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Continuità nell’impegno rivolto 
alla ricerca, alla prevenzione, 
ai pazienti e all’organizzazione 

del sistema. Il rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il prossimo biennio vede 
Stefano Cascinu come Presidente e 
Carmine Pinto nella carica di Presi-
dente eletto.

le reti oncologiche
“È stata istituita una commissione 
per definire i criteri minimi delle reti 
oncologiche – ha spiegato Cascinu-. Il 
problema è stato affrontato nel prece-
dente piano oncologico ma è rimasto 
lettera morta. Vorremmo collabora-
re con il Ministero della Salute per 
definire le regole che possano essere 
seguite da tutte le Regioni, cui spetta 
l’organizzazione sanitaria, per dotarsi 
di reti oncologiche omogenee in tutto 
il territorio nazionale”.

il budget per l’oncologia
“Per essere protagonisti di una colla-
borazione importante con le Istituzioni 
e con il servizio pubblico di cui siamo 
fieri sostenitori – ha continuato Casci-
nu -, abbiamo proposto l’istituzione di 
un budget nazionale per l’oncologia. 
Conosciamo l’impatto epidemiologico 
e la spesa degli anni precedenti. Com-
prendiamo che in momenti di crisi il 
contenimento dei costi possa essere 
una priorità e su questo saremo sem-
pre disponibili, soprattutto garantendo 
elevati livelli di appropriatezza. Non 
possiamo però accettare l’ipocrisia di 
porre la spesa farmaceutica oncologica 
come l’origine dei mali”.

i test bio-molecolari
“La caratterizzazione bio-molecolare 
dei tumori in funzione della definizione 
prognostica e della personalizzazione 
delle terapie oncologiche rappresenta 
una realtà in continua crescita, che ri-
chiedere un rimodellamento culturale 
e organizzativo – ha aggiunto Pinto –. 
Proseguiremo insieme alla SIAPEC-
IAP nei programmi per la standardiz-
zazione, definizione di appropriatezza 
clinica e metodologica dei test bio-
molecolari e nei controlli di qualità 
nazionali. Nostro obiettivo è quello di 
garantire l’accesso a test molecolari 
validati per tutti i pazienti in tutte le 
regioni del Paese, ed in questa prospet-
tiva svilupperemo il nostro impegno 
per la realizzazione di un network e di 
un registro nazionale”. 

la continuità di cura e la 
prevenzione
“L’assistenza ai pazienti oncologici oggi 

deve prevedere una continuità di cura 
che interessa trasversalmente tutte le 
diverse fasi della malattia neoplastica. 
L’AIOM dovrà con forza proseguire 
nel suo impegno culturale, scientifico 
e clinico per la continuità di cura in 
oncologia – ha continuato Pinto –. Va 
migliorata l’attenzione agli aspetti psi-
co-sociali ed alla riabilitazione, ed è in 
questo settore che dovremo dare come 
Società il nostro apporto per sviluppare 
gli aspetti formativi e organizzativi. Il 
percorso sull’umanizzazione dell’as-
sistenza in oncologia sarà parte inte-
grante di questo processo. In questo 
“aggiornamento culturale” dovremo 
affrontare nuove problematiche emer-
genti che riguardano i sempre più nu-
merosi pazienti oncologici “guariti”. In 
quest’ambito, rilevanza avrà l’alleanza 

in sempre maggiore evoluzione con le 
associazioni dei pazienti. Proseguiremo 
nel nostro impegno informativo ed edu-
cativo di questi anni per lo sviluppo dei 
programmi di prevenzione sugli stili di 
vita, sostenendo i programmi di scree-
ning. Dovrà essere dato nuovo impulso 
alle campagne rivolte alla lotta al fumo. 

la ricerca e l’organizzazione
“In questi ultimi anni l’impegno di 
AIOM si è rivolto a rafforzare l’infra-
struttura della ricerca e nel migliorarne 
gli strumenti – ha concluso Pinto –. I 
corsi di formazione sulla ricerca clini-
ca, l’interrelazione con i data manager 
e gli infermieri di ricerca, l’intervento 
per facilitare gli studi no-profit in par-
ticolare per gli aspetti assicurativi, la 
diffusione tramite il nostro sito dei trial 

