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All’insegna del carattere interna-
zionale del Congresso AIOM for-
temente sostenuta dai quattro
presidenti del Congresso Emilio
Bajetta, Roberta Labianca,
Sandro Barni e Alberto Scanni,
dopo l’intervento di Hakan
Mellstedt per l’Europa è la volta
di José Baselga, presidente elet-
to dell’ESMO e oncologo famoso
per i suoi studi sulle terapie mira-
te del tumore della mammella. 
Il professor Baselga è noto in
Italia anche perché da tempo
opera in collaborazione con
diversi centri del nostro paese.
“Sono felicissimo - ha detto il
presidente europeo - di essere
a Milano, al Congresso dei col-
leghi italiani mi sento a casa”. I
frequenti e proficui contatti tra
ESMO e AIOM hanno portato
infatti a scegliere l’Italia come
sede del nostro prossimo
Congresso nel 2010 e questo

testimonia il livello degli scam-
bi tra le due società scientifi-
che”.
Presenza strategica e al tempo
stesso di grande apporto scienti-
fico sulle innovazioni in tema di
carcinoma mammario, Baselga è
oggi ospite al Congresso e
relatore con la presentazione
‘Update on Her2 targeting in bre-
ast cancer’ nella sessione spe-
ciale del mattino intitolata ‘Le
nuove frontiere della terapia del
carcinoma mammario’ che si
tiene nell’auditorium con inizio
alle 9,30. Alle 9 la sessione viene
introdotta dai prof. Emilio Bajetta
e Francesco Boccardo, che pre-
senteranno la prof. Maria Grazia
Dandone che interverrà su “Car-
cinoma della mammella e cellule
staminali”. Quindi sarà la volta
del prof. Baselga.  
“Ci sono molte novità interessan-
ti sull’argomento - spiega il prof.

Baselga -, siamo già arrivati oltre
il Trastuzumab, che pure sem-
brava l’ultima frontiera. Esistono
ora nuovi agenti, e stiamo acqui-
sendo informazioni ulteriori sul
meccanismo di her2 e sulle com-
binazioni nelle pazienti her2 posi-
tive. È una realtà davvero pro-
mettente”.
I lavori scientifici del Congresso
si chiuderanno oggi verso le
13,30. Nel pomeriggio sono pre-
viste una serie di riunioni dei
Gruppi di lavoro. Dopo quattro
giorni di lavoro, dunque, chiude-
rà i battenti l’VIII Congresso
Nazionale dell’AIOM, tornato a
Milano dopo dieci anni. 
Un Congresso che sarà ricordato
per il numero di partecipanti che
ha raggiunto il record assoluto di
2.900 iscritti e sicuramente per la
cerimonia di consegna del pre-
mio alla carriera al prof. Gianni
Bonadonna che ha commosso
l’intera platea dell’auditorium nel

corso della cerimonia inaugurale.
L’appuntamento per il IX Con-
gresso nazionale dell’AIOM fis-
sato per il 12-15 ottobre del
prossimo anno alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo.

Arrivederci al

José Baselga

JOSÉ BASELGA ALL’AIOM
“FELICE DI ESSERE IN MEZZO A VOI”

Si chiude oggi alla Fiera l’VIII Congresso Nazionale
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ZELIG, SUCCESSO DI PUBBLICO E…TANTE RISATE 

