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Cerimonia inaugurale nel ricordo 
di Gianni Bonadonna, uno dei padri 
dell’oncologia italiana. A partire dalle 
parole della sua “storica” collaboratrice, 
Pinuccia Valagussa. “Sono passati più 
di 40 anni da quando Gianni istituì l’‘uf-
ficio terapia controllata’, un nome strano 
per indicare quella che può essere con-
siderata la prima unità di oncologia nel 
nostro Paese – ha affermato Valagussa -. 
Pretendeva molto dai suoi collaboratori, 
ma anche da se stesso. La sua scrivania 
era sempre piena di progetti e studi. Il 
suo obiettivo era migliorare la qualità 
di vita dei pazienti. Ha sempre detto: ‘Il 
dovere di un medico è chiedere perdo-
no per quello che non è riuscito a fare’”. 
Significativa la sua reazione quando la 
sua immagine venne proiettata in Ti-
mes Square a New York per l’istituzione 
del “Gianni Bonadonna Breast Cancer 
Award and Lecture”. “‘Sono una persona 
seria, non una star’ disse – ha ricordato 
Valagussa -. Amava la letteratura, soprat-
tutto Shakespeare. Una sera di ottobre 
di 20 anni fa venne colpito da emorragia 
cerebrale, ma ha continuato a lavorare, 
tutti i giorni, e a lottare come un leone. 
Nonostante l’afasia, ci spronava ad an-
dare avanti con coraggio, a pensare in 
modo positivo. Ci ha sempre ricordato 
l’importanza del lavoro di squadra. ‘La 
medicina è un’arte: perspicacia e intuito’, 
queste sue parole ci obbligano a racco-
gliere il suo testimone”. E proprio a Gian-
ni Bonadonna da quest’anno è dedicato 
il premio AIOM alla carriera, assegnato 
a Mario De Lena. “Per il contributo che 
il Professor De Lena ha dato all’oncolo-
gia in Italia e all’estero – ha spiegato il 
segretario nazionale Stefania Gori -. Ha 
pubblicato più di 360 lavori scientifici. E 
ha presentato più di 400 relazioni in con-
gressi nazionali e internazionali”. “Sono 
stato un allievo di Bonadonna. Iniziai la 
mia carriera a Milano in Pediatria nel 
1969 – ha affermato De Lena -. Ero dav-
vero solo. Mi occupavo di Linfoma non-
Hodgkin, in quel tempo questa malattia 
veniva trattata come se fosse leucemia. 

Nel 1971 venni trasferito nella Divisione 
di Chirurgia, dove i miei interessi si fo-
calizzarono sul tumore del seno. Emer-
sero risultati molto importanti, come il 
miglioramento della sopravvivenza del 
53% nelle pazienti. Erano gli anni in cui 
Bonadonna sperimentava la chemio-
terapia adiuvante in questa neoplasia. 
Grandi i passi in avanti in quel periodo: 
Umberto Veronesi si rese conto che era 
inutile mutilare la donna, per questo 
introdusse la quadrantectomia. Cam-
biò la storia di questa malattia l’articolo 
pubblicato sul ‘New England Journal of 
Medicine’ nel 1981 firmato da Veronesi. 
Poi ci fu il mio trasferimento a Bari, de-
cisione determinata da quanto avevo os-
servato a Milano: troppi erano costretti 
a migrare al nord per curarsi. Grande la 
soddisfazione quando, grazie alla istitu-
zione di un comitato Puglia dell’AIRC, ri-
uscii a raccogliere i fondi per acquistare 
il primo acceleratore lineare della Regio-
ne. Voglio ringraziare per questo premio 
tutti i collaboratori che mi hanno con-
sentito di raggiungere importanti risul-
tati”. La cerimonia inaugurale si è aper-
ta con il Presidential Address. “Il livello 
dell’oncologia italiana è molto alto – ha 
affermato il presidente Carmine Pinto 
-. Il lavoro dell’AIOM ha portato anche 
a elaborare 32 Linee Guida, con l’obiet-
tivo di migliorare le possibilità di cura. E 