“Ricerca, reti oncologiche e campagne di prevenzione 
Siamo pronti per le sfide dei prossimi due anni”

clinici in corso, lo studio clinico attivato 
sulla gestione delle terapie orali testi-
moniano quanto già fatto. Dovremo 
però andare oltre, e facilitare al mas-
simo la programmazione e la coope-
razione per lo sviluppo di programmi 
di ricerca nazionali, superando le 
frammentazioni e le sovrapposizioni 
esistenti, consapevoli che la diffusione 
della ricerca si accompagna sempre al 
miglioramento degli standard clinici. 
I progressi nella ricerca clinica e la 
continua evoluzione delle conoscenze 
richiedono un costante processo di 
formazione per una loro critica acqui-
sizione. AIOM dovrà proseguire il suo 
impegno per l’indipendenza culturale 
e di pensiero nella formazione, favo-
rendo l’integrazione tra conoscenze 
biologiche, ricerca e buona pratica 
clinica. Quanto illustrato richiede una 
struttura di AIOM che rafforzi la sua 
organizzazione con uffici stabili dedi-
cati ai vari settori. La comunicazione 
con tutti i Soci ha oggi uno strumento 
importante nel sito AIOM, che permet-
terà sempre di più la condivisione di 
progetti ed idee, e la discussione per 
problematiche e criticità emergenti. 
I dati epidemiologici relativi alle ne-
oplasie nel nostro Paese aggiornati 
annualmente e resi disponibili in col-
laborazione con AIRTUM nei “Numeri 
del cancro in Italia”, le Linee Guida, le 
Raccomandazioni per i test di biologia 
molecolare ad indicazione clinica, i 
Centri per le Cure Palliative che hanno 
già ricevuto l’accreditamento ESMO”.
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I lavori si sono conclusi questo po-
meriggio con la Sessione Educa-
zionale dedicata al tumore della 

mammella moderata da Sabino De 
Placido e Paolo Pronzato.
Il primo intervento di anna Sapino 
trattava il delicato ruolo del patologo 
nel guidare l ‘oncologo nelle scelte te-
rapeutiche. La relazione ha affrontato 
due tematiche importanti: la defini-
zione di risposta patologica completa 
(pCR) e la valutazione su pezzo opera-
torio di fattori predittivi di risposta. Ri-
guardo alla prima tematica è emersa la 
necessità di un consenso comune nel 
definire la pCR. Riguardo al secondo 
punto è stata ribadita l’importanza di 
una corretta valutazio-
ne degli ormai validati 
parametri morfologici 
ed immunofenotipici. In 
aggiunta, sono stati di-
scussi i dati provenienti 
da studi retrospettivi ri-
guardo al ruolo dei re-
cettori androgenici come 
fattore prognostico nel 
carcinoma mammario 
estrogeno positivo. Tali 
dati necessitano di con-
ferma nell’ambito di stu-
di prospettici. 
Nella seconda relazione 
Pierfranco Conte ha 
presentato i principali 
studi in setting adiuvante 
e neoadiuvante, ponen-

Ieri è stato presentato in sessione plenaria il primo 
registro prospettico di popolazione sui tumori 
cerebrali realizzato in Emilia Romagna grazie 

a un finanziamento del ministero della sanità e 
della regione Emilia Romagna. Si chiama PERNO 
(Progetto Emilia Romagna Neuro Oncologia) ed è il 
primo progetto di questo tipo al mondo (coordinato 
dal prof. Agostino Baruzzi, direttore scientifico 
dell’AUSL - IRCCS di Scienze Neurologiche di 
Bologna). 
La registrazione è iniziata nel gennaio 2009 e ha 
coinvolto neurologi, neurochirurghi, neuroradiologi, 
patologi, radioterapisti e oncologi della regione 
che con grande spirito di collaborazione e sforzo 
organizzativo e gestionale hanno raccolto con il 
metodo capture-recapture i dati di incidenza su circa 
400 pazienti con tumore cerebrale residenti nella 
regione. 

