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Oltre 2800 delegati provenienti da
ogni angolo d’Italia, 400 abstract
pervenuti, lavori in sei aule in con-
temporanea, 31 simposi satellite, 40
riunioni parallele, un convegno degli
infermieri con oltre duecento iscritti:
sono queste alcune cifre dell’VIII
congresso nazionale
dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) che apre
questa mattina i lavori alla Fiera di
Milano. “ A 10 anni dall’ultima inizia-
tiva nazionale dell’AIOM a Milano –
spiega Emilio Bajetta, presidente
dellì’AIOM – la nostra associazione
– nata proprio a Milano nel 1973 -
si riunisce nuovamente sotto  la
Madonnina per quattro giorni di
confronto tra i massimi esperti che
discutono sulle grandi questioni del-
l’oncologia.” La lotta al cancro ha
registrato in questi anni significativi
passi in avanti nuove terapie si
sono rese disponibili, grazie alle
quali non solo è migliorata la
sopravvivenza, ma anche la qualità
di vita dei pazienti. Terapie biologi-
che bersaglio-mirate che consento-
no una terapia individualizzata che
si affiancano alle terapie tradizionali
come la chemioterapia e l’ormono-
terapia (che ancora tanto hanno da
dire) e che riusciranno ad aumenta-

re il tasso di guarigioni e,quando
questo obiettivo non sia raggiungibi-
le, a  rendere sempre piu’ frequente-
mente il tumore una “malattia croni-
ca”. “E’ doveroso ricordare –
aggiunge Bajetta  - che a Milano
sono stati disegnati studi, mi riferi-
sco alle neoplasie della mammella e
ai linfomi, che ancora oggi rappre-
sentano un riferimento o meglio “lo
stato dell’arte” a livello internaziona-
le.” E da Milano parte l’impegno
degli oncologi per un maggior inte-
resse verso i pazienti e non solo

AL VIA L'VIII CONGRESSO 
NAZIONALE DELL'AIOM

Oltre 2800 i delegati provenienti da ogni angolo della penisola
“Mi rincresce davvero non poter
essere con voi in questo incontro
ma gli impegni di Governo, già in
calendario per questi giorni e per
questo ultimo scorcio d’anno, non
mi consentono di partecipare ad
eventi di rilievo come questo
vostro.” 

Così il Ministro delle Pari
Opportunità Barbara Pollastrini
nel documento inviato all’AIOM sot-
tolinea il suo interesse e  pieno
appoggio ai lavori del  congresso
iniziati oggi. “Vorrei sottolineare, da
milanese, la mia soddisfazione nel
rilevare l’apertura che un
Congresso Scientifico consente ai
“non addetti ai lavori”, soprattutto
cittadini comuni, ed alle
Associazioni e Istituzioni coinvolte
nella comune battaglia contro un
male che tocca sempre più persone
nel nostro Paese – continua il mini-
stro Pollastrini -  A tutti voi il nostro
grazie e l’augurio più affettuoso di
buon lavoro per questo importantis-
simo Congresso Nazionale. 
Colgo, perciò, l’occasione per
esprimere a tutti gli appartenenti
all’AIOM i sensi della mia stima più
profonda per le capacità professio-
nali, l’impegno, la dedizione, lo spi-
rito di sacrificio con cui quotidiana-
mente affrontate situazioni di gran-
de sofferenza e di gravi difficoltà
che toccano sempre più marcata-
mente i malati di cancro.
Concordo pienamente sulla scelta
di adottare terapie mirate e calibra-
re sul singolo paziente per avere
risultati più positivi e duraturi senza
trascurare la necessità di tenere
sotto controllo i limiti di spesa.”

IL MINISTRO
POLLASTRINI:
"GRAZIE
A TUTTI VOI"

verso le loro malattie. “Ascoltando la
loro esperienza diretta – aggiunge il
prof. Roberto Labianca,  – i pazien-
ti  ci mettono in grado di compren-
dere meglio gli effetti tardivi delle
terapie antitumorali, la qualità di vita
e l’aspetto della loro collocazione
sociale durante e dopo la malattia”.
Un tema che sempre più sta a cuore
degli specialisti – accanto al miglio-
ramento della clinica e dell’assisten-
za -  è infatti l’umanizzazione del-
l’oncologia. “Non solo curare –
avverte il prof. Alberto Scanni,– ma
prendersi cura del paziente ‘a tutto
tondo’ cercando di dare una risposta
a problematiche non strettamente
legate al trattamento medico” . Con
un occhio di riguardo a un altro
argomento di  grande importanza: il
dialogo con le istituzioni. Secondo
Sandro Barni, “Questo dialogo
serve per  favorire al massimo la
prevenzione, che rimane la vera
arma vincente contro il cancro e pia-
nificare interventi che permettano di
rispettare bilanci sempre più rilevanti
Anche di questo si discute al con-
gresso con numerose sessioni  dedi-
cate a questi nuovi temi che affian-
cheranno quelle più tradizionali, che
riguardano la clinica”.  
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Si apre oggi alla Fiera di Milano 
il massimo appuntamento italiano dell'Oncologia

L’affollata sala del Circolo della Stampa durante i lavori del mattino

I quattro presidenti: Labianca, Bajetta, Barni e Scanni
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cercando, in accordo con le
regioni e le altre istituzioni, di
riequilibrare le differenze ancora
esistenti tra le aree ricche e
quelle più svantaggiate della
penisola. In particolare, Greco
ha ribadito la volontà del mini-
stero di collaborare in maniera
sempre più stretta con gli onco-
logi e ha annunciato tre pro-
grammi di screening su cancro
del colon retto, della mammella
e della cervice uterina oltre a
progetti speciali rivolti alle scuo-
le per promuovere la cultura
dell’attività fisica e una maggio-
re attenzione per una sana ali-
mentazione.
L’obiettivo è favorire scelte salu-
tari a costi accessibili perché la
prevenzione possa essere con-
siderata un investimento e non
soltanto un costo.

Ieri  al Circolo della Stampa, si è
celebrata una giornata, intitolata
“Milano contro il cancro”,  dedi-
cata alla popolazione. E’ stato un
gesto simbolico con cui AIOM ha
voluto, prima dell’inizio dei lavori
congressuali,  ‘aprirsi’ ai cittadini,
ascoltando le voci dei loro rap-
presentanti e di chi, a vario titolo,
si occupa della malattia. Perché
la società scientifica vuole essere
sempre più vicina ai pazienti e
alle loro famiglie, contribuendo a
infrangere un tabù. Perché la
parola cancro non sia più un
male oscuro e una sentenza
senza appello. 
I congressi scientifici sono sem-
pre stati occasione per i cultori
della materia per fare il punto

VIII Congresso Nazionale AIOM

Al Circolo della Stampa grande successo di pubblico per la giornata di dibattito aperta ai cittadini
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Elisabetta Iannelli, segretario
della F.A.V.O., che hanno sot-
tolineato la necessità di gesti-
re adeguatamente i soprav-
vissuti, fortunatamente in
aumento. E tutte le problema-
tiche non solo fisiche che si
trovano ad affrontare dopo la
malattia. 
Livia Pomodoro, presidente
del Tribunale dei Minori di
Milano, da tempo ‘amica’
dell’AIOM, ha ribadito la
necessità di aumentare la fidu-
cia del malato nei confronti del
medico in una società che
tende a delegittimare anche i
ruoli professionali. Che il
paziente vada rassicurato e
compreso, è anche l’opinione
di Silvia Villa, che ha parlato in
duplice veste, di  medico
oncologo e paziente.

AVANTI INSIEME 
OLTRE LA MALATTIA

Nella sessione mattutina protagonista il paziente, 
nel pomeriggio…le risposte da dare.

Obiettivo:l’avvio di un nuovo modo di pensare 
e organizzare le iniziative scientifiche

sulla ricerca e sulle novità dia-
gnostico-terapeutiche. Sono un
arricchimento per ogni clinico
tenuto poi a trasferire le cono-
scenze all’attività quotidiana, ma
il cittadino è troppo spesso
‘escluso’ dalle discussioni.
L’AIOM ha quindi deciso di apri-
re le porte della ricerca oncologia
ai cittadini per poter dialogare
con loro. “Milano contro il can-
cro” è intesa a presentare il
Congresso al tessuto socio-cul-
turale, economico e politico mila-
nese, perché la battaglia contro il
cancro non ha frontiere ed ha
bisogno di alleati. E un ruolo di
primo piano è coperto dalle
Associazioni di volontariato e
dalle Istituzioni.

Nel pomeriggio, dopo l’apertura
del filosofo della scienza Giulio
Giorello, Andrea Mentasti
Direttore generale dell’A.O di
Treviglio, Caravaggio e
Bergamo ha illustrato la rioga-
nizzazione di una struttura di
medie dimensioni, che ha
accorpato le divisioni di chirur-
gia e medicina e attivato la
nuova radioterapia.  
Nel portare il saluto del Ministro
Livia Turco al Congresso, il
Direttore della Direzione
Generale della Prevenzione
Sanitaria Donato Greco ha pre-
sentato il nuovo piano del
Governo nel campo della pre-
venzione oncologica. Con lo
slogan “Guadagnare Salute”
l’obiettivo del Ministero è quello
di spingere sulle attività di  pre-
venzione primaria e secondaria

GRECO: “PUNTARE SU SCREENING, ATTIVITÀ FISICA E SANA ALIMENTAZIONE”

L'intervento del dott. Greco, nella pagine altre due immagini del convegno 
del Circolo della Stampa

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI 
UNITE PER DARE UN NUOVO 

FUTURO AI PAZIENTI 
In quest’ottica sul palco della

Sala Bracco si sono sussegui-
ti, moderati dai quattro presi-
denti, Labianca e Scanni nella
sessione del mattino, Bajetta e
Barni in quella pomeridiana,
rappresentanti delle istituzioni
milanesi e delle associazioni di
pazienti.  Savina Bordoni,
direttore sanitario dell’Asl città
di Milano, ha annunciato che il
rischio di morte per cancro in
città è diminuito, mentre è sta-
bile il ricorso ai ricoveri. Da
parte sua Carlo Bonometti,
direttore sanitario dell’A.O.
Ospedali riuniti di Bergamo, ha
ribadito l’importanza della rete
oncologica lombarda, cui
Bergamo aderisce dal 1999.
Sono poi intervenute Ada
Burrone, presidente dell’As-
sociazione Attivecomeprima, e
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Stimato clinico,
non oltranzista
sulle terapie
chemioterapi-
che, sensibile
alle cure palliati-
ve, è stato uno
dei primi primari
di oncologia
medica in Italia.
E’ diventato primario di oncologia
medica nel 1975, a soli 43 anni, in
una regione “difficile” come la
Lombardia dove, al di fuori
dell’Istituto dei Tumori di Milano, esi-
stevano pochissimi primariati (al San
Carlo, al  Niguarda, al Fatebenefra-
telli e alla Fondazione Maugeri di
Pavia). Ha dato un’impronta distinti-
va all’oncologia medica ospedaliera,
fondandola sulla clinica e sull’atten-
zione al malato,  ha avviato la ricer-
ca clinica rivolgendola al paziente e
alle terapie migliori. 

Al simposio satellite di
Novartis Farma in programma
oggi in sala Blu saranno pre-
sentati gli ultimi dati sul farma-
co Zometa riguardo la soprav-
vivenza nei pazienti con meta-
stasi ossee. Gli eventi schele-
trici osservati nelle metastasi
ossee non solo hanno un
impatto negativo sull’autono-
mia e sull’indipendenza funzio-
nale del paziente, ma sono
direttamente correlati con un
aumento del rischio di morte.
Da un’analisi condotta su 209
pazienti con mieloma multiplo
arruolati in uno studio clinico
registrativo, Zometa (4 mg IV)
ha dimostrato, dopo 25 mesi
di trattamento, un significativo
vantaggio in termini di soprav-
vivenza rispetto a pamidronato
(90 mg IV)(76% vs 63%
p=0,038). Il vantaggio diventa
ancora più evidente se valuta-
to nell’ambito del sottogruppo
di pazienti con BALP (fosfatasi
alcalina ossea) basale elevata
(82% vs 55% p=0,04).

Da un’analisi condotta su 144
pazienti con tumore polmona-
re e metastasi ossee, arruolati
in un altro studio registrativo,
Zometa (4 mg IV) ha dimostra-
to di ridurre del 35% il rischio
relativo di morte rispetto a pla-
cebo (RR = 0,650; p = 0,0244)
nei pazienti con N-telopeptide
(N-tx) basali elevati . Anche in
questo studio dall’analisi del
sottogruppo che presentava
sia livelli di N-tx e BALP basali
elevati, il vantaggio è ancora
più evidente: Zometa ha ridot-
to il rischio relativo di morte del
46% rispetto a placebo (RR =
0,537; p = 0,0059). 

In conclusione si può afferma-
re che questi dati di sopravvi-
venza rappresentano la prima
conferma clinica di un’efficacia
che va oltre la prevenzione
degli eventi scheletrici , apren-
do nuovi orizzonti nell’uso dei
bisfosfonati. 
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Per la prima volta l’AIOM ha deciso di
assegnare un  PREMIO ALLA CAR-
RIERA a due insigni clinici. Il ricono-
scimento è stato assegnato  a Gianni
Bonadonna, padre dell’oncologia
medica italiana e non solo, maestro di
tutti noi, membro fondatore dell’as-
sociazione. Bonadonna  annovera tra
i suoi numerosi  meriti, l’avere indivi-
duato alcuni schemi terapeutici e
molecole che, a distanza di due
decenni, rappresentano tuttora uno
standard terapeutico. Con il suo lavo-
ro ha davvero rivoluzionato l’approc-
cio ad alcune malattie oncologiche,
portando sotto i riflettori del mondo
l’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano e l’oncolo-
gia italiana tutta.
Viene premiato
anche Gino
Luporini, terzo
presidente AIOM
dall’ ‘80 all’ ’85. 

PPRREEMMIIOO  AA  GGIIAANNNNII  BBOONNAADDOONNNNAA  EE
RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  AA  GGIINNOO  LLUUPPOORRIINNII

L’iniziativa, la prima del genere, rappresenta un 
impegno di continuità per la nostra società scientifica

vono oggi il riconoscimento alla
Fiera Milano Congressi, durante la
cerimonia di apertura dell’VIII
Congresso Nazionale dell’AIOM. A
consegnare diploma e 2.500 euro
sono il Presidente degli oncologi ita-
liani, Emilio Bajetta, e Filiberto
Claroni, Presidente e AD di Bristol
Myers Squibb, entrambi membri
della giuria insieme al vicedirettore
di Repubblica Ezio Mauro.

Livia Azzariti, presentatrice e coau-
trice della storica trasmissione
“Check Up” su Rai Uno, e Vincenzo
Pettinelli, responsabile del settore
sanità dell’Agenzia Giornalistica
Italia (AGI), sono i vincitori della
quinta edizione del premio giornali-
stico “Giovanni Maria Pace” per la
divulgazione scientifica, indetto
dall’AIOM, insieme a Bristol Myers
Squibb, per ricordare il giornalista
scientifico di
R e p u b b l i c a
scomparso cin-
que anni fa.
Antonio Caperna,
collaboratore di
vari periodici
delle principali
testate nazionali,
è invece vincitore
della seconda
edizione del pre-
mio Pace per gio-
vani giornalisti. I
tre colleghi rice-

EEDD  EECCCCOO  II  GGIIOORRNNAALLIISSTTII  
DDEELL  22000066

AUTONOMIA DEL PAZIENTE 
CON METASTASI OSSEE

Il giornale del congresso è realizzato da Intermedia
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Intermedia per la comunicazione integrata
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Via Costantino Morin, 44 - Roma
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e-mail: intermedia@intermedianews.it
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life 
inspiring
ideas
In oncologia la storia di AstraZeneca è lunga quanto quella dell’oncologia moderna.

Già all’inizio degli anni ’60 AstraZeneca (allora ICI) scopriva e sviluppava il primo farmaco 

in grado di contrastare la crescita tumorale. Da allora abbiamo percorso molta strada,

sviluppando molecole che ci hanno permesso di diventare leader nel campo della terapia

ormonale del tumore mammario e prostatico e una conoscenza che fa di noi un’azienda

all’avanguardia nel settore, con farmaci sempre più selettivi, quindi efficaci e tollerabili.

Grazie alla nostra conoscenza ed esperienza nel campo dei recettori cellulari e delle

formulazioni orali, abbiamo sviluppato il primo farmaco di una nuova classe di antitumorali

ad azione farmacologica fortemente innovativa per la terapia del tumore polmonare. 

La nostra storia continuerà con quella dell’oncologia. Grazie alla condivisione delle

conoscenze e alla passione di tutte le nostre persone, la percorreremo accanto ai medici 

e agli oncologi di tutto il mondo con obiettivi sempre più ambiziosi.

Dalle idee creiamo soluzioni.

anestesiologia gastroenterologia malattie infettivecardiovascolare malattie metaboliche neuroscienze pneumologiaoncologia

Si tiene oggi dalle 12 alle 13,30
all’Auditorium, un simposio sull’or-
monoterapia nel ca mammario
moderato da Sandro Barni e Sabino
De Placido. L’incontro si focalizza in
particolare sui risultati a lungo termi-
ne di  anastrozolo, l’inibitore dell’aro-
matasi di cui esistono dati a oltre 5
anni di follow up grazie allo studio
ATAC, e le speranze che derivano da
un nuovo composto, fulvestrant, un
antiestrogeno puro. “L’anastrozolo
ha cambiato il trattamento adiuvante
nel tumore della mammella come
strategia immediata – commenta
Sandro Barni -  e la tollerabilità a
lungo termine ha migliorato la pro-
gnosi delle pazienti con tumori della
mammella in fase adiuvante. Le
maggiori perplessità su questi farma-
ci sono venute meno: la tossicità si è
rivelata inferiore al tamoxifene, gold
standard per molti anni. Inoltre si è
assistito ad una drastica diminuzione
del numero dei tumori dell’endome-
trio e degli eventi tromboembolici
prodotti dal tamoxifene.” I disturbi
provocati dagli inibitori dell’aromata-
si  riguardavano l’aumento della per-
dita di densità minerale ossea e la
possibilità di fratture, la tossicità car-
diaca e le possibili alterazioni del
quadro lipidico. “I dati presentati
quest’anno all’ASCO sono però con-
fortanti – prosegue Barni - Se dal
punto di vista farmacologico ana-

strozolo non ha l’effetto protettivo
sull’osso che ha il tamoxifene, in real-
tà  dal punto di vista clinico la per-
centuale maggiore di fratture si regi-
stra nei primi due anni, poi si stabiliz-
za. E non è vero che chi parte con
una situazione ossea normale diven-
ta osteoporotico. C’è un una perdita
della consistenza ossea, ma non tale
da essere clinicamente rilevante”. 
La seconda parte del simposio si
incentra invece su una nuova mole-
cola disponibile in Italia dall’agosto
dell’anno scorso, fulvestrant. “E’ una
nuova possibilità nel mondo oncolo-
gico – spiega ancora Barni - un antie-
strogeno puro con un meccanismo
d’azione particolare che distrugge i
recettori ormonali sulle cellule tumo-
rali, impedendo di  moltiplicarsi. È un
effetto riscontrato per  la prima volta
con l’utilizzo degli ormoni,  anche in
pazienti pretrattate con altri ormoni.
Questo permette di avere un’“arma
ormonale” in più nella terapia del
tumore della mammella avanzato, e
di  allungare il tempo a disposizione
prima del  ricorso alla chemioterapia.
Questo farmaco potrebbe diventare
in futuro uno dei farmaci di prima
scelta nel tumore della mammella. In
conclusione, si può cominciare a ipo-
tizzare che una sequenza di ormoni
possa aumentare in modo significati-
vo il tempo di libertà dalla chemiote-
rapia”.

Ormonoterapia, 
“una scelta di vita” 

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
AUDITORIUM ore 16:45
Lettura magistrale
“LE CURE PRECAUZIONALI
SISTEMICHE DEL CARCINO-
MA MAMMARIO: IL FASCINO
DISCRETO DELLE SCELTE
TERAPEUTICHE MIRATE
Aaron Goldhirsch (Milano)

AUDITORIUM ore 17:15
Cerimonia Inaugurale
Durante la cerimonia è prevista
la consegna del premio AIOM
2006 alla carriera, AIOM 2006
per meriti scientifici, la conse-
gna del premio giornalistico
“Giovanni Maria Pace” e i
seguenti premi AIOM:
- 3 “YOUNG INVESTIGATOR

AWARD” AIOM-PFIZER 2006
- 2 “MIGLIORI COMUNICA-

ZIONI ORALI AIOM - AMGEN
2006”

- 2 “MIGLIORI POSTER 
AIOM - AMGEN 2006”

- 20 “AIOM BEST ABSTRACT 
2006” per giovani oncologi
AIOM-PFIZER 2006

INFORMAZIONI 
SCIENTIFICHE
I lavori scientifici si svolgono in
contemporanea in sei sale:
AUDITORIUM (2° piano), sala
BLU, sala GIALLA, sala ROSSA
1, sala ROSSA 2 (1° piano) e
sala ARANCIO (piano -1).

SITO WEB
Il virtual meeting del congres-
so, comprendente tutte le rela-
zioni istituzionali e gli abstract
presentati, sarà disponibile
dopo lo svolgimento dell’even-
to, sul sito WEB ufficiale
dell’AIOM www.aiom.it

SESSIONI “INCONTRO 
CON GLI ESPERTI”
Le sessioni si svolgono su temi
preordinati e gli esperti sono a
disposizione dei presenti per
rispondere ai quesiti che ver-
ranno loro posti. La partecipa-
zione alle sessioni è gratuita ma
comunque subordinata all’iscri-
zione al congresso.
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