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“L’Italia rappresente un ottimo

modello oncologico, dotata di

un’associazione nazionale

come l’AIOM che costituisce un

riferimento sicuro per le relazio-

ni internazionali. È più facile per

ESMO collaborare con un inter-

locutore che parli la stessa lin-

gua”. Il presidente dell’ESMO

Hakan Mellstedt non ha dubbi:

l’ESMO ritiene l’AIOM una

società scientifica forte, dinami-

ca e in crescita.

Invitato al congresso, è interve-

nuto ieri all’auditorium dopo il

presidential adress del prof.

Bajetta. “Numerosi italiani

hanno sempre lavorato in ESMO

come funzionari o membri attivi

e quindi i notevoli sviluppi del-

l’associazione europea di onco-

logia medica sono dovuti anche

al contributo italiano,” spiega

Mellstedt. Da qui l’illustrazione

di una serie di accordi conclusi

con AIOM nell’ottica di facilizza-

re gli scambi internazionali tra

gli oncologi medici appartenenti

alle due società scientifiche. “I

soci AIOM che hanno aderito

all’ESMO possono infatti conta-

“ITALIA MODELLO PER L’ONCOLOGIA
L’AIOM UN RIFERIMENTO SICURO”

re su una serie di agevolazioni

all’insegna di una condivisione

di valori tra le società scientifi-

che. Ad esempio, l’Italia segue

con molta attenzione i giovani

oncologi. Un’azione che l’ESMO

Il Presidente dell’ESMO Hakan Mellstedt interviene all’VIII Congresso Nazionale

condivide largamente. E ancora:

“In questo congresso vengono

presentate numerose sessioni

con un significativo livello

scientifico che garantisce un

aggiornamento molto alto,

come ho potuto notare dal pro-

gramma: l’offerta informativa è

davvero notevole,. E tutti sanno

come per ESMO formazione e

aggiornamento siano elementi

fondamentali.”       

Molti sono gli obiettivi che la

società europea vuole raggiun-

gere nel lungo periodo, come la

non facile integrazione dei Paesi

dell’Est europeo - che pure

vogliono collaborare ma devono

adeguarsi dal punto di vista

organizzativo e metodologico -

o con Stati in cui non esiste

alcuna società scientifica nazio-

nale prevalente che possa fun-

gere da interlocutore. “Ma pen-

siamo di utilizzare il modello ita-

liano in tutti gli altri paesi,” con-

tinua Mellstedt. “Maggiori sono

le collaborazioni e più l’ESMO si

arricchisce di competenza, per

questo è necessario partire con

un paese che sia disposto a col-

laborare ma abbia anche i requi-

siti fondamentali per farlo.

Sintesi che l’Italia è in grado di

offrire pienamente.” Non a

caso, l’ESMO ha deciso di affi-

dare all’Italia il compito di tene-

re il congresso a Milano nel

2010. 

Oggi ci sarà un incontro operati-

vo tra i vertici ESMO e AIOM per

definire altre strategie comuni.

“Con ancora 2-3 anni investiti

dovrebbe concludersi il periodo

di perfezionamento Italia-

Europa e poi saremo pronti per

affrontare altri paesi, una volta

definito il modello. Come dire, lo

facciamo in Italia per poterlo

fare in tutta Europa.”  

Il prof. Mellstedt con il prof. Bajetta durante la sessione in Auditorium,
in alto il logo del manifesto del prossimo Congresso ESMO in Italia nel 2010



Trecentottantasei
strutture di oncologia medica atti-
ve in Italia censite in modo com-
pleto, dai dati organizzativi a quelli
su attrezzature, posti letto, di
bilancio economico e di studi
scientifici pubblicati dalle
Divisioni. Il monitoraggio copre il
91% dei 424 centri individuati a
livello nazionale secondo criteri
d’inclusione resi più precisi rispet-
to alle edizioni precedenti del
2002 e 2004: Unità Operative di
Oncologia e Unità Semplici e/o
servizi di Oncologia Medica con
spazi e personale dedicato, pub-
blico o privato accreditato. Le
Istituzioni così definite – per esse-
re incluse nel censimento - devo-
no essere riconosciute da
Azienda Ospedaliera, ASL o
Regione. 
Rispetto alla prima edizione del
Libro, l’incremento delle strutture
censite è del 34% (280 centri nel
2001).

L’organizzazione
Più dell’80% delle strutture è
inserito in un Dipartimento onco-
logico, di questi quasi 8 su 10
sono stati attivati dopo il 2000.

Gli oncologi
Gli oncologi medici in forza ai
centri sono in media da 3 a 4 per
struttura, quelli con più di una
specializzazione sono da 
1 a 2.