Il sottoprogetto, coordinato dalla dott.ssa Alba 
Brandes della AUSL di Bologna – IRCCS di Scienze 
Neurologiche, ha analizzato l’outcome clinico e le 
caratteristiche biologiche di circa 270 pazienti con 
glioblastoma. In questo registro di popolazione la 
sopravvivenza ottenuta con il trattamento standard  
è sovrapponibile a quella ottenuta nei trials clinici a 
testimonianza dell’ottima trasferibilità della terapia di 
riferimento nella pratica clinica. 
Per la prima volta è emersa una corrispondenza 
reale tra i risultati di sopravvivenza degli studi 
clinici e quelli ottenuti nella pratica quotidiana. 
Viene confermato inoltre il ruolo predittivo e 
prognostico di MGMT (un gene implicato nella 
resistenza ai farmaci chemioterapici) dimostrando 
una migliore sopravvivenza per i pazienti trattati 
con temozolomide che prese  il mondo più di 
600 pazienti in cui verrà valutata l’efficacia della 

prosecuzione della terapia con bevacizumab 
oltre la prima progressione. Oltre ai risultati di 
sopravvivenza verranno valutati anche la qualità 
della vita e la funzionalità neurocognitiva e le 
caratteristiche genetiche dei pazienti. 

do l’accento su vantaggi e svantaggi 
dei due tipi di approccio. Da un punto 
di vista clinico il trattamento neoadiu-
vante risulta più vantaggioso in quanto 
consente l’individuazione precoce di 
fattori prognostici e predittivi di rispo-
sta rendendo il più “tailored” possibile 
l’approccio al paziente. 
La terza relazione di michelino De 
laurentiis ha fornito un overview 
dello stato dell’arte riguardo l’algo-
ritmo decisionale del trattamento del 
carcinoma mammario metastatico 
HER2-positivo alla luce dei risultati 
degli studi con Pertuzumab e T-DM1.
I dati entusiasmanti dello studio Cle-
opatra e dello studio EMILIA proba-

bilmente cambieranno le scelte tera-
peutiche nel trattamento di prima e 
seconda linea della malattia metasta-
tica HER2-positiva. In corso la ricerca 
di biomarcatori predittivi di beneficio 
allo scopo di ottimizzare il rapporto 
costi/benefici.
La sessione è stata conclusa dall’in-
tervento di laura orlando riguardo 
alle novità nel trattamento della malat-
tia metastatica endocrinoresponsiva 
HER2-negativa. Dopo anni di stallo, 
la scoperta dell’attivazione della via di 
PI3K/AKT/mTOR come meccanismo 
di endocrinoresistenza ha aperto nuo-
ve prospettive terapeutiche. In questo 
contesto si inseriscono i risultati degli 

studi BOLERO-2 e TamRAD che han-
no dimostrato un significativo vantag-
gio in PFS dall’impiego dell’inibitore 
di mTOR (everolimus) in combinazio-
ne con inibitori dell’aromatasi e tamo-
xifene rispettivamente.
Altra novità interessante riguarda il 
ruolo degli inibitori della Cyclin-De-
pendent Kinase (CDK) 4/6 utilizzati in 
combinazione con inibitore dell’aro-
matasi nel trattamento in prima linea 
delle pazienti con carcinoma mamma-
rio metastatico endocrinoresponsivo 
HER2-negativo. Dati positivi proven-
gono dallo studio di fase II TRIO-18 
in cui PD 0332991 veniva impiegato in 
combinazione con letrozolo. Tuttavia 

sono attese conferme 
dagli studi di fase III.
Complessivamente tutte 
le relazioni hanno di-
mostrato come a breve 
avremo a disposizione 
diverse nuove armi nel 
trattamento del carci-
noma mammario. Tutta-
via, rimangono ancora 
aperte diverse questioni 
riguardo alla ricerca di 
nuovi fattori predittivi 
di risposta in modo da 
rendere l’approccio te-
rapeutico il più perso-
nalizzato possibile. 