per la prima volta in Italia è stata previ-
sta anche una versione delle Linee Guida 
destinata ai pazienti”. È stata presentata 
anche la nuova versione del sito aiom.
it che include una sezione dedicata agli 
studi clinici in corso in Italia, con criteri 
innovativi per impostare la ricerca. Sono 
poi intervenuti Maurizio Tomirotti, 
presidente CIPOMO, Massimo Agliet-
ta, presidente COMU, e Francesco Di 
Costanzo, presidente FICOG. Premia-
ti anche i giovani oncologi: Donatella 
Marino per la migliore comunicazione 
orale, e per i due migliori poster Carlot-
ta Toniotti e Salvatore Alfieri. Fran-
cesco Guida ha vinto il bando AIOM 
per migliore il livello degli screening fra 
gli immigrati nell’ambito del progetto 
“La lotta al cancro non ha colore”. È poi 
intervenuto Pierluigi Russo, coordina-
tore politiche del farmaco dell’AIFA che 
ha sottolineato come nel 2014 sia avve-
nuta una svolta storica. “I farmaci antine-
oplastici sono al primo posto per spesa 
pubblica e al secondo per spesa tota-
le – ha detto -. È un passaggio epocale 
perché il primato è sempre stato dei far-
maci cardiovascolari”. Ultimo atto della 
cerimonia inaugurale l’assegnazione 
della quattordicesima edizione del Pre-
mio giornalistico “Giovanni Maria Pace” 
per la divulgazione scientifica. La giuria, 
presieduta dal direttore di Repubblica 

Cerimonia inaugurale nel ricordo di uno dei padri dell’oncologia

“Raccogliamo il testimone di Gianni Bonadonna
Solo con il lavoro di squadra possiamo migliorare”

Il presidente Carmine Pinto: “Per la prima volta le nostre 32 Linee Guida anche nella versione destinata ai pazienti” 

Ezio Mauro, ha scelto quest’anno Ge-
rardo D’Amico, vice caporedattore  e 
conduttore di Rainews24 e responsabile 
del settore salute e sanità del canale all 
news della Rai, e Paolo Giorgi, caposer-
vizio della redazione salute dell’Agenzia 
giornalistica Italia (AGI). “Gerardo D’A-
mico – si legge nelle motivazioni - ha 
la capacità di trattare  con linguaggio 
semplice e chiaro, comprensibile per 
tutti, anche i più complessi temi medi-
co-scientifici.  È  questa infatti la ricetta 
del perfetto divulgatore televisivo. D’A-
mico  ha  dimostrato  di aver assimilato 
e saputo rinnovare la lezione di grandi 
maestri e colleghi.   Con la  sua vasta 
esperienza professionale ha affrontato 
a fondo anche le problematiche sociali, 
della solidarietà e dell’assistenza. Temi 
che in sanità stanno diventando sempre 
più importanti”. Paolo Giorgi ha ottenuto 
il riconoscimento perché “rappresenta 
un riferimento per chiunque in redazio-
ne debba affrontare quotidianamente il 
problema del controllo, della verifica e 
dell’approfondimento di fonti e notizie. 
Nel mercato globale dell’informazione – 
si legge nelle motivazioni - il ruolo delle 
agenzie di stampa è nevralgico. Rigore 
scientifico e impegno quotidiano nella 
divulgazione dei temi più importanti del-
la sanità sono le principali caratteristiche 
che contraddistinguono il suo lavoro”.
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Sold out anche quest’anno per la sessio-
ne educazionale giovani oncologi, ormai 
un punto di riferimento fisso all’interno 
del calendario AIOM Nazionale. È torna-
ta la discussione in stile Oxford Debate 
su tutto ciò che è pratica comune nella 
realtà clinica di tutti i giorni ma che poco 
viene contemplata o chiarita dalle linee 
guida internazionali.
Argomenti scelti per quest’anno dal 
Working Group Aiom Giovani, artefice 
e promotore della sessione, sono stati 
il mantenimento del farmaco biologico 
dopo un trattamento upfront nel tumore 
del colon retto metastatico, la scelta di 
una pausa terapeutica o trattamento fino 
a progressione di malattia nel tumore 
metastatico del rene e la scelta della pri-
ma linea di trattamento chemioterapico 
nel tumore del pancreas in fase avanzata. 
Nella parte centrale della sessione gio-
vani è stata affrontata la tematica molto 
controversa riguardante la drug holiday 
nell’ambito del carcinoma renale meta-
statico, topic particolarmente discusso 
in quanto le Linee Guida e la letteratura 
scientifica al momento sono ancora po-
vere di dati robusti. Il dibattito, introdot-

