mere 4 voti) è stata la coordina-
trice uscente, Marina Garassino,
con 28 voti. A seguire si sono
piazzati: Elena Collovà (Legna-
no), che ha ottenuto 21 prefe-
renze; Olga Martelli (Roma) 19;
Marina Vaglica (Palermo) 11; Ro-
salba Rossello (Messina) 10; Alain
Gelibter (Roma) 8; Diego Corti-
novis (Milano) 6; Claudia Bighin
(Genova) 4 e Rossana Berardi (An-
cona) 3. Il coordinatore verrà elet-
to alla prima riunione del nuovo
consiglio direttivo dell’AIOM.

GIOVANI, 
ECCO IL NUOVO

WORKING GROUP

Il Presidente della Repubblica dell’Uruguay si presenta da collega ai delegati AIOM



volta di incontri con l’ASCO, l’E-
SMO e le società scientifiche on-
cologiche del Mediterraneo”. 
Da oggi inizia ufficialmente an-
che la presidenza del prof. Emilio
Bajetta, 62 anni, pavese di Ba-
scapè, attuale direttore dell’on-
cologia medica dell’Istituto Na-
zionale dei Tumori di Milano.
Eredita l’AIOM dal prof. Roberto
Labianca, di cui è stato il ‘braccio

destro’ negli ultimi due anni e gui-
derà l’Associazione nel prossimo
biennio. Un biennio denso di ap-
puntamenti che vedrà l’AIOM im-
pegnata su più fronti, in primo luo-
go quello della ricerca clinica, dei
budget di spesa, per trovare una
soluzione condivisa con le auto-
rità regolatorie  e consentire a tut-
ti i malati, in qualunque posto del-
la penisola abitano, di accedere

alle nuove terapie. “In proposito
– sottolinea Bajetta - è mia inten-
zione intervenire sui meccanismi
tecnici della rimborsabilità. Per
noi specialisti la priorità deve es-
sere ovviamente il paziente cui
dobbiamo garantire tutti gli stru-
menti terapeutici che la ricerca
mette a disposizione dopo che
questi hanno superato le eviden-
ze scientifiche e l’analisi degli or-
ganismi tecnici”. Uno degli im-
pegni maggiori per il prof. Bajetta
e per i colleghi del direttivo sarà
la preparazione dell’VIII congres-
so nazionale, in programma il pros-
simo anno a Milano. 
“Infine - conclude Bajetta - mi pia-
cerebbe una maggiore presenza
di lavori scientifici italiani sulle
riviste internazionali. Questo lo
si può ottenere solo attraverso un
maggior dialogo tra i gruppi di ri-
cerca, che sono tanti ma lavora-
no uno separato dall’altro. E ciò
è triste, perché l’Italia ha una po-
tenzialità di produzione scienti-
fica grandissima che non si rea-
lizza per la mancanza di dialogo
e di sinergie”. 

S i conclude oggi con un bi-
lancio sicuramente posi-
tivo il VII Congresso na-
zionale dell’AIOM. Un

congresso che ha fatto registrare
il record assoluto di presenze
(2.730 iscritti, un centinaio in più
rispetto al congresso di Bologna
dello scorso anno) ed ha visto una
grandissima partecipazione a tut-
te le sessioni. Molto apprezzati
anche gli appuntamenti meno
‘scientifici’, come la sessione “L’on-
cologo, il medico legale e il giu-
dice”, che ha trattato temi di gran-
de interesse ed attualità e il Meet
the Professor, in cui si è parlato
di “Come scrivere un articolo
scientifico”.
Soddisfatto il presidente Cesare
Gridelli, che ha visto ripagato l’im-
pegno di due anni di lavoro, gra-
zie anche ad “un programma di
elevato livello scientifico, che ha
confermato le elevate professio-
nalità degli oncologi italiani”. Un
altro aspetto distintivo – sottoli-
neato da Gridelli - è stata l’aper-
tura internazionale del congres-
so con l’introduzione per la prima