Paola Schiavone
Elena Poletto

Seno: “In arrivo nuove armi 
per controllare la malattia”

Tumori cerebrali: nasce “peRno”,
il primo registro di popolazione
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Tumori cerebrali: nasce “peRno”,
il primo registro di popolazione

Tumore del polmone: “Serve un’attenta selezione 
del paziente per ottimizzare il trattamento”

Domenica mattina ed un audito-
rium gremito per la sessione edu-
cazionale sul tumore del polmone, 

moderata da andrea ardizzoni e lucio 
Crinò. Le relazioni hanno sottolineato 
la necessità di un’attenta selezione del 
paziente, basata sulla caratterizzazione 
clinica e biomolecolare per una ottimiz-
zazione del trattamento. I relatori si sono 
soffermati sui recenti sviluppi in campo 
di target therapy, ed hanno offerto una 
overview delle ultime evidenza. Giorgio 
V. Scagliotti, ha aperto la sessione esplo-
rando il ruolo dell’analisi biomolecolare 
e della selezione clinica per un’ottimale 
scelta terapeutica. Sebbene attualmente 
i farmaci a bersaglio molecolare offrano 
una aspettativa migliore, solo il 15/20% 
circa dei nostri pazienti possono benefi-
ciarne in presenza di una target identifi-
cato. Questo significa che per l’80% circa 
dei nostri pazienti, una attenta selezione 
clinica è necessaria non solo per l’utilizzo 
di farmaci molecolari ma anche per una 
ottimale scelta terapeutica chemiotera-
pica. Attualmente la ricerca di mutazioni 
in grado di poter offrire opzioni tera-
peutiche target riguarda esclusivamen-
te il trattamento dell’adenocarcinoma, 
ma è necessario considerare che anche 
il carcinoma squamoso necessita di tali 
valutazioni al fine di poter migliorare la 
comprensione di questa malattia e del 
suo trattamento. 
Nella seconda relazione, Francesco 
Grossi ha affrontato l’argomento della 
malattia oligomestastatica e delle meta-
stasi encefaliche nei pazienti con NSCLC 
avanzato. Questa relazione ha portato 
all’attenzione della platea un argomento 
fino a qualche anno fa difficile da consi-
derare. Infatti, specialmente nei pazien-
ti in corso di trattamento con farmaci 
target, il trattamento locoregionale, sia 
a livello encefalico che non, dev’essere 
preso in considerazione come valida ed 
efficace opzione terapeutica. Inoltre, le 

difficoltà che alcuni farmaci presentano 
ad oltrepassare la barriera ematoence-
falica suggeriscono che il trattamento 
delle lesioni encefaliche oligometastati-
che debba essere considerato essenziale 
per una gestione integrata ottimale per 
i nostri pazienti, senza sospensione del 
trattamento in corso. 
Filippo de marinis, nella terza relazione, 
ha analizzato il trattamento della malattia 
avanzata dopo progressione ad inibitori 
tirosin kinasici. Negli ultimi anni, l’utiliz-
zo di farmaci target ha profondamente 
modificato il trattamento della malattia 
metastatica, influendo in modo significa-
tivo sulla sopravvivenza e sulle risposte 
obiettive. Nonostante questi interessanti 
risultati, i nostri pazienti sviluppano resi-
stenza a questi farmaci più o meno velo-
cemente. In questo setting, sta acquisen-
do un ruolo importante l’analisi 
delle mutazioni di 
T790M, anche se i 
dati in nostro pos-
sesso e le opzioni 
terapeutiche non 

gersi alle attuale opzioni terapeutiche 
utilizzabili nella pratica clinica, miglio-
rando notevolmente gli outcome dei no-
stri trattamenti. 
Emilio Ruffini si è soffermato sull’analisi 
delle evidenze per il trattamento dei ti-
moti, che rimane però ancora oggi una 
patologia poco esplorata e con ridotte 
possibilità terapeutiche a disposizione. 
In una delle ultime relazioni, massimo 
di maio ha presentato le linee guida 
AIOM per il trattamento delle neoplasie 
toraciche. 
La sessione educazionale sul carcino-
ma del polmone è terminata con Silvia 
marsoni e Federico Capuzzo, che han-
no dato vita ad un confronto di opinio-
ni sull’utilizzo dei TKIs in seconda linea 
nei pazienti EGFR wilt-type. Le relazioni 
hanno permesso di focalizzare i vantaggi 
di entrambe le terapia per un’adeguata 
scelta terapeutica, che tenga in conside-
razione la sopravvivenza, le risposte e 
anche la qualità di vita.  

antonio Passaro

ci permettono di modificare la nostra 
pratica clinica sulla base di queste evi-
denza. L’associazione di chemioterapia 
e inibitori TKI, dopo progressione a TKI 
in prima linea, è in corso di valutazione 
in diversi studi randomizzati di fase tre. 
La relazione si è conclusa con un’interes-
sante overview degli studi ongoing sulle 
nuove molecole, che potrebbero amplia-
re l’orizzonte delle nostre conoscenze 
sull’argomento. 
Nella quarta relazione Emilio Bria ha di-
scusso le novità in tema di immunotera-
pia del carcinoma polmonare. Anche se, 
al momento, non  abbiamo farmaci im-
munoterapici approvati per il trattamen-
to del NSCLC, sulla base degli studi pre-
sentati c’è aspettarsi che, nei prossimi 
tempi, queste molecole possano 
a g g i u n -

Serata di grandi emozioni quella di sabato: al taglio 
della torta, che ha visto la partecipazione dei past 

president AIOM, ha fatto seguito il concerto dedicato 
ai 40 anni dell’Associazione. A impugnare chitarra, 
batteria e tastiere sono stati gli stessi oncologi, che 
hanno dato vita allo spettacolo “Margem, una ragazza 
dal nome particolare”: un bellissimo momento di festa 
con il coinvolgimento di tantissimi colleghi.
Alla voce si sono esibiti Rosa Rita Silva, alberto 
“alvin” Pianori (anche chitarra solista), Enrico 
aitini (anche chitarra ritmica) e  Fabrizio artioli 
(chitarra acustica). Hanno completato la band Fiorenzo 
Delegà al basso, Riccardo malaspina alle tastiere, 
nicola montagnoli con batteria e percussioni, 
Giorgio Perboni al violino. Sono intervenuti anche 
alessandra mattioli e adolfo Vaini. 

 

onCoLoGI In MUSICA 
peR IL CoMpLeAnno 
DI AIoM
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Durante la sessione speciale di sa-
bato mattina è stato approfondito 
il tema “Il personale sanitario tra 

diritti e doveri: il benessere lavorativo 
come modo per affrontare al meglio lo 
stress lavorativo”. L’incontro, moderato 
da Marina Brollo, Stefania Gori e Rosa 
Rita Silva ha visto l’intervento di Rossana 
Berardi, Cristina Oliani e Adriana Bazzi, 
giornalista del Corriere della Sera.

Sono stati presentati i risultati di un 
questionario sottoposto a tutti i soci 
AIOM, cui hanno risposto circa 400 spe-
cialisti, la maggior parte dei quali donne e 
direttori di struttura. Sono emerse proble-
matiche relative alla precarietà del lavoro, 
al fatto che nel 50% dei casi non vengano 
sostituite le assenze per maternità, al fatto 
che nella maggior parte degli Ospedali 
non esistano asili nido o strutture dedica-
te ai figli dei medici. Rossana Berardi ha 
approfondito i fattori privati legati alla vita 
lavorativa delle giovani oncologhe, che 
devono coniugare gli aspetti famigliari 
con la pratica clinica quotidiana, mentre 
Cristina Oliani ha sottolineato il problema 
della scarsa rappresentatività dell’univer-
so femminile negli ambiti dirigenziali e 
decisionali.

Adriana Bazzi ha poi evidenziato l’im-
portante ruolo dei mass media nella diffu-
sione di notizie su patologie e trattamenti: 
il dibattito ha fatto emergere sia gli aspetti 

positivi di questa comunicazione, legati 
alla sensibilizzazione dei pazienti, sia gli 
aspetti negativi, legati al rischio che molti 
cittadini prendano in modo indipendente 
e autonomo alcune  informazioni da fonti 
non affidabili. L’inevitabile influenzamen-
to dei pazienti, infatti, passa dal necessa-
rio confronto tra giornalisti preparati e 
specialisti, per fornire ai cittadini notizie 
corrette che possano far scaturire mo-
menti di dibattito e approfondimento.  

In conclusione Stefania Gori ha sottoli-
neato nel suo intervento quanto sia essen-
ziale che i direttori di struttura cerchino 

di far applicare le norme esistenti, ad 
esempio quelle relative alla maternità, la 
necessità che le donne che occupano ruo-
li dirigenziali abbiano “comprensione” 
verso le problematiche delle colleghe più 
giovani, che affrontano per la prima volta 
determinate problematiche, e l’importan-
za che le specialiste nei ruoli decisionali 
ricordino sempre alle loro collaboratrici 
che il lavoro non va considerato come un 
aspetto accessorio della vita femminile, 
ma un dovere che implica impegno co-
stante e determinazione ogni giorno in 
tutti gli aspetti della pratica clinica.

Diritti e doveri del personale sanitario
per il benessere sul luogo di lavoro

Cari amici e Colleghi,

è un grande piacere invitarVi al XVI Congresso Nazionale della nostra Associazione che si svolgerà a Roma 
nell’ottobre 2014. Dopo il congresso conclusosi ieri dedicato al 40° anniversario della fondazione di AIOM, a 
Roma ci proponiamo di fare il punto sugli obiettivi che ci siamo posti in questi anni. Il nostro peso istituzionale 
è aumentato, siamo in grado di produrre strumenti e documenti che possono essere utilizzati per un’efficace 
interlocuzione sia sui tavoli nazionali (in particolare con il Ministero della Salute e con l’AIFA) che su quelli 
regionali, dove sempre più si gioca la partita della sanità. 
Noi abbiamo fatto la nostra parte e continuiamo a farla, fornendo una serie di strumenti epidemiologici 
(I numeri del cancro), organizzativi (Il Libro Bianco dell’oncologia) e di appropriatezza (Linee guida), 
indispensabili per impostare azioni di politica sanitaria. Roma, centro nevralgico della vita politica e 
istituzionale, potrà essere per noi stimolo per essere ancor più propositivi e interlocutori attivi. 
Il comitato scientifico sta approntando un ricco e completo programma che comprenderà tutti i temi più 
rilevanti e più attuali dell’oncologia medica, dalle discipline di base alle applicazioni terapeutiche delle 
nuove molecole, senza trascurare tematiche gestionali e comportamentali. Durante la tre giorni di Roma 
ampio spazio verrà destinato alle novità della ricerca, su cui ci concentriamo quotidianamente per ottenere 
cure sempre più efficaci e terapie sempre meno invasive, un impegno che conferma l’oncologia italiana 
un’eccellenza a livello mondiale. 
Il programma del Congresso sarà strutturato nell’ottica di un approccio globale al cancro e di una visione 

moderna e più impegnata dell’oncologo medico, che oggi è coinvolto non solo sul fronte della terapia, ma anche su 
problematiche di rilievo come la prevenzione, la diagnosi, il follow-up, la riabilitazione e le cure palliative e la gestione 
delle risorse. Un altro aspetto molto importante è la costruzione di rapporti con le altre società scientifiche e con il 
volontariato. Continua la collaborazione strutturata con altre Società scientifiche, a livello internazionale e nazionale. E il 
rapporto con il mondo del volontariato è fondamentale per agire con maggior peso nei confronti delle Istituzioni ed avere 
un’unica voce a tutela  dei diritti e delle esigenze dei malati di cancro. 
Si rafforza inoltre il nostro impegno per la prevenzione, cui verranno dedicati ampi approfondimenti, consapevoli che il 
ruolo di una Società scientifica è anche quello di informare e sensibilizzare i cittadini, a partire dalla giovanissima età. 
Con la speranza di soddisfare le Vostre aspettative, Vi aspetto numerosi a Roma e Vi auguro un piacevole e proficuo 
soggiorno. 

Stefano Cascinu
Presidente AIOM

ARRIVeDeRCI A RoMA 2014!

Primo Annuncio
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