to da Lisa Derosa, ha visto il confronto 
tra Matteo Santoni (pro pausa terapeu-
tica) e Francesco Massari (contra). Il 
primo ha sostenuto la sua tesi mostran-
do prevalentemente dati di tipo precli-
nico; il secondo ha esposto dati clinici 

alternati a modelli di tipo sperimentale. 
Molto interessante anche la tematica sul 
tumore del colon retto metastatico che 
ha visto protagonisti Chiara Cremolini 
e Giuseppe Aprile, introdotti da Filip-
po Pietrantonio, che hanno affrontato 

Affollata la Sessione Educazionale Giovani, discussione in stile Oxford Debate 

“Quello che le linee guida non dicono”
Dibattito sul mantenimento del farmaco biologico dopo trattamento upfront nel carcinoma del colon retto metastatico

È una vera e propria epidemia.  L’85-
90% dei casi di cancro  al polmone, il 
75% alla testa e collo, il 25-30% al pan-
creas sono causati dal fumo. Eviden-
te l’impatto delle sigarette  anche nel 
cancro della vescica, con 26mila nuove 
diagnosi nel 2015, di cui il 50-65% dei 
casi tra gli uomini. Per arrestare que-
sto fenomeno è necessario agire sui più 
giovani: per questo AIOM promuove 
la prima campagna nazionale  dedicata 
agli adolescenti (11-14 anni) presentata 
oggi in conferenza stampa.  “Il nostro 
obiettivo – spiega Carmine Pinto - è 
educare e responsabilizzare gli under 14 
sulla pericolosità e le conseguenze del 
fumo. A partire da gennaio 2016, fino al 
termine dell’anno scolastico, l’iniziativa 
interesserà 100 scuole medie inferiori 
in tutta Italia con il coinvolgimento di  
testimonial sportivi e dello spettacolo. 
Per raggiungere anche gli altri istituti 
italiani non coinvolti direttamente nel 
programma di lezioni frontali, una spe-
ciale video-lezione sarà on line su un 

sito internet dedicato che tutte le scuo-
le italiane potranno  proiettare in clas-
se. Sarà sviluppata anche una app con 
giochi e quiz per illustrare ai ragazzi la 
pericolosità di questo vizio e i benefici 
che derivano da stili di vita sani”. “Trop-
pi adolescenti accendono la prima siga-
retta a 13 anni o prima – sottolinea Sil-
via Novello, presidente WALCE Onlus 
(Women Against Lung Cancer in Euro-
pe) e docente presso il Dipartimento di 
Oncologia Polmonare all’Università di 
Torino -. Per il 25% dei 15enni italiani e 
il 22% delle coetanee l’abitudine al fumo 
inizia sui banchi delle scuole medie infe-
riori. Preoccupa l’aumento fra le donne: 
la differenza della percentuale di tabagi-
sti fra i due sessi in 53 anni (1957-2010) 
è diminuita dal 58,8% al 4,2%. Con con-
seguenze evidenti. Infatti tra il 1999 e il 
2010 i casi di tumore del polmone sono 
calati del 20% tra gli uomini e aumen-
tati del 36% fra le donne. Il nostro pro-
getto avrà una forte ricaduta sui social 
network che per gli adolescenti rappre-

l’accesa problematica sul mantenimento 
del biologico dopo trattamento upfront. 
La sessione educazionale giovani onco-
logi si è conclusa con il confronto fra 
Vania Vaccaro e Alessandro Inno su 
quale trattamento di prima linea possa 
essere scelto nel paziente fit con carcino-
ma pancreatico metastatico. 
La scelta del format di discussione e gli 
argomenti affrontati riflettono la reale 
necessità di mettere in luce problema-
tiche reali su cui ci si confronta quoti-
dianamente, sempre nell’ottica di un 
miglioramento della qualità assistenzia-
le del paziente oncologico e soprattutto 
della qualità di vita dei malati. Il gran-
de successo, la forte partecipazione del 
pubblico alla discussione e la buona 
capacità comunicativa dei relatori che 
hanno sostenuto pro e contra delle scel-
te terapeutiche con rigore scientifico e 
giudizio clinico hanno reso possibile un 
dibattito scientifico ricco di contributi e 
sicuramente di spunti volti al costante 
e continuo perfezionamento della pra-
tica clinica di tutti i giorni. Tutto quello 
che le linee guida non dicono… ci pensa 
AIOM!