INDUSTRIA E SOCIETÀ SCIENTIFICHE,
INSIEME PER L’AGGIORNAMENTO IN MEDICINA

Dompé: “Collaboriamo per trovare soluzioni sui congressi”
Farmindustria, Associazione
delle imprese del farmaco con
oltre 200 aziende associate, ha
deciso di sospendere tempora-
neamente, a partire dal 1° gen-
naio 2007, il finanziamento delle
spese di viaggio e di ospitalità,
in Italia e all'estero, per la parte-
cipazione a convegni e congres-
si, per le visite dei Medici ai
laboratori e ai Centri di Ricerca
aziendali e per i corsi di
Educazione Continua in
Medicina.
“Siamo stati costretti a  prende-
re questa decisione -  spiega il
dottor Sergio Dompé,
Presidente di Farmindustria - al
termine del colloquio con il pre-
sidente dell’AIOM Emilio Bajetta,
avvenuto nel corso del congres-
so; infatti, il settore farmaceutico
è colpito ormai da diversi anni
da manovre pesanti e penaliz-
zanti. Solo negli ultimi sei mesi
l’Aifa ha adottato misure di
taglio e riduzione dei prezzi dei
farmaci, confermate nella
Finanziaria, per oltre 2 miliardi di
euro che hanno portato i prezzi
italiani, già bassi, a toccare
punte fino al 40% al di sotto
della media europea. Sono
provvedimenti che pongono a
rischio investimenti per 2 miliardi

di euro in tre anni e occupazione
altamente qualificata nell’area
della ricerca, della produzione e
dell’Informazione Scientifica. 
E tutto questo in un contesto
che vede la spesa farmaceutica
pro-capite più bassa degli altri
principali Paesi europei e la red-
ditività delle imprese di gran
lunga inferiore rispetto a quelle
operanti sia negli Stati Uniti sia
nel resto d’Europa.

Le aziende farmaceutiche si
vedono così obbligate a ridurre i
costi e a razionalizzare le spese
in un’area pur importante come
quella della formazione della
classe medica.
“All’AIOM e alle Società
Scientifiche chiediamo, in que-
sto momento così difficile per il
settore, una collaborazione fran-
ca e sincera per individuare
insieme soluzioni adeguate in

materia che necessariamente
definiscano, con criteri rigorosi e
selettivi i migliori convegni in
Italia e all’estero - continua
Dompé. Successivamente  spe-
riamo di costruire insieme a loro
e alle Istituzioni nuove regole
per fare in modo che il medico
italiano non rinunci alla parteci-
pazione e a tutti i momenti di
aggiornamento più importanti a
livello internazionale.
L’aggiornamento rappresenta,
infatti, un momento imprescindi-
bile per il medico, per l’industria
e per il sistema Paese ed è un
elemento irrinunciabile per un
corretto e appropriato uso del-
l’innovazione a vantaggio del
paziente.”
In conclusione, il Presidente di
Farmindustria, fa un appello per-
chè la politica del farmaco in
Italia ponga le condizioni per
attrarre nuovi investimenti da
aziende internazionali e consenti-
re alle imprese italiane di interna-
zionalizzare l’attività scientifica.
“Le imprese del farmaco voglio-
no continuare ad investire nel
Paese - conclude Dompé - ma
questa decisione non dipende
più da noi ma dai provvedimenti
che verranno adottati nelle pros-
sime settimane”.

Grande successo di pubblico
per lo spettacolo di Zelig ieri
sera nell’Auditorium del cen-
tro congressi. Gli artisti del
teatro milanese si sono avvi-
cendati sul palco per un’ora e
mezza e hanno divertito i

numerosi delegati AIOM che -
soprattutto nelle prime file -
sono stati coinvolti nelle diver-
tenti gag degli attori.
La serata ha avuto come prolo-
go la presentazione da parte del
presidente Roberto Labianca del

progetto della Fondazione AIOM
“Prevenzione Tumore del Seno
nel Carcere Femminile di
Rebibbia” al quale è stato devo-
luto l’intero ricavato della serata.
Il progetto - realizzato dalla
Fondazione AIOM in collabora-
zione con Caritas, VIC (Volontari
in carcere) l’associazione di
volontariato che si occupa di
assistenza ai detenuti, Comune
di Roma e Ministero di Grazia e
Giustizia - consiste in una cam-
pagna di prevenzione primaria e
secondaria favore delle detenute
del carcere romano di Rebibbia,
che ha la più grande sezione
femminile d’Europa.
Il progetto prevede due fasi: la
prima si basa sulla sensibilizza-
zione alla prevenzione attraverso
la distribuzione di opuscoli infor-
mativi realizzati in più lingue e
una serie di incontri organizzati
con mediatori culturali. Obiettivo,
superare le prevedibili diffidenze

legate a motivazioni culturali,
religiose e linguistiche. 
Nella seconda fase si attiverà
la vera e propria attività di
screening con l’utilizzo di una
unità mobile dotata di mam-
mografo che potrà entrare
nell’Istituto Penitenziario.