GRIDELLI CHIUDE IL CONGRESSO DEI RECORD
DA NAPOLI INIZIA LA LEADERSHIP DI BAJETTA

gnificativamente il rischio di re-
cidiva sia nelle pazienti dopo l’in-
tervento chirurgico sia dopo te-
rapia standard con tamoxifene. 
I dati a suffragio della richiesta di
registrazione provengono dal trial
BIG 1-98 del Breast International
Group, studio di fase III rando-
mizzato in doppio cieco che ha
confrontato sicurezza ed effica-
cia di letrozolo in adiuvante con-
tro tamoxifene in più di 8.000
donne in post-menopausa con
carcinoma della mammella in sta-
dio iniziale e recettori ormonali
positivi.
I risultati complessivi del BIG 1-
98 dimostrano che letrozolo pro-

lunga la sopravvivenza libera da
malattia riducendo il rischio di
recidiva del 21% (p=0.002) ri-
spetto a tamoxifene. Le pazienti
trattate con letrozolo hanno evi-
denziato una riduzione del rischio
di metastasi a distanza del 27%
(p=0.001), un riconosciuto fatto-
re prognostico negativo per la so-
pravvivenza globale.
Nelle pazienti con linfonodi po-
sitivi e in quelle pre-trattate con
chemioterapia letrozolo ha ridotto
il rischio di recidiva del 29 e del
30% rispettivamente; in entram-
be le popolazioni il rischio di me-
tastasi a distanza è stato ridotto
di circa il 30%.  

LETROZOLO, NUOVA INDICAZIONE IN ADIUVANTE 
PER LE DONNE IN POST MENOPAUSA

Assicurata la revisione
prioritaria della Food
and Drug Administra-
tion (FDA) a letrozolo

per l’indicazione nel trattamento
adiuvante (post chirurgia) del tu-
more della mammella in stadio
precoce con recettori ormonali
positivi in donne in post-meno-
pausa. Si tratta di una corsia pre-
ferenziale che l’FDA riserva solo
ai farmaci in grado di dare mi-
glioramenti significativi rispetto
a quelli in uso per il trattamento,
la diagnosi o la prevenzione di
una patologia.
In particolare, oltre a un benefi-
cio registrato nella popolazione
globale, letrozolo ha mostrato una
maggiore efficacia in confronto
a tamoxifene in donne affette da
tumore della mammella con lin-
fonodi positivi e in quelle pre-trat-
tate con chemioterapia. Il farma-
co ha inoltre dimostrato di ridurre
significativamente il rischio di me-
tastasi a distanza e questo ha de-
terminato un trend positivo in so-
pravvivenza globale (- 14 %),
sebbene il dato non sia ancora
statisticamente significativo.
Con l’approvazione di questa nuo-
va indicazione, richiesta con va-
lidità mondiale nello scorso giu-
gno, letrozolo diventerà l’unico
trattamento per il tumore della
mammella indicato per ridurre si-

“Un tavolo di con-
fronto con le isti-
tuzioni centrali, le

industrie farmaceutiche ed i pa-
zienti, per trovare politiche in
grado di contenere la spesa sa-
nitaria e mantenere perlomeno
gli attuali livelli di qualità nella
cura”. Il commissario straordi-
nario dell’Istituto Tumori di Mi-
lano, Loredana Maspes, ieri al
Congresso, torna su uno dei te-
mi più caldi: la mancanza di ri-
sorse dovuta alla stagnazione
economica, che potrebbe pre-
giudicare l’utilizzo su larga sca-
la dei farmaci di ultima genera-
zione a causa dei costi elevati. 
Per scongiurare il rischio, la dott.
Maspes propone di “rivedere il
sistema di finanziamento dei DRG
oncologici”. L’altra priorità in am-
bito oncologico è la razionaliz-
zazione della spesa. Secondo la
dott. Maspes non è più possibi-
le “utilizzare i modelli attuali,
che privilegiano l’attenzione al-
la prestazione e alla divisione del
lavoro”, ma è necessario “met-
tere a punto all’interno di ogni
struttura protocolli di assistenza
personalizzati. Ne gioverebbe
soprattutto la qualità di vita del
paziente e si avrebbe la sicurez-
za di evitare sprechi inutili”. 

COSTI E QUALITÀ
DELLE CURE



Il giornale del Congresso è realizzato da Intermedia,
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Ora la sua          speranza può contare 
sulla forza della scienza.

DÀ FORZA 
ALLA SPERANZA.
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LA VOCE DEI PAZIENTI

Questo volume, oltre a racchiudere
l’esperienza di 19 mesi di lavoro
del Numero Verde, cerca di ri-

spondere alle principali domande degli uten-
ti e fornire un supporto a chi si trova ad af-
frontare, a qualsiasi livello, una patologia
oncologica. Il tutto cercando sempre di in-
fondere un ottimismo non di maniera ma
suffragato dai numeri e dalle testimonianze
di chi ce l’ha fatta a sconfiggere il male. Par-
lare della malattia aiuta chi deve affrontare
la cura ma anche chi è chiamato a decider-
la: la conoscenza e la fiducia reciproca so-
no il primo atto verso la guarigione.

NUMERO VERDE 800 237303