Le attività cliniche
Ogni struttura di oncologia medi-
ca effettua all’anno in media
3.400 visite ambulatoriali, mentre
gli accessi al Day Hospital sono
5.200 l’anno.
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I ricoveri sono in media 930
l’anno e la loro durata media è
di 7-8 giorni, con delle diffe-
renze: quasi 9 giornate al
Nord, quasi 8 al Centro e 5-6
in media nei centri di Sud e
Isole.

Spesa farmaceutica
La mediana della spesa per
farmaci delle strutture di
oncologia medica nel 2004
è stata di 1.163.266 Euro
per centro, superiore al
Nord, 1.230.000,
1.152.490 al Centro e
899.883 al Sud e Isole.

Ricerca e pubblica-
zioni
Per quanto riguarda i
trial di fase I, solo il
15% delle Strutture vi
partecipa, per la fase II

si sale al 64%, per la fase III al
73%. Per gli studi osservazionali
siamo in media in Italia al 65%
delle Unità di oncologia medica
coinvolte, per gli studi comparativi
la percentuale media è del 61%.
Il numero medio degli articoli su
riviste scientifiche pubblicati dai

ricercatori delle Unità oncologiche
mediche italiane è di 8 all’anno, il
35% su periodici italiani e il 65%
su quelli internazionali. 

Ricerca e finanziamenti
Il 37% delle Unità di oncologia
medica italiane riceve finanzia-
menti, ma in quasi la metà dei
casi (49%) giungono ai centri del
Nord e in solo il 16% dei casi alle
strutture di Sud e Isole. 

Conclusioni
Come scritto nell’introduzione, il
Libro Bianco dell’oncologia ita-
liana, presentato ieri da Carmelo

Il Libro
Bianco
dell’oncologia
italiana

Associazione Italiana

di Oncologia medica

Intermedia editore

T E R Z A  E D I Z I O N E

Malgrado l’aumento delle per-
centuali di incidenza della
malattia si muore meno per
tumore e la presentazione
della terza edizione del libro
bianco mostra i vaolori della
crescita dell’oncologia italiana.
Questo, in sintesi, il messaggio
ribadito nella  Conferenza
stampa ufficiale del Congresso
che ha visto la partecipazione
dei professori: Emilio Bajetta,
Sandro Barni, Roberto
Labianca, Alberto Scanni,
Francesco Boccardo e
Carmelo Iacono.
In aumento il tumore del pol-
mone e della mammella nelle
donne; in forte ascesa quello
della prostata con un calo però
significativo di quello del pol-
mone nell’uomo. In Italia l’inci-
denza dei tumori è in crescita
sia tra gli uomini che tra le
donne, ma la mortalità è in
calo: ogni anno si stimano
oltre 250 mila nuovi casi di
tumore, e circa 130-140 mila
decessi. Fra gli uomini, i prin-
cipali killer sono il cancro del
polmone (28,3%), della prosta-
ta (8,1%), dello stomaco (8%),
del colon (7,3%) e del fegato

(6,4%). Per le donne al primo
posto resta il tumore della
mammella (17,1%), seguito da
quello del polmone (9.5%), del
colon (9,1%) e dello stomaco
(7,9%).  I dati indicano una
diminuzione della letalità e
questa riduzione è significativa
per entrambi i sessi. Questa
tendenza è il risultato dell’ef-
fetto dello screening per alcuni
tumori (per esempio il cancro
della mammella e della cervice
uterina), ma soprattutto delle
terapie multimodali e dei pro-
gressi in campo farmacologi-
co. Un risultato tangibile di tali

effetti è il miglioramento della
sopravvivenza  dei malati che
in Italia ha raggiunto in media il
55% di sopravviventi a cinque
anni dalla diagnosi. Un dato
che colloca l’oncologia italiana
ai vertici internazionali. Anche
se molto resta ancora da fare
sia nel campo della ricerca
applicata, che va potenziata,
sia in termini di prevenzione,
diagnosi precoce e assistenza.
L’obiettivo, hanno concordato
tutti, è garantire la sopravvi-
venza e una buona qualità di
vita, migliorando le terapie
anche per patologie difficili.

TUMORI: PIÙ INCIDENZA, MENO MORTI 
I DATI DIFFUSI ALLA CONFERENZA STAMPA UFFICIALE

TUTTA L’ONCOLOGIA IN UN LIBRO
Monitorato il 90% dei centri italiani, il 34% in più del 2001

Iacono ed Enrico Aitini del Wor-
king Group “Stato dell’oncologia
in Italia”, è uno dei tasselli del
progetto integrato di servizio,
progetto che vede l’AIOM “unica
società che ha attivato in modo
rigoroso questo percorso nel-
l’area organizzativa e di servi-
zio”. L’evoluzione del “Libro
Bianco”, resa possibile da un
educational grant di Novartis,
prevede una “carta dei servizi
dell’oncologia italiana“ da offrire
alla fruizione dinamica dei
pazienti e degli amministratori
per aiutarli nella ricerca del
miglior percorso assistenziale.