Sergio Dompé ed Emilio Bajetta
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“Il ruolo degli infermieri all’inter-
no del Congresso AIOM è
importante e forte, consolidato
da diversi anni, ed è massima la
disponibilità ad integrarci e a
cooperare su molteplici temi”.
Con queste parole il prof. Emilio
Bajetta ha aperto domenica il
Congresso degli infermieri, svol-
tosi nell’ambito del VIII
Congresso Aiom. “E’ da elogia-
re – ha aggiunto il prof. Sandro
Barni – la loro grande professio-
nalità ed indubbia capacità di
autonomia. L’AIOM in questi
anni si è impegnata ed in futuro
si impegnerà per aumentarne
l’indipendenza anche dal punto
di vista economico”. 
Il Congresso degli infermieri di
quest’anno ha visto un interes-
sante dibattito su temi nuovi e
significativi, mai discussi prece-
dentemente, dalla malpractice
alla clinical governance. “Siamo
partiti – ha spiegato Miriam
Magri, presidente
dell’Associazione Infermieri di
Assistenza Oncologica – dagli
standard di assistenza infermie-
ristica condivisi dalla comunità
professionale internazionale, e li
abbiamo contestualizzati nel-
l’ambito europeo e, in particola-
re, in quello italiano. Questi
standard toccano argomenti
che vanno dalla direzione clini-
ca e professionale dell’assisten-
za infermieristica in ambito

oncologico al ruolo dell’infer-
miere accanto al letto del mala-
to, e come agente di cambia-
mento, in grado di risolvere
situazioni critiche all’interno del-
l’organizzazione ospedaliera”. È
stata inoltre affrontata l’impor-
tanza della figura dell’infermiere
come guida esperta in ambito
oncologico ed educatore. “Il
paziente – ha concluso Miriam
Magri -, accanto alla cura, ha
infatti la necessità di un’assi-
stenza infermieristica attenta a
tutti quei minimi dettagli che
cambiano al cambiare della
malattia”.

Al centro Miriam Magri, a sinistra il prof. Sandro Barni

MIELOMA MULTIPLO
E TUMORI SOLIDI,

NUOVE OPZIONI DI TRATTAMENTO
C’è un grande ritorno sulla scena farmacologica mondiale, parti-
colarmente significativo per l’oncologia: l’utilizzo della Talidomide,
di cui si è parlato anche nel corso del Congresso AIOM di Milano.
Registrata negli USA per il trattamento del Mieloma Multiplo
refrattario e recidivante il farmaco trova anche in Europa ed in
Italia largo impiego in pazienti affetti da Mieloma Multiplo, ma
anche come terapia di prima linea.

Vengono infatti sempre più confermati i dati dello studio francese
IFM 99-06 presentati in occasione dell’ultimo meeting ASCO, che
hanno dimostrato un netto vantaggio della combinazione
Melphalan-Prednisone-Talidomide rispetto a Melphalan-
Prednisone sia sulla sopravvivenza libera da progressioni di
malattia (29.5 vs 17.2 mesi), sia sulla sopravvivenza complessiva
(56 vs 30.3 mesi).

Talidomide, negli Stati Uniti così come in Europa ed in Italia è
associata ad un Programma di “Risk Management” che ne con-
trolla la distribuzione. Il Programma, finalizzato a prevenire l’espo-
sizione accidentale di talidomide nei nascituri, oltre che a gestire
gli effetti collaterali associati alla terapia con talidomide, nell’ulti-
mo mese ha subito un notevole cambiamento. Oggi, il test men-
sile di gravidanza (riservato alle sole donne in età fertile) può
essere effettuato anche su urine. Tale semplificazione è stata
introdotta mantenendo comunque invariato l’alto livello di qualità
e sicurezza del Programma e si è resa possibile grazie ai riscontri
di affidabilità e sicurezza basati sui migliaia di pazienti trattati ad
oggi, 125.000 negli Stati Uniti, 29.800 in Europa, 1.750 in Italia.