Due milioni e mezzo di under 19
a rischio tumore da adulti

Entriamo in classe per insegnare la prevenzione ai ragazzi

I giovani italiani ignorano i fattori di ri-
schio oncologico e seguono uno stile di 
vita sbagliato. Due milioni e mezzo di 
under 19 non svolgono nessuna attività 
fisica, sono completamente sedentari. 
Trascorrono troppe ore (tre o più ogni 
giorno) davanti al computer o al tablet: 
in particolare la percentuale dei 15enni 
che passano in questo modo il tempo li-
bero, dal 2010 al 2014, è aumentata dal 
24,2% al 28,1% (maschi) e dal 16,1% 
al 25,9% (femmine). Preoccupa anche 
il consumo di alcol. Nella fascia d’età 
compresa fra gli 11 e i 17 anni, quasi il 

20% eccede con le bevande alcoliche. 
Comportamenti a rischio che possono 
favorire lo sviluppo di un tumore da 
adulti, ma 7 ragazzi su 10 non sanno che 
il 40% delle neoplasie può essere evitato 
con uno stile di vita sano. Per sensibi-
lizzarli l’AIOM promuove la VI edizione 
di Non Fare Autogol, presentata oggi in 
conferenza stampa. “È il più importante 
progetto di informazione mai realizzato 
in Italia sui fattori di rischio oncologi-
co, indirizzato agli studenti delle scuole 
superiori – spiega il presidente Carmi-
ne Pinto -. A partire da novembre fino 

AIOM dichiara
lotta al fumo
tra i ragazzi.

Al via il nostro
tour in 100

scuole medie

a giugno 2016, l’iniziativa toccherà i 20 
capoluoghi di Regione e coinvolgerà gli 
Assessorati regionali alla Sanità. In que-
sto modo andremo in città mai coinvolte 
nelle precedenti edizioni, con una forte 
collaborazione con le Istituzioni locali. 
Non solo. Quest’anno il nostro testi-
monial di punta è Massimiliano Allegri, 
allenatore della Juventus, che coordina 
la squadra della prevenzione composta 
da grandi giocatori della serie A e dagli 
allenatori. Come nel calcio, anche nella 
lotta al cancro è infatti fondamentale il 
lavoro in team. Entriamo nelle classi per 
insegnare ai ragazzi le regole della pre-
venzione”. Non fare autogol gode del 
patrocinio della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), della Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),  
della Federazione Medico Sportiva Ita-
liana (FMSI) ed è reso possibile grazie 
ad un educational grant di Roche S.p.a.. 
“La prevenzione oncologica rimane an-

cora un tabù, soprattutto nelle scuole, 
che sono il luogo deputato a formare i 
giovani – sottolinea Carmelo Iacono, 
presidente Fondazione AIOM -. Lo con-
fermano i dati sugli stili di vita scorretti, 
che evidenziano come i ragazzi italiani 
non siano consapevoli dei rischi che 
corrono. A scuola, purtroppo, si parla 
ancora troppo poco di questi argomenti. 
Nelle precedenti cinque edizioni abbia-
mo organizzato 100 incontri, distribuito 
un milione di opuscoli e coinvolto 3.000 
scuole superiori. Dove siamo intervenu-
ti, nei primi cinque anni, la consapevo-
lezza dei ragazzi è aumentata del 50%”. 
“Siamo felici di collaborare con gli 
oncologi dell’AIOM, una delle più im-
portanti società scientifiche del nostro 
Paese – conclude Maurizio de Cicco, 
Amministratore Delegato Roche -, in 
un’iniziativa così importante come Non 
Fare Autogol, che utilizza il linguag-
gio universale dello sport per veicolare 
messaggi di salute”.

sentano spesso la più importante fonte 
di informazione. Tutte le classi coinvolte 
parteciperanno a un campionato della 
salute: ogni settimana sul sito internet 
e sulle piattaforme social dedicate alla 
campagna sarà predisposto un gioco 
a quiz sul fumo. Sarà promosso inoltre 
un concorso tra gli istituti scolastici per 
il miglior spot e slogan contro il fumo”. 
“Siamo orgogliosi di supportare questo 
progetto – conclude Nicoletta Luppi, 
amministratore delegato di MSD Ita-
lia –. Abbiamo l’obiettivo ambizioso di 
migliorare le condizioni di salute e il 
benessere della comunità. Ogni giorno 
ci impegniamo sia per scoprire, svilup-
pare e rendere disponibili trattamenti 
innovativi per aiutare, in maniera effi-
cace ed efficiente, quei pazienti che pur-
troppo sono colpiti da malattie gravi e di 
forte impatto sociale. E ci impegniamo 
anche per supportare la prevenzione 
attraverso la promozione di stili di vita 
corretti, arma vincente per prevenire e 
sconfiggere il cancro”.
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Ieri all’Auditorium con la Sessione Educazionale sul tumore della mammella 
aperta la prima giornata congressuale

Carcinoma mammario: focus su strategie terapeutiche
e prospettive future

Nell’ambito della sessione educazio-
nale relativa al carcinoma mamma-
rio sono stati presentati i seguenti 
argomenti:

•	 La	 strategia	 terapeutica	 adiuvante	
delle donne in pre-menopausa con 
malattia endocrino responsiva af-
frontata da Marco Colleoni

•	 La	 sequenza	 terapeutica	 nella	ma-
lattia avanzata HER2 positiva pre-
sentato da Filippo Montemurro

•	 Il	 trattamento	neodiuvante	presen-
tato da Valentina Guarneri

•	 Il	 trattamento	 della	 malattia	 avan-
zata triplo negativa affrontato da 
Michele De Laurentiis

Marco Colleoni, dopo una panoramica 
in cui ha sottolineato il ruolo del tamo-
xifene (T) nella gestione della pazien-
te in pre-menopausa ER positiva ed il 
ruolo ancora controverso dell’aggiunta 
di  LHRH-analogo in tale setting, si è 
soffermato sui recenti dati dello stu-
dio SOFT recentemente pubblicato.  

Questo studio è stato disegnato per ri-
spondere al quesito clinico circa il ruo-
lo dell’aggiunta dell’LHRH analogo al 
tamoxifene rispetto al solo tamoxifene. 
Ad un follow-up mediano di 5.6 anni 
l’aggiunta della soppressione ovarica 
non si è tradotta in vantaggio significa-
tivo in disease free survival, end-point 
primario dello studio,  ma nella coorte 
di pazienti che avevano ricevuto che-
mioterapia, l’aggiunta dell’ analogo ha 
ridotto il rischio di recidiva del 22%. Il 
secondo quesito affrontato era relati-
vo all’impiego dell’exemestane (E) più 
soppressione ovarica (OFS) in questo 
setting di pazienti. A tale riguardo so-
no stati presentati i dati della analisi 
congiunta degli studi SOFT e TEXT. 
Ad un follow up mediano di 68 mesi 
le donne che hanno ricevuto E+OFS 
hanno ottenuto un significativo van-
taggio in intervallo libero di malattia 

rispetto alle donne trattate con T+OFS, 
ma non è emersa nessuna differenza 
significativa in overall survival. Una 
STEPP analysis, condotta sulle pazienti 
HER2 negative inserite nei due studi, 
ha sottolineato come il rischio di reci-
diva incrementi in funzione delle carat-
teristiche cliniche e patologiche. Tale 
analisi ha evidenziato come possa es-
sere identificato un gruppo di pazien-
ti ad ottima prognosi che potrebbero 
trarre beneficio dalla sola terapia con 
tamoxifene (evitando gli effetti collate-
rali da analogo) ed un gruppo ad alto 
rischio in cui proporre l’associazione di 
E+OFS. La combinazione T + OFS può 
essere invece proponibile nelle pazien-
ti che rimangono in premenopausa do-
po chemioterapia adiuvante.
Nella seconda presentazione Filippo 
Montemurro ha riportato in modo cri-
tico i dati degli studi Cleopatra, Emilia, 
e Theresa che sostengono il nuovo al-
goritmo terapeutico relativo la gestione 
della paziente metastatica HER2 posi-
tiva (fig. 1). Alla luce dei dati presen-

tati la sequenza terapeutica standard 
da proporre nella pratica clinica nella 
paziente HER2 positiva è rappresen-
tata in prima linea dalla combinazione 
trastuzumab, pertuzumab e docetaxel  
e a seguire T-DM1. Il dr. Montemurro 
si è interrogato circa la validità di que-
sto approccio terapeutico per tutte le 
pazienti con particolare riferimento al 
sottogruppo luminale B o con malattia 
non viscerale o con andamento indo-
lente. Il lapatinib rappresenta un’op-
zione da considerare a progressione 
dopo tali trattamenti e può essere una 
scelta ragionevole nelle pazienti con 
malattia cerebrale. Infine nella pazien-
te pesantemente pretrattata con re-
gimi contenenti agenti anti-her2 può 
essere presa in considerazione la sola 
chemioterapia.
Valentina  Guarneri nella sua presen-
tazione ha affrontato diversi aspetti 

chiave circa il ruolo della terapia neoa-
diuvante, in particolare ha sottolineato: 
il valore prognostico della risposta pa-
tologica completa intesa come assenza 
di malattia infiltrante a livello mamma-
rio e linfonodale; il ruolo fondamentale 
del radiologo nel monitoraggio della 
risposta clinica riservando l’uso della 
RMN in casi selezionati; il ruolo fonda-
mentale del patologo nel definire la ri-
sposta patologica ed in particolare nel 
caratterizzare correttamente la malat-
tia residua in quanto diverse evidenze 
ne sottolineano il valore prognostico; 
la necessità di validare clinicamente 
l’impiego di biomarcatori complemen-
tari a ER, PgR, HER2 in grado di pre-
dire la risposta al trattamento come ad 
esempio ki67 nella malattia ER positiva, 
PIK3CA nella malattia HER2 positiva o 
le mutazioni di BRCA o la BRCAness 
nella malattia triplo negativa ed infine 
la necessità di studi clinici che si inter-
rogano sul ruolo del trattamento adiu-
vante dopo terapia neoadiuvante.
Michele De Laurentiis ha affrontato il 
tema spinoso della malattia triplo ne-
gativa in quanto ad oggi non abbiamo 

a disposizione trattamenti alternativi 
alla chemioterapia. Durante la pre-
sentazione in realtà è emerso  chiara-
mente come questa gruppo di pazienti 
sia estremamente eterogeneo (Fig. 2). 
Recenti studi hanno infatti dimostrato 
come esistano almeno 6 sottogruppi 
molecolari (basal-like 1 e 2, immuno-
modulatorio, mesenchimale, mesen-
chimale con profilo di staminalità, 
luminale AR) distinti sia dal punto di 
visto prognostico che dal punto di vi-
sta delle scelte terapeutiche. A riguar-
do sono stati presentati i dati di effica-
cia degli inibitori di PARP e dei sali di 
platino (studio TNT) nel gruppo basal-
like1 con mutazione di BRCA e i dati 
di enzalutamide nel gruppo luminale 
che esprime il recettore degli andro-
geni. Per quanto riguarda il gruppo 
di pazienti triplo negative con profilo 
immunomodulatorio il futuro sembra 
essere rappresentato dai farmaci in 
grado di interferire con i check points 
della risposta immunitaria (PD-1, PDL-
1 e CTLA-4) come emerso da dati preli-
minari con pembrolizumab. 
Alessia Levaggi, Marta Pestrin

Overview	  of	  improvements	  brought	  by	  
Pertuzumab	  and	  T-‐DM1	  

CLEOPATRA	  
Vs	  Doce+Trast	  

Emilia	  
Vs	  Lap-‐Cap	  

More	  febrile	  neutropenia	  
and	  diarrhea	  

Less	  G3	  and	  4	  toxicity	  

Less	  G3	  and	  4	  toxicity	  TH3RESA	  
Vs	  TPS	  

Toxicity	  tradeoffs	  

Fig.1

Clinical	  Heterogeneity	  of	  TNBC	  

Subtype	   	   	   	   	   Gene	  expression	  profile	   	   	   	   Clinical	  
Basal-‐like	  1	   	   	   	   high	  Ki-‐67;	  DNA	  damage	  response	  	   BRCA-‐associated	  
Basal-‐like	  2	   	   	   	   GF	  pathways	   	   	   	   	   	   Higher	  pCR	  
Immunomodulatory	   	   Immune	  genes	  
Mesenchymal	   	   	   	   Cell	  moMlity	   	   	   	   	   	   Lower	  DDFS	  
Mesenchymal	  stem-‐like	   	   Cell	  moMlity;	  claudin-‐low	  
Luminal	  androgen	  receptor	   Steroid	  pathways	   	   	   	   	   Apocrine	  features,	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   higher	  LRF;	  PI3Kmut	  
Lehman	  BD,	  et	  al.	  	  J	  Clin	  Invest	  2011;121:2750-‐67.	  
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Ieri mattina Sessione Speciale interamente dedicata a un mondo in rapida crescita

Le associazioni di volontariato: 
“Diamo voce ai malati e alle loro esigenze”

Associazione Italiana di Oncologia Medica

Per la prima volta in un congresso 

AIOM è stata data centralità al vo-

lontariato oncologico con una ses-

sione  speciale dal titolo ‘Focus sul 

volontariato: dare voce alle associa-

zioni’. L’incontro, che si è svolto ie-

ri mattina presso la Sala Viminale, 

ha visto come moderatori, oltre a 

Carmine Pinto, anche i presidenti di 

Fondazione AIOM Carmelo Iacono 

e della Fondazione Insieme Contro il 

Cancro Francesco Cognetti. Tutti 

hanno sottolineato, nei loro interventi, 

l’importanza della collaborazione tra 

le società scientifiche e le associazioni 

di volontariato che operano in questo 

ambito. Una sinergia di progetti che 
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IL FUTURO È NELLA “MEDICINA DI PRECISIONE”, 
SEMPRE PIÙ DATI GUIDERANNO LE SCELTE  IN TERAPIA
“La medicina di precisione rappresenta oggi una  delle più grandi op-
portunità mai viste per individuare nuovi trattamenti innovativi” così 
ha esordito Barack Obama in un discorso dello scorso gennaio in cui 
ha lanciato il progetto federale della Precision Medicine. E nell’arti-
colo pubblicato sul New England Journal of Medicine lo scorso feb-
braio, Francis S. Collins, National Institutes of Health, e  Harold Var-
mus, National Cancer Institute, affermano che la ricerca di approcci 
terapeutici basati sulla variabilità individuale da tempo guida le scelte 
in medicina. Ma qual è la vera rivoluzione in atto che ha indotto la 
Casa Bianca a varare la Precision Medicine Initiative? Perché, spie-
gano i due autori, a un incremento massiccio delle conoscenze della 
biologia delle patologie, tumori innanzitutto, si sta accompagnando 
una rivoluzione simile nell’analisi digitale. Insieme, scienze della vita e 
dell’informazione rendono possibile lo studio di  enormi quantità di 
dati biologici, tali da rendere il sogno di un medicina personalizzata 
sempre più attuabile. Alla base dell’oncologia di precisione ci sono 
le scoperte delle mutazioni genomiche che caratterizzano le patolo-
gie oncologiche e delle vie biochimiche alla base della proliferazione 
delle cellule tumorali.  Alterazioni riscontrabili con specifici marcatori 
biologici. Tutto questo per individuare la miglior terapia per ogni pa-

ziente. Con benefici per il paziente e con il rispetto dell’appropriatez-
za a salvaguardia della sostenibilità del sistema.  Novartis Oncology  
è uno dei protagonisti fin dalla nascita dell’oncologia di precisione, 
grazie alla scoperta degli inibitori di tirosin chinasi. L’approvazione 
EMA e FDA della combinazione per la terapia dei pazienti con mela-
noma Braf mutati testimonia la continuità dell’impegno dell’azienda 
nei trattamenti mirati. Non solo. Novartis è attiva anche nella ricerca 
di molecole per i diversi tipi di tumori del polmone, con un farmaco 
per la mutazione ALK già approvato in sede europea. 
Per dispiegare il suo vero potenziale, l’oncologia di precisione  
necessita di profondi cambiamenti nel modo di pensare e agire. 
Assicurare indagini biomolecolari qualitativamente comparabili per 
tutti i pazienti; incrementare la collaborazione tra reparto e labora-
torio, tra oncologo medico e anatomopatologo,  coinvolgere figure 
professionali come il  bioinformatico, il genetista o il patologo mole-
colare. Come sostengono Collins e Varmus, l’oncologia di precisione 
passa attraverso  la gestione della complessità: lo studio di ogni sin-
golo paziente nella sua peculiarità porterà a un aumento esponenzia-
le dei dati, sia qualitativo sia quantitativo. Un grande sfida che vedrà 
Novartis Oncology sempre a fianco dell’oncologia italiana.

deve proseguire sia a livello territo-

riale che centrale per dare risposta 

alle numerose esigenze dei malati. La 

prima relazione “Rappresentatività e 

impegno nazionale” è stata quella di 

Elisabetta Iannelli, segretario della 

FAVO, che ha sottolineato le principa-

li iniziative e i risultati raggiunti dalla 

Federazione negli ultimi anni, tra cui 

le indagini parlamentari sui tumori ra-

ri e la sostenibilità del sistema sanita-

rio nazionale, l’approvazione del Piano 

Oncologico Nazionale e la Conferenza 

di Consenso “Dalla pratica del follow 

up alla cultura di survivorship care” 

(svolta insieme a AIOM nel settembre 

del 2015). 

Di seguito l’intervento di Anna 
Mancuso, presidente di Salute 

Donna, che ha illustrato  l’attività 

dell’associazione a livello territoriale. 

Particolare attenzione è stata riserva-

ta ad un nuovo progetto di sostegno 

al benessere psico-fisico delle donne 

malate di cancro attraverso la prati-

ca del nordic walking come attività 

di prevenzione terziaria. E’ stata poi 

la volta di Patrizia Pugliese, re-

sponsabile del servizio di Psicologia 

dell’Istituto Regina Elena di Roma. 

Nella sua relazione ha ribadito l’im-

portanza della riabilitazione, anche di 

tipo piscologico, nella fase post acuta 

della patologia. Sono stati riportati i 

risultati di una serie di studi scientifici 

che dimostrano chiaramente il rischio 

aggiuntivo di ‘shorter life’ in caso di 

depressione non curata nel paziente 

oncologico.

La seconda parte della Sessione 

Speciale è stata infine dedicata al-

le associazioni che hanno portato le 

loro testimonianze raccontando le 

numerose attività svolte quotidia-

namente sul territorio nazionale in 

favore dei malati. Sono intervenuti 

rappresentati di Associazione Viola, 

Associazione CHIAMA, Associazione 

CALCIT, Associazione Progetto Luna 

e Intercral e Verso Il Sereno. L’evento 

si è concluso con le domande del pub-

blico a cui è seguito un dibattitto. “È 

stata un’ottima iniziativa – ha com-

mentato Carmine Pinto -, un ulte-

riore passo avanti sulla strada della 

sempre maggiore collaborazione tra 

la nostra società scientifica e  le asso-

ciazione di volontariato, ogni giorno 

al fianco dei malati e delle loro fami-

glie. In Italia sempre più persone si 

ammalano di cancro e ben sei pazienti 

su dieci riescono oggi a sconfiggerlo. 

Attraverso l’alleanza tra clinici e i pa-

zienti possiamo migliorare l’assisten-

za e la qualità di vita sia durante che 

dopo la malattia”. 

Elezioni: urne aperte 
fino alle 18.45

Restano aperti fino alle 18.45 di oggi i seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
Nazionale, dei Direttivi Regionali, il Working Group Giovani Oncologi e per il Working Group 
Nursing. Ricordiamo che è possibile esprimere le proprie preferenze in modalità elettronica 
telematica sia da casa che in sede congressuale dove sono state allestite cinque postazioni. 
Per maggiori informazioni visitate www.aiom.it dove sono disponibili tutte le liste dei candi-
dati. Possono votare i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. 
È possibile rinnovare la quota anche in sede congressuale entro la chiusura dei seggi. 

La proclamazione dei neo-eletti e la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo 
Nazionale  si terrà in Auditorium alle 19.45. Seguiranno i saluti del presidente eletto, del se-
gretario neo eletto e la nomina dei revisori dei conti.