Il ruolo dell’oncologo nel tratta-
mento del carcinoma prostatico,
il tumore più diffuso negli U.S.A.
e in Europa, è uno degli argo-
menti affrontati a Milano in
occasione del congresso nazio-
nale dell’ AIOM. Ad oggi l’urolo-
go è il vero “gate keeper” che
dovrebbe richiedere  sempre più
anticipatamente all’oncologo
l’accesso alle nuove chemiote-
rapie, come i nuovi platini, tra i
quali il satraplatino.

Inizialmente, la maggior parte
dei pazienti con diagnosi di car-
cinoma prostatico viene sotto-
posta  a intervento chirurgico e
radioterapia; in caso di recidive,
si passa alle terapie ormonali,
cui molti pazienti rispondono.
Con il tempo tuttavia le cellule
tumorali divengono “ormone-
refrattarie” e il cancro  progredi-
sce.

La chemioterapia con antitumo-
rali è sempre più impiegata per
l’HRPC, ma  nuove opzioni
terapeutiche sono indispensa-
bili per questa tipologia di
pazienti. 

Negli ultimi vent’anni, i farmaci
a base di platino sono diventati
parte integrante dei moderni
trattamenti chemioterapici e
sono impiegati in un’ampia
varietà di tumori. Tra questi, il
satraplatino è il solo a formula-
zione orale.

Sintetizzato con un intenso pro-
gramma di ricerca finalizzato
all’identificazione di un compo-
sto a base di platino con un
profilo tossico più gestibile
rispetto a quello del cisplatino,

il Satraplatino agisce legandosi
al DNA delle cellule canceroge-
ne, impedendo a queste ultime
di dividersi ed eventualmente
causandone la morte. 

La combinazione  Satraplatino-
prednisone è stata investigata
in uno studio di fase III
(SPARC) nel trattamento di
seconda linea del carcinoma
prostatico ormone-refrattario e
si è dimostrata superiore
rispetto al solo prednisone. 

Nei prossimi mesi, dopo la
pubblicazione dei dati dello
studio registrativo di fase III in
corso, il farmaco riceverà
dall’EMEA e dall’FDA l’autoriz-
zazione alla commercializzazio-
ne proprio con questa indica-
zione.
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“Il simposio di Platone” è il tito-
lo dello spettacolo offerto oggi
dalle ore 18.15 alle 19.30 pres-
so la sala Blu del primo piano.
L’attore Carlo Rivolta, accom-
pagnato da un gruppo musicale
di 3 elementi,  narra di un grup-
po di nobili personaggi ateniesi,
un politico, un medi-
co, due drammatur-
ghi,e il filosofo
Socrate, che si ritro-
vano in convivio per
discutere sul tema
dell’eros. I perso-
naggi alternano nel
racconto  miti e leg-
gende, riflessioni
mediche e stilettate
politiche avendo
come fine la ricerca
del bello.  Il tutto
con una leggerezza

straordinaria, trasformando a
tratti, il testo di Platone in un
varietà, senza mai svilirlo. Carlo
Rivolta, attore classico, dedito
allo studio drammaturgico offre
gratuitamente lo spettacolo, ad
ingresso libero, a tutti i  parteci-
panti del congresso.  

CARCINOMA PROSTATICO, 
NUOVI SVILUPPI IN TERAPIA

IL SIMPOSIO DI PLATONE

Al simposio Novartis tenutosi
ieri sono stati presentati i dati di
efficacia e tollerabilità di letro-
zolo (Femara), ad un follow-up
superiore ai 4 anni, come tera-
pia adiuvante in donne in
postmenopausa con tumore
della mammella ormono-sensi-
bile. Annamaria Molino, Lucia
Del Mastro, Filippo Monte-
murro e Massimo Aglietta
hanno ripercorso i risultati degli
studi con Femara e le conse-
guenti implicazioni cliniche.
Lo studio Breast International
Group (BIG) 1-98, in doppio
cieco, randomizzato, di fase III,
ad un follow-up di 51 mesi, ha
confermato che Femara riduce
in modo significativo rispetto a
tamoxifene il rischio di recidiva
nel tumore della mammella,
con un vantaggio del 18% (p =
0.007); inoltre Femara risulta
essere l’unico inibitore dell’aro-
matasi a ridurre il rischio di
metastasi a distanza nelle
donne in postmenopausa con
carcinoma della mammella
ormono-responsivo. Di grande
importanza è anche il dato nelle
donne a più alto rischio di reci-
diva: infatti nelle pazienti con
linfonodi positivi e in quelle sot-
toposte a chemioterapia, l’effi-

cacia di Femara è ancora mag-
giore con un vantaggio in
sopravvivenza libera da malat-
tia del 23% (p = 0,004) e 26%
(p = 0,03) rispettivamente. I
risultati presentati si riferiscono
all’analisi dei dati di circa 5.000
donne randomizzate al tratta-
mento per 5 anni con Femara o
tamoxifene. I dati di efficacia di
Femara pubblicati su New
England Journal of Medicine
riferiti ad un follow up di 26
mesi vengono quindi riconfer-
mati. Anche il profilo di sicurez-
za a lungo termine viene con-
fermato, mostrando che
Femara  è un farmaco sicuro e
ben tollerato. 
Femara ha costantemente
dimostrato una superiorità
rispetto a tamoxifene come
terapia adiuvante in donne in
postmenopausa con tumore
della mammella ormonosensi-
bile, oltre che  come terapia di
prima e seconda linea meta-
statica. In fase adiuvante
Femara è l’unico inibitore del-
l’aromatasi ad essersi dimo-
strato efficace nel ridurre il
rischio di recidive sia quando
somministrato dopo intervento
chirurgico che dopo 5 anni di
tamoxifene.

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA 
NEI NUOVI DATI DELLO STUDIO BIG 1-98 

NEL TUMORE MAMMARIO
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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

Prospettive interessanti per il tratta-
mento della  malattia metastatica
ormonosensibile in donne in post-
menopausa. Un farmaco di recente
introduzione, dotato di un meccani-
smo diverso rispetto a quelli finora
disponibili, permette di ottenere risul-
tati clinicamente rilevanti in pazienti
che vanno incontro a progressione di
malattia durante trattamento con
antiestrogeni. Si tratta del Fulvestrant,
presentato al simposio
‘Ormonoterapia, una scelta per la
vita’, che ha un forte razionale, basato
sulla capacità di ridurre i livelli intra-
cellulari del recettore per gli estrogeni.
“I dati preclinici, spiega Filippo
Montemurro, “dimostrano che è attivo
in cellule che sviluppano in vitro resi-
stenza alla long term estrogen depri-
vation. Tale situazione simula quanto
potrebbe avvenire nella clinica, in
pazienti che assumono inibitori del-
l’aromatasi e che sviluppano progres-
sione di malattia, magari dopo un ini-
ziale periodo di efficacia.” Inoltre è
attivo anche in cellule diventate tamo-
xifene-resistenti, in cui l’interazione tra
il recettore estrogenico e la via dei
recettori per i fattori di crescita rap-
presenta il meccanismo di sfuggita.
Attualmente Fulvestrant si colloca nel
trattamento di pazienti ormonorefrat-
tarie ad antiestrogeni, quindi essen-
zialmente pazienti resistenti al tamo-
xifene, e si contende il ruolo di farma-
co ormonale con gli inibitori dell’aro-
matasi (AI). 

Nelle forme “tamoxifene-resistenti”,
gli AI sono dimostrati più efficaci dei
farmaci di seconda linea classici.
Nelle forme tamoxifene sensibili, gli
AI hanno dimostrato efficacia simile o
superiore rispetto al ri-trattamento
con tamoxifene stesso.
Gli studi di prima linea che hanno
influenzato maggiormente gli orienta-
menti terapeutici sono stati condotti
con gli inibitori non steroidei dell’aro-
matasi. Studi successivi hanno porta-
to all’affermazione di un percorso
ormonoterapico che prevede l’utilizzo
di un inibitore steroideo dell’aromata-
si in pazienti in progressione durante
un trattamento con inibitori non ste-
roidei dell’aromatasi. In realtà i dati
sul Fulvestrant ne confermano un
ruolo anche in prima linea di tratta-
mento dopo fallimento di una terapia
con antiestrogeni. Attualmente non
esistono criteri per stabilire con
quale farmaco sia preferibile iniziare,
e questo è l’oggetto di alcuni studi
randomizzati in corso che nel giro di
alcuni anni dovrebbero chiarirci se
esiste il razionale per una sequenza
che includa un inizio con  Fulvestrant
per poi passare ad altri farmaci o 
viceversa.
L’interessante è che comunque un
trattamento con Fulvestrant e l’even-
tuale successivo sviluppo di progres-
sione tumorale durante la terapia non
sembrano compromettere l’efficacia
di altre terapie ormonali usate suc-
cessivamente.

ORMONOTERAPIA,
NUOVE PROSPETTIVE DI CURA

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
AUDITORIUM dalle 13.30 alle 15.30

Assemblea generale dei  soci 
Potranno accedervi soltanto coloro che sono in regola 
con l’iscrizione. 
Chi non lo fosse potrà ritirare i moduli presso il desk 
della Segreteria AIOM oppure in appositi corner allestiti
all’esterno dell’Auditorium

SALA VERDE 1 dalle 17 alle 18.30

Assemblea generale dei Giovani dell’AIOM
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