Talidomide, grazie alle sue proprietà antiangiogeniche, trova largo
impiego anche in molte patologie tumorali, come il glioblastoma,
il sarcoma di Kaposi correlato all’AIDS, il melanoma, il cancro alla
prostata, il carcinoma renale, i tumori del cervello, nonché i tumo-
ri ematologici, come le mielodisplasie le leucemie mieloidi acute,
la macroglobulinemia di Waldenstrom, le mielofibrosi. 
Sono ad oggi in corso diversi studi sull’impiego di talidomide sia
in monoterapia ma soprattutto in associazione ad altri farmaci,
che aiuteranno a capire meglio il ruolo di Talidomide nella terapia
delle neoplasie solide. 

IINNFFEERRMMIIEERRII,,  RRUUOOLLOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  EE  FFOORRTTEE
VVEERRII  ‘‘AAGGEENNTTII  DDEELL  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTOO’’
Numerosi ed interessanti gli spunti della due giorni di Congresso
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Lo sviluppo clinico del Docetaxel ha con-
sentito la sua registrazione in numerosi
tumori solidi a fronte di una elevata attivi-
tà/efficacia antitumorale; in particolare nel
carcinoma mammario Docetaxel è regi-
strato in tutto il mondo in tutti gli stadi di
malattia.

Dai risultati di fase II in donne con malattia
metastatica, pretrattate prevalentemente
con antracilcine, l’attività di Docetaxel ha
raggiunto tassi di risposta variabili da un
minimo di 40 fino al 58%. Importante dal
punto di vista dell’assenza di una resisten-
za crociata è l’osservazione che,in casi
pretrattati, la risposta è indipendente dalla
risposta o meno all’antraciclina. 
Uno studio ha dimostrato che docetaxel
ha attività superiore a all’adriamicina: far-
maco cardine nel trattamento del carcino-
ma mammario.
In studi di associazione con adriamicina o
epirubicina,o con adriamicina e fluoroura-
cile è stato documentato un incremento
dell’attività delle singole molecole e si è
osservato che docetaxel,a differenza di
paclitaxel, non aumenta il potenziale car-
diotossico delle antracicline. 
È stato inoltre condotto uno studio, regi-
strativo, di fase III di confronto diretto tra
docetaxel e paclitaxel come agente singo-
lo nella terapia del carcinoma della mam-
mella avanzato in pazienti pretrattate con
antraciclina. Docetaxel ha prolungato il
tempo alla progressione mediano (24,6
settimane vs 15,6 settimane) e la soprav-
vivenza mediana (15,3 mesi vs 12,7).
In uno studio di fase III in pazienti meta-
statiche non pretrattate che confrontava
doxorubicina e docetaxel (AT) a doxorubi-
cina e ciclofosfamide (AC), sia il tempo
alla progressione sia la percentuale di
risposte sono state significativamente
superiori nel braccio AT.
I dati di uno studio di fase III hanno porta-
to alla registrazione di docetaxel in asso-
ciazione a capecitabina per il trattamento
di pazienti con tumore della mammella
localmente avanzato o metastatico dopo
insuccesso di una chemioterapia citotos-
sica che ha incluso un’antraciclina. 
La sopravvivenza è stata superiore nel
braccio di combinazione (442 giorni
rispetto a 352). La percentuale di risposta
obiettiva è stata di 41,6% per la combina-
zione rispetto a 29.7%.
In un ulteriore studio registrativo è stato
valutato il docetaxel in combinazione con
trastuzumab nel trattamento di pazienti
con tumore della mammella metastatico
con iperespressione di HER2 e non pre-
trattate per la malattia metastatica. Sono
state randomizzate pazienti a ricevere
docetaxel con o senza trastuzumab. La
combinazione docetaxel-trastuzumab era
efficace sia nelle pazienti che avevano
terapia adiuvante con antracicline sia in
quelle che non l’avevano ricevuta. 

Per la prima volta in questo sottogruppo
di pazienti si è osservata con la combina-
zione docetaxel trastuzumab una media-
na di sopravvivenza che sfiora i tre anni,
fino ad allora nessun’altra combinazione
con trastuzumab aveva dimostrato un
dato così incoraggiante.

IL TRATTAMENTO
DEL CARCINOMA MAMMARIO

METASTATICO

ONCOLOGIA, I MEDICI DI FAMIGLIA 
NELLA GESTIONE

DEL PAZIENTE CON TUMORE
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Survival data that can lead
to moments like this...

Bringing Data To Life
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Il progetto è ambizioso: verificare come i pazienti oncologici che sono in trattamento domiciliare
sul territorio modenese, sono seguiti, quali sono i loro reali bisogni e le loro richieste. Per la
prima volta in Italia parte un progetto pilota condiviso tra oncologi e medici di medicina generale
per verificare le modalità di collaborazione più proficue per la miglior gestione del paziente.
“Le ultime acquisizioni in ambito terapeutico, - spiega il prof. Pierfranco Conte, coordinatore del
progetto - come sottolineato in più sessioni del congresso AIOM, e in particolare la disponibilità
di antitumorali orali consentono al paziente in terapia cronica di curarsi a domicilio e ridurre al
minimo i tempi di ricovero Il paziente oncologico è stato da sempre riferito dal medico di medici-
na generale al Centro Oncologico, in particolare per la somministrazione di farmaci endovena e
per la gestione delle tossicità ad essi correlate. Oggi lo scenario è cambiato, si aprono nuovi
percorsi assistenziali. La responsabilità dello specialista nella gestione degli eventi avversi passa
quindi, in seconda battuta, al medico di medicina generale, che deve saper subentrare in modo
efficace quando la terapia prosegue a domicilio. Spesso l’assistenza riguarda pazienti anziani, in
trattamento anche per altre patologie come ipertensione, disturbi cardiovascolari, insonnia: per
questo il medico deve saper riferire con sicurezza i possibili effetti avversi dei farmaci antitumo-
rali e proseguire con le terapie per le altre malattie croniche. “Per poter interagire al meglio è
indispensabile un programma educazionale che insegni al medico di famiglia a gestire questo
problema che diventa sempre più attuale”. Il Policlinico di Modena coordina il progetto supporta-
to da Bayer HealthCare. La prima fase del progetto partito in questi giorni dopo una prima rac-
colta di informazioni che porterà all’elaborazione di un intervento formativo/operativo, prevede
incontri periodici di verifica e collegherà specialisti e medici di famiglia anche attraverso la diffu-
sione di una newsletter. “Sono certo che il nostro programma funzionerà – conclude Conte – e
potrà essere esportato in modo proficuo per il paziente anche ad altre realtà italiane”.

Si stima che circa la metà dei casi di
tumore mammario venga oggi diagnosti-
cato in donne che hanno oltrepassato i 65
anni, e che in un caso su tre si tratti di
ultrasettantenni; la tendenza per il prossi-
mo decennio è verso un aumento del 30
per cento tanto nell’incidenza quanto nella
prevalenza della popolazione anziana.

In questo gruppo di pazienti vi è l’atteg-
giamento di non prescrivere la chemiote-
rapia più efficace anche quando indicata,
per timore della tossicità che potrebbe
derivarne. 

I nuovi dati su docetaxel, il chemioterapi-
co ad oggi più efficace nella cura del
tumore della mammella, potrebbero final-
mente contribuire a modificare questi
comportamenti. Protocolli adeguati, verifi-
cati nella popolazione anziana, stanno
dimostrando che esiste la possibilità di
garantire una buona efficacia con effetti
collaterali facilmente gestibili. 
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