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Livia Turco ha inviato il suo interven-
to al congresso. Impegnata con i
lavori della finanziaria, il ministro della
salute  non ha però voluto mancare
all’appuntamento con gli oncologi.
Ecco il testo integrale del messaggio.

Sono spiacente di non poter essere
presente, oggi, alla apertura dei lavo-
ri del Vostro Congresso a causa di
irrinunciabili impegni istituzionali.
Sarei stata particolarmente lieta di
partecipare al Vostro appuntamento
per sottolineare, ancora una volta,
l’attenzione che questo Ministero
vuole riservare ai temi oggetto della
Vostra riflessione. 
L’oncologia è al centro della nostra
attenzione sin dall’inizio del mio
mandato di Governo. Come ho avuto
occasione di dire presentando il pro-
gramma nelle Commissioni dei due
rami del Parlamento, nonostante le
professionalità indiscusse che il
nostro Paese può vantare anche in
questo settore del Ssn, l’area onco-
logica continua a presentare, sotto il
profilo assistenziale, una serie di cri-
ticità evidenti, soprattutto nelle
Regioni meridionali. I cittadini lamen-
tano difficoltà che riguardano la pos-
sibilità di ottenere una diagnosi certa
e un intervento chirurgico in tempi
brevi, le garanzie di accesso alla
terapia, la possibilità di disporre di
assistenza adeguata al proprio domi-
cilio, l’attenzione necessaria ed indi-
spensabile per la qualità della vita, in
particolare nelle fasi terminali.

IL MINISTRO
TURCO: “CONTO
SU DI VOI”
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“Siamo medici, siamo oncologi.
Abbiamo vinto molte battaglie.
Ora tutti insieme dobbiamo
impegnarci per parlare, per
ascoltare di più i nostri pazienti”.
Con queste parole il prof. Gianni
Bonadonna ha concluso il suo
intervento per la consegna del
premio alla carriera che l’AIOM
ha voluto dare al massimo
oncologo medico italiano. Un
intervento commosso, così
come l’intera cerimonia di pre-
miazione che ha visto il prof.
Bonadonna essere il primo a
ricevere queste onoreficienza,
preceduto dal riconoscimento
assegnato al prof. Gino Luporini. 
Un grande applauso, con una
standing ovation dell’intera pla-
tea ha salutato questo momen-
to, con i quattro presidenti del
congresso (Emilio Bajetta,
Roberto Labianca, Sandro Barni
e Alberto Scanni) e il presidente
nazionale eletto Francesco
Boccardo in piedi vicini al prof.
Bonadonna. È stato il segretario
nazionale Stefano Cascinu ad
illustrare le ragioni che hanno
spinto prima il working group e
dopo l’intero direttivo ad istituire
il premio alla carriera che ora
diventerà un appuntamento abi-
tuale ad ogni congresso nazio-

nale. A Barni e Scanni il compito
di tracciare un profilo di
Bonadonna. “Un compito
impossibile – ha sottolineato
Barni – tale è il livello e il presti-
gio del personaggio”. Un perso-
naggio che ha mutato la strate-
gia nella lotta ai tumori, portan-
do ad innovazioni che hanno
permesso a decine di migliaia di
persone di combattere efficace-
mente la malattia ed ha consen-
tito di scrivere dall’Italia pagine
fondamentali contro il cancro.
Proprio da Milano, come ha
ricordato Bajetta, considerata
ormai una delle capitali dell’on-
cologia. E dove proprio dieci
anni fa – ha spiegato il prof.
Luporini – si tenne uno dei con-
gressi più importanti dell’onco-
logia italiana.

Ma la cerimonia inaugurale è
stata segnata anche da altri
momenti importanti. In primo
luogo, gli interventi giunti dal
ministro della Salute Livia Turco
(vedi intervento a fianco e in
seconda pagina), dal ministro
delle Pari Opportunità Barbara
Pollastrini e dall’assessore alla
Sanità della Regione Lombardia
Alessandro Cè, ma anche l’as-
segnazione del premio giornali-
stico alla memoria di Giovanni
Maria Pace alla presenza della
moglie Rosemarie e la figlia
Margherita con i nipoti. Livia
Azzariti, volto della Rai per la
sezione radio-televisione,
Vincenzo Pettinelli, giornalista
dell’Agenzia Italia per quotidiani
e agenzie e Antonio Caperna
per la sezione giovani giornalisti
hanno ricevuto l’ambito ricono-
scimento  che ormai da cinque
anni l’AIOM in partnership con
Bristol Myers Squibb, assegna
alla stampa scientifica.
Per l’intera giornata, invece, si
sono svolti i lavori congressuali
di un congresso entrato ormai
nella sua piena attività, con le
sessioni in contemporanea che
hanno raccolto centinaia e cen-
tinaia di oncologi. 
Oggi seconda giornata di lavori
che si concluderanno questa
sera con lo spettacolo di Zelig a
favore della Fondazione Aiom.

L’AIOM PREMIA IL PADRE
DELL’ONCOLOGIA ITALIANA

Con una toccante cerimonia inaugurale
assegnato a Gianni Bonadonna il riconoscimento alla carriera



Una parte dei fenomeni migrato-
ri dalle regioni del sud verso il
nord trovano proprio in queste
difficoltà una delle ragioni prin-
cipali. Per le prestazioni di
radioterapia, per esempio, nelle
regioni meridionali disponiamo
di poco più della metà delle
unità delle avremmo bisogno, e
ogni anno tra il 40 e il 50% di chi
ha necessità di una prestazione
si sposta verso le regioni del
centro-nord, intasando le liste di
attesa delle strutture di destina-
zione. 
Perciò abbiamo avviato una
azione di recupero dei finanzia-
menti ancora non spesi previsti
dal piano di potenziamento delle
strutture di radioterapia del
1999 e messo a disposizione
nuove risorse con la legge finan-
ziaria per il 2007.
La presenza di posti letto in
strutture di tipo hospice, che
dovrebbero essere parte di un
piano integrato di assistenza,
resta ancora una nota dolente.
Cominciamo a raccogliere i
primi frutti degli investimenti
degli ultimi anni, ma la disponi-
bilità di posti letto è ancora tal-
mente esigua da non poter
essere considerata una possibi-
lità concreta a disposizione di
cittadini ed equipe assistenziali.
Una attenzione a parte merita la
domiciliarità, vero elemento di
debolezza del nostro sistema. I
dati e le informazioni a nostra
disposizione dimostrano che
l’assistenza a domicilio, laddove
c’è, è molto gradita dai cittadini
perché allevia la pesantezza del
vissuto quotidiano delle famiglie.
Il problema fondamentale resta
la sostanziale inadeguatezza
quantitativa dell’offerta, con le
solite disomogeneità territoriali,
e la necessità di integrare, talvol-
ta, di tasca propria le prestazioni
offerte anche quando questa
assistenza è assicurata.

Il sistema si appoggia ancora
troppo sull’impegno insostituibi-
le delle famiglie o, comunque, di
qualcuno che si prenda cura del
malato nella fase terminale. In
una parte consistente delle real-
tà le misure di terapia del dolore
non sono garantite effettiva-
mente e i cittadini lamentano
ancora difficoltà nell’acceso ai
farmaci oppioidi. Anche per
questa ragione il Disegno di
Legge sulla semplificazione in
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“L’ONCOLOGIA AL CENTRO
DELLA NOSTRA ATTENZIONE”

sanità, approvato dal Consiglio
dei Ministri lo scorso 19 ottobre,
prevede, tra l’altro, la semplifi-
cazione della prescrizione dei
farmaci per la terapia del dolore
utilizzando il normale ricettario
unico del Ssn.

La qualità di vita

Occuparsi di tutto ciò significa,
di fatto, preoccuparsi di dare il
giusto peso alla qualità della vita
nelle fasi terminali. Dare concre-
ta dimostrazione della compren-
sione che la battaglia contro il
cancro non può più essere inte-
sa solo come una sfida tra vita e
morte, tra successo e insucces-
so, ma che anche quando gli
sforzi per sconfiggere la malattia
sono vani si può e si deve impe-
gnare tutto ciò che il progresso
della scienza e della tecnologia
mettono a nostra disposizione.
La dignità del morire, lo sappia-
mo, rinvia a dinamiche sociali
sempre più intricate, inestricabil-
mente connesse alle rivoluzioni
scientifiche e tecnologiche dei
nostri tempi. Quando discutiamo
di fine della vita, dei tempi e dei
modi di essa, della dignità di
quella fase, non stiamo conce-
dendo nulla alla deriva culturale
che ha impoverito il significato
della esistenza, stiamo misuran-
doci, piuttosto, con un contesto
profondamente mutato che ci
impone di considerare, e regola-
re attentamente, situazioni che
ancora ieri sarebbero state risol-
te dalla natura e dalle sue leggi.
Tutto ciò è, e deve essere rico-
nosciuto parte integrante del
percorso assistenziale e non
qualcosa che può, indifferente-
mente, esserci o non esserci.
Consapevole di ciò, ho deciso di
istituire una Commissione
Ministeriale su Terapia del dolo-
re, cure palliative e dignità del
fine vita, allo scopo di fare il
punto sullo stato dell’arte ed
individuare, in tempi stretti,
obiettivi e linee di indirizzo per
avviare rapidamente i cambia-
menti indispensabili a garantire
ai cittadini attenzione ed assi-
stenza più adeguate e in linea
con i loro bisogni. Abbiamo il
dovere di impedire che la soffe-
renza si trasformi, di fatto, in un
impoverimento della dotazione
di diritti della persona.
Le questioni sulle quali mi sono

soffermata, molto rapidamente,
riguardano temi e problemi che
per  ricadute e impatto sulla
popolazione non possono non
essere in cima alle nostre priori-
tà di azione. Ma è evidente che
una riflessione a tutto campo
sulla oncologia richiama  la
necessità di garantire interventi
su molti altri fronti, a cominciare
dalla prevenzione, passando per
la ricerca, entrambi terreni sui
quali c’è molto da fare e per i
quali la legge finanziaria preve-
de risorse finalizzate al conse-
guimento di obiettivi specifici.
Vorrei ricordare, inoltre, il prov-
vedimento con il quale abbiamo
riaperto il bando per l’assegna-
zione di cento milioni di euro
proprio per la ricerca, all’inse-
gna di una maggiore trasparen-
za nella assegnazione dei fondi
e per offrire, in un settore così
rilevante per il futuro del Paese,
risposte alle esigenze di innova-
zione legate alla evoluzione dei
bisogni sanitari della popolazio-
ne.

Né possiamo tralasciare ele-
menti che attengono alla indi-
spensabile azione di ammoder-
namento del nostro servizio
pubblico, come per esempio la
necessità di aprire ad una robu-
sta iniezione di cultura della
valutazione, che ci consenta di
misurare e valutare ciò che met-
tiamo a disposizione dei cittadi-
ni, valutandolo in termini di
obiettivi di salute e di outcomes
più che di mera sommatoria di
prestazioni. O la sfera delle
misure, che ci accingiamo ad
inserire in un provvedimento di
legge apposito, che prendono il
nome, complessivamente, di
governo clinico e ricomprendo-
no al loro interno, tra l’altro,
anche la gestione del rischio
professionale, con tutto ciò che
ne discende direttamente ed
indirettamente, dalla lotta alla
medicina difensiva alla cura del

rapporto di fiducia tra medico e
cittadino. Se quanto abbiamo
affermato sinora è vero, siamo di
fronte ad una stagione che
necessita di un impegno rilevan-
te e rinnovato e, prima ancora, di
una assunzione di responsabilità
pubblica, che chiama in causa
tutti gli attori, nessuno escluso.
Ciò richiede un coinvolgimento
ed una partecipazione più strin-
genti sui temi specifici che
caratterizzano il Vostro impegno
professionale quotidiano. 

La Commissione
Oncologica

Anche per questo ho intenzione
di istituire, al più presto, la
Commissione Oncologica Na-
zionale, in maniera da disporre
di uno strumento che fotografi
lo stato dell’arte, riprenda le fila
del lavoro già svolto dalla prece-
dente Commissione, e individui
nuovi obiettivi, priorità e tempi
di azione. Ma richiede anche
l’impegno per un nuovo patto,
fatto, come ogni patto, di diritti
e di doveri da assumere recipro-
camente. Un patto civico per la
sanità pubblica del nostro
Paese, che impegni Regioni,
Aziende, professionisti, opera-
tori in genere, cittadini, per ria-
prire il cantiere della sanità ita-
liana e dare corpo a quel dise-
gno riformatore per rimettere il
sistema in linea con la necessità
dei tempi. Ed è evidente che gli
oncologi italiani non possono
non essere protagonisti di que-
sta stagione, per ovvie ed evi-
denti ragioni legate, in prima
battuta, alla rilevanza e all’im-
patto del loro agire quotidiano.
Ed è con questo spirito, e con la
certezza di poter contare sulla
Vostra completa disponibilità,
che formulo i migliori auguri di
buon lavoro al Congresso unita-
mente ai miei più cordiali saluti.



I tumori rari sono tali singolar-
mente, ma non cumulativa-
mente. Ne consegue che, nella
loro globalità, costituiscono
una quota importante della
patologia oncologica. La rarità
delle singole forme determina
problemi notevoli per la qualità
di cura e per la ricerca clinica.
Gli studi clinici sono più difficili
in relazione all’esiguità delle
casistiche e la decisione clinica
è più difficile per il difetto di
evidenza e per la mancanza di
consuetudine del medico con
la patologia.
Fortunatamente, ci sono rari
casi in cui la ricerca clinica ha
sviluppato soluzioni terapeuti-
che capaci di rivoluzionare dra-
sticamente la storia naturale di
qualche patologia. Uno di que-
sti casi è Glivec (imatinib) nella
cura della leucemia mieloide
cronica (CML) e dei tumori
stromali gastrointestinali
(GIST).
Glivec, inibitore competitivo
delle tirosin-chinasi, ha con-
sentito di cambiare radical-
mente la prognosi della malat-
tia GIST. In passato la soprav-
vivenza mediana con chemio-
terapia era di circa 15 mesi;
oggi, grazie alla terapia con
Glivec, tale sopravvivenza è di
circa 58 mesi.
In uno studio di fase II sono
stati arruolati 147 pazienti, ran-
domizzati a ricevere un tratta-
mento continuativo con imati-
nib alla dose di 400 o 600
mg/die. Dopo 52 mesi di tera-
pia, nell’84% dei pazienti si è
riscontrato un significativo

beneficio clinico. In particolare,
in 2 pazienti (1%) è stata rag-
giunta una risposta completa,
in 98 (67%) una risposta par-
ziale e in 23 (16%) si è osserva-
ta una stabilizzazione della
malattia.
Globalmente il tempo media-
no per raggiungere una
risposta è stato di 13 setti-
mane, la durata mediana di
risposta 118 settimane, il
tempo mediano prima del
fallimento di terapia (o pro-
gressione) 84 settimane, la
sopravvivenza mediana 4,8
anni. Complessivamente il
40% dei pazienti è deceduto
per progressione della malat-
tia. Sebbene sia possibile
osservare fenomeni di resisten-
za secondaria o progressione
tardiva della malattia, molti
pazienti continuano a trarre
benefici dalla terapia farmaco-
logica continuativa con Glivec
e le risposte possono conti-
nuare ad aumentare anche in
un periodo di tempo più lungo.
Buone speranze anche per i
pazienti resistenti o intolleranti,
la ricerca clinica sta muoven-
dosi rapidamente verso nuovi
inibitori delle tirosin-chinasi
(AMN107, nilotinib). Per quanto
riguarda invece la malattia
localizzata, il trattamento di
elezione è quello chirurgico. A
tal proposito, sono in corso
alcuni studi per valutare l’effi-
cacia di Glivec nel prevenire
recidive, quando somministra-
to subito dopo l’intervento chi-
rurgico come terapia medica
adiuvante.
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Il Simposio satellite di Merck-
Pharma: “La sfida della target thera-
py: cetuximab, dal carcinoma del
colon retto ai tumori del distretto
testa collo”, che si è svolto ieri pres-
so la Sala Gialla,  si è focalizzato sui
dati di Cetuximab nel mCRC, nel
carcinoma gastrico e nei tumori
della testa e del collo.
Lo studio BOND multicentrico, ran-
domizzato ha confrontato l’uso di
Cetuximab in monoterapia verso
l’associazione con irinotecan in 329
pazienti con CRC metastatico. I
pazienti, in linee avanzate di tratta-
mento, hanno avuto un response
rate del 22,9 % nel braccio di combi-
nazione (10.8% monoterapia).
Un’ulteriore conferma  è stata otte-
nuta dallo studio MABEL in 1147,
pretrattati e refrattari ad irinotecan:
progression free survival del 61 % a
12 settimane del 34% a 24 settima-
ne   sopravvivenza di 9.2 mesi.
Cetuximab è attualmente oggetto di
valutazione in 1° linea (studio Crystal,

OPUS) e in 2° linea nell’mCRC (stu-
dio EPIC) i cui  risultati finali saranno
presentati all’ASCO gastronintestinal
2007. Durante il simposio il prof
Colucci ha presentato i risultati finali
dello studio di fase II condotto dal
GOIM nella 1° linea del carcinoma
metastatico del colon retto, con
Cetuximab associato a Folfox con-
fermando i dati dello studio ACRO-
BAT. Altrettanto promettente lo stu-
dio di fase 2 del dr Pinto di
Cetuximab nel carcinoma gastrico
avanzato/metastatico associato a
Folfiri. In riferimento all’H&N, l’effica-
cia clinica di Cetuximab, in pazienti
non pretrattati, è stata confermata da
un ampio trial randomizzato interna-
zionale di fase III (Studio Bonner)
(NEJM 2006). In sintesi: controllo
loco-regionale statisticamente signi-
ficativo: 24,4 mesi vs 14,9 mesi;
sopravvivenza statisticamente signi-
ficativa 49 mesi vs 29,3. La sopravvi-
venza globale è incrementata quindi
di 20 mesi (49 vs 29 mesi). La durata
mediana del controllo locoregionale
è incrementata di 9,5 mesi (24,4 vs
14,9 mesi). Lo studio italiano
ALTERCC condotto nei centri di
Cuneo e Genova con Cetuximab
associato a RT e chemioterapia
alternate, presentato dal dott.
Merlano  sta invece valutando le
possibilità di associare radio-che-
mioterapia a Cetuximab  nei tumori
testa collo.

CAMBIA LA PROGNOSI
DEI PAZIENTI CON GIST

Per le ore 21.00 la Fondazione AIOM,
in collaborazione con il famoso teatro
milanese, ha organizzato uno spetta-
colo in esclusiva per i partecipanti del
congresso  presso l’Auditorium del
Centro Congressi.
Un grazie particolare agli artisti che
hanno rinunciato al loro cachet a fa-
vore della Fondazione.
L’evento sarà preceduto da un aperi-
tivo alle 18.30 con un  contributo
minimo per l’acquisto del biglietto di
30,00 euro.
Per chi non avesse ancora acquista-
to il biglietto si consiglia di affrettarsi
contattando la segreteria (desk “pro-
gramma sociale”- 1° piano).
Mentre sempre nello stesso posto i
partecipanti possono ritirare il loro tic-
ket entro e non oltre le ore 15 di oggi
pomeriggio. 

E QUESTA SERA

SORRIDIAMO

CON ZELIG 

TARGET THERAPY,
SFIDA AL CANCRO
DEL COLON
E AI TUMORI
DI TESTA E COLLO



L’AIFA ha dato il via libera: a giorni sarà disponibile anche in Italia una
nuova molecola per il trattamento del carcinoma renale, sorafenib.
Dei cambiamenti  qualitativi e quantitativi che potrà apportare nella
pratica clinica parla oggi in sessione plenaria il prof. Sergio Bracarda.
“La nostra esperienza riguarda già decine e decine di casi, il control-
lo di malattia che si riesce a ottenere con questi farmaci nel carcino-
ma renale è decisamente interessante, con risposte cliniche e  sta-
bilizzazioni di malattia assolutamente inimmaginabili fino a uno o due
anni fa”. Il carcinoma renale era considerata una patologia orfana e
priva di un trattamento che fosse non solo efficace, ma neppure atti-
vo fino a poco tempo fa. Oggi diventa invece target di diverse mole-
cole. “Questo, come altri farmaci, viene utilizzato nei pazienti in pro-
gressione, meglio se dopo resezione chirurgica della neoplasia primi-
tiva, – continua il prof. Bracarda. Studi randomizzati hanno infatti
dimostrato che il paziente sottoposto a nefrectomia, anche conserva-
tiva, ha una speranza di vita semplicemente per questo motivo supe-
riore di 3 o anche 6 mesi rispetto a pazienti non trattati. Inoltre l’in-
tervento serve anche a definire con maggior correttezza la diagnosi
istologica. Le risposte sino ad oggi ottenute con Sorafenib sono state

riportate soprattutto nelle forme di tumore
renale a cellule chiare che costituiscono l’80-
85% dei casi”. I risultati ottenuti sono estre-
mamente interessanti, anche se non ancora
definitivi. “Se fino a poco tempo fa eravamo
abituati a risposte fugaci, con questi nuovi
trattamenti abbiamo osservato risposte e sta-
bilizzazioni di malattia estremamente lunghe –
è il parere di Bracarda -  Gli studi partiti oltre
due anni fa non hanno ancora raggiunto un
numero di eventi sufficienti per sancire il van-
taggio definitivo in termini di sopravvivenza,
anche se esistono già dati di progression free
survival, di tempo di sopravvivenza libero da
malattia. Lo studio registrativo TARGETs, ad
esempio ha dimostrato un raddoppio del
tempo di sopravvivenza libero da malattia
rispetto al placebo in pazienti sottoposti a
terapia dopo fallimento della immunoterapia di
prima linea (e quindi in una popolazione con
speranza di vita già ridotta). Questo studio evi-
denzia già anche un vantaggio in termini di
sopravvivenza, in questo momento intorno al
39% con una speranza di vita superiore ai 19
mesi per i pazienti trattati con sorafenib
rispetto ai circa 14 mesi del gruppo placebo.
Nel maggio 2005, dopo la comunicazione
all’ASCO dei dati di progression free survival,
l’FDA, ha chiesto l’apertura dei codici di ran-
domizzazione offrendo così la possibilità ai
pazienti trattati con placebo di ricevere il trat-
tamento attivo dato che era eticamente inac-
cettabile non sottoporre tutti i pazienti al trat-
tamento attivo. Bayer ha accettato la richiesta
delle autorità regolatorie consentendo così a
quasi la metà dei pazienti sottoposti a placebo
l’accesso al farmaco. È interessante osserva-
re come la curva di sopravvivenza dei pazien-
ti passati dal placebo al trattamento attivo si
stia  avvicinando a quella dei pazienti trattati in
maniera attiva sin dall’inizio, dimostrando la
possibilità di un vantaggio terapeutico anche
con un trattamento dilazionato nel tempo”.

VIII Congresso Nazionale AIOM

L’AIOM ha recentemente chiesto alle aziende
farmaceutiche di creare all’interno degli spazi
dei simposi satellite programmi alternativi
rispetto all’usuale riproposizione  di aggiorna-
mento scientifico relativo ad una data moleco-
la. In quest’ottica Sanofi-aventis oncologia ha
recepito, per prima, questo invito e ha organiz-
zato  un simposio dal titolo: “La sopravviven-
za in oncologia” in calendario per oggi alle ore
12,30 presso la sala Blu.

L’appuntamento non è infatti un simposio tradi-
zionale ma consiste in uno spazio dedicato alla
discussione di temi prioritari per la disciplina.
Sulla base dei dati di un sondaggio condotto su
un campione di specialisti, si analizzano i risul-
tati per verificare se l’obiettivo principale della
terapia oncologica sia effettivamente la soprav-
vivenza.

Lo svolgimento della discussione è stata con-
cepito con una struttura inusuale per questo
tipo di evento, utilizzando il forma  della  tavola
rotonda in cui il concetto di sopravvivenza

viene declinato per ciascuno dei  principali
tumori solidi.

Accanto a temi quali lo screening  - che  si con-
ferma importante perché consente di anticipa-
re la diagnosi e migliorare la prognosi – un
argomento  predominante è rappresentato dal
ruolo dei chemioterapici e dei nuovi farmaci
biologici oggi  e i loro possibili sviluppi futuri. 

Probabilmente la chemioterapia sarà ancora il
cardine della terapia oncologica, affiancata -
quando opportuno - dalla target therapy.

Un altro importante argomento di cui si parla al
simposio è il tema degli studi clinici, la loro
valenza  e l’interpretazione che gli oncologi
fanno dei risultati e di come questi possono
essere attualizzati nella pratica clinica.

La terapia adiuvante dei tumori solidi sarà il terreno
più fertile  per dibattere questi importanti temi  cui
è rivolta la maggiore attenzione degli oncologi ita-
liani.

OBIETTIVO CONDIVISO,
AUMENTARE LA SOPRAVVIVENZA 

Survival data that can lead
to moments like this...

Bringing Data To Life
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CARCINOMA RENALE,
NUOVE OPZIONI
DI TRATTAMENTO